
 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
 

                                                         Comunicato numero 57/2014 
 
 

 

Gabriella Lanza - Ufficio Stampa  
 Università degli Studi dell’Insubria 

via Ravasi 2 – 21100 Varese 
cel. 320.4224309  

e-mail relazioni.esterne@uninsubria.it;  
gabriella.lanza@uninsubria.it 

 

Mercoledì 7 maggio 2014, ore 18, Aula Magna, via Ravasi 2, Varese 

GRAN FINALE DELLA STAGIONE CONCERTISTICA 
D’ATENEO: DAL CLASSICO AL TANGO NUEVO  
L’Ensemble “ContraMilonga” si esibisce nello spettacolo “Dissonanze” 
                    

 

                                  Varese, 30 aprile 2014 – Gran finale per la Stagione Concertistica di 
Ateneo: all’Università dell’Insubria si esibisce l’Ensemble “ContraMilonga” con lo spettacolo 
“Dissonanze”, in programma mercoledì 7 maggio 2014, alle ore 18, nell’Aula Magna di via 
Ravasi 2, a Varese. L’evento, come di consueto, è aperto alla cittadinanza ed è gratuito. 

Fabio Furia, al bandoneon; Marcello Melis, al pianoforte; Massimo Battarino, al 
contrabbasso, danno vita a uno show di impatto, caratterizzato da fusione e 
contaminazione, equilibrio e tecnica, ma anche immaginazione e improvvisazione. Un 
mélange di forza e passione, energia e pathos, in cui si riconoscono, però, anche suggestioni 
classiche, nel rigore della composizione ispirata all’equilibrio della forma e al contrappunto 
dei grandi del passato, ma pur sempre con uno sguardo alle avanguardie contemporanee. 
 
Nel repertorio anche le composizioni originali di Fabio Furia, vere protagoniste dello 
spettacolo, nelle quali trovano sintesi gli studi classici e il suo eclettico percorso dalla musica 
da camera alla world music, dal tango al jazz. Una progressiva maturazione stilistica 
certamente influenzata dalla figura di Astor Piazzolla, la cui impronta timbrica e armonica è 
sempre presente tra le righe. 
 
Il programma prevede l’esecuzione di brani di Jacques Brel: “La Chanson des Vieux Amants”; 
di Giacomo Puccini “E lucevan Le stelle”; di Astor Piazzolla: “Adiòs Nonino”, “Triunfal”, “La 
Milonga del Angel”, “La Muerte del Angel”, il celebre “Libertango” e di Fabio Furia: 
“Resolzas”, “Istellas”, “Nues”. 
 
Il concerto “Quitanda Brasilera: A Night of Brazilian Choros and Bossa Nova” è stato sospeso 
a causa di motivi di salute del leader del gruppo “João Silveira Quarteto”, per i quali è stato 
annullato il tour italiano. 
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