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Etichette: Da segnalare

“Andrés Segovia. L’uomo, l’artista” va alla GAM di Milano,
giovedì 29 novembre 2012 ore 18.00
Presentazione della biografia italiana di Angelo Gilardino sul leggendario
chitarrista spagnolo alla Galleria di Arte Moderna

Sarà Filippo Michelangeli a presentare al pubblico milanese Andrés
Segovia. L’uomo, l’artista, prima e unica biografia italiana dedicata al
grande chitarrista spagnolo, giovedì 29 novembre 2012 alle ore 18.00
presso la Galleria di Arte Moderna di Milano (via Palestro 16, MM1
Palestro). All’incontro – organizzato nell’ambito della rassegna “Libri,
quadri, video, musica” organizzata dagli Amici della Gam – parteciperà
l’autore Angelo Gilardino, che risponderà alle domande e alle curiosità
del pubblico. Ingresso libero su prenotazione (sms 335 125 7347,
email amicigalleriartemoderna@gmail.com)

Andrés Segovia
Angelo Gilardino

Prezzo: EUR 16,15
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Audizioni al Teatro
Olimpico di Vicenza
per gli strumenti:
violino, viola e
violoncello
C’è tempo per le

domande di partecipazione fino al
5 ottobre: audizioni tra il 15 e il 19
ottobre 2012 L ’Orchestra del
Teatro Olim...

Concerto
Istituzionale
Accademia Teatro
alla Scala, Milano
Domenica 3 giugno
ore 20.00 al Teatro

alla Scala il tradizionale Concerto
Istituzionale dei solisti
dell’Accademia di
perfezionamento per ca...

Aspettando “Simon
Boccanegra” al
Teatro dell’Opera di
Roma
Incontro con il
regista e lo

scenografo, domenica 25
novembre ore 12.00, al Teatro
dell’Opera; conferenza di Riccardo
Muti alla Sapienza lu...

Charles Olivieri-
Munroe e Anna Tifu,
Teatro Ristori,
sabato 24 e
domenica 25
novembre

Quarto appuntamento con il
classicismo per la Stagione
Sinfonica 2012-2013 della
Fondazione Arena di Verona. In 
programma musiche di Beeth...

Il “Testamento di
Heiligenstadt” di
Ludwig van
Beethoven
Ludwig van
Beethoven (Bonn,

1770-Vienna, 1827) Vieni dunque,
Morte! (Foto: lvbeethoven.it) A
Caspar Anton Carl e [Nikolaus...

Concorsi al Teatro
dell’Opera di Roma
C’è tempo per le
domande fino al 10
febbraio 2012; gli
esami di

ammissione dopo il 15 marzo
2012 La Fondazione Teatro
dell’Opera di Roma in...

“Musica per Piccoli
Mozart” va al
Conservatorio di
Santa Cecilia di
Roma
Sabato 1 dicembre

2012 presentazione del
rivoluzionario metodo per
pianoforte dedicato ai bambini dai
4 ai 6 anni Una serie i...

“Prima della Prima
di Lohengrin” in
Università Cattolica,
Milano
Daniel Barenboim
incontra studenti,

pubblico e stampa per presentare
l’opera di Wagner che inaugurerà
la Stagione scaligera 2012/2013,

I più letti della
settimana
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A colloquio con... Vite in
musica

Adriana Benignetti...

DISPONIBILE ANCHE IN
VERSIONE per I-PAD A 3,59
EURO, ACQUISTABILE
SCARICANDO GRATUITAMENTE
L'APP UFFICIALE DI
Youcanprint.it

Audizioni al Teatro
Olimpico di Vicenza
per gli strumenti:
violino, viola e
violoncello
C’è tempo per le

domande di partecipazione fino al 5
ottobre: audizioni tra il 15 e il 19
ottobre 2012 L ’Orchestra del Teatro
Olim...

Il “Testamento di
Heiligenstadt” di
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
(Bonn, 1770-Vienna,
1827) Vieni dunque,

Morte! (Foto: lvbeethoven.it) A
Caspar Anton Carl e [Nikolaus...

Lettera di Pappano,
Abbado, Pollini, Gatti,
Barenboim e Mehta al
Ministro Lorenzo
Ornaghi
Manifestazione contro

la Legge 100, lunedì 28 maggio a
Roma, e lettera firmata al Ministro
Ornaghi «Ho appreso della
manifestazione ...

Italian
Wonderbrass/Jens
Lindemann: Pines of
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la Stagione scaligera 2012/2013,
merc...

Audizione per
professori
d’orchestra a Parma
Pubblicato il bando
di selezione di
musicisti diplomati

per l’orchestra che sarà impegnata
nella Stagione Lirica 2013:
scadenza domande 23 ...

