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Da un anniversario
ad un altro

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

musiche di Tosti, Debussy, Rossini
,

2;

baritono Bruno Taddia
al pianoforte Andrea Corazziari

Con il patrocinio del
COMUNE DI TIVOLI

Spigolando fuori
dal repertorio consueto

likt
_
Associazione
Culturale
COLLE IONCI

musiche di Liszt, Wagner, Brahms, Debussy

al pianoforte

Villa d'Este
Sala del Trono
Piazza Trento, 5
Tivoli (Roma)

Il "suono" di Liszt
a Villa d'Este

Dario Bonuccelli

Suggestioni dei luoghi:
dalla Spagna alla Russia
con un omaggio a Granados
a 150 anni dalla nascita
musiche di Liszt, Granados, Ciajkowskij

al pianoforte

Elena Nefedova

direzione artistica Giancarlo Tammaro
Biglietto intero € 8,00
ridotto €4,00,
fatte salve le agevolazioni
previste dal regolamento
di ingresso ai luoghi della
cultura italiani,
consultabili nel sito web
del MiBACT.

Il biglietto di ingresso alla Villa
comprende l'ingresso
al concerto fino
ad esaurimento posti
a sedere.

Il biglietto offre inoltre la
possibilità di visitare,
entro 6 giorni dalla sua emissione,
il Santuario di Ercole Vincitore
aperto nei fine settimana
(prenotazione obbligatoria
al +39 0774330329)

Villa Adriana e Villa d'Este
www.villaadriana.beniculturali.it
www.villadestetivoli.info
tel. 0774.312070 -0774.768082
E-mail: va-ve@beniculturali.it
Associazione Colle lonci
www.associazionecolleionci.eu
tel. 371.1508883
E-mail: info@colleionci.eu
colleionci@gmail.com

Sull'onda
degli
anniversari...
e non solo
Concerti matinée
su pianoforte
Erard del 1879
come quello che ebbe Liszt a Villa d'Este

Nel salotto di un
«vecchio peccatore»
la musica pianistica di
Gioacchino Rossini (1792-1868)
nel 150° dalla scomparsa

al pianoforte

Marco Scolastra

Chopin e il suo
grande amico Liszt
musiche di Chopin e Chopin/Liszt

al pianoforte

Martin lvanov

Da Liszt a Debussy
musiche di Liszt, Wagner, Debussy

al pianoforte

Tristan Pfaff

Ricominciando
da Bach, Haendel,
Scarlatti e Mozart:
dal clavicembalo
al pianoforte
al pianoforte Rossella Policardo
Concerto del vincitore del
concorso internazionale

On Stage Competition
2018
Le atmosfere sonore
di Claude Debussy
omaggio a Debussy (22/8/1862-25 Marzo 1918)
nel giorno del centenario dello scomparsa

al pianoforte

Alessandra Ammara

