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“Degli Umani Af fet t i”:
come la Musica può raccontare dell ’Uomo

giovedì  27  agosto 2020   ore 21.00

Chiesa di San Bernardino 
via Arciprete Rota n. 4 - Lallio (Bg)

“Alla maniera italiana” String Quartet

39̂  rassegna di Arte & Musica Antica

W. A. Mozart (1756 - 1791) 
Quartetto KV 80 in sol maggiore

Adagio - Allegro - Menuetto - Rondeau

V. Moretto
Suite “Degli umani affetti” (2009)

Ostinati per archi e cembalo ad libitum
La Nobiltà - La Delicatezza - La Tristezza - Il Sospetto - La Paura

L. van Beethoven (1770 - 1827)
Quartetto Op.18 n.4 in do minore

Allegro ma non tanto - Andante scherzoso quasi Allegretto
Menuetto. Allegro - Allegretto

Organizzazione in collaborazione con con i patrocini

Comune di Lallio
Assessorato alla Cultura

Provincia di Bergamo
Assessorato alla Cultura

Parrocchia
SS. Bartolomeo e Stefano

in Lallio (Bg)

Associazione
“Amici di San Bernardino 

Onlus”

(1967)



Alla Maniera Italiana String Quartet 
esecuzione su strumenti storici

Formato da quattro musicisti 
accomunati dall ’amore per il 
repertorio cameristico, l’A.M.I.
String Quartet pone l’accento 
su alcuni principi ritenuti 
fondamentali: il “comune 
sentire”, la ricerca timbrica, 
l’attenzione per la partitura e il 
suonare storicamente informato.

A.M.I. si dedica principalmente 
ad un repertorio che abbraccia 
i secoli XVII, XVIII e XIX con 
un interesse speciale per la 
valorizzazione e la riscoperta di 
musiche inedite italiane, ed in 
particolare dell’area milanese. 
A tal proposito collabora con 
L’Archivio della Sinfonia 
Milanese con sede a Binasco 
(MI) e fondato dal M° Vanni 
Moretto.
Di prossima uscita la 
registrazione discografica, in 
prima assoluta, dell’integrale dei 
Quartetti Op. VIII del musicista 
comasco Francesco Pasquale 
Ricci realizzata nel mese di 
settembre 2019 per l'etichetta 
Urania Records.

Ha già all’attivo una ventina di 
concerti dove ha riscosso 
sempre entusiastici consensi di
critica e pubblico proponendosi 
come gruppo cameristico 
raffinato e coinvolgente.

Ogni musicista affianca 
all’attività concertistica quella di 
docente di strumento.

Nel marzo 2020 l’A.M.I. String 
Quartet è stato selezionato per 
aderire alla rete de Le Dimore
del Quartetto.

con il sostegno di




