
← Mercoledì 8 giugno a Salerno l’ottavo appuntamento
della III edizione del Festival di Musica da Camera
Sant’Apollonia propone musiche degli ensemble di fiati

Sabato 11 giugno il Quintetto di fiati Novapolis Ensemble
a Convivio Armonico di Area Arte →

Da sabato 11 giugno a domenica 26 giugno tre concerti
d’organo a Cosenza
Pubblicato il giugno 7, 2016

Sabato 11 giugno, alle ore 19.30, nella chiesa di Santa Teresa, si terrà a Cosenza il
primo dei tre concerti d’organo, organizzati dal Conservatorio di Musica “S.
Giacomantonio”, in collaborazione con la Fondazione di Musica Antica Pietà de’
Turchini, con la partecipazione della Schola Cantorum del Conservatorio di
Cosenza, diretta da Letizia Butterin e accompagnata all’organo da Pasquale Panaro.
Il programma prevede l’esecuzione di canti mariani della tradizione medievale.
Il secondo concerto, avrà luogo domenica 19 giugno, sempre alle ore 19.30, nella
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chiesa di San Domenico ed ospiterà Liubov Nosova, che proporrà un recital dal titolo
“L’organo tra Settecento e Novecento”.
Infine, domenica 26 giugno, alle ore 19.00, nella Cattedrale di Cosenza, Ilaria
Centorrino eseguirà brani legati ad “Itinerari organistici immaginari tra Lipsia e
Parigi”

L’ingresso ai concerti è libero
_________________________________________________________

Seguici su Facebook:

Critica Classica

**P**U**B**B**L**I**C**I**T**A’**

Nefeli, il nuovo Cd di canzoni folk internazionali alternate a 3 brani classici per
violoncello solo
tutto cantato e suonato da Susanna Canessa e la sua band.
Acquistalo su:

ascoltalo GRATIS su:

…e molti altri network in tutto il mondo! per scoprirli clikka qui

Questa voce è stata pubblicata in Prima del concerto e contrassegnata con Cattedrale di Cosenza, chiesa di San
Domenico - Cosenza, chiesa di Santa Teresa - Cosenza, Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza, Ilaria
Centorrino, Letizia Butterin, Liubov Nosova, Pasquale Panaro, Schola Cantorum del Conservatorio di Cosenza.
Contrassegna il permalink.

marzo 2016
febbraio 2016
gennaio 2016
dicembre 2015
novembre 2015
ottobre 2015
settembre 2015
agosto 2015
luglio 2015
giugno 2015
maggio 2015
aprile 2015
marzo 2015
febbraio 2015
gennaio 2015
dicembre 2014
novembre 2014
ottobre 2014
settembre 2014
agosto 2014
luglio 2014
giugno 2014
maggio 2014
aprile 2014
marzo 2014
febbraio 2014
gennaio 2014
dicembre 2013
novembre 2013
ottobre 2013
settembre 2013
agosto 2013
luglio 2013
giugno 2013
maggio 2013
aprile 2013
marzo 2013
febbraio 2013
gennaio 2013
dicembre 2012
novembre 2012
ottobre 2012
settembre 2012
agosto 2012
luglio 2012
giugno 2012
maggio 2012
aprile 2012
marzo 2012
febbraio 2012
gennaio 2012
dicembre 2011
novembre 2011
ottobre 2011
settembre 2011
agosto 2011
luglio 2011
giugno 2011
maggio 2011
aprile 2011
marzo 2011
febbraio 2011

Categorie
Cinema e Musica
Classica a Napoli
Dal mondo della musica
Le interv iste di Critica Classica
Libri e musica
Prima del concerto
Recensioni Cd e Sacd
Recensioni concerti
Recensioni DVD
Uncategorized

Mi piace
Di' per primo che ti piace.

Articoli collegati

Domenica 13 settembre concerto degli allievi della Classe di Organo e Composizione
Organistica del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza nella chiesa di Santa Maria
della Speranza a Battipaglia (Sa)

Sabato 13 giugno nella cattedrale di Cosenza concerto degli allievi della Classe di organo e
composizione organistica del prof. Emanuele Cardi

Sabato 3 ottobre la Cattedrale di Cosenza ospita il concerto degli allievi della Classe di
organo e composizione organistica del prof. Emanuele Cardi
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