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Mozart contro i padrini

Domani sera al Teatro Verdi “Con la musica contro le mafie”

CESENA. Si terrà domani sera alle 21 al Teatro Verdi di Cesena il concerto “Con la musica contro le
mafie”, che sarà eseguito dall'Orchestra Filarmonica Malatestiana di Cesena.
Il programma prevede nella prima parte l’esecuzione della Chamber Symphony for String Orchestra Op. 110
di Dmitrij Šostakovi? e della Petite Symphonye per fiati di Charles Gounod, mentre la seconda parte sarà
dedicata alla Sinfonia no. 40 KV 550 in Sol min. di Wolfgang Amadeus Mozart. Maestri concertatori sono
Paolo Chiavacci, Giorgio Babbini e Jader Abbondanza. L’ingresso è gratuito.
Il concerto verrà realizzato in occasione della XVIII Giornata della memoria e per ricordare le vittime della
mafia. Sarà organizzato dall'Amministrazione comunale di Cesena insieme all’associazione Libera,
all’Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in Ravenna e provincia, a Romagna Iniziative,
all’Associazione CesenArmonica, Avis e Gruppo legalità cesenate con il supporto di Orogel,
Confartigianato, Confcommercio, Cna Cesena e Confesercenti cesenate.

Una particolarissima collaborazione è arrivata dall’Istituto Versari Macrelli: il manifesto che promuove il
concerto, infatti, è stato realizzato dagli studenti del corso di grafica.
Tag: Mozartpadrinimafiamafievittime della mafiaorchestra filarmonica malatestianateatro verdiComune di
Cesena

Ti potrebbe interessare anche
Il marzo delle donne, sulle note di Francesca Romana
Un nuovo appuntamento musicale nel calendario del Marzo delle Donne. Martedì 13 marzo, alle ore 21.30 il
palcoscenico del Teatro Verdi ospiterà il concerto della cantautrice Francesca Romana.
kermesse regionale di Bellacoopia al Verdi per la Settimana del Buon Vivere
Un laboratorio artistico collettivo che ha mescolato duecento studenti provenienti da città ed esperienze
differenti di tutta l'Emilia-Romagna, otto classi che con i loro progetti hanno saputo interpretare al meglio i
principi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Si è svolta martedì 25 settembre al Teatro Verdi
di Cesena la finale della rete regionale di Bellacoopia, ospitata all'interno della Settimana del Buon Vivere.
"I valori dello sport, i valori della città"
CESENA - Entra nel vivo il progetto “I valori dello sport, i valori della città”, varato dall’Amministrazione
comunale di Cesena per diffondere fra i bambini e i ragazzi lo sport e i suoi valori. Dopo la nomina dei
cinque ‘ambasciatori dello sport’ (Francesco Antonioli, Gianluca Casadei, Ivana Donadel, Mara Fullin,
Nicoletta Tozzi) chiamati ad andare nelle scuole della città per incontrare i ragazzi e testimoniare la bellezza
e la profondità dell’esperienza educativa attraverso lo sport, giovedì 29 novembre, a partire dalle ore 17, al
Teatro Verdi di Cesena, si terrà un convegno per la presentazione del protocollo d’intesa che verrà poi
siglato successivamente con le associazioni sportive del territorio.
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