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“Le corde dell’anima/una vita per l’arpa” (Edizioni Curci) è il titolo del volume
che Elena Zaniboni, musicista e considerata la più celebre arpista italiana
presenterà SABATO 12 NOVEMBRE 2016 alle ore 17.00 presso l’ex Collegio dei
Filippini di via Atenea 270 ad Agrigento per iniziativa dell’Amministrazione
Comunale.
Il libro racconta in prima persona la “storia” di quell’enfant prodige dell’arpa
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Scontro in via Emporium,

muore centauro -

AgrigentoWeb.it

Guadagno 7000 euro/mese

grazie alla Brexit e al

ribasso. Guarda come.

Traffico di cocaina con la

regia della mafia, inchiesta

"Hardom 2": parte appell...

Amministrative Favara, Anna

Alba presenta la sua giunta -

AgrigentoWeb.it

Tribunale di Agrigento,

Provenzano si insedia a

capo dell'ufficio Gip -

Agrigent...

Questa Torcia Tattica in

Vendita Libera sta creando

non poche Polemiche!

ARTICOLO PRECEDENTE

che è stata la Zaniboni, fin da giovanissima destinata a trionfare nei grandi
concorsi internazionali e ad essere protagonista con il suo strumento sui
palcoscenici più prestigiosi del mondo.
Un “memoir” in cui Elena Zaniboni narra la sua vita ricca di incontri con
direttori d’orchestra, grandi interpreti, compositori e personaggi dello
spettacolo formando così un a galleria avvincente in cui ognuno di loro viene
raccontato per il contributo che ha saputo dare alla causa dell’arpa.
All’evento, ad ingresso libero, oltre all’Autrice sarà presente il sindaco di
Agrigento, Lillo Firetto.
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Raccomandati da

Condannato
all'ergastolo per...

Mafia, dodici omicidi di
mafia e sei agguati...

Mafia, fuga dopo la
condanna definitiva:...

"Il favarese Carmelo
Vetro mafioso e...

Nuova Cupola, in
appello chieste altre...

Raffadali piange Ninetta
Spoto

Traffico di cocaina con
la regia della mafia, i...

San Leone,
denunciato...

della nascita per tutti i nuovi nati dal
primo gennaio 2017 e 1.000 euro l’anno
per l’iscrizione al nido, garantite
entrambe  indipendentemente dal
reddito. Rubrica a ...

Legge sul caporalato, 6 anni a chi
sfrutta i lavoratori

Due misure di pre-pensionamento

Opzione donna, in attesa ottava
proroga

2016, meno pensioni e sempre più
lontane

Comuni della provincia di Agrigento

Tutti

Abitazione composta da primo,
secondo e terzo piano
€ 24.613,20
Licata

Fabbricato con tre piani fuori terra
€ 27.996,00
Palma Di Montechiaro

Appartamento posto al terzo con
annesso garage
€ 88.208,95
Naro

Tutte le aste in provincia
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