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Etichette: Da segnalare

Antonio Bonacchi a “Ultimo Grido”, Radio Classica
L’autore di “Che lavoro fai? IL VIOLINISTA. Sì, ma di lavoro?” sarà ospite del
programma condotto da Luca Ciammarughi giovedì 7 giugno ore 17.00

224 pagine, più di 360 immagini, oltre 720 voci nell'indice dei termini e
dei nomi: un vero e proprio sunto di notizie preziose per chi suona il
violino, ma anche un utile, istruttivo (e per certi versi divertente) libro che
coinvolgerà anche i semplici appassionati di musica. È Che lavoro fai? IL
VIOLINISTA. Sì, ma di lavoro, libro di Antonio Bonacchi, del quale si
parlerà giovedì 7 giugno alle ore 17.00 a “Ultimo grido”, il programma
di Radio Classica condotto da Luca Ciammarughi. L’autore presenterà il
volume ma risponderà anche alle domande degli ascoltatori che potranno
scrivere, in diretta, all’indirizzo: radio classica@class.it indicando
nell’oggetto della mail “Ultimo Grido”.

 Adriana Benignetti
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Concerto
Istituzionale
Accademia Teatro
alla Scala, Milano
Domenica 3 giugno
ore 20.00 al Teatro

alla Scala il tradizionale Concerto
Istituzionale dei solisti
dell’Accademia di
perfezionamento per ca...

“Festate 2012”, 8-9
giugno Stabio, 15-
16 giugno Chiasso
22° Festival di
culture e musiche
dal mondo: “The

high side of freedom” Orchestra di
via Padova Amsterdam klezmer
band È dedica...

Alberto Miodini,
Casa della Musica,
Parma
3 secoli di musica
con il pianista
Miodini: giovedì 7

giugno ore 20.30 per il nuovo
appuntamento di “Verso
Traiettorie…” ” Foto di Mont...

Ramin Bahrami,
Auditorium di Milano
Fondazione Cariplo
Bach e Scarlatti per
il recital del pianista
iraniano: lunedì 11

giugno ore 20.30 Foto di Melina
Mulas Tra le sue ultime
straordinarie...

Il “Testamento di
Heiligenstadt” di
Ludwig van
Beethoven
Ludwig van
Beethoven (Bonn,

1770-Vienna, 1827) Vieni dunque,
Morte! (Foto: lvbeethoven.it) A
Caspar Anton Carl e [Nikolaus J...

“Stagione Estiva
2012”, Orchestra I
Pomeriggi Musicali,
Lombardia
Dal 9 giugno al 5
agosto 2012

l’Orchestra suonerà nei teatri,
nelle chiese e in diverse cornici
della Lombardia Il 19 maggio sc...

“Una estate con la
musica 2012”,
laVerdi, Milano
Dal 5 luglio al 30
agosto 2012, la
prima Stagione

Estiva de laVerdi all’Auditorium di
Milano Fondazione Cariplo: due i
concerti straordin...

Domenica in
famiglia … alla
Scala!
I “Cameristi della
Scala” in concerto
per “La Scala in

Famiglia”, domenica 10 giugno ore
16.00 “Grandi e piccoli, uniti dalla
Scala”: ques...

Fabio Biondi chiude
il 75° Festival del
Maggio Musicale
Fiorentino
“Israel in Egypt”   di
Georg Friedrich

Händel per la “prima volta” di
Biondi sul podio del Maggio,
domenica 10 giugno ore 20.30 Il
75° Fe...

I più letti della
settimana

Acquista QUI il libro: fino a
lunedì 11 giugno sconto del 40%
scrivendo LEGGO40 nel codice
coupon
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“ALL DAY LONG”
per il Teatro San
Carlo: 21 giugno,
Napoli
Bellissima iniziativa
del Teatro San Carlo

di Napoli per presentare al
pubblico la Stagione 2012/2013
Bando alla tradizionale (e...

