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Con Affetto
Articoli della stessa rubrica
È in programma per sabato sera, il quarto appuntamento della rassegna Pavia Barocca, il concerto Con Affetto,
che vedrà l'ensable de Il Giardino Armonico esbirsi persso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri.
Il Giardino Armonico di Giovanni Antonini non ha bisogno di presentazioni: oltre trent’anni di attività in tutte le più
importanti sale da concerto del mondo; collaborazioni con artisti del calibro di Cecilia Bartoli e Viktoria Mullova; una
discografia che ha segnato la storia della musica antica e che ha ottenuto tutti i più importanti riconoscimenti
internazionali.
A Pavia, Con Affetto, il Giardino torna con una residenza artistica per presentare un nuovo programma sul proprio
repertorio d’elezione: Sonate, Canzoni e Concerti di quel Seicento Italiano che lo hanno reso un vero e proprio
monumento barocco vivente… Musiche di: Merula, Castello, Rognoni, Van Eyck, Falconieri, Del Buono, A. Scarlatti,
Legrenzi e Vivaldi.

Pavia, 23/04/2016 (13895)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

» XXVI edizione del Festival
Borghi&Valli
» Vittadini Jazz Festival 2019
» l'EX|ART Film Festival
» Maggio in musica
» Da settembre la nuova stagione del
Cirro
» Da Mozart a Glenn Miller
» Nkem Favour Blues Band
» Altissima Luce
» Ultrapadum 2016
» Serenata Kv 375
» 4 Cortili in Musica
» Maggio in musica
» Mirra-Mitelli chiudono Dialoghi
» La Risonanza a Pavia Barocca
» Dialoghi: Guidi-Maniscalco
» Sguardi Puri
» Le piratesse della Jugar aprono Piccoli
Argini
» Il cinema è servito!
» Ultrapadum agostano
» Borghi&Valli: ecco il cartellone
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Concerto di Natale - Merry Christmas
in Jazz & Gospel
» Festival di Natale - ¡Cantemos!
» Festival di Natale - El Jubilate
» Festival di Natale - Hor piango, hor
canto
» Concerto di Natale
» Festival di Natale - O prima alba del
mondo
» Up-to-Penice omaggia De Andrè
» Duo violino e violoncello
» Cori per il Togo
» Open-day al Vittadini. Laboratori
musicali per l'infanzia
» Stayin' alive LVGP sings 70s
» Omaggio a Offenbach e Lirica del
cuore
» Festival di Gypsy
» Up-to-Penice
» Swing and Jazz

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

