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Domenica in musica
Articoli della stessa rubrica
Domenica prossima si conclude Arte e musica, La domenica in Castello, rassegna drganizzata dal settore
Cultura Turismo e Promozione della città in collaborazione con, l'Istituto Musicale Vittadini presso la caffetteria
allestita al pianterreno del Castello Visconteo.
In questi due mesi docenti e allievi si sono esibiti per offrire ai cittadini pavesi (e non) concerti di pregio in una
cornice e in una situazione inusitate.
Infatti, ascoltare buona musica sorbendo un caffé (o un aperitivo) in una pigra mattina domenicale, all'intermo dello
splendido castello che ospita i Musei pavesi... non è cosa da tutti i giorni.
Dicevo all'inizio, la rassegna si conclude domenica mattina con un concerto che vede come protagonista il
sassofonista Andres Villani, in questa occasione coadiuvato da alcuni musicisti.
Andres Villani, affermato musicista che per anni ha fatto parte dell'orchestra di "Sarabanda" e dal 2003 membro fondatore della Pavia Jazz
Orchestra, nonché docente di saxofono alla Scuola Civica Musicale Vittadini della nostra città, è già stato gradito ospite di questa rassegna - con
Pietro Bonelli alla chitarra e Sergio "Tamboo" Tamburelli alla voce - lo scorso 22 maggio... Non lasciatevi sfuggire questa ultima occasione!

Altra occasione da non perdere è quella promossa dall'associazione "Amici della Corte" di Castellanza (VA) che, in
collaborazione con la beatle-band The 909, ha organizzato Beatles Forever, una giornata di musica in cui si
terranno un grande concerto benefico - The Beatles Tribute - e una mostra di memorabilia e strumenti musicali
dedicato ai Fabolous Four.
Vi parteciperanno oltre ai 909, i Back to the Beatles (di Pavia), i Sgt Pepper Caravan Tour, The Hurricane e una
delegazione di Beatlesiani d'Italia Associati, con a capo il presidente Rolando Giambelli, a sostegno della bella
iniziativa che va ad inserirsi tra le molte altre organizzate in questo periodo per celebrare la tournè che i Beatles
tennero in Italia 40 anni fa.
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Altri articoli attinenti
Informazioni
Arte e musica, La domenica in Castello
Dove: c/o Caffetteria del Castello Visconteo di Pavia
Quando: domenica 12 giugno 2005, ore 11.30
Beatles Forever
Dove: c/o Corte del Ciliegio in Viale Lombardia - Castellanza (VA)
Quando: domenica 12 giugno 2005, dalle 13.00 alle 23.30

Pavia, 10/06/2005 (3127)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

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

» 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
» Al Borromeo il pianoforte di Marangoni
tra Rossini e Chopin

