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Amici della Musica “Guido Michelli”  
Appuntamenti collaterali alla Stagione Concertistica 

 
Lunedì 21 gennaio, Cinema Azzurro, ore 20.30: 
 

“Yo-Yo Ma e i musicisti della via della seta” (96') -  un film documentario, diretto dal 
premio Oscar Morgan Neville, sul progetto del grande violoncellista Yo – Yo Ma, Silk Road 
Ensemble, che si ispira alle tradizioni culturali che si potevano incontrare lungo l'antica via 
della seta e che propone come filosofia di vita la ricerca degli indissolubili legami che 
uniscono l’umanità intera. In collaborazione con il Nuovo Cinema Azzurro.  
Ingresso unico 4€ 

 
 
Sabato 26 gennaio, ore 17.00 Auditorium “O. Tamburi” della Mole Vanvitelliana: 
 

Ritorno ad Aleppo - Un patrimonio da ricostruire. Relazione e immagini prof. Gabriele 
Fangi 
Ingresso riservato agli abbonati e ai possessori di biglietto per il concerto Lo splendore di 
Aleppo in programma nella stessa sala alle ore 18, al termine della conferenza. 

 
 
Martedì 5, 12, 19 febbraio ore 17.30 Biblioteca Comunale Ancona, Sala Mancinforte, 
ingresso piazza del Plebiscito, 33:  
 

La Sonata “A Kreutzer” di L.Tolstoj, romanzo breve letto ad alta voce in collaborazione 
con la Biblioteca comunale. Per informazioni e adesioni come lettore o come ascoltatore: 
071 2225020 - 071 2225049 - benincasa@comune.ancona.it 
 
 

Lunedì 18 febbraio, Cinema Azzurro, ore 20.30:  
 

“Knowledge is the Beginning -  The Ramallah Concert” (112'), documentario 
pluripremiato sulla creazione della West Eastern Divan Orchestra, diretto da Paul Smaczy. 
Il direttore d'orchestra Daniel Barenboim e lo scrittore ed intellettuale palestinese Edward 
Said costituirono la West-Eastern Divan Orchestra con lo scopo di favorire il dialogo fra 
giovani musicisti provenienti da Israele, Egitto, Giordania, Siria, Libano, Palestina. La storia 
dell'orchestra fino allo storico concerto a Ramallah. In collaborazione con il Nuovo Cinema 
Azzurro.  
Ingresso unico 4€ 
 

 

Per informazioni: annalisapavoni@amicimusica.an.it – 071 2070119 
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