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Como Lake Festival dal 17 Agosto al 22 Settembre 2006 11/08/2006
Un “viaggio” musicale, storico ed ambientalistico, i cui paesaggi sonori, le
suggestioni e le tappe sul territori del Lario rinnovano l'irrinunciabile
esperienza dell'ascolto dal vivo e dell'unicità di ogni concerto. (Giovanni
Fontechiari)

Una stagione per certi versi “tematica” (ricordando il recital
del Duo Minella interamente dedicato a pagine paganiniane
ed alla serata del Trio Cardoso sintonizzata su di un ideale
“ponte” tra Italia e Argentina), ma anche un invito al
molteplice, a percorsi musicali eterogenei, a volte in netto
contrasto, non trascurando la “riscoperta” di autori quali
Salieri e Caetani nel raffinato "Piano Rarities" di Roberto
prosseda o l'avventura unica e irripetibile
dell'improvvisazione nel concerto di Rodolfo Matulich.
E al pubblico il compito di approfondire, strada facendo,
quello che è il nuovo - e per certi versi straordinario –
progetto culturale del LakeComo Festival 2006: ovvero le
coordinate di un “viaggio” musicale, storico ed
ambientalistico, i cui paesaggi sonori, le suggestioni e le
tappe sul territori del Lario rinnovano l'irrinunciabile
esperienza dell'ascolto dal vivo e dell'unicità di ogni
concerto. (Giovanni Fontechiari)
Tutte le informazioni sugli appuntementi musicali
Elenco di tutte le news.
Per leggere la notizia cliccare su uno dei titoli.
26° Edizione del Palio del Baradello 2006 - 17/08/2006 ->
Dal 31 Agosto al 17 di Settembre con la partecipazione di 10 comuni e
contrade ornate da stendardi
Como Lake Festival dal 17 Agosto al 22 Settembre 2006 - 11/08/2006 ->
Musica Classica ambientata nelle più belle "location" del lago di Como. Villa
Melzi, Villa Monastero e Villa Monastero; e ancora Grand Hotel Victoria e
nell'hotel Villa Cipressi.
Bellagio Estate – Inaugurazione mostra fotografica Lungolago di Bellagio. 05/08/2006 ->
La “Perla del Lago di Como” rivivranno negli scatti di Beniamino Terraneo.
Fino al 31 Agosto
Bellagio Eventi - Concerti in basilica - 14/06/2006 ->
Musica Classica
Bellagio Estate - 09/06/2006 ->
Aperitivi letterari
VIDEO NEWS - 12/08/2005 ->
Hai qualcosa di importante da dire......
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