25° Concorso
Pianistico “Città di
Albenga”, dal 27 al
30 dicembre 2012
Venerdì 30
novembre 2012 alle

ore 11.30 presentazione alla
stampa e al pubblico del Concorso
presso lo Showroom Fazioli di
Milano ...

A colloquio con... Vite in
musica

Adriana Benignetti...

Audizioni al Teatro
Olimpico di Vicenza
per gli strumenti:
violino, viola e
violoncello
C’è tempo per le

domande di partecipazione fino al
5 ottobre: audizioni tra il 15 e il 19
ottobre 2012 L ’Orchestra del
Teatro Olim...

Concerto
Istituzionale
Accademia Teatro
alla Scala, Milano
Domenica 3 giugno
ore 20.00 al Teatro

alla Scala il tradizionale Concerto
Istituzionale dei solisti
dell’Accademia di
perfezionamento per ca...

Audizione per
professori
d’orchestra a Parma
Pubblicato il bando
di selezione di
musicisti diplomati

per l’orchestra che sarà impegnata
nella Stagione Lirica 2013:
scadenza domande 23 ...

Il “Testamento di
Heiligenstadt” di
Ludwig van
Beethoven
Ludwig van
Beethoven (Bonn,

1770-Vienna, 1827) Vieni dunque,
Morte! (Foto: lvbeethoven.it) A
Caspar Anton Carl e [Nikolaus...

Charles Olivieri-
Munroe e Anna Tifu,
Teatro Ristori,
sabato 24 e
domenica 25
novembre

Quarto appuntamento con il
classicismo per la Stagione
Sinfonica 2012-2013 della
Fondazione Arena di Verona. In 
programma musiche di Beeth...

“Bloody daughter”:
Stephanie Argerich
racconta in un film i
suoi celebri genitori
Presentato ieri a
Roma, nell’ambito

della Festa Internazionale del
Film, il titolo d’esordio di
Stephanie Argerich, figlia di
Martha Argeri...

Aspettando “Simon
Boccanegra” al
Teatro dell’Opera di
Roma
Incontro con il
regista e lo

scenografo, domenica 25
novembre ore 12.00, al Teatro
dell’Opera; conferenza di Riccardo
Muti alla Sapienza lu...

Incontro ravvicinato
con… I Musici
«Il passato
costituisce, per noi,

I più letti dell'ultimo
mese

Rome
Italian Wonderbrass
Jens Lindemann

Pines of Rome The pines of Rome
(Respighi/Wood) Bel Canto
(Fiorenzani) Trittico Italiano ...

Concerto Istituzionale
Accademia Teatro alla
Scala, Milano
Domenica 3 giugno
ore 20.00 al Teatro
alla Scala il

tradizionale Concerto Istituzionale
dei solisti dell’Accademia di
perfezionamento per ca...

Guida all’ascolto della
Nona di Beethoven,
Teatro delle Muse,
Ancona
Domenica 18 marzo
alle ore 11.00, al

ridotto del Teatro, a cura di Cristiano
Veroli In occasione del concerto che
si terrà ven...

Giorgio Federico
Ghedini, Concerto
all’aperto
G iorgio Federico
Ghedini Concerto
all’aperto Sonata da

concerto (1958) per flauto e
orchestra Concerto detto
“L’Alderina” (1950), ...

A colloquio con
Francesco Parrino: la
musica come
“missione”
« La musica è
presente in noi fin

dalla nostra nascita: è un piano di
esperienza che può essere da
chiave alla comprensione della vita
». ...

“A colloquio con …
Vite in Musica”,
Adriana Benignetti
Autore: Adriana
Benignetti Titolo: A
colloquio con … Vite

in musica Editore: Edizioni
Youcanprint Pagine: 92 Formato:
15...

Cda, Teatro alla
Scala, Milano
Si è riunito oggi 29
maggio 2012, per la
prima volta, il nuovo
Consiglio di

Amministrazione del Teatro
Margherita Zambon e Ales...

A colloquio con... Vite in
musica

Adriana Benignetti...
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una solida radice su
cui far crescere un

albero robusto. Non abbiamo
paura di difenderlo, ma sappiamo
anc...

András Schiff “a
tutto Beethoven”, 13
e 14 novembre
2012, Milano
Il pianista
ungherese, ospite

della Società del Quartetto, darà il
via all’integrale delle Sonate per
pianoforte di Beethoven martedì 13
no...

Selezioni 2012
dell’Accademia
dell’Orchestra
Mozart, Bologna
Domande entro il 20
novembre: audizioni

tra il 23 novembre e la prima
settimana di dicembre 2012
L’Accademia dell’Orchestra
Mozart i...

Lettori fissi
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