Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
28 dicembre 2016 - Cesena, Agenda, Arte

Due eventi in musica a Gatteo

All'Oratorio di San Rocco un musical su Giuseppe e Maria e musiche di Vivaldi
Saranno due gli eventi musicali che caratterizzeranno Gatteo all'approssimarsi della fine dell'anno.
Questa sera all'Oratorio di San Rocco di Gatteo ospiterà, dalle 20.30, la narrazione ed esecuzione musicale
di Fabio Baggio dal titolo “Una storia d'amore”. Si tratta di un musical su Giuseppe e Maria, con
realizzazione artistica e musicale a cura di insegnanti e ragazzi dell'associazione culturale musicale "Piccola
Filadelfia" e del coro parrocchiale di San Mauro Mare e Bellaria. Lo spettacolo si compone di parti narrate e
cantate da solisti e coro con il sostegno di una piccola orchestra ritmico leggera, composta da ragazzi e
insegnanti dell'associazione, con voci recitanti e musiche originali di Fabio Baggio, Gregorio Puccio, A.
Vivaldi e J.S.Bach. Ingresso libero

Musica classica, invece, al centro della serata di venerdì 30 dicembre a Gatteo, dove alle 20.30 all'Oratorio
di San Rocco il “Divertimento ensemble” proporrà musiche di Vivaldi, Monteverdi, Kodaly e Mendelsshon
eseguite dall'ensemble vocale dell’associazione Il porto di Leonardo. Ingresso libero
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Ti potrebbe interessare anche
Festival di Gatteo, si spengono le 31 candeline
GATTEO - A Gatteo è tempo di Festival e sono 31 le stagioni che hanno visto alternarsi giovani e
giovanissimi sul palco del longevo evento canoro del Rubicone. Le iscrizioni alla 31^ edizione sono aperte e
proseguiranno fino al 21 marzo. E' tempo quindi di farsi avanti per chi, dai 11 ai 100 anni, ha voglia di
cimentarsi davanti al microfono e provare l'emozione di esibirsi sopra un palcoscenico.
AAA cercasi talenti per la musica, il van di X Factor fa tappa a Gatteo
GATTEO - Una ribalta delle grandi occasioni quella del Festival di Gatteo. Sabato 29 marzo la finalissima
del festival potrà contare su un pubblico eccezionale: ad ascoltare i 29 concorrenti a questo terzo e ultimo
appuntamento canoro con la storica manifestazione ci sarà lo staff di X Factor che approda in Romagna alla
ricerca di nuovi talenti e ha scelto di puntare occhi e orecchie sul Festival.
Romagna Mia compie 60 anni
GATTEO - “Romagna Mia” festeggia i suoi 60 anni di storia lungo un’intera estate: le celebrazioni per il
compleanno dell’inno delle nostre terre e del suo indimenticabile creatore, il Maestro Secondo Casadei,
accompagneranno l’intera stagione estiva di Gatteo Mare, proprio là, in riva al mare, “dove tutto ebbe
inizio”. Da lunedì 2 giugno una mostra dedicata e un nutrito cartellone di eventi coloreranno l’estate gatteese
sulle note dell’indimenticabile brano.
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