Musei Vaticani anche di notte, visita con concerto - Affaritaliani.it

Page 1 of 3

Mail News Magazine Share Mobile Cloud Altro

IL PRIMO QUOTIDIANO ON-LINE

contatti login newsletter

fondatore e direttore Angelo Maria Perrino

home politica esteri economia cronache il sociale green romaitalia milanoitalia emiliaromagna puglia sport mediatech cool-tura
METEO OROSCOPO GIOCHI RUBRICHE FORUM FOTO-VIDEO MOBILE SHOPPING CASA VIAGGI AUTO E MOTORI MUSICA ITALIANA

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

MODE E TALENTI CIBO & VINO COFFEE BREAK

condividi su

ROMAITALIA

Musei Vaticani anche di notte, visita con concerto
Le serate ai musei saranno quest'anno arricchite dalla rassegna musicale “Che c'è di bello”,
organizzata in collaborazione con il conservatorio di Frosinone che per l'occasione propone al
pubblico l'esecuzione di brani scelti da parte dei suoi più eccellenti allievi
Mercoledì, 9 maggio 2012 - 16:58:00

I Musei Vaticani di notte. Ma alla visita quest'anno si aggiunge la musica. Nelle serate dell'11 e del 25
maggio, dell'8 e del 22 giugno e del 6 luglio, le visite ai Musei Vaticani saranno impreziosite da una
rassegna musicale, “Che c'è di bello?”, organizzata in collaborazione con il Conservatorio di musica
Licinio Refice di Frosinone, che per l'occasione propone al pubblico esecuzione di brani dei suoi più
eccellenti allievi. Venerdì, a partire dalle 21, l’apertura notturna dei musei darà la possibilità di godere un
Ensemble Barocco per soprano e orchestra, musiche di Vivaldi e Bach.
L'orchestra è formata da Maurizio Orefice, flauto, Camilla Ferrari, oboe, Damiano Pisano, fagotto, Barbara Di
Mario, clavicembalo, Alberto Pola e Simona Foglietta, violini, Anna Straccamore, alla viola, Stefano Di Rienzo,
violoncello, e Diego Di Paolo, contrabbasso. La partecipazione agli eventi è inclusa nel biglietto d'ingresso ai
Musei Vaticani, la prenotazione per assistere ai concerti è invece obbligatoria dal sito internet
www.museivaticani.va.
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