
← Da martedì 14 gennaio il Teatro di San Carlo propone “Il
Barbiere di Siviglia” di Rossini

Domenica 12 gennaio il “Web Piano” di Maurizio Baglini e
Giuseppe Andrea L’Abbate fa tappa in Emilia Romagna →

Il chitarrista Vito Nicola Paradiso terrà sabato 11 e
domenica 12 gennaio una masterclass a Brescia e lunedì 13
gennaio un concerto a Bergamo
Posted on gennaio 9, 2014 

Sabato 11  e domenica 12 gennaio il chitarrista Vito Nicola Paradiso, autore per le
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Edizioni Curci della serie didattica campione d’incassi La chitarra volante, terrà una
masterclass all’Accademia della chitarra di Brescia, con la partecipazione
straordinaria del virtuoso bresciano Giulio Tampalini, che culminerà in un concerto
finale aperto al pubblico domenica alle 20.30 nel teatro del Chiostro di S. Croce.
Nel corso della serata verrà presentato il volume Una chitarra in frack, che comprende
originali trascrizioni per chitarra di capolavori di Modugno come Nel blu dipinto di blu, Tu
si”na cosa grande e Resta cu ‘mme, che si possono ascoltare nel cd allegato.
Info: http://www.accademiadellachitarra.it/

Lunedì 13 gennaio è in programma il récital solistico di Vito Nicola Paradiso a
Bergamo, in Sala Locatelli (Città Alta, via S. Salvatore 6).
Appuntamento alle ore 21 , con ingresso libero, per la rassegna “I lunedì
dell’Estudiantina”.
Info: http://www.estudiantinabergamo.it

 Caricamento...

Questa voce è stata pubblicata in Dal mondo della musica e contrassegnata con Accademia della chitarra di Brescia,
Chiostro di S. Croce - Brescia, Edizioni Curci, Giulio Tampalini, I lunedì dell'Estudiant ina, Sala Locatelli - Bergamo, Vito
Nicola Paradiso. Contrassegna il permalink.
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