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Giovani talenti in festa per l'Epifania

Appuntamento al Liceo Masini per il concerto degli "Amici dell'Arte"
FORLI' - Il 2013 si apre per gli “ Amici dell'Arte “ con la Festa dei “Giovani Talenti”: i premiati dell'8^
edizione del Concorso ‘Adotta un Musicista’, della XVI^ Rassegna Migliori Diplomati dei Conservatori
d’Italia, della Borsa di Studio Lions Club Forlì Valle del Bidente.
L’appuntamento si terrà il giorno dell’Epifania, domenica 6 gennaio, alle ore 16.00 all’Istituto Musicale
Masini di Forlì. Nell’occasione si esibiranno Matteo Baldanza alla chitarra, Boldrini Filippo al violoncello,
Sofia Casadei Monti al pianoforte, Serena Fantini al violoncello, Lorenzo Fantini al fagotto, Lorenzo
Maltoni al pianoforte, Irene Marzadori al violoncello, AnastasiyaPetryshak al violino, Giulia Ricci al
pianoforte. Dopo l’esibizione si terrà un buffet, offerto da “Le Petite Arquebuse”.
Ingresso libero.
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Ti potrebbe interessare anche

Al via l'ottava edizione di "Adotta un musicista"
Ai blocchi di partenza l’ottava edizione del Concorso “Adotta unMusicista”, per premiare talento ed
impegno di giovani studenti di musica.
La stagione musicale di Forlì suona con la Maderna
FORLI' - Martedì 16 Aprile 2013 ore 21,00 sul palco del Teatro Fabbri salirà l’orchestra Bruno maderna,
diretta da Mario Brunello, per dare vita ad un concerto memorabile. Da Verdi, con il Quartetto per Archi in
mi minore (versione per orchestra d’archi) a E. Bosso, con la Sea Song n. 1 ‘The Sea Prayer’ per violoncello
ed archi, passando per J. Brahms e S. Nanni, con le Danze Ungheresi fino a A. Piazzolla, Adios Nonino.
Enrico Dindo e i Solisti di Padova sul palco del Fabbri
FORLI' - Si terrà domenica 21 aprile al Teatro Fabbri il concerto di Enrico Dindo ed i Solisti di Pavia.
L’appuntamento, che si terrà alle ore 21,00, prevede un ricco programma di esibizioni a partire da Mozart,
passando per Bach e arrivando a Kapustin. Il concerto è promosso dall’Associazione Amici dell’Arte. Enrico
Dindo figlio d’arte, ha iniziato a sei anni lo studio del violoncello. Si è perfezionato con Antonio Janigro e
nel 1997 ha conquistato il Primo Premio al Concorso “ Rostropovich “ di Parigi.
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