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“Ragazzi in Musica” al Vittadini
Articoli della stessa rubrica
Non poteva che concludersi con una giornata dedicata ai Ragazzi in Musica la quinta edizione della rassegna
musicale Maggio in musica, organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali Franco Vittadini, che ha visto
protagonisti in più di una ventina di appuntamenti in diversi luoghi simbolo della nostra città, professori, allievi ed ex
allievi.
Sabato 30 maggio si svolgerà l’ Open Day dell’Istituto, con lezioni aperte al pubblico da parte degli stessi
professori, di arpa, canto, violino, arte scenica, pianoforte, chitarra, violoncello, flauto dolce, clarinetto, batteria e
viola, ma anche concerti no stop di pianoforte e canto moderno o canto lirico, di organo, clarinetto e molti altri.
Il Collegio Ghislieri darà invece spazio ai più piccoli, con la Festa della Musica, dedicata ai saggi finali degli allievi
delle scuole d’infanzia e di quelle primarie.
Informazioni
Dove: Auditorium Istituto Vittadini, via Volta 31 - Pavia
Quando: sabato 30 maggio, dalle 10.00 alle 17.30
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