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Cuarteto Latinoamericano 

 

Lunedì prossimo, 29 novembre al Teatro Carlo Felice alle ore 20,30, si terrà il     settimo 

concerto della Stagione GOG “Autunno 2021”. Per questo concerto ritorna dopo il 
grande successo ottenuto nella Stagione 2017/18 il Cuarteto Latinoamericano che 
unisce il talento di Saúl e Arón Bitrán, violino, Javier Montiel, viola 
 e Alvaro Bitrán, violoncello. Insieme presenteranno un programma dedicato a 

Purcell, Debussy e Villa-Lobos. 

Il Cuarteto Latinoamericano festeggerà nel corso del 2022 il 40° anno di attività: 
formatosi in Messico nel 1982 dai tre fratelli Bitrán - i violinisti Saúl e Arón, il 
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violoncellista Alvaro, con il violista Javier Montiel, l'ensemble è riconosciuto a livello 
internazionale come il più autorevole interprete della musica latino-americana 
contemporanea e non solo, vantando più di 200 composizioni per quartetto d'archi in 
repertorio.  

Press Area 

 
 

Programma 
 

Lunedì 29 novembre                                            
Teatro Carlo Felice ore 20.30 
 
Cuarteto Latinoamericano 
Saúl e Arón Bitrán, violino 
Javier Montiel, viola 
Alvaro Bitrán, violoncello 
 
Henry Purcell 
(Londra, 1659 – Londra, 1695) 
Due Fantasie per 4 violini (Arrangiamento per quartetto d'archi) (1680) 
Fantasia n. 6 in fa minore Z 737 
Fantasia n. 8 in re minore Z 739 
 
Claude Debussy  
(Saint-Germain-en-Laye, 1862 – Parigi, 1918) 
Quartetto per archi in sol minore op.10 (1893) 
Animé et très décidé 
Assez vif et bien rythmé 
Andantino, doucement expressif 
Très modéré 

 

● 
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Heitor Villa-Lobos  
(Rio de Janeiro, 1887 – Rio de Janeiro, 1959) 
Quartetto per archi n.7 (1942) 
Allegro 
Andante 
Scherzo 
Allegro Giusto 

 
Biglietteria 
 
I Settore € 30 
II Settore € 20 
Under 30 € 15 
Under 18 € 6 
 
 

Sono previste agevolazioni per chi acquista in un’unica soluzione il biglietto per più 
Concerti 
• presso gli uffici della GOG dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16 - Galleria Mazzini 1, primo 

piano 
 

• con carta di credito telefonando al numero 0108698216 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16 
• con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Giovine Orchestra Genovese onlus IBAN 

IT70E0100501400000000018141 specificando causale ed inviando una copia della disposizione ad 
info@gog.it 

I singoli biglietti si possono acquistare anche: • online su www.gog.it 
www.vivaticket.it - www.happyticket.it 
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Prossimo concerto al Teatro Carlo Felice  
Lunedì 13 dicembre 

Teatro Carlo Felice, ore 20.30 
 
 

 
 

Kharkiv Symphony Orchestra 
Yuriy Yanko direttore 

Anna Tifu violino 
 

Ernest Chausson 
Poème per violino e orchestra op. 25 

Maurice Ravel 
Tzigane per violino e orchestra op. 76 

Pablo de Sarasate 
Zigeunerweisen per violino e orchestra op. 20 

Antonin Dvorák 
Suite Ceca in re maggiore op. 39 

Sergej Prokof'ev 
Sinfonia n. 1 Classica 

 
La G.O.G. - Giovine Orchestra Genovese onlus è stata selezionata dalla Compagnia di San Paolo quale 

realtà d’eccellenza nel panorama dello spettacolo dal vivo 
 
 
 

 
Ufficio stampa G.O.G.  
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