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Il Coro della Scala in duomo a Pavia
Articoli della stessa rubrica
Il Coro del Teatro alla Scala di Milano offrirà a Pavia un concerto all’interno del Duomo con una serata è dedicata a
musiche di Claudio Monteverdi (nel 450° anniversario della nascita), Gioachino Rossini, Felix, Mendelssohn-Bartholdy, Arvo
Pärt e Zoltán Kodály (nel 50° anniversario della morte); il Coro sarà accompagnato da Lorenzo Bonoldi all’organo.
L’iiziativa rientra nel ciclo di Musica Sacra che il Teatro alla Scala ha ideato appositamente per le chiese della Lombardia,
confermando l’attenzione per il repertorio sacro e la volontà di dialogare con le città e il territorio lombardo.
,"serif"">“ Anche quest’anno abbiamo voluto offrire alla città un grande evento – commenta Aldo Poli, Presidente
della Fondazione Banca del Monte di Lombardia - per i numerosi appassionati che negli anni precedenti hanno
dimostrato di apprezzare come merità questa occasione di connubio tra altissima arte e spiritualità”.

Informazioni
Il concerto è promosso dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia e offerto alla cittadinanza che è invitata a partecipare.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.
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