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Il concerto è stato realizzato in collaborazione con

Si ringrazia per aver sostenuto l’iniziativa:
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Probabilmente, per stare al passo con i ritmi serrati della 
“ICT Society” e con i modelli di comunicazione a questa 
conseguenti, l’invito al Concerto di Natale 2014 del Club 
Duemila dovrebbe essere confezionato non nella classica 
forma di una tradizionale introduzione-presentazione, bensì 
con un messaggio breve, essenziale, magari multimediale 
(perché no, twittato). 

Tuttavia, senza voler contestare un percorso comunque 
inarrestabile, né erigersi a giudici di alcunché, diviene 
naturale e doveroso constatare come l’eccessiva concisione 
e rapidità impressa agli eventi spesso ne facciano perdere 
il loro senso, inteso come capacità di maturarli, nonché 
coscienza della loro portata fattuale ed emotiva. La sintesi, 
spogliata dei doverosi passaggi di comprensione e relazione, 
non conduce automaticamente al traguardo prefissato. Tanto 
meno offre la certezza di arrivarci in anticipo. 

E’ fondamentale, allora, pur con il fattore tempo sempre 
meno disponibile, salvaguardare spazi nei quali elaborare 
interiormente le proprie scelte, per volgere lo sguardo oltre 
i normali confini e disegnare maggiormente consapevoli e 
motivati il proprio futuro. 

La soddisfazione di questo ineludibile fabbisogno richiede 
però atmosfere e contesti adeguati e la musica, più di altre 
forme di cultura, costituisce in questo senso un fantastico 
supporto. Essa, infatti, oltre ad incuriosire, distrarre, diverti-
re, appassionare sa, per l’appunto, stimolare pensieri, ricordi 
riflessioni. 

Il Club Duemila da sempre richiede questa peculiarità sia 
ai programmi musicali che da oltre vent’anni offre al proprio 
pubblico, sia agli artisti a cui viene affidato il compito di 
eseguirli. 

Una sfida che si rinnova edizione dopo edizione e che, per 
il 2014, troverà sicura attrazione grazie al ricco e variegato 
repertorio rivisitato dalla mirabolante estrosità interpretativa 
del Tenore Fulvio Oberto e dalla raffinata leggiadria espres-
siva della Soprano Alexandra Zabala. L’accompagnamento 
delle due voci sarà a cura del Gruppo Cameristico Alchimea, 
fortunato sodalizio musicale emanazione della più ampia 
Associazione Culturale Musicale Alchimea, autorevolmente 
impegnata a livello nazionale nell’indagine sulle interazioni 
delle arti in tutte le loro manifestazioni.

CLUb DUEMILA

Il Presidente Luciano Santoro
ha il piacere di invitare la S.V.

al

Concerto di Natale


