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Musica e Poesia a S. Sofia
Articoli della stessa rubrica
Paolo Sorice organizza, con il Comune di Torre d'Isola, e l'Associazione Cesare Angelini, "La Poesia di Santa
Sofia" - II° Rassegna d'arte: Pittura Scultura Musica Fotografia Poesia - che si svolge in luoghi storici come la
Chiesa di S. Sofia fondata da Carlo Magno e Villa Botta Adorno, salotto letterario che veniva frequentato anche da
Ugo Foscolo.
Il programma, pur basandosi su eventi letterari e di arte figurativa, contiene anche molti appuntamenti musicali da
non perdere, vuoi per la buona qualità delle proposte che per la collollocazione delle stesse in luoghi suggestivi e
di fascino situati alle porte di Pavia.

Inauguratosi sabato scorso nella Chiesa di S. Sofia con Concerto per Arpa e
violoncello di Lucia e Marta Fornasari, il programma prevede per sabato 9 aprile (sempre nella Chiesa di S. Sofia,
alle ore 18.00) un Concerto di musica ispano latina con Alloisio, Belloni (chitarre), Lampugnani (basso) e
Stefanuto (percussioni) che dovrebbero presentare il risultato della loro ricerca sonora, pubblicato di recente in un
bel CD edito dalla UltraSound.
Sabato 16 si terrà il Concerto del Maestro Ugo Nastrucci (tiorba e chitarra barocca) e Simone Erre (flauti dolci) con
Danze medioevali e domenica, (sempre alle 18.00) un Concerto di blues e rock romantico degli Art and Illusion (Luca
Sabia e Vittorio Dodi).
Sabato 23 (ore 16.00), le Arti si mescolano con l'inaugurazione della mostra fotografica "Coloritmi" di Stefano Galvani con un concerto di Guido
Mazzon alla tromba e Gianni Mimmo al sax soprano.
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Mercoledì 27 (ore 21.15), ci si sposta in Villa Botta Adorno di Torre d'Isola per un concerto di David Malusà: Liszt,
Franck e Skrjabin, così come venerdì 29, stesso posto e stessa ore, ci sarà un concerto di Umberto Petrin.
Venerdì 13 maggio, ancora in Villa Botta Adorno (ore 21.15), "Poesia in forma di musica" - Recital di Paolo
Sorice - dedicato a Massimo Ghimmy con musiche del Cilento di Gianfranco Marra: Concerto per chitarra,
pianoforte e voce.
Marra tornerà anche sabato 14 maggio (alle 16.00), ma nella Chiesa di S. Sofia, per un omaggio musicale durante
l'inaugurazione della Mostra di Pittura di Ottavio Sabia.
La rassegna si concluderà sabato 21 maggio nella Chiesa di S. Sofia (ore 18.00) con un Concerto di Antonio Pani
(percussioni) e Massimo Latronico (plettri) - Viaggio nel Mediterraneo e non solo...
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.

Furio Sollazzi
Pavia, 08/04/2005 (2877)
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