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EVENTI Al Salone Da Cemmo concerto dedicato a Carlos Guastavino

Rock o Barock? Il progetto
al
Museo
di
Santa
Giulia
••
Parte oggi, nell'Audito
rium del Museo di Santa
Giulia "Do you like
poprock? You love Ba
rock!", il Progetto Educatio
nal delle Settimane Baroc
che riservato agli studenti
delle scuole secondarie e
dell'università. L'appunta
mento è per oggi alle 16 e alle
18, e proseguirà con gli incon
tri di domani – alle 9.30 e al
le 11.30. Altri appuntamenti
in dicembre, sabato 4 alle
9.30 e alle 11.30, domenica
12 dicembre alle 16 e alle 18
per un evento promozionale
aperto a tutti, grandi e picci
ni. I biglietti, 10 euro quello
intero e 5 quello ridotto, so
no acquistabili online sul si

to www.settimanebaroc
che.com. La realizzazione
del progetto è affidato a Pao
lo Manzolini alla chitarra
elettrica, Nicola Mazzuconi
al basso elettrico, Luca Bon
compagni alle percussioni e
alle tastiere; Piera Ravasio e
Andrea Cavuoto hanno cura
to i testi e la regìa, Christian
Serazzi l'ideazione e condu
zione. Vinz Beschi e gli stu
denti dell'Accademia di Bel
le Arti Santa Giulia hanno
realizzato la grafiche e i con
tributi multimediali per que
sto progetto il cui scopo è
quello di far scoprire ai giova
ni l'incredibile analogia tra
generi di musica considerati
diversi e opposti, il poprock

e la musica barocca.
Alle 21, nel Salone Da Cem
mo del Conservatorio, un
concerto dedicato a Carlos
Guastavino, lo "Schumann
delle Pampas". Protagonisti
della serata la voce di Patri
zia Greco, Emanuele Moret
ti alle fisarmonica, Diego e
Fabio Gordi al pianoforte. Il
programma inizierà con alcu
ni brani di Julian Aguirre dal
suo primo quaderno di Aires
Nacionales Argentinas e la
Petite Suite Argentine op. 90
di Alberto Williams, prima
di brani di Carlos Guastavi
no alternati a musiche di Fa
bio e Diego Gordi ispirate ap
punto al musicista argenti
no.

L.Fert.
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PatriziaGreco: Da Cemmo con Emanuele Moretti, Diego e FabioGordi
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