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Etichette: Da segnalare

“A Milano con Verdi” a Casa Verdi, Milano
La guida turistico-musicale di Giancarla Moscatelli verrà presentata giovedì 7
giugno presso la Casa di riposo per musicisti Fondazione Giuseppe Verdi

A Milano con Verdi  presentato a Casa Verdi: sembra un gioco di
parole. Eppure, nessun luogo poteva essere più appropriato per
presentare l’interessantissimo volume di Giancarla Moscatelli
pubblicato nel 2011 da Edizioni Curci: la Casa di riposo per musicisti
Fondazione Giuseppe Verdi (Piazza Buonarroti, 29 MM Buonarroti),
quella che lo stesso compositore considerò  “la sua opera più bella”.
Appuntamento per giovedì 7 giugno alle ore 17.00 con ingresso
libero fino a esaurimento posti (info: 02 4996009). Il volume verrà
presentato nel corso di una serata letterario-musicale a cura del
musicologo Lorenzo Arruga, durante la quale alcuni giovani cantanti
interpreteranno alcune arie da Otello e Falstaff. Sarà presente
l’autrice Giancarla Moscatelli.

A Milano con Verdi è un interessantissimo viaggio musicale, e non
solo, diviso in 2 sezioni principali – La Milano di Verdi e Verdi a Milano – che racconta, la Milano
dell’epoca (descritta dagli inizi dell’Ottocento fino ai primi del Novecento, attraverso i principali eventi
storici, politici e culturali, i mutamenti architettonici e urbanistici, la vita e la società, i suoi bar, i ristoranti
e ritrovi più importanti, la moda e il costume dell’epoca) e la vita del compositore in questa città (dalla
bocciatura al Conservatorio, che oggi porta il suo nome, ai primi successi al Teatro alla Scala, alla
partecipazione agli eventi politici, ai lutti personali, all’incontro con la Strepponi, fino alla morte,
celebrata, come raccontato al principio, da 100.000 persone silenziose a celebrare l’amato Maestro).

Adriana Benignetti
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Audizioni per la
“Music Academy
Orchestra”,
Porlezza (Co)
Si cercano musicisti
per l’integrazione

dell’organico dell’Orchestra della
“La Rose Baroque Foundation”:
domande entro il 13 agosto 2012
...

“La Traviata”, Teatro
Comunale, Firenze
L’opera di Verdi, in
scena da mercoledì
20 giugno, con la
regia di Franco Ripa

di Meana: sul podio Giampaolo
Bisanti, in sostituzione di And...

“Manon” di Jules
Massenet, Teatro
alla Scala, Milano
L’opera di Massenet
in scena dal 19
giugno al 7 luglio,

con la regia di Laurent Pelly e la
direzione di Fabio Luisi;Ermonela
Jaho sarà Ma...

Silvia Chiesa,
Abbazia di Rivalta
Scrivia, Tortona
La violoncellista
ospite stasera alle
ore 21.15 al Festival

Echos: in programma
“Passeggiata tra le suites” Foto di
Ugo Dalla Porta «È...

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...

Niente Manon al
Teatro alla Scala per
Anna Netrebko
Il soprano, obbligata
al riposo assoluto
dopo una serie di

infezioni alle vie respiratorie, è
costretta a rinunciare al ruolo di
Manon: al ...

Maurizio Baglini su
Rete Toscana
Classica
Venerdì 22 giugno
ore 16.40, con la
“Nona” di Beethoven

trascritta per pianoforte da Liszt
Foto di Ugo dalla Porta Lo scorso
13 aprile ...

Il Coro di Voci
Bianche del Teatro
di San Carlo al
Teatro Comunale di
Mesagne
“Ricordiamo

Melissa”, un concerto straordinario
in memoria di Melissa Bassi:
martedì 19 giugno ore 18.00 Un
concerto straordinario...

“Ricordando
Fabrizio Zeni”, Sala
Filarmonica,
Rovereto
Un concerto in
ricordo del

clarinettista prematuramente
scomparso, domenica 17 giugno
ore 20.45 Dopo gli studi presso la
Civica scuola Mus...

Sarah Chang,
Cortile d’onore di
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Palazzo Reale,
Napoli
La violinista
inaugura i concerti

della Stagione Estiva del San
Carlo con il “Concerto n. 1 in sol
min.” di Max Bruch, domenica 17
giugno or...

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 ...

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...

Audizioni per la
“Music Academy
Orchestra”,
Porlezza (Co)
Si cercano musicisti
per l’integrazione

dell’organico dell’Orchestra della
“La Rose Baroque Foundation”:
domande entro il 13 agosto 2012
...

I bis di David Garrett
all’Auditorium di
Milano Fondazione
Cariplo
Straordinario
successo a Milano

del talentuoso (e bel violinista) qui
 ripreso in 2 bis 

John Axelrod e
David Garrett,
Auditorium di Milano
Fondazione Cariplo
L’eclettico violinista
nel “Concerto per

violino e orchestra n. 1” di Max
Bruch: “Concerto per orchestra
d’archi” di Grażyna Bacewicz e
“C...

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 J...

“Festate 2012”, 8-9
giugno Stabio, 15-
16 giugno Chiasso
22° Festival di
culture e musiche
dal mondo: “The

high side of freedom” Orchestra di

I più letti dell'ultimo
mese
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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
Rome
Italian Wonderbrass
Jens Lindemann

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

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 J...

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), per flaut...

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...

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 Irene
Veneziano, tra
musica e filastrocche
per bambini
«Pensare alla
possibilità di

sbagliare, significa far vincere la
paura: quando suono, cerco di
concentrarmi soltanto sulla musica,
sulle s...

“Gian Francesco
Malipiero (1882-1973),
Cordiali saluti”
Gian Francesco
Malipiero Cordiali
saluti Secondo

Concerto per violino e orchestra ,
World première recording Rispetti e
strambott...

A colloquio con Luca
Franzetti, musicista
“for human rights”
« La musica non è
un’invenzione
dell’uomo ma un

dono. E come tale o lo rifiuti o lo
tratti in un certo modo: non ci sono
vie di mezzo » Que...

Addio ad Alexis
Weissenberg (26
luglio 1929 – 8
gennaio 2012)
Muore all'età di 82
anni il leggendario

pianista bulgaro naturalizzato
francese (Foto: last.fm) È morto
oggi, 8 gennaio 2012, all’età d...
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via Padova Amsterdam klezmer
band È dedica...

Darrell Ang,
Auditorium di Milano
Fondazione Cariplo
Felix Mendelssohn
e Flavio Testi per
l’esordio con laVerdi

del giovane direttore È al suo
esordio con la Verdi Darrell Ang,
classe...

Diego Matheuz e
Nikolaj Znaider,
Auditorium Parco
della Musica, Roma
Atteso e gradito
ritorno di Matheuz

che guiderà il violinista Znaider e
l’Orchestra di Santa Cecilia in un
programma interamente dedicato
a ...

“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...

 Ascolta
il Mio Suono
Giochi sonori per la prima
infanzia
Marzia Dorini, Armida Carminati
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