
     

e la guida di Beruschi A spasso con Verdi
Il 2013 sarà l' anno verdiano. Un libro agile ma ricco, anche di aneddoti succosi, «A Milano con
Verdi» di Giancarla Moscatelli (Curci), girovaga per la città alla ricerca dei luoghi che segnarono la
biografia umana e musicale dell' operista. Tra arie eseguite dal vivo, il volume viene presentato
stasera al Teatro di Verdura (ore 20.30, via Senato 14, ingr. libero, tel. 02.76.02.07.94) da una
guida inattesa: Enrico Beruschi. (e. pa.)

Parola Enrico
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