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Concerto di pianoforte
Articoli della stessa rubrica
Eccoci al secondo appuntamento della rassegna Musica in San Lanfranco 2019: giovedì sera concerto di
pianoforte con il maestro Alessandro Fortuna, docente di pianoforte al Conservatorio di Milano, cultore della
storia del pianoforte e collezionista di rari strumenti dell'800 e del primo '900.
Il programma incentrato sulle opere giovanili di Beethoven propone tre delle più belle Sonate,la Op.2 n.3 in do
maggiore, la Op. 13 "Patetica", per concludere con la celeberrima Op.27 n.2 "Al Chiaro di Luna". La Rassegna è
organizzata dagli Amici di San Lanfranco con il patrocinio e il contributo del Comune di Pavia e la direzione artistica
del M° Alberto Lodoletti.
L'Associazione Amici di San Lanfranco ONLUS nata a Pavia nel 2010, ha contribuito in questi anni al recupero del
complesso Abbaziale di San Lanfranco in Pavia. Sono stati portati a termine i lavori di ristrutturazione del Chiostro
Piccolo, durati sei anni, e nel 2018 sono stati eseguiti i restauri del presbiterio. L'impegno economico è stato particolarmente gravoso. Inoltre altre
parti dell'Abbazia sono in grave pericolo.
Informazioni
L'ingresso è ad offerta libera per la ristrutturazione del complesso abbaziale di San Lanfranco. Non occorre prenotare.
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