
Napoli, concerto Telethon a Villa Pignatelli

username pa$word

CULTURA ETEIvIPO LIBÉRO - Eventi

tulì piace èondividi

scrivi un commentt I ìnvia ad un arico

I\ii piace ó.i'aiiiai- 0

commontl

scrivi un commenil

Questa notizia non ha alcun commento

-=JeQ4..--., REGIS'ÍRATI pasword smafita?

le pìu leue I le Piu @mmentate

o-1€$tr.,

10/12y20.10.ore 15i05-

dLRed44orc

Riproduzjone riseryata O

ritorna a Cultura e ìempo libero

tÈel@;'

Page tr of2

cerca una notizia

p,'d /etfe notizie cotrelale ín Pt

Sesso orale agli

€X € invitati' lS.ennefinisce

re ì1,:J*";:. c,assi€

- 

= bomboatera meg'ro un

regalino Partcolare' Qu€sto

deve aver pensato la neodiqotlenne dì Santemo che'

Grande Fratello 11:

Caroline eliminata.
Dentro due concorrenti

Puntata natalizia quella del

G.ande Fratello 11 1ì realitY

di Canales ha vìsìo la sua

condutfice, Ale$ia Marazi, presenbrsl

dei manifestantì che

Scontri a Roma, video e

foto imbarazzano la

Guardia di Finanza

ROI,A - Piir Passano ie ore e

pìù aumenkno i dubbi

riguardo I'idendita di alcuni

Scontri a Roma:
manifestante Pestato
violentemente dagli
agenti

Una selva di gambe ed una

valanga di €lcì e

manganellateì la scna desqilta dal video allegato e

sempiiemenle...

Annozero: La Russa
offende iragazi
presenti

MILANO - Anóra una volta il

Minislro ìgnézio La Russe si

distingue Per la sua

Napoli, concerto Telethon a Villa Pignatelli

E
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Musicalmente per Telethon zoto -iiunoàr,i'iì"nit""t"ti"n". u"luta dalla BNL Gruppo Bnp Paribas

per Telethon e orqanizzata a"rf'n""""i-i"n" musicale Maggio della Musica e dalla SoYrintendgnza

Speciale per il Patrimonio stotl"o, À.ti"ii"ó, Etncntropológico e oer il Polo Museale della citta di

Napoti. Da anni sr rinnova," p"níLÀ'nìp'ii"-'r"-à'ùf'" i'"oriro Teret"or oer la raccolta dei fordi a

.^cra^^^ dar, .i.arc2 scient.rr€.r'r!'"""uiiÉ à1"""ri" n""n" lu".t'u"no. ri gruppo bancarro h€ deciso

;ffiY"'#;;5J;;'";#ì,irÉr"ià, """ì"n"àio."opo 
o"ila fondazione Tererhon. un evento che ormai

è diventato un appuntamento t."ó a"i'Oi""to* napoletano ..ll .Maggio 
della Musica ryt!?ll?l

celebrandonel,ottavaedizione,presnteràunaraffinataseratadedìcataalpianoforte'UnaVeraepropna
;;;i;;;';;.;l;a che vedrà arteÀaisi quart,o musrcistr dr artrss,mo livello Mrchere campanelLa

Francesco Nicolosi, Fabrizio sopr"À, Érànaà"ió caramrello che hanno un punto in.comlne: sono lulti

allievi o si sono lormati atla scuota oi úìn"*to vitut"' maesko simbolo.della scuola di Napoli ll programma

è vario e particolare: da Campanetta à Ni""[.i'.i à.i"ft"ranno brani di Schumann e Chopin a pochi giorni

dalla conclusìone delle fumerose ""r"ui*oni 
che si .ono svolte per il bicentenario deLla loro nascita Da

Fabrizio Soprano e Francesco cutJti"iro' *u""i"li di piir giovane generazìone' un brano di Camillesaint-

Saèns e una serie di pezi oi 
"'rl.iì 

i':òiti"o""unà' ah'e'i"ani e ùbani alcuni dei quali molto.amati-dal

oubbiico altri meno noti: C"orge c;rJJ,;'-òoi" pótt"', ma anche.Ernesto Lecuona' Amaral Vieira' Earl

vill;""ffi;#;;;ìi ,";;;òàrprn"r"suoneràcarnevated; vienra,op 26oi_Robe.tschumann.

Francesco Nicolosi presenterà v"*.[ìi sul tema .Là ci darem la mano" dal Don G ovanni di Mozart

Fabrizio Soprano suonerà di c"otg" è"Lh*i^-How tong nas this beeî going on' dr Cole Porter From this

moment on, di Radiohead p"r"noiJnnOioià. Chiudeià la serata .Francesco 
Caramiello suonando di

Érnesto Lecuona A la Antigua, r" 
""tpà'"u' 

Mai'*a in glÉsando; di Amaral Vieìra Tarantelle fantasque'

op. 162 e Ha_Ha fantasia pur" p,un'o Jp. à7:, à-*nn" ai fad Urtrrte Reminiscences ol "Show White" by

Franck Churchill.
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