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Silvia Chiesa e Maurizio Baglini debuttano in duo in Australia

Debutto in Australia per il duo formato da Silvia Chiesa

e Maurizio Baglini. La violoncellista e il pianista sono stati

invitati a esibirsi insieme per la prima volta a Perth, nella

prestigiosa Government House Foundation of Western

Australia, sede di un'importante rassegna musicale

internazionale.

Venerdì 20 settembre i due musicisti interpreteranno per il

pubblico australiano le Sonate per violoncello e pianoforte

di Brahms e Rachmaninov, mentre domenica 22 settembre Baglini (che come solista si è già esibito

in Australia: a Townsville nel 2002, 2003 e 2004 e a Perth nel 2010) terrà un récital dedicato

a Schumann, con Carnaval op. 9 e Papillons, e ai Quadri di un'esposizione di Mussorgsky.

(Foto di Luca D'Agostino)
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Il “Testamento di
Heiligenstadt” di
Ludwig van
Beethoven

Ludwig van
Beethoven (Bonn,

1770-Vienna, 1827) Vieni dunque,
Morte! (Foto: lvbeethoven.it) A
Caspar Anton Carl e [Nikolaus...

Roman Vlad
(Cernăuţi, 29
dicembre 1919 –
Roma, 21
settembre 2013)

Figura di assoluto
rilievo nel panorama musicale, si è
spento ieri a Roma Roman Vlad.
Nel luglio scorso aveva donato il
suo archivio person...

Grande successo
per il Teatro di San
Carlo in Oman

Più di 4000 persone
alla Royal Opera
House di Muscat

per il concerto “A Verdi
Celebration” e per le 3 repliche per
“Il barbiere di Siviglia...

“A colloquio con …
2” di Adriana
Benignetti

Autore:  Adriana
Benignetti Titolo:  A
colloquio con … 2.

Vite in musica Editore:
 Youcanprint Pagine:  96 Formato:
 15 x 21 ...

Stagione Lirica,
Balletto, Sinfonica e
Gala 2013-2014 del
Teatro Carlo Felice

7 titoli d’Opera (
Rigoletto, Otello,

Madama Butterfly nella versione di
Brescia 1904 , Le Nozze di
Figaro, La Bohème , Carmen, Il
bar...

“Otello” apre la
Stagione dei 200
anni del Teatro
Sociale di Como

Un nuovo
allestimento per

l’opera di Verdi che vedrà la regia
di Stefano de Luca e la direzione
di Giampaolo Bisanti. Nel cast
vocale, tra ...

Al via la Stagione Sinfonica

I più letti della
settimana
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