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Barocco Fuori
Articoli della stessa rubrica
Ghislierimusica, Regione Lombardia e Comune di Pavia presentano Barocco Fuori una giornata di eventi musicali
e intrattenimento per le vie del centro di Pavia in chiusura dell'Anno della Cultura #inLombardia.
Dalle 16.00 alle 19.00, nel centro storico, Scorci Musicali, concerti sulle note del violoncellista Federico Toffano e
con gli ensemble Cantoría, Improviso e Seconda Pratica, Concerto Itinerante con il gruppo di ottoni UtFaSol
ensemble, Stanze Barocche, visite guidate ai palazzi barocchi della città (Vistarino, Mezzabarba e Olevano) in un
percorso a cura del Prof. Gianpaolo Angelini dell'Università degli studi di Pavia (prenotazione obbligatoria,
scrivendo a musica@ghislieri.it).
In collaborazione con Scuola Suzuki CrescendoinMusica Pavia, Prova gli Strumenti Musicali, uno spazio
dedicato ai bambini dove conoscere e provare gli strumenti musicali, Trucco Barocco, una postazione in cui un
professionista sarà a disposizione del pubblico per realizzare dei make-up di ispirazione barocca.
Il barocco sarà declinato anche in ambito gastronomico: nel corso della giornata alcuni locali di Pavia proporranno menu e piatti particolari,
creati per l’occasione.
La giornata si concluderà con un grande concerto a ingresso gratuito: alle 21, nella Basilica di San Michele, Giulio Prandi dirigerà Coro e
Orchestra Ghislieri e le straordinarie voci soliste di Silvia Frigato, Marta Fumagalli, Krystian Adam e Marco Bussi in un programma che
accosta lo splendido Dixit Dominus di Jommelli ai celebri Vesperae solennes de Confessore di Mozart.
In occasione del concerto l’associazione Il bel San Michele sarà presente per una raccolta fondi per il restauro della Basilica.
Informazioni
Tutti gli eventi della giornata sono gratuiti e aperti al pubblico
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