 Il Sesso è
Amore
Vivere l'eros senza sensi di
colpa
Raffaele Morelli

Compralo su il Giardino dei Libri

Lettera di Pappano,
Abbado, Pollini,
Gatti, Barenboim e
Mehta al Ministro
Lorenzo Ornaghi
Manifestazione

contro la Legge 100, lunedì 28
maggio a Roma, e lettera firmata
al Ministro Ornaghi «Ho appreso
della manifestazione ...

“A colloquio con …
Vite in Musica”,
Adriana Benignetti
Autore: Adriana
Benignetti Titolo: A
colloquio con …

Vite in musica Editore: Edizioni
Youcanprint Pagine: 92 Formato:
15...

John Axelrod e
David Garrett,
Auditorium di Milano
Fondazione Cariplo
L’eclettico violinista

I più letti dell'ultimo
mese

Lettera di Pappano,
Abbado, Pollini, Gatti,
Barenboim e Mehta al
Ministro Lorenzo
Ornaghi
Manifestazione contro

la Legge 100, lunedì 28 maggio a
Roma, e lettera firmata al Ministro
Ornaghi «Ho appreso della
manifestazione ...

Italian
Wonderbrass/Jens
Lindemann: Pines of
Rome
Italian Wonderbrass
Jens Lindemann

Pines of Rome The pines of Rome
(Respighi/Wood) Bel Canto
(Fiorenzani) Trittico Italiano
(Sanson) Fourd...

Il “Testamento di
Heiligenstadt” di
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
(Bonn, 1770-Vienna,
1827) Vieni dunque,

Morte! (Foto: lvbeethoven.it) A
Caspar Anton Carl e [Nikolaus J...

Giorgio Federico
Ghedini, Concerto
all’aperto
G iorgio Federico
Ghedini Concerto
all’aperto Sonata da

concerto (1958) per flauto e
orchestra Concerto detto
“L’Alderina” (1950), per flaut...

Guida all’ascolto della
Nona di Beethoven,
Teatro delle Muse,
Ancona
Domenica 18 marzo
alle ore 11.00, al

ridotto del Teatro, a cura di Cristiano
Veroli In occasione del concerto che
si terrà ven...

A colloquio con
Francesco Parrino: la
musica come
“missione”
« La musica è
presente in noi fin

dalla nostra nascita: è un piano di
esperienza che può essere da
chiave alla comprensione della vita
». ...

A colloquio con Irene
Veneziano, tra
musica e filastrocche
per bambini
«Pensare alla
possibilità di

sbagliare, significa far vincere la
paura: quando suono, cerco di
concentrarmi soltanto sulla musica,
sulle s...

“Gian Francesco
Malipiero (1882-1973),
Cordiali saluti”
Gian Francesco
Malipiero Cordiali
saluti Secondo

Concerto per violino e orchestra ,
World première recording Rispetti e
strambott...

A colloquio con Luca
Franzetti, musicista
“for human rights”
« La musica non è
un’invenzione
dell’uomo ma un

dono. E come tale o lo rifiuti o lo
tratti in un certo modo: non ci sono
vie di mezzo » Que...

Addio ad Alexis
Weissenberg (26
luglio 1929 – 8
gennaio 2012)
Muore all'età di 82
anni il leggendario

pianista bulgaro naturalizzato
francese (Foto: last.fm) È morto
oggi, 8 gennaio 2012, all’età d...

