
ELLIS ISLAND
ANDATA / RITORNO
quando sulle navi la musica viaggiava

con i nostri emigranti

con la partecipazione della
new chicago chamber orchestra

una straordinaria traversata
che approda a Casa Carmeli

Comune di PadovaComune di Padova

Terepia, il Teatro di fi gura
e

I Cinque Elementi Wind Ensemble
presentano: 

Casa Carmeli, Via G. Galilei 36 - PADOVA
Ingresso libero fi no ad esaurimento posti

Per informazioni: info@i5elementi.info

v e n e r d ì

8
m a r z o
alle 21:00

Andata
Canti popolari

Canzoni d’Autore

Arie d’Opera celebri 

domenica

10
m a r z o
alle 10:30

The Best of
Ellis Island A/R 

Concerto conclusivo
s a b a t o

9
m a r z o
alle 17:30

Ritorno
Ragtime

Rhapsody in blue

Jazz

Musical 

Al termine del concerto conclusivo brindisi a cura del
Consorzio Vini D.O.C. - Colli Euganei
Via E. Fermi, 1 - 35036
Montegrotto Terme (PD)
Tel. 049 5212107 - Fax 049 9930100
http://www.collieuganeidoc.com

Il quintetto di fi ati della New Chicago 

Chamber Orchestra si esibisce negli Stati 

Uniti in numerosi festival internazionali dal 

1987 ottenendo ampi consensi di pubblico 

e arrivando nelle fi nali di prestigiosi concorsi internazionali. L’ensemble 

è composto da musicisti professionisti che si esibiscono regolarmente 

con le maggiori orchestre sinfoniche di Chicago, Los Angeles, Detroit, 

Atlanta, Cincinnati e Milwaukee,  e con le orchestre degli enti lirici di 

Chicago, Santa Fe, Sarasota e Des Moines. Al quintetto della New 

Chicago Chamber Orchestra sono stati dedicati numerosi brani 

musicali e svariate trascrizioni di importanti pezzi tratti dal repertorio 

sinfonico e operistico, tra cui vi sono arie d’opera di Mozart, Rossini 

e Puccini. Inoltre, l’ensemble si è specializzato nell’esecuzione di 

trascrizioni di musica popolare ebraica e di musica tratta dal repertorio 

americano: in particolare la musica di Gershwin, Joplin e Bernstein. 

Gli attuali membri del quintetto di fi ati della New Chicago Chamber 

Orchestra sono: Cynthia Fudala al fl auto, Edward Benyas all’oboe, 

John Warren al clarinetto, Kurt Civilette al corno e Charles Shapera 

al fagotto.  Artista ospite, Kara Benyas al pianoforte. Inoltre, Edward 

Benyas, oltre a dedicarsi alla trascrizione di brani musicali, è direttore 

della New Chicago Chamber Orchestra.




