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Semplicemente Sacher
Articoli della stessa rubrica
Sarà presentato giovedì il libro Semplicemente Sacher, che ripercorre la carriera artistica, non solo come cantanti,
dei quattro artisti vogheresi Laura Marchesi, Alberto Favale, Giuliano Ferrari e Alfredo Turicci.
Il libro, scritto dal vogherese Angelo Vicini, è ricco di immagini ed è arricchito da un CD con tre brani dialettali con
l'accompagnamento musicale di grandi musicisti tra i quali Ellade Bandini. Introdurrà la presentazione Daniela
Bonanni che, assieme a molti musicisti pavesi ha sempre avuto un rapporto privilegiato con i Sacher, molto stimati
e ben conosciuti a Pavia che può davvero considerarsi la loro città adottiva.
Naturalmente durante la presentazione ci sarà molto spazio per le loro canzoni, scelte fra le più significative della
loro lunga carriera, iniziata nel lontano 1992, e continuata in un crescendo di successi importanti da Barcellona a
Parigi dove, proprio nella capitale francese sono stati protagonisti quest'anno in un concerto presso l'ambasciata
italiana in occasione della festa della Repubblica

Pavia, 04/10/2018 (15337)

» Oltrepò Pavese. L'Appennino
Lombardo
» Marco Bianchi e "La cucina delle mie
emozioni"
» Napoleone anche a Pavia
» Oltrepò infinitamente grande,
infinitamente piccolo, infinitamente
complesso
» Un nodo al fazzoletto
» Vigevano tra cronache e memorie
» Il Futuro dell’Immagine
» L' Eredità di Corrado Stajano
» "Sorella Morte. La dignità del vivere e
del morire”
» Il pentagramma relazionale
» Ghislieri 450. Un laboratorio d’
Intelligenze
» Progettare gli spazi del sapere: il caso
Ghislieri
» La Viola dei venti
» Solo noi. Storia sentimentale e
partigiana della Juventus
» L'estate non perdona
» Il manoscritto di Dante
» Per una guida letteraria della provincia
di Pavia
» Il naso della Sfinge
» A Londra con mia figlia
» Un comunista a Vigevano
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Stayin' alive LVGP sings 70s
» Omaggio a Offenbach e Lirica del
cuore
» Festival di Gypsy
» Up-to-Penice
» Note d'acqua
» Swing and Jazz
» River Love Festival
» XXVI edizione del Festival
Borghi&Valli
» Concerto di pianoforte
» Patti Smith a Pavia
» Estate in musica al Castello
» Sacher Quartet, In viaggio con i Cetra
» Un capolavoro ritrovato
» Sentieri selvaggi, musica d'oggi al
Borromeo
» Festival di Musica Sacra

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

