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Audioshop: saggio a Linarolo
Articoli della stessa rubrica
L’ Audioshop, negozio e poi scuola di musica, è una delle più vecchie istituzioni pavesi; la potrei definire
“storica”.
Negli anni ’60 si chiamava Casa Musicale Sonora poi, con l’avvento di nuovi soci, i due fratelli Rossi fondarono
l’Audioshop. La scuola di musica si è allargata ed evoluta e oggi comprende anche un corso per DJ, mentre in
negozio, oltre all’onnipresente Giorgio Rossi (attenzione a quell’uomo: ha delle battute fulminanti e ve le spara lì
senza che ve ne accorgiate), c’è suo figlio Lillo.
Quest’anno hanno deciso di tenere il Saggio di fine anno (uno spettacolo, quasi una festa) al Bluestage di
Linarolo.
Lunedì sera dalle 21.00 in avanti, ci sarà dapprima una esibizione degli iscritti al corso di DJ, poi la
performance degli allievi del corso di canto, e infine un concerto della Audioshop Band.
E’ chiaro che i primi partecipanti tra il pubblico saranno parenti e amici degli allievi-musicisti, ma anche un ascoltatore “esterno” potrebbe trovare
interessante scoprire quali sono i risultati di questi corsi, magari individuare qualche musicista particolarmente dotato e, in ogni caso (visto anche
che l’ingresso è libero), passare una serata divertente.
Questo tipo di saggio finale in forma di spettacolo, si va diffondendo sempre più perché rende meno “formale” quello che potrebbe parere una
sorta di esame finale per gli allievi, ed è più godibile per il pubblico presente.

Informazioni
Quando: lunedì 19 giugno, dalle 21.00
Dove: Blustage di Linarolo (PV)
Ingresso: libero

» Vacchi e Bossini agli Incontri Musicali
del Collegio Borromeo
» Il Mio Film. III edizione
» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Incontro al Caffè Teatro
» Carnevale al Museo della Storia
» Nel nome del Dio Web
» Leonardo e Vitruvio. Oltre il cerchio e il
quadrato
» Vittorio Sgarbi e Leonardo
» La Principessa Capriccio
» Narrare l'Antico: Sole Rosso di Grazia
Maria Francese
» Visual Storytelling. Quando il racconto
si fa immagine
» Francesca Dego in concerto
» Fra moglie e marito… Drammi del
linguaggio
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Al Borromeo l'omaggio a Beethoven
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Gran Consiglio (Mussolini)
» Christian Meyer Show
» La Storia organaria di Pavia
Vedi archivio

Furio Sollazzi
Altri articoli attinenti

Pavia, 16/06/2006 (4378)

» Francesca Dego in concerto
» Al Borromeo l'omaggio a Beethoven
» Christian Meyer Show
» Concerto di Natale - Merry Christmas
in Jazz & Gospel
» Festival di Natale - ¡Cantemos!
» Festival di Natale - El Jubilate
» Festival di Natale - Hor piango, hor
canto
» Concerto di Natale
» Festival di Natale - O prima alba del
mondo
» Up-to-Penice omaggia De Andrè
» Duo violino e violoncello
» Cori per il Togo
» Open-day al Vittadini. Laboratori
musicali per l'infanzia
» Stayin' alive LVGP sings 70s
» Omaggio a Offenbach e Lirica del
cuore

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2022 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

