
 

 

“Tra Lago e Monti”: 
a Corenno Plinio il Quintetto Prestige insieme a Enrico Beruschi 
 
CORENNO PLINIO – Il Quintetto Prestige sulle note di Gershwin, Prokof’ev e Bernstein, il 
tutto arricchito dalla presenza dell’attore Enrico Beruschi, ospite del penultimo 
appuntamento con la trentacinquesima edizione di Tra Lago e Monti. Prosegue così e si avvia a 
chiusura il festival promosso da Confcommercio Lecco e Deutsche Bank con il contributo di Fondo 
Sostegno delle Arti dal Vivo e che dallo scorso 9 luglio sta portando la musica in diverse località 
del lago e della Valsassina. 
Un penultimo appuntamento, dicevamo, in programma per sabato 10 settembre 2022 alle 21 
sul palcoscenico a lago di Corenno Plinio e con protagonista, oltre al già citato attore e comico 
italiano, il quintetto composto da Federico Giarbella al flauto, Alessandro Cammilli all’oboe, Luigi 
Picatto al clarinetto, Natalino Ricciardo al corno e Orazio Lodin al fagotto, qui alle prese con un 
programma che prevede l’esecuzione di una selezione tratta dall’opera musicata da George 
Gershwin Porgy and Bess, della composizione Pierino e il lupo del musicista russo Sergej 
Prokof’ev e di una suite da West Side Story, musiche di Leonard Bernstein. 



Composto da artisti 
dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino, il Quintetto Prestige nasce nel 1999 con l’intento di 
unire, in un’unica formazione, le esperienze individuali maturate negli anni grazie a prestigiose 
collaborazioni con realtà quali il Teatro alla Scala, la Filarmonica della Scala, il Maggio Musicale 
Fiorentino, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e altre ancora. Con un repertorio che spazia dal 
periodo classico ai giorni nostri e che sconfina nel jazz, il Quintetto ha partecipato a importanti 
festival nazionali e ha in curriculum esperienze in orchestra sotto la guida di direttori come 
Claudio Abbado, Riccardo Chailly e Riccardo Muti. Curioso accostamento, infine, quello con il noto 
attore e cabarettista Enrico Beruschi, a Corenno Plinion voce recitante per una serata che alla 
musica affiancherà il racconto. 
INFORMAZIONI – Ingresso libero.  Per info: biglietteria@amduomo.it; whatsapp 3518962224. 

 


