
Uno Stradivari per

Venerdì
26 novembre 2010

la Ricerca

EUGENIO MEDEA

A S S O C I A Z I O N E
F GV

P
o

lo
 F

ri
u

li
 V

e
n

e
zi

a
 G

iu
li
a

EUGENIO MEDEA

A S S O C I A Z I O N E

Via della Bontà, 7 - San Vito al Tagliamento (Pn)
Via Cialdini, 29 - Pasian di Prato (Ud)

UDGEE   p.le S.Maria della Misericordia, 5 Udine 

www.emedea.it - www.lanostrafamiglia.it
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San Vito al Tagliamento
la Nostra Famiglia

1
9
6
0
 -

 2
0
1
0

      Diventa amico della ricerca
Accompagnaci nelle prossime sfide, per garantire un futuro più sereno a tante famiglie.
Sostieni con il tuo contributo i ricercatori che ogni giorno lavorano 
per trovare cure sempre più efficaci  per prevenire e affrontare la disabilità.

Per le donazioni:

• Conto corrente postale  c/c 11178597
• Bonifico bancario sul c/c IBAN IT52F063406501007400499062H
intestato all’Associazione “La Nostra Famiglia”, causale “Diventa amico della ricerca”



L’IRCCS “Eugenio Medea” e l’Associazione “La Nostra Famiglia”
sono lieti di invitarLa

Venerdì 26 novembre 2010 alle ore 21,00
presso l’Auditorium Concordia di San Vito al Tagliamento, (Pn)

al concerto del Maestro Matteo Fedeli, che si esibirà con il suo preziosissimo violino
Antonio Stradivari 1726 “ex Adams Collection”.

Al pianoforte Andrea Carcano.
La manifestazione rientra nel progetto “Uno Stradivari per la Gente” ©&®

con il patrocinio e il sostegno di

invito
Uno Stradivari per Recital per violino e pianoforte

                                                      Programma

la Ricerca        

Lo chiamano "l'uomo degli Stradivari". teletrasmissioni Rai e Mediaset e la sua attività è 
Ai concerti di Matteo Fedeli intervengono migliaia di periodicamente ripresa da giornali e rotocalchi di 
persone, vive in un mondo blindato di scorte e contatti grande diffusione. 
segreti. Infatti il circuito nel quale oggi si muovono gli La Città di Cremona lo ha invitato a svolgere il ruolo di 
strumenti dei grandi liutai obbedisce a un codice di "Ambasciatore della Città" e della sua Collezione 
estrema riservatezza. Scorte armate, rigidi protocolli di Stradivariana nel mondo.
consegna e trasferimento, diplomatiche ambascerie Attualmente è impegnato nella realizzazione del 
presso musicisti e proprietari eseguite in punta di lingua progetto "Uno Stradivari per la Gente" che concede a 
da prudentissimi curatori. tutti la possibilità di ascoltare i magnifici violini da lui 
Proprio questi hanno puntato negli ultimi tempi su utilizzati. Tutta la sua attività  è patrocinata dal Senato 
Matteo Fedeli e sul progetto da lui creato: Uno della Repubblica e dal Ministero per i Beni e le Attività 
Stradivari per la Gente che lo ha visto interprete nelle Culturali. E' testimonial di AISM Associazione Italiana 
sale da concerto e nelle più belle basiliche italiane con i Sclerosi Multipla. Per la grande sensibilità dimostrata 
migliori Stradivari mai costruiti al mondo. Fra questi il nell'affiancare la solidarietà ai grandi eventi 
"Maurin Rubinoff " del 1731, il "DaVinci" del 1725 e il concertistici è stato insignito della Croce di Cavaliere al 
"Reynier" ex Napoleon III del 1681 con il quale, invitato Merito Melitense ed è tra i fondatori dell'Orchestra 
dalla Santa Sede, ha realizzato il "Concerto in Onore di Nazionale del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di 
S.S. Papa Benedetto XVI". Oggi utilizza uno dei violini Malta. Il Teatro alla Scala di Milano ha ospitato la 
Stradivari che hanno fatto parte della celebre "Adams presentazione del libro a lui dedicato "L'Uomo degli 
Collection": il Grand Stradivarius del 1726; suonato e Stradivari".
molto apprezzato da Fritz Kreisler e Pablo De Sarasate. 

www.matteofedeli.itMatteo Fedeli è stato ospite delle più note 

Matteo Fedeli, violinista

Pyotr Ilyich  Tschaikowsky
Scherzo Op. 42 No. 2

Gabriel Fauré
Berceuse op. 16

Ferenc Farkas
Boriza Tanz

Camille Saint-Saens
Danse Macabre op. 40

Intermezzo di Andrea Carcano 
solo pianoforte

Emilio Pente
Chanson Polonaise Op. 2

Franz Ries
Perpetuum Mobile Op. 34 n. 5

Jules Massenet
Meditation dall'opera Thais

Bela Bartok
Danze Rumene

Sei danze popolari

Matteo Fedeli, violino
Andrea Carcano, pianoforte
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