
                                                                                                 
 

 
 

 

 
 

RASSEGNA STAMPA: LAAM FESTIVAL 2018 – I edizione 
 

CONFERENZA STAMPA 
giovedì 11 ottobre 2018, ore 10.30 presso l’Auditorium Vivaldi, via Don Torello 120 

 

 
 
Al via la prima edizione di LAAM FESTIVAL 
2018! 
 
Quattro concerti, quattro programmi 
entusiasmanti, che vedono come protagonisti 
musicisti professionisti di Latina di alto 
profilo concertistico. Gli eventi, organizzati 
dal Luogo Arte Accademia Musicale e 
patrocinati dal Comune di Latina, si 
svolgeranno di venerdì alle 21.15 presso 
l’Auditorium Vivaldi di Latina (in via Don 
Torello 120) e coinvolgeranno gruppi di 
musica da camera eterogenei. 
 
 

Partenza il 12 ottobre con CANCIONES DUO 
(Silvia Salvatori soprano e Valentina 
Pellecchia chitarra) e con le musiche di 
García Lorca e De Falla; il 26 ottobre 
proseguono i SAXCELLO BROTHERS (Simone 
Vecciarelli al sassofono e Matteo Cutillo al 
violoncello) con le musiche di Bach, Sinatra, 
Sting e Bruno Mars; il 9 novembre si esibirà il 
SOLARIS TRIO (Gianluca Casadei alla 
fisarmonica, Flavia Di Tomasso al violino e 
Barbara Di Mario al pianoforte) nelle 
splendide composizioni di Nyman, Šostakovič 
, Piazzolla e Di Tomasso; chiude la stagione il 
23 novembre il LUOGO ARTE ENSEMBLE 
(Pierpaolo Eramo al flauto, Marilena 
Seminara al clavicembalo, Flavia Di 
Tomasso e Vincenzo Tedesco violini, 
Cecilia Iacomini alla viola, Matteo Cutillo al 
violoncello e Gianluca Nobile Orazio al 
contrabbasso) eseguendo il celebre e 
stupendo Quinto Concerto Brandeburghese di 
Bach e i concerti solistici per flauto e archi di 
Vivaldi. 
 
 
 

È possibile prenotare o chiedere informazioni 
al numero 329_7062163, inoltre c’è una 
pagina sul sito del Luogo Arte dedicata al 
Festival (http://www.luogoarte.it/laam-
festival.html). 
 
 
Sui costi dei biglietti: intero 15,00 euro (abbonamento 
45,00 euro), ridotto 8,00 euro (abbonamento 24,00 
euro), ingresso gratuito per bambini fino ai 6 anni 
compiuti e persone diversamente abili. 
 
Hanno diritto alla riduzione i ragazzi fino ai 20 anni 
compiuti, gli studenti universitari su esibizione del 
tesserino, gli studenti del Conservatorio, gli 
accompagnatori delle persone diversamente abili, gli 
Allievi del “Luogo Arte Accademia Musicale” e del 
“Balletto di Latina”) 


