
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 25 Giugno 2013 –  Venerdì 28 giugno si esibiranno in 
concerto a San Giuliano due artisti  di  fama internazionale che puntualmente 
ricevono  grandi  consensi  di  critica  e  pubblico:  Andrea  Mastroni  (basso)  e 
Mattia Ometto (pianoforte).  
Protagonisti  di  stagioni concertistiche in prestigiosi  teatri  d'Italia e all'estero, 
hanno all'attivo numerose partecipazioni e collaborazioni con figure di spicco 
del panorama operistico e musicale.
L'aula  consiliare  li  vedrà  impegnati  a  partire  dalle  ore  21  (ingresso  libero) 
nell'esecuzione  di  “Libertà  vo'  cercando”:  Detti  d'amore  e  di  libertà  nei 
trascorsi poetici di Schubert e Schumann. 
L'iniziativa,  patrocinata  e  realizzata  dall'assessorato  alla  Cultura,  si  svolge 
nell'ambito  della  rassegna  “Viaggiando  nella  Musica  2013”  dedicata  alla 
musica classica.
“Quello di venerdì 28 giugno è sicuramente l'appuntamento più atteso della  
rassegna che abbiamo voluto dedicare interamente alla musica classica: per  
la città  è  motivo di  orgoglio poter ospitare un duo di  affermati  artisti  del  
calibro di Andrea Mastroni e Mattia Ometto.  
Con i cittadini vogliamo condividere il piacere e l'opportunità di assistere ad  
una performance degna dei palcoscenici più importanti d'Italia.
Fare Cultura è anche questo: valorizzare e promuovere la musica e l'Opera,  
troppo  spesso  sottovalutate  nelle  realtà  che  esulano  dai  contesti  
metropolitani.
Il  coinvolgimento  di  stimati  interpreti,  capaci  di  infondere  la  loro  
professionalità,  può  essere  uno  stimolo  per  diffondere  questo  interesse  e  
favorire la partecipazione del pubblico”, ha commentato Maria Morena Lucà, 
assessore alla Cultura.
Nei rispettivi percorsi professionali Andrea Mastroni e Mattia Ometto hanno 
ricevuto riconoscimenti di prestigio e importanti premi;  il loro repertorio spazia 
in  quanto  a  generi  ed  esperienze  che  comprendono  anche  incisioni 
discografiche (Decca, Naxos, Emi, Brilliant).      
Il basso Andrea Mastroni fa parte del cast che canterà la Traviata il 7 dicembre 
in occasione della “Prima” della Scala a Milano. 
Mattia  Ometto,  vincitore  dell'edizione  2008  del  BradShaw&Buono 
International  Piano Competition  di  New York,  ha  da  poco inciso  l'integrale 
della  musica  vocale  da  camera  di  César  Franck:  venerdì  28  giugno  a  San 
Giuliano suonerà il suo pianoforte gran coda.


