
  Tutti i colori della musica

  Località varie:

  Descrizione: Rassegna dell'Associazione Amici della Musica Carlo Soliva ETS

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELL'ANNO

- sabato 23 febbraio alle 21, Concerto all'insegna della musica rock presso il teatro Le Muse di Terruggia; gli allievi dei
Laboratori di musica moderna proporranno dai grandi classici
di band ormai storiche come U2 e Police,
a proposte più recenti come HIM e Green Day, il repertorio attraversa tutta
la storia del rock.

- da venerdì 15 a domenica 24 marzo
all’interno della Fiera di San Giuseppe ci saranno alcuni momenti musicali.

- martedì 30 aprile Concerto nella giornata internazionale del Jazz.

- sabato 11 maggio alle ore 18 Concerto per pianoforte di Diego Sabre presso
la Sala Massaza dell’Istituto Soliva.

- sabato 19 maggio in collaborazione con il centro diurno “L’albero in Fiore”
nel cortile del Castello rappresentazione rivisitata de “Il Piccolo
Principe”.

- sabato 1 giugno, ore 21, Istituto Musicale Soliva: Why Not Band and The Serial Singers.

- venerdì 21 giugno 25° Festa europea della musica presso il Chiostro di Palazzo Langosco (Via Cavour) a Casale
Monferrato, con replica domenica 23 al Giardino del Pozzo di Frassineto Po. --> approfondimento nel documento allegato

- 5 settembre Concerto a chiusura del Campus "Musica in tre Dì".

- venerdì 20 dicembre alle ore 21 tradizionale Concerto al Municipale "Natale con il Soliva".

  Telefono: +39 0142 444330

  Dal: 23-02-2019   Per giorni: 1

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.

Pagina 1 / 2



Foto

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.

Pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

