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Lunedì 18 Giugno 2018  (0)

Musica - Al via la stagione del
Conservatorio

Una nuova stagione musicale, un doppio cartellone che avrà come

protagonisti i docenti e gli allievi del Conservatorio di Bergamo: questo

è "DonizettINconcerto", una serie di appuntamenti proposti in luoghi

diversi. I concerti dei docenti si terranno alle 18.30 in Sala Greppi a

partire dal 20 giugno con la presentazione di un volume dedicato al

compositore Mario Castelnuovo Tedesco e a un assaggio della sua

musica che ha come protagonista principale la chitarra. Negli

appuntamenti successivi si spazierà in epoche e generi diversi, dalla

musica classica al rock. Dal 22 giugno prenderanno invece il via le

esibizioni degli allievi, tanto nel cortile del Conservatorio, per gli
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Mercoledì 13 Giugno 2018

C’è Bergamo Jazz
anche d’estate Paolo
Fresu e Tracanna al
Lazzaretto

Lunedì 11 Giugno 2018

Arte e musica - Il '68 in
mostra a Palazzo
Creberg

Lunedì 04 Giugno 2018

Musica - In
8mila a Shade,
40 malori per
alcol
Grande successo alla
Fiera di Bergamo per
Shade Music Festival,
uno dei più attesi
appuntamenti di techno
in Italia, che ha attirato
ottomila giovani da ...

Lunedì 04 Giugno 2018

In 8 mila allo
Shade music
festival
Quaranta
malori per
abuso di alcol
Ottomila partecipanti
provenienti pure
dall’estero. Ma anche
più di 40 giovani che
hanno accusato un

Mercoledì 30 Maggio 2018

La migliore
musica techno
in Fiera Sabato
torna la
maratona di
«Shade»
Sabato 2 giugno alla
Fiera di Bergamo torna
Shade Music Festival, il
one day event dedicato
alla migliore elettronica

Martedì 29 Maggio 2018

Sua la sigla Perchè
Sanremo è Sanremo
Addio al musicista
Pippo Caruso

"aperitivi-concerto", quanto in Auditorium. Anche in questo caso il

repertorio proposto sarà all'insegna della varietà, spaziando da Bach al

pop-rock. Il programma completo sul sito consbg.it

Accedi per commentare
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