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Autunno Musicale, il trio Marzi Zanchini e
Zannini in concerto al Teatro Testori

Simone Marzi, Simone Zanchini e Paolo Zannini sono i protagonisti del concerto che si terrà venerdì 31
ottobre
Proporranno brani di Bartòk, Ligeti, Perotinus, Pareti, Gismondi, Pizinguina, Piazzolla, Girotto
FORLI’ - Simone Marzi, Simone Zanchini e Paolo Zannini sono i protagonisti del concerto che si terrà
venerdì 31 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Testori di Forlì. “Tutte le direzioni” è il titolo dell’esibizione che
si concentra su emozioni, memoria e comunicazione. Il trio si esibirà nell’ambito dell’ “Autunno Musicale”
organizzato dall’Associazione Amici dell’Arte.

“Un quadro di intrigante bellezza, fatto di pennellate forti e decise ma ognuna definita nel suo stile, dove il
Trio risolve con naturalezza i codici personali, emotivi e cognitivi imposti da ogni autore e ne fa proprie le
leggi”, raccontano dall’organizzazione della stagione musicale.

Ingresso ridotto promozionale : € 10,00
Ingresso ridotto Università e Carta Giovani: € 6,00
Ingresso soci €1,00

Info: www.amicidellarte.info
info@amicidellarte.info
0543-62821
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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.
“E... la musica continua”
FORLI’ - Sabato 26 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Diego Fabbri di Forlì si terrà il primo appuntamento
programmato dagli “ Amici dell'Arte “ per la rassegna “E... la musica continua”. Sul palco, Bacalov
(pianoforte) e la meravigliosa voce di Anna Maria Castelli. Una breve ma intensa “storia del tango” raccolta
in queste composizioni, una elegante e raffinata rivisitazione di un repertorio che, con la sensibilità di due
artisti come Luis Bacalov e Anna Maria Castelli, è riuscita a mantenere intatte ma, al contempo, rinnovate, le
canzoni che hanno accompagnato intere generazioni di oltre Oceano.
Stagione Musicale, al Fabbri arriva Stefan Milenkovick
FORLI' - La Stagione Musicale prosegue Lunedì 24 marzo 2014 presso il Teatro Diego Fabbri alle ore 21
con il violinista STEFAN MILENKOVICK accompagnato dall’ORCHESTRA BRUNO MADERNA: il
concerto nasce da una coproduzione fra Amici dell’Arte di Forlì e Associazione Musicale Maderna.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0037045-autunno-musicale-trio-marzi-zanchinie-zannini-concerto-al-teatro-testori

