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Organizzati e promossi dalla Biblioteca Comunale i Concerti del Tramonto sono uno dei progetti culturali più amati 
e conosciuti dal pubblico. È il momento magico della Biblioteca di Brunate: l’incontro tra la musica e 
l’incantevole paesaggio offerto dal tramonto sul Lago di Como con le montagne in lontananza a fare da sfondo. 
I concerti sono programmati da maggio a ottobre all’ora del tramonto per poter godere dei suoi colori 
e delle sfumature (riprodotte anche sul pannello di chiusura dell’auditorium). 
Gli artisti sono sempre di alto livello; le esibizioni spaziano dall’arpa, al pianoforte, al flauto, al clarinetto 
oltre che gruppi vocali, strumentali e musica Jazz. Nel 2017 i Concerti del Tramonto sono giunti alla 11

a
 edizione, 

ormai serena abitudine di associare il calar del sole alla buona musica.

The Sunset concerts, organized and promoted by the Library, are one of the most beloved and renown cultural projects 
of Brunate.It is the magic moment of Brunate’s Library: the meeting between the music and the beautiful panorama 
featuring a view of Lake Como at sunset with the mountains in the background.
The concerts are scheduled from May to October coinciding with the sunset so as to enjoy its colors and shades 
(also reflected on the sliding wall of the auditorium). The artists are always of a high standard; performances range 
from harp to piano, flute and clarinet and also vocal or instrumental groups and Jazz music.This year, 2017, 
the Sunset concerts will mark its 11

th
 edition, having become a serene tendency of associating the sunset to good music.

Ingresso ai concerti gratuito con offerta libera Free admission to the concerts with free offer

B.TOGNOCChI, M. PETRILLI e P. TROIAN LORENA DI FLORIOFRANCA BARONE 5tet

A-MATERIAL BANDTRIO BAROCCO
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Brunate

La rappresentazione del tramonto, ossia quella specie 
di miracolosa irrealtà che il morire del giorno sa 
creare, e che, se il tempo non muta, 
si ripeterà il mattino seguente con il sorgere del sole.                                               

The representation of the sunset, that kind of miraculous 
unreality that the dying of the day can create, and that, 
if time does not change, will be repeated the next morning 
with the rising of the sun.
                                                              Walter Bonatti

Domenica 14 maggio, ore 18.00
Per Arte Solidale Festival  Villa Giuliani

Sabato 10 giugno,        ore 21.00
Parco Franceschini               
Cena organizzata da ProBrunate a partire dalle  ore 19.00 

Sabato 1 luglio,           ore 21.00
Giardino Volta 

Sabato 30 settembre,   ore 21.00
Auditorium della Biblioteca

Sabato 14 ottobre,      ore 17.30
Auditorium della Biblioteca 
ENCORES 
Ricordi … souvenir di un lungo viaggio musicale 
Memories ... souvenirs of a long musical journey
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Biblioteca Comunale Via Funicolare, 16 Brunate tel. 031 221345 - Per informazioni: biblioteca@comune.brunate.co.it

www.comune.brunate.co.it               Biblioteca Comunale di Brunate

IL VIOLINO VIRTUOSO 
Due secoli prima di Paganini  
Two centuries before Paganini

A-MATERIAL BAND IN CONCERTO
La negazione dell’ovvio in musica: Jazzin’
The denial of the obvious in music: Jazzin’

MISS APLETON
Facciamo Jazz
Do Jazz

COLORATURE
Virtuosismi per soprano, flauto e pianoforte
Virtuosity for soprano, flute and piano

TRIO BAROCCO
Francesco Facchini violino
Carlo Maria Paulesu violoncello 
Marco Baronchelli arciliuto

A-MATERIAL BAND
Michele Ferrara trombone e direzione
Giuseppe Rovelli trombone Salvo Vaiana tromba 
Stefano Castelli sax alto e sax soprano 
Diego Pavan sax soprano, sax alto e flauto 
Cristiano zacchetti sax tenore    
Marco Bertasini sax baritono e flauto 
Mimmo Del Giudice basso Roberto Bassi chitarra 
Carlo Fedele pianoforte Massimo Genini drums

FRANCA BARONE 5tet
Matteo Mammoliti batteria 
Cesare Pizzetti contrabbasso 
Fabio Visocchi pianoforte
Domenico Mamone sax

LORENA DI FLORIO pianoforte

BIANCA TOGNOCChI soprano

MATTIA PETRILLI flauto

PAOLO TROIAN pianoforte


