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B&V tra Buenos Aires e Budapest...
Articoli della stessa rubrica
Altra grande serata quella in programma per Borghi&Valli è mercoledì 1 agosto alla Tenuta Pegazzera di
Casteggio, nel parco della villa, con “ Buenos Aires..Mi Amor”, concerto per pianoforte e percussioni con Cinzia
Bartoli e Loris Lombardo.
In programma brani di Gardel, Guastavino, Ramirez, Ginastera, Lombardo, Lopszyc, Piazzolla. Ingresso ad offerta,
in caso di maltempo concerto all’interno della villa.
Al termine degustazione di spumante offerto dalla società agricola Castel Del Lupo.
A grande richiesta, poi, Giovedì 2 agosto tornano, nella piazza del municipio di Fortunago “ Antal Szalai e
l’orchestra tzigana di Budapest ”, ovvero il miglior violino solista al mondo in un programma vorticoso di celebri
czardas ungheresi, dolci e ritmate melodie tzigane e brani tratti dal repertorio classico di rapsodie ungheresi di Liszt
e danze ungheresi di Brahms. (Ingresso 10 euro, in caso di maltempo concerto in Chiesa).
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