
Musica | 

Cerca su VareseNews Cerca Cerca nel web Cerca in Google Archivio  Newsletter  Feed RSS  Fai di VN la tua Home Page

« ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO »

   |    Stampa  |    Invia   |    Scrivi

« ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO »

Consiglia 0TweetTweet 2
BUSTO ARSIZIO

» Tutte le news di Musica
» Archivio News

Condividi:       

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Nuovo iPhone a soli €34?
Consumatori italiani scoprono il segreto di
shopping online
StyleChic-24.com

Guadagnare Soldi Da Casa!
Si può guadagnare 300€ al giorno con
questa strategia …
il sistema binario

Prodotti Apple a 17€?
Agli utenti italiani uno sconto del 80% grazie
a un trucco
megabargains24.com

TAG ARTICOLO

villa tosi  casa della musica  busto arsizio

Sei in: VareseNews / Musica / A Milano con Verdi: Guida ai luoghi vissuti dal maestro - 10/10/2013

 

A Milano con Verdi: Guida ai luoghi vissuti dal
maestro
Anche la Casa della Musica celebra il bicentenario verdiano con la presentazione di
una "guida turistica" per vivere la Milano percorsa dal Maestro

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK
Il nuovo iPhone a 17 €?
Agli utenti italiani uno sconto del
80% grazie a un trucco
megabargains24.com
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folli abbiamo verificato
StyleChic-24.com

Sabato 12 ottobre, la Casa della Musica (villa
Ottoliini Tosi) ospita un appuntamento della
rassegna “Incontri con l’autore”, organizzata
dall’Associazione Musicale Rossini, nell’ambito
delle iniziative autunnali coordinate
dall’Amministrazione comunale e del
bicentenario verdiano. 
Alle 17.30, la musicista e musicologa
Giancarla Moscatelli presenterà il suo
libro “A Milano con Verdi. Guida ai luoghi
vissuti dal maestro”, una guida “turistico-
musicale” alla scoperta della Milano di Verdi e
di Verdi a Milano con la prefazione di Mirella

Freni. L’ingresso è libero e gratuito.
Ricco di illustrazioni e immagini d'epoca, il libro accompagna il lettore in una passeggiata per le
strade della città seguendo le orme del grande compositore, che proprio trasferendosi qui da
Busseto divenne un'icona della storia, non solo musicale, italiana. Con quattro itinerari pedonali tra le
vie del centro, le mappe e tante descrizioni fitte di aneddoti e curiosità. Oltre al Maestro, si incontrano i
personaggi dell’epoca e si ripercorre la vita del compositore seguendo, mappe alla mano, suggestivi
itinerari pedonali. Nel CD allegato una selezione delle più belle arie delle opere di Verdi,
eseguite da interpreti d'eccezione.
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