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Concerti d’Inverno: omaggio a Beethoven 

Saranno tre i concerti in calendario all’Auditorium Mario del Monaco di Catena che celebre-
ranno i 250 anni dalla nascita del compositore tedesco. Il primo appuntamento il 16 gennaio 
alle ore 21:00 con il Duo Felix. 
Villorba. “Il Comune di Villorba in collaborazione con l’Associazione Culturale Veneto Uno, sta per 
dare il via alla serie “Concerti d’Inverno” - dice Eleonora Rosso, assessore alla Cultura- tre concerti 

dedicati alla musica classica all'Auditorium "Mario Del Monaco" di Catena che celebreranno i 250 anni 
dalla nascita del compositore tedesco Ludwig van Beethoven”. 

Ad aprire la serie di concerti giovedì 16 gennaio alle ore 21:00 sarà il Duo Felix: Beatrice Barison al 
pianoforte e Martina De Luca al violino. Questo il programma: Sei danze tedesche, Sonata n. 8 op. 

30, Sonata n. 10 op.2 Piano solo, Sonata n. 3 Op. 12.

Il Duo Felix è nato nel novembre del 2016 nell’ambito degli studi di Musica da Camera presso il Con-

servatorio Cesare Pollini di Padova dove entrambe le componenti hanno conseguito il Diploma Acca-
demico di Secondo Livello con il massimo dei voti e la lode. Nell’ottobre del 2019 il Duo Felix ha com-

pletato con il massimo dei voti il Master di II livello in Musica da Camera sotto la guida dei Maestri En-
rico Bronzi, Alberto Miodini, Ivan Rabaglia, Pierpaolo Maurizzi, Danusha Waskiewicz, presso il Con-

servatorio A. Boito di Parma. Il Duo Si è esibito in numerose sale e fra le più importanti va citata la 
Studio Recital Hall presso il Centre For Fine Arts di Bruxelles, la Sala dei Giganti a Padova, la Sala 

Verdi a Milano, presso i Musei Vaticani, presso Casa Verdi e molte altre ancora.  

L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti. 

I concerti successivi sono a calendario sempre all’Auditorium “Mario del Monaco” di Catena alle ore 21:00: 
giovedì 23 gennaio con Giorgio Sini, pianoforte e Beatrice Barison, pianoforte, e giovedì 30 gennaio con 

Anna Barutti, pianoforte e Giuseppe Barutti, violoncello.
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