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Enrico Beruschi presenta “A Milano con Verdi” di Giancarla
Moscatelli
Sabato 20 ottobre ore 16.30 nella Sala dei timoni a Roncole Verdi

In moltissimi lo ricordano come attore di cabaret, di cinema,
e comico in fortunate trasmissioni televisive: in pochi
conoscono, però, l’amore di Enrico Beruschi per l’opera
lirica [Beruschi ha interpretato, tra l’altro, il ruolo del “Grillo
parlante” ne Le avventure di Pinocchio, opera lirica di
Antonio Cericola, n.d.r.]. E sarà proprio lui, sabato 20
ottobre ore 16.30, nell’ambito del “Festival Verdi 2012”,
presso la Sala dei timoni a Roncole Verdi (via della
Processione, 160), a presentare il bellissimo volume di
Giancarla Moscatelli, A Milano con Verdi . La presentazione
che vedrà la presenza dell’autrice sarà una piacevole occasione per ricordare Giuseppe Verdi, nel
paese che gli ha dato i natali, tra digressioni, pensieri, parole “in-canto”.
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Audizioni al Teatro
Olimpico di Vicenza
per gli strumenti:
violino, viola e
violoncello
C’è tempo per le

domande di partecipazione fino al
5 ottobre: audizioni tra il 15 e il 19
ottobre 2012 L ’Orchestra del
Teatro Olim...

Virginia Arancio,
Conservatorio
Giuseppe Verdi di
Torino, lunedì 15
ottobre ore 21.00
Musiche di

Dowland, Villa-Lobos, Turina,
Takemtisu, Cage e Piazzolla, con
la partecipazione del
fisarmonicista Davide Vendramin
È...

Sciortino,
Castelnuovo-
Tedesco, Brahms:
un viaggio a ritroso
nella storia della
musica

V appuntamento della Stagione
2012/2013 dell’Orchestra
Sinfonica Verdi di Milano È un
viaggio musicale a ritroso nel
tempo quello p...

“Il pescatore di
perle” di Gloria
Pastore, Ridotto del
Teatro San Carlo,
Napoli
In concomitanza

con l’opera di Bizet,  la scultura di
Gloria Pastore in mostra al Lirico
napoletano dal 16 al 25 ottobre
2012 «L’...

Daniele Petralia
all’International
Piano Competition
HRH Princess Lalla
Meryem
Il pianista italiano

invitato a far parte della giuria del
prestigioso concorso
internazionale di Rabat (Marocco)
nel mese di novembre 2012...

Claus Peter Flor e
Deborah York,
Auditorium di Milano
Per il VI
appuntamento della
Stagione 2012/2013

la “Cantata BWV 199 Mein Herze
schwimmt im Blut” di Bach e la
“Sinfonia n. 8 in do min.” di...

“I Concerti
dell’Accademia
2012-2013”, X
Edizione, Imola
13 appuntamenti,
dal 18 novembre

2012 al 18 aprile 2013, in 3
rassegne: Le Radici, Musica e
Parola, Classica Bellezza È stata
prese...

Francesca Dego
incide per la
Deutsche
Grammophon
I  “ 24 Capricci ”  di
Paganini per il

debutto della Dego con la
prestigiosa etichetta: il CD è
disponibile dal 30 ottobre in tutti i
n...
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Audizioni al Teatro
Olimpico di Vicenza
per gli strumenti:
violino, viola e
violoncello
C’è tempo per le

domande di partecipazione fino al 5
ottobre: audizioni tra il 15 e il 19
ottobre 2012 L ’Orchestra del Teatro
Olim...

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,
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Laura Catrani,
Alfonso Alberti e
Tito Ceccherini al
21° Festival di
Milano Musica
Castiglioni, Manzoni

e Ravel per il concerto di sabato
20 ottobre 2012 ore 20.30 presso
il Conservatorio “G. Verdi” di
Milano   I...

Cda, Teatro alla
Scala, Milano
Si è riunito oggi 29
maggio 2012, per la
prima volta, il nuovo
Consiglio di

Amministrazione del Teatro
Margherita Zambon e Ales...
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Audizioni al Teatro
Olimpico di Vicenza
per gli strumenti:
violino, viola e
violoncello
C’è tempo per le

domande di partecipazione fino al
5 ottobre: audizioni tra il 15 e il 19
ottobre 2012 L ’Orchestra del
Teatro Olim...

Cda, Teatro alla
Scala, Milano
Si è riunito oggi 29
maggio 2012, per la
prima volta, il nuovo
Consiglio di

Amministrazione del Teatro
Margherita Zambon e Ales...

Francesca Dego
incide per la
Deutsche
Grammophon
I  “ 24 Capricci ”  di
Paganini per il

debutto della Dego con la
prestigiosa etichetta: il CD è
disponibile dal 30 ottobre in tutti i
n...

Daniele Petralia
all’International
Piano Competition
HRH Princess Lalla
Meryem
Il pianista italiano

invitato a far parte della giuria del
prestigioso concorso
internazionale di Rabat (Marocco)
nel mese di novembre 2012...

Virginia Arancio,
Conservatorio
Giuseppe Verdi di
Torino, lunedì 15
ottobre ore 21.00
Musiche di

Dowland, Villa-Lobos, Turina,
Takemtisu, Cage e Piazzolla, con
la partecipazione del
fisarmonicista Davide Vendramin
È...

“La Bohème”, Teatro
alla Scala, dal 26
settembre al 26
ottobre
La storica regia di
Franco Zeffirelli, la

direzione di Daniele Rustioni e un
cast vocale di prim’ordine per
l’amatissima opera di Puccini ...

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...

“Andrés Segovia.
L’uomo, l’artista” di
Angelo Gilardino
Titolo:   Andrés
Segovia. L’uomo,

I più letti dell'ultimo
mese

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

“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...

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...

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...

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
». ...

14 domande a …
Angelo Gilardino
« Non ho avuto altra
soddisfazione che
quella di poter dire, in
parecchi momenti:

missione compiuta »   1)   Il 3
giugno del 198...

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...
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l’artista Autore:
Angelo Gilardino Formato :
14,5x21 Pagine: 256 ISBN:
9788863951349 Prezzo:...

Pianoforte e musica
da camera con
pianoforte con Irene
Veneziano a Novara
Da novembre 2012 a
giugno 2013 8

incontri a cadenza mensile presso
la Scuola di Musica di Dedalo. La
scadenza delle iscrizioni è il 30 ...

Inizia il “toto-
sovrintendente” al
Teatro alla Scala di
Milano
Stéphane Lissner in
corsa alla direzione

dell’Opéra di Parigi: è subito
polemica e spuntano già i primi
nomi del suo probabile
successore ...

Lettori fissi
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