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Roma: Presentazione in prima mondiale della biografia Angelo Gilardino: Mario
Castelnuovo-Tedesco, un fiorentino a Beverly Hills (edizioni Curci, 2018)

Mercoledì 24 gennaio 2018, ore 14.30 - Interverranno 
(autore del libro), Diana e Greg Castelnuovo-Tedesco (nipoti del
compositore, Laura Moro (direttore editoriale edizioni Curci
Michelangeli (direttore Suonare news), on. Raffaello Vignali, segretario
dell’ufficio di presidenza della Camera 

Interventi musicali 
Mario Castelnuovo-Tedesco dai 24 Caprichos de Goya op. 195 per
chitarra (1961) 
- n. 13 ¿Quién mas rendido? 
- n. 18 El sueño de la razón produce mostruos 
- n. 22 Volaverunt Tarantella op. 87/1 per chitarra (1936) 
Giulio Tampalini, chitarra 

Ballade op. 107 per violino e pianoforte (1940) 
Figaro dal “Barbiere di Siviglia” di Rossini per violino e pianoforte (1943) 

Francesca Dego, volino; Francesca Leonardi, pianoforte

Mercoledì 24 gennaio 2018, ore 14.30
Camera dei Deputati, Sala della Regina, Roma
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