
MUSICA  

Esecuzione concerto di musica da camera italiana 
 

"Chi ha avuto l'opportunità di ascoltare il duo Cussino - Luciani sa di 

aver sentito un brivido speciale . Lo stesso che coloro che hanno 

avuto il privilegio di godere l'immediatezza e la purezza delle 

prestazioni che hanno reso noti salotti ottocenteschi , da Vienna a 

Roma , da Berlino a Parigi . Ambienti in cui il motore della riunione 

era la gioia di condividere arte e di opportunità per stimolare il genio 

creatore incontenibile dei partecipanti . Condividere la stessa 

emozione , musica, poesia , dipinti e ogni altra opera d'arte sono stati 

presentati in un godimento sublime dei sensi e dello spirito . E con lo 

stesso atteggiamento che Mo Cussino Simonpietro violoncellista e Mo 

Antonio Luciani pianista , hanno unito i loro talenti per creare un 

rinnovato e ora ambita tradizione italiana di salotti culturali . "    

Mya Tannenbaum Landau critico musicale del Corriere della Sera 

 

                                                                                                    

Violoncello e Pianoforte 
eseguiti dal sig Simonpietro Cussino e il signor 
Antonio Luciani , musiche di Cilea , Busoni , 
Respighi , Casella 

 

Canto e Pianoforte  
eseguita da Antonio Luciani e la signora Anna 

Casale o Gloria Labbadia soprano  o la signora 
Valentina Pennacchini mezzosoprano . Musiche di 
Rossini , Bellini , di Donizetti, Verdi, Sgambati, 

Tosti, Respighi 

 

Pianoforte a quattro mani  
eseguita da Antonio Luciani e il signor Leone 
Tuccinardi musiche di Clementi  Busoni , Casella 
 

 
 

 

I concerti saranno eseguiti come Schubertiade in un confortevole ambiente privato con un bel pianoforte 

Bechstein durante l'inverno e in spazi aperti in estate 

 

Prenotazioni : massimo 5 persone per l' esecuzione durante l'anno e 15 persone durante il periodo estivo    ( 

maggio, giugno , agosto e ottobre  )     

Costo concerto estate: Euro 29,00 a persona (su base 15 persone, da riconfermare) 

Costo concerto ottobre ed inverno: Euro 62,00 a persona (su base 5 persone, da riconfermare) 
 
Note:  l’esecuzione dei concerti sono su richiesta  

 

Per prenotazioni scrivere a  info@voyagealacarte.it o contattare il numero  389 1579669 

../frantoio%20testi/info@voyagealacarte.it

