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Bene, Bravi, Bis
Articoli della stessa rubrica
Per il quinto concerto del ciclo Musica in San Lanfranco 2015, la rassegna organizzata dagli Amici di San
Lanfranco con la direzione artistica del maestro Alberto Lodoletti, sarà il protagonista il duo pianistico Roberto
Metro ed Elvira Foti.
Metro e Foti, coppia nella vita e sul palcoscenico, presenteranno il programma "Bene, Bravi, Bis", concerto di
pianoforte a quattro mani composto da brevi brani notissimi al grande pubblico, che normalmente vengono suonati
come bis.
Tritsch-Tratsch Polka, Sul bel Danubio blu e Marcia di Radetzky degli Strauss, Danza ungherese n. 5 (Brahms), Il
Cigno (Saint-Saëns), Fantasia sulla "Carmen" (Bizet), Rapsodia ungherese n. 6 (Liszt), La Danza (Rossini), The
Entertainer (Joplin), Tico-Tico (De Abreu), Czardas (Monti).
L'ingresso al concerto del 31 luglio sarà ad offerta libera per contribuire al restauro dell'Abbazia di San Lanfranco.
Una parte dei restauri è già stata terminata: si tratta delle prime quattro ex cellette dei frati fondatori che verranno utilizzate come residenze.
Informazioni
Dove: Basilica di San Lanfranco, via San Lanfranco Beccari, 4 - Pavia
Quando: venerdì 31 luglio 2015, ore 21.00
Ingresso: a offerta
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