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Ara Malikian - violino 
Umberto Armas  - Viola 
Georvis Pico – percussioni 
Cristina Lopez – violoncello 
Ivan Ruiz Machado – contrabbasso 
Anna Milman – violino 
Tony Carmona - chitarra 
Ivan “Melon” Lewis – tastiere 
 
 

Tra i più brillanti ed espressivi violinisti della scena musicale 

contemporanea, in grado di combinare la tradizione armena con influenze mediorientali ed europee, dalla musica 

classica al rock, con numerosi premi e riconoscimenti alle spalle - tra cui il prestigioso Premio Niccolò Paganini 

- torna in Italia per una serie di concerti-performance accompagnato dalla sua band. 

Ara Malikian è un violinista armeno/libanese che vive a Madrid. Un musicista crossover che pensa alla musica 

senza barriere di generi o stili. La sua vita e quella della sua famiglia sono una sintesi della travagliata storia del 

Medio Oriente, ma i suoi racconti, gli aneddoti, i Witz che punteggiano gli show costringono il pubblico a riderne 

e sorriderne grazie alla sua travolgente e sottile autoironia ed un talento teatrale che trasforma ogni spettacolo 

in un vero happening profumato di cardamomo e spezie. D'altra parte il divertimento, l'invito continuo alla danza 

e alla gioia sono i punti cardine di questa "Increible Gira de Violin" che porta sul palco klezmer, flamenco (Ara 

scrive le musiche delle nuove star del Flamenco, quali Sara Baras), Medio Oriente, cubano, rock con la 

disinvoltura, la freschezza, la spontaneità di un grandissimo virtuoso classico che un giorno ha deciso di liberare 

ogni ritmo atavico scorrente nelle sue vene, ogni influenza, ogni ricordo, ogni emozione per dedicarsi a musica 

libera da ogni costrizione, a patto che lo emozioni. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INIZIO CONCERTO: ORE 21,30 

BIGLIETTI D’INGRESSO: 1° settore numerato € 45,00 – 2° settore IN PIEDI € 30,00 (prev. compresa) 

Prevendite: TICKETONE e VIVATICKET 

Il concerto si tiene anche in caso di pioggia 

Info CIPIESSE tel 0302791881 - www.cipiesse-bs.it 

http://www.cipiesse-bs.it/

