PROGRAMMA
Wolfgang Amadeus Mozart "Porgi amor" dall'opera Le nozze di Figaro
Francesco Paolo Tosti "Sogno"
Roberto Monti & Marco Capicchioni Jazz sonata per quartetto d'archi
Francesco Paolo Tosti

"Non t'amo più"
"A' vucchella"

Marco Capicchioni Danze dalla Jazz suite per quartetto d'archi
- Preludio
- Sarabanda
- Gavotta
Massimiliano Messieri "Con te" dall'opera Alice
Stanislao Gastaldon "Musica proibita"

Monica De Rosa McKay, soprano. Si è diplomata in canto lirico “cum laude” presso il Conservatorio GB Martini
di Bologna, sotto la guida del M°Leone Magiera. Ha continuato gli studi di perfezionamento con il M°Luciano
Pavarotti ed il M°Carlo Bergonzi presso l'Accademia Musicale Chigiana di Siena. Appena diplomata ha ottenuto
un notevole successo di critica e di pubblico in concerti e
recital in varie città italiane: Ravenna, Bologna, Milano,
Modena, Ferrara, Firenze, Venezia e Napoli ed ha vinto
un concorso presso il Teatro Comunale di Bologna dove
ha lavorato per tre anni. Dal 1993 ha viaggiato e vissuto
insieme alla sua famiglia, in varie parti del mondo esibendosi in molti Paesi
tra cui Francia, Inghilterra, Messico, Venezuela, Stati Uniti ed Italia. Attualmente risiede a Dubai, Emirati Arabi Uniti dove svolge una intensa attività
concertistica sia come produttrice che come interprete. Per celebrare il bicentenario verdiano ha prodotto ed eseguito il Rigoletto, la Traviata ed un Gala
Operistico dedicato a Verdi, e successivamente La Bohème e Madama Butterfly di Puccini, sia a Dubai che all' Emirates Palace di Abu Dhabi con un
grande successo di pubblico e di critica. Nel mese di febbraio 2014, il Presidente della Repubblica Italiana le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella D’Italia, per il suo impegno in ambito culturale nella
promozione del prestigio nazionale all'estero. In novembre 2017, Monica interpreterà il ruolo di Floria Tosca dall’omonima opera di Giacomo Puccini al
Teatro Madinat Jumeirah di Dubai.

Astor Piazzolla "Milonga dell'annunciazione" per quartetto d'archi
Giacomo Puccini "O mio babbino caro" dall'opera Gianni Schicchi
Massimiliano Messieri "Dove tutto è" dall'opera Alice
Astor Piazzolla "Vuelvo el sur" per quartetto d'archi
Ernesto De Curtis "Non ti scordar di me"
"Torna a Surriento"

Le trascrizioni per soprano e quartetto d'archi sono state realizzate
da Massimiliano Messieri.

Il Quartetto “Art String Quartet” é formato da musicisti riminesi e sammarinesi (Aldo Capicchioni e Michela Zanotti, violini; Aldo Zangheri, viola; Anselmo Pelliccioni, violoncello). La visione musicale aperta ha portato i musicisti a cimentarsi in repertori sempre più vasti e ad alternare nelle loro esibizioni parti del repertorio classico con altre di musica moderna, leggera e jazz,
con arrangiamenti appositamente curati per loro. I musicisti del quartetto
svolgono attività didattica e una intensa attività concertistica, collaborando
spesso come prime parti con le più prestigiose orchestre italiane.