Lettori fissi

Share It

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.musicaprogetto.org/2012/06/all-day-long-per-il-teatro-san-carlo-21.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/06/all-day-long-per-il-teatro-san-carlo-21.html
http://ad.zanox.com/ppc/?22145159C593544170T
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__il-sesso-e-amore-vivere-eros.php?pn=3438
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__il-sesso-e-amore-vivere-eros.php?pn=3438
http://www.macrolibrarsi.it/marche/_argital.php?pn=3130&utm_source=partner&utm_medium=banner&utm_content=120x300&utm_campaign=banner_partner_argital
http://www.musicaprogetto.org/2012/05/lettera-di-pappano-abbado-pollini-e.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/05/lettera-di-pappano-abbado-pollini-e.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/05/colloquio-con-vite-in-musica-adriana.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/05/colloquio-con-vite-in-musica-adriana.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/05/john-axelrod-e-david-garrett-auditorium.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/05/john-axelrod-e-david-garrett-auditorium.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/05/lettera-di-pappano-abbado-pollini-e.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/05/lettera-di-pappano-abbado-pollini-e.html
http://www.musicaprogetto.org/2011/09/italian-wonderbrassjens-lindemann-pines.html
http://www.musicaprogetto.org/2011/09/italian-wonderbrassjens-lindemann-pines.html
http://www.musicaprogetto.org/2011/07/il-testamento-di-heiligenstadt.html
http://www.musicaprogetto.org/2011/07/il-testamento-di-heiligenstadt.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/03/giorgio-federico-ghedini-concerto.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/03/giorgio-federico-ghedini-concerto.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/03/guida-allascolto-della-nona-di.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/03/guida-allascolto-della-nona-di.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/04/colloquio-con-francesco-parrino-la.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/04/colloquio-con-francesco-parrino-la.html
http://www.musicaprogetto.org/2011/09/colloquio-con-irene-veneziano-tra.html
http://www.musicaprogetto.org/2011/09/colloquio-con-irene-veneziano-tra.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/03/gian-francesco-malipiero-1882-1973.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/03/gian-francesco-malipiero-1882-1973.html
http://www.musicaprogetto.org/2011/12/colloquio-con-luca-franzetti-musicista.html
http://www.musicaprogetto.org/2011/12/colloquio-con-luca-franzetti-musicista.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/01/addio-ad-alexis-weissenberg-26-luglio.html
http://www.musicaprogetto.org/2012/01/addio-ad-alexis-weissenberg-26-luglio.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


nel “Concerto per
violino e orchestra n. 1” di Max
Bruch: “Concerto per orchestra
d’archi” di Grażyna Bacewicz e
“C...

Concerto
Istituzionale
Accademia Teatro
alla Scala, Milano
Domenica 3 giugno
ore 20.00 al Teatro

alla Scala il tradizionale Concerto
Istituzionale dei solisti
dell’Accademia di
perfezionamento per ca...

I bis di David Garrett
all’Auditorium di
Milano Fondazione
Cariplo
Straordinario
successo a Milano

del talentuoso (e bel violinista) qui
 ripreso in 2 bis 

“La Bohème”, Teatro
di San Carlo, Napoli
Dal 18 al 31 maggio
con la regia di
Lorenzo Amato: sul
podio Andrea

Battistoni «È un legame affettivo e
solido quello con Puccini, ...

Darrell Ang,
Auditorium di Milano
Fondazione Cariplo
Felix Mendelssohn
e Flavio Testi per
l’esordio con laVerdi

del giovane direttore È al suo
esordio con la Verdi Darrell Ang,
classe...

A colloquio con
Davide de Ascaniis:
21 anni in musica
«Bisogna pensare
solo alla musica: è
l’unica cosa che

conta davvero» A 8 anni inizia lo
studio del violino “per gioco”:
un’ora di lezion...

Diego Matheuz e
Nikolaj Znaider,
Auditorium Parco
della Musica, Roma
Atteso e gradito
ritorno di Matheuz

che guiderà il violinista Znaider e
l’Orchestra di Santa Cecilia in un
programma interamente dedicato
a ...

A colloquio con
Francesco Parrino:
la musica come
“missione”
« La musica è
presente in noi fin

dalla nostra nascita: è un piano di
esperienza che può essere da
chiave alla comprensione della vita
». ...

 Ascolta
il Mio Suono
Giochi sonori per la prima
infanzia
Marzia Dorini, Armida Carminati
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