
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KYRIAKOS GOUVENTAS | IL VIOLINO NELLA MUSICA GRECA | Milano 25/26.03.2023 

 
"Dalla musica tradizionale al Rebètiko" - Tecniche / Scale / Prassi esecutive / Improvvisazione 

Un viaggio musicale in Grecia con il violino di Kyriakos Gouventas, uno dei migliori violinisti greci oggi in attività! 
 
 
Sabato 25/03 | 16h30/19h30 | c/o Fabbrica dell’Esperienza Teatro | Via Francesco Brioschi, 60 - Milano |  
Laboratorio di musica greca, per partecipanti effettivi e uditori, aperto a tutti. Suonatori di strumenti a corde e ad 
arco, nonché cantanti, interessati ad avvicinare, esplorare e conoscere la tradizione musicale greca e aprire una 
finestra di approfondimento sulle sonorità del Mediterraneo orientale. 
A seguire, con inizio alle ore 21h00, concerto del Takis Kunelis 4et ft Kyriakos Gouventas. 
 
Domenica 26/03 | 10h30/13h30 - 15h00/17h00 | c/o Scuola Musicale di Milano | Via San Barnaba 28/a - Milano | 
Masterclass di violino / strumenti ad arco. La sessione pomeridiana è aperta anche ai musicisti che hanno seguito il 
laboratorio del sabato. 
 
COSTI e ISCRIZIONI | takis.kunelis@gmail.com 
È prevista una riduzione per le iscrizioni effettuate entro il 5 marzo: 
Modulo 1 | Sabato 25/03 | 16h30/19h30 | 50 euro (45 euro entro il 5/3) 
Modulo 2 | Domenica 26/03 | 10h30/13h30 - 15h00/17h00 | 90 euro (80 euro entro il 5/3) 
Modulo 3 | Sab 16h30/19h30 + Dom 10h30/13h30 - 15h00/17h00 | 130 euro (115 euro entro il 5/3) 
Partecipanti uditori (solo sabato): 20 euro 
 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti (sabato/15 | domenica/10 partecipanti). Per confermare l’iscrizione è richiesto 
un acconto che, in caso di disdetta, entro e non oltre il 19 marzo, verrà rimborsato: 20 euro per il modulo 1 e 
40 euro per i moduli 2 e 3 | da versare su carta Postepay: 4023 6010 1883 6494  (intestata a Counelis Panagiotis). 
 
KYRIAKOS GOUVENTAS 
Nato a Salonicco (Grecia), inizia lo studio del violino all’età di 12 anni diplomandosi al Conservatorio della Grecia del Nord ed 
entrando a far parte dell’Orchestra Statale della sua città. La sua carriera da professionista inizia nel 1985. Dal 1989 al 1994 è 
membro dell’Orchestra di musica tradizionale del Comune di Salonicco e dell’Orchestra dell’ET3 (terza rete della tv di Stato 
greca). Ha collaborato con la maggior parte dei compositori e cantanti greci partecipando a numerose produzioni televisive, 
registrazioni e concerti di musica tradizionale e popolare. Negli ultimi anni si occupa intensamente, in qualità d’arrangiatore e 
responsabile artistico, della pubblicazione di testi e produzioni discografiche dedicate in modo particolare alle canzoni di Smirne 
e alla musica dell’Asia Minore. La sua ricca attività discografica comprende collaborazioni con i nomi più prestigiosi della 
scena musicale ellenica, è membro fondatore dell’Ensemble Primavera en Salonico e dell’Orchestra Estoudiantina Neas Ionias. 
 

facebook.com/kgouventas | facebook.com/kyriakos.gouventas | facebook.com/kyriakos.gouventasb 
https://www.facebook.com/KyriakosGouventasCollective/videos/1151254698709151 

https://www.facebook.com/takiskunelismusic/videos/569380541186330 
https://www.youtube.com/watch?v=W-05w9Gom1U 

 
Per avere ulteriori informazioni: takis.kunelis@gmail.com | +39.348.6406498 

www.panellinion.info/takiskunelis | facebook.com/takiskunelismusic | facebook.com/sharqiatfest 


