
← Dal 27 settembre al 3 ottobre i Laboratori artistici del
Teatro di San Carlo a Vigliena ospitano il musical
“CHANGE – La Musica Cambia”

Dal 28 ottobre all’1 novembre al Casale di Tormaggiore
audizione di voci liriche per eventi musicali che si terranno

negli USA ad agosto 2016 →

Domenica 27 settembre Renzo Arbore con i “Donatori di
musica” a Cremona Mondomusica
Pubblicato il settembre 26, 2015

Domenica 27 settembre, alle ore 11.00, Cremona Mondomusica ospiterà un
incontro dedicato all’attività dell’associazione Donatori di musica che raggruppa medici,
infermieri e oltre 300 musicisti – tutti volontari – per organizzare stagioni concertistiche
gratuite in diversi ospedali italiani.
L’occasione è l’uscita del libro Donatori di musica, per una nuova cultura della
musica, Edizioni Curci.
Arbore – in collegamento audio – racconterà la sua esperienza di volontario.
Con lui interverranno: Maurizio Cantore, primario di Oncologia dell’Ospedale di
Mantova, fondatore e presidente dell’associazione; il pianista Roberto Prosseda,
responsabile della programmazione musicale dei “Donatori di musica”; Luca Fumagalli,
autore del volume.

Appuntamento domenica 27 settembre, ore 11 , Cremona Mondomusica
Spazio: Area Cremona Monteverdiana.
info: http://www.cremonamondomusica.it/

Acquistando il volume si sostiene l’attività dell’associazione, a cui Edizioni
Curci destina interamente le royalties sulle vendite.

Lo stand della casa editrice a Cremona è il n. 23, pad. 2.
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La scheda di presentazione del volume (con anteprima da sfogliare e
rassegna stampa) al link: http://www.edizionicurci.it/printed-
music/scheda.asp?id=3316#ancora_top

Questa voce è stata pubblicata in Dal mondo della musica e contrassegnata con Cremona Mondomusica, Donatori
di musica, Edizioni Curci, Luca Fumagalli, Maurizio Cantore, Renzo Arbore, Roberto Prosseda. Contrassegna il
permalink.
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Le Edizioni Curci presentano "Donatori di musica" di Luca Fumagalli
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