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Il salotto musicale a Parigi
Articoli della stessa rubrica
Il concerto "Il salotto musicale a Parigi" con Davide Cattaneo al clarinetto e Francesca Bisson al pianoforte è
l’evento organizzato dall'Associazione Amici di San Lanfranco in collaborazione con l'Associazione Sinfomusic di
Travacò Siccomario. In programma brani per clarinetto e pianoforte: "Premiere rapsodie" di Claude Debussy,
"Sonata" di Francis Populenc e "Sonata n. 167" di Camille Saint Saëns.
Davide Cattaneo, docente di clarinetto al liceo musicale Cairoli di Pavia, premiato in vari concorsi nazionali ed
internazionali, ha partecipato come primo clarinetto a diverse manifestazioni musicali tra cui quella con Andrea
Bocelli nel programma "Che tempo che fa" su RAI3.
Francesca Bisson, docente di pianoforte presso il liceo musicale Cairoli di Pavia, specializzata in didattica del
pianoforte del metodo Suzuki. Ha collaborato con diverse orchestre nelle stagioni operistiche del Festival di Barga,
del Teatro La Pergola di Firenze e del teatro di Cremona. Ha collaborato per le master class di canto lirico, di flauto
traverso e di canto barocco presso l'Istituto Musicale Vittadini di Pavia.
Le eventuali offerte saranno interamente destinate al restauro del complesso abbaziale di San Lanfranco. Terminati i lavori nel Chiostro Piccolo,
che hanno lasciato un imponente debito, sono iniziati quelli di rifacimento del tetto del presbiterio, le cui infiltrazioni d'acqua hanno danneggiato
l'interno stesso che pure necessita di urgente restauro.
Informazioni
L'ingresso al concerto è libero.
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