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CIDIM

LakeComo Festival 2012

Soci

Prima edizione: 2006
Attività: concertistica
Luoghi: Villa Cipressi (Varenna), Villa Geno (Como), Anglican Ascension Church (Cadenabbia), Villa
Vigoni (Loveno di Menaggio)...

Rassegna Stampa Musicale
In Italia e dal mondo
Vincitori di concorsi
Selezioni e audizioni
Prime assolute
Dal vivo in Italia
Dal vivo nel mondo
Convegni
Festival e stagioni concertistiche in
Italia
Festival e stagioni concertistiche nel
mondo

Il Lario e il LakeComo Festival:la felice unione di musica, natura, sapori e cultura. L'unicità dell'ascolto
dal vivo in un viaggio musicale, storico e ambientalistico nelle più belle ville lariane.
Dal 2006 il LakeComo Festival offre una serie di concerti di musica da camera in spazi raccolti e intimi
all'interno di bellissime ville e giardini affacciati sul lago di Como.
L'acustica ottima di questa sale, concepite per questo approccio artistico, permette di godere della
musica con un rapporto diretto e personale. Pubblico e artisti sono più che mai uniti nella musica.
Organizzato da Amadeus Arte, il Festival ha sempre dato spazio sia al repertorio classico che alla nuova
musica sviluppandosi sul filo della tradizione e dell'innovazione. Da sempre manifestazione bilingue
(italiano e inglese), il Festival vi aspetta ogni anno dalla metà di agosto alla fine di settembre e lo si può
riascoltare su YouTube.

Radio e televisione

Biglietti: "singolo" € 12,00 (1 persona) - "coppia" € 20,00 (2 persone)
Hanno accesso gratuito: tutte le persone fino a 18 anni - tutte le persone non vedenti

Nuove incisioni, DVD
Libri e partiture
Corsi
Concorsi
Formazione di base e di nuovo
pubblico

23 agosto 2012 - 11 settembre 2012
Lago di Como - Italia

Dati ente organizzatore

Musica in rete

Associazione Amadeus Arte
PRESSO: Associazione Amadeus Arte
TELEFONO: +39 02 320623364
E-MAIL: info@lakecomofestival.com , arte@lakecomofestival.com , info@amadeusarte.com
SITO WEB: http://www.amadeusarte.com
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Segnala a un amico
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