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Padova: Presentazione del libro - Il pianoforte: guida all'ascolto del repertorio da
concerto

Lunedì 11 novembre 2013, ore 17.30 - il pianista Roberto Prosseda
presenterà il suo libro Il pianoforte: guida all'ascolto del repertorio da
concerto, prefazione di Ennio Morricone, Edizioni Curci. Nel volume, che
fa parte della collana divulgativa "Lezioni private", Prosseda racconta le
personalità dei grandi compositori e spiega al grande pubblico degli
appassionati i grandi capolavori che nel corso dei secoli hanno reso
immortale la storia della musica e degli 88 tasti: dalle Variazioni Golberg
di Bach al trascendentale "Rach 3" per pianoforte e orchestra. 

Ingresso libero.

Lunedì 11 novembre 2013, ore 17.30
Auditorium C. Pollini, Via C. Cassan, 17, Padova - Italia

Dati ente organizzatore
Edizioni Curci srl
INDIRIZZO: Galleria del Corso 4 - 20122 - MILANO - MI - Italia
TELEFONO: +39 02 760361
FAX: +39 02 76014504
E-MAIL: info@edizionicurci.it
SITO WEB: http://www.edizionicurci.it
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Vintage designs in shadow boxes. Includes genuine antiques.
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