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Elio Galvagno è l’inventore di «Chitarrissima»

SALUZZO

Saluzzo e la musica: un legame che ogni anno si rafforza grazie a Chitarrissima, la rassegna che porta in
città, per settimane, concertisti, insegnanti e studenti di tante nazionalità. Stasera, a Casa Cavassa (o,
se il tempo non sarà bello, nella chiesa di San Bernardo), il primo concerto di questa nuova,
ventunesima edizione del festival, con il vincitore dello scorso anno, Fernando Lopez Andujar. 
Domani, sempre alla stessa ora, nella chiesa di San Bernardo, è di scena Emanuele Buono, vincitore del
46° concorso internazionale Pittaluga di Alessandria. Il 26 e il 27 agosto, ancora alle 21,15, sotto il
portico dell’antico Palazzo comunale, si esibiscono i partecipanti dei corsi di musica da camera con
chitarra. Ma è il concerto di giovedì quello davvero imperdibile, secondo gli organizzatori. È il recital
«Una chitarra in “frack”», che il trascrittore e interprete Vito Nicola Paradiso dedica a Domenico
Modugno.  
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S’inaugura stasera a Casa Cavassa la rassegna Chitarrissima

HOME POLITICA ESTERI CRONACHE TECNOLOGIA TUTTOGREEN LAZAMPA I TUOI DIRITTI MARE MONTAGNA SPECIALI INSERTI

+ Fatture false per oltre 2 milioni:
nei guai manager di una società
di tart...

+ “Sui lavori del nuovo ospedale
è un diritto chiedere chiarezza”

+ I ricordi del comandante alla
caserma “Galliano”

+ Grande reggae sul palco del
Nuvolari

+ Amministratori e volontari
hanno pulito la provinciale

14ConsigliaConsiglia

converted by Web2PDFConvert.com

/
/edizioni/cuneo
http://www.facebook.com/lastampa.it?v=wall
http://twitter.com/#!/La_stampa
https://plus.google.com/+LaStampa
http://www.lastampa.it/cronaca
http://www.lastampa.it/edizioni/aosta
http://www.lastampa.it/edizioni/asti
http://www.lastampa.it/edizioni/novara
http://www.lastampa.it/edizioni/verbania
http://www.lastampa.it/edizioni/vercelli
http://www.lastampa.it/edizioni/biella
http://www.lastampa.it/edizioni/alessandria
http://www.lastampa.it/edizioni/savona
http://www.lastampa.it/edizioni/imperia-sanremo
http://www.vocidimilano.it/
http://www.vocidiroma.it/
/
/
/italia/politica
/esteri
/italia/cronache
/tecnologia
/scienza/ambiente
/societa/lazampa
/italia/i-tuoi-diritti
/societa/mare
/societa/montagna
/speciali
/inserti
/cultura/opinioni/editoriali
/economia
/sport
/cronaca
/cultura
/spettacoli
/societa
/motori
/societa/cucina
/scienza/benessere
/societa/viaggi
/premium
http://oas.rcsadv.it/5c/lastampalocal.it/cuneo/L22/1351476599/TopLeft/RCS/PKL_4404024_ROERO_INFISSI_LSCN_TOPLEFT_2508_3108_2014_PB/roero-infissi-PB-20-06.gif/754b32694e56514153766f4141494b47?x
/2014/08/29/edizioni/cuneo/fatture-false-per-oltre-milioni-nei-guai-manager-di-una-societ-di-tartufi-ozeOb1dhdQZPlwSjZvQtqK/pagina.html
/2014/08/29/edizioni/cuneo/fatture-false-per-oltre-milioni-nei-guai-manager-di-una-societ-di-tartufi-ozeOb1dhdQZPlwSjZvQtqK/pagina.html
/2014/08/29/edizioni/cuneo/fatture-false-per-oltre-milioni-nei-guai-manager-di-una-societ-di-tartufi-ozeOb1dhdQZPlwSjZvQtqK/pagina.html?ult=1
/2014/08/29/edizioni/cuneo/sui-lavori-del-nuovo-ospedale-un-diritto-chiedere-chiarezza-CdgV96JX8NW3tPicn1F1lO/pagina.html
/2014/08/29/edizioni/cuneo/sui-lavori-del-nuovo-ospedale-un-diritto-chiedere-chiarezza-CdgV96JX8NW3tPicn1F1lO/pagina.html
/2014/08/29/edizioni/cuneo/sui-lavori-del-nuovo-ospedale-un-diritto-chiedere-chiarezza-CdgV96JX8NW3tPicn1F1lO/pagina.html?ult=1
/2014/08/29/edizioni/cuneo/i-ricordi-del-comandante-alla-caserma-galliano-42BCpBmm0aV2MrcJtUwdQN/pagina.html
/2014/08/29/edizioni/cuneo/i-ricordi-del-comandante-alla-caserma-galliano-42BCpBmm0aV2MrcJtUwdQN/pagina.html
/2014/08/29/edizioni/cuneo/i-ricordi-del-comandante-alla-caserma-galliano-42BCpBmm0aV2MrcJtUwdQN/pagina.html?ult=1
/2014/08/29/edizioni/cuneo/spettacoli/grande-reggae-sul-palco-del-nuvolari-QW3Ko4DiB3CXnXeF0k7x7I/pagina.html
/2014/08/29/edizioni/cuneo/spettacoli/grande-reggae-sul-palco-del-nuvolari-QW3Ko4DiB3CXnXeF0k7x7I/pagina.html
/2014/08/29/edizioni/cuneo/spettacoli/grande-reggae-sul-palco-del-nuvolari-QW3Ko4DiB3CXnXeF0k7x7I/pagina.html?ult=1
/2014/08/29/edizioni/cuneo/amministratori-e-volontari-hanno-pulito-la-provinciale-KjZHUAhopqT6IoFGYS2sSN/pagina.html
/2014/08/29/edizioni/cuneo/amministratori-e-volontari-hanno-pulito-la-provinciale-KjZHUAhopqT6IoFGYS2sSN/pagina.html
/2014/08/29/edizioni/cuneo/amministratori-e-volontari-hanno-pulito-la-provinciale-KjZHUAhopqT6IoFGYS2sSN/pagina.html?ult=1
/abbonamenti
http://www.lastampa.it/abbonamenti
http://abbonamenti.lastampa.it/External/RicordaPwdExt.aspx
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF



