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Concerto per organo e voce
Articoli della stessa rubrica
Dopo la pausa estiva, tornano in città cultura e musica targate Vox Organi: l'associazione vigevanese, infatti,
inaugura la stagione 2012-2013 con un evento in piena linea con il suo spirito originario, ovvero la valorizzazione
della musica organistica.
In collaborazione con la Confraternita di san Bernardo e in occasione dell'omonima festa parrocchiale, si terrà il
Concerto per organo e voce dell'organista Paolo Piccolini che accompagnerà la voce della la soprano Laura
Sciascia.
Il programma della serata prevede l'esecuzione di brani strumentali, come la “Fantasia n. 8 in Sol minore” di
Georg Philipp Telemann o il “Larghetto dal Concerto n.13” di Georg Friedrich Händel, insieme a pezzi cantati
come “O del mio dolce ardor” di Christoph Willibald Gluck o la celebre “Ave Maria” di Charles Gounod.
Per il secondo anno consecutivo, dunque, la stagione di Vox Organi apre proprio in concomitanza con una delle
celebrazioni vigevanesi più originali e sentite, che culminerà poi sabato sera con il famoso tradizionale rogo del diavolo.
Informazioni
Quando: giovedì 30 agosto alle 21.45
Dove: chiesa di san Bernardo a Vigevano
Ingresso: gratuito
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