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A Pavia dal 18 al 26 maggio 2019 il Festival di Musica Sacra. Per i dettagli:
https://www.apemusicale.it/joomla/news/47-news2019/7795-pavia-il-festival-di-musicasacra-2019 In particolare il 18 nella Chiesa del Carmine Zubin Metha dirigerà la Messa in do
minore K427 di Mozart , ore 20,30; il 20 maggio, sempre Metha dirigerà la sinfonia n°8 di
Bruckner nel Duomo di Pavia alle 20.30 Il 25 e 26 maggio Riccardo Muti dirigerà la Missa
defunctorum di Paisiello con l'orchestra Cherubini nel Duomo di Pavia alle ore 20.45 Tutti i
concerti sono ad ingresso gratuito. Per i concerti del 25 e 26 maggio è obbligatorio il ritiro del
biglietto (non più di due a persona) presso il Teatro Fraschini a partire dal giorno 18 maggio,
tutti i giorni del festival, dalle 11.00 alle 13.00 fino ad esaurimento dei posti disponibili.
___________________________________________________________________________
___________________________________ A Milano nasce LaFil con Daniele Gatti:
UNA
NUOVA ORCHESTRA CHEUNISCE GIOVANI PROMESSE E MUSICISTI AFFERMATI DELLE
PRINCIPALI
ORCHESTRE
ITALIANE
E
INTERNAZIONALI
(
https://www.apemusicale.it/joomla/news/47-news2019/7792-milano-nasce-lafil-filarmonicadi-milano ) Debutto il 31 maggio a Milano al Palazzo delle Scintille a CityLife con Daniele Gatti
sul podio In programma nel 2019 l'integrale delle sinfonie di Schumann e Brahms e concerti
di musica da camera presso le Gallerie d'Italia - Piazza della Scala Solisti d'eccezione: il
violinista Frank Peter Zimmermann e il violoncellista Jan Vogler Milano- 31 maggio; 1 e 2
giugno; 25 e 27 ottobre; 1 e 3 novembre Sestri Levante - 19, 20, 24, 27 e 28 luglio; MilanoEvento conclusivo di BookCity 17 novembre http://www.lafil.com (biglietti gratuiti per i primi
due
concerti
da
richiedere
sul
sito
previa
registrazione)
___________________________________________________________________________
________________________ E infine una notizia triste: è morto ieri, 6 maggio 2019,
Giannino Tenconi, a lungopresidente dell'Associazione Amici del Loggione e cofondatore
dell'Orchestra Verdi ( http://www.laverdi.org/it/news/2019-05-06/lutto-per-la-scomparsa-digiannino-tenconi ) Share this:
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