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Da Bach ai Beatles, al via la nuova stagione concertistica
Il Music Quartet & Voice venerdì 10 novembre alla Cascina Robbiolo alle ore 21 apre
la rassegna gratuita organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione
con l’Accademia dei Poeti Erranti e la Scuola Civica di Musica “Alda Merini”.
Conduce la serata Antonio Lubrano
Buccinasco (7 novembre 2017) – Inizia venerdì 10 novembre la nuova stagione concertistica
gratuita organizzata per il quarto anno dal Comune di Buccinasco, in collaborazione con
l’associazione Accademia dei Poeti Erranti e la Scuola Civica di Musica “Alda Merini”. Alla Cascina
Robbiolo alle ore 21 si esibirà il Music Quartet & Voice in un concerto promosso con l’associazione
il Clavicembalo Verde con la conduzione di Antonio Lubrano.
Da Bach ai Beatles, il quartetto propone brani tratti dal repertorio classico più conosciuto ed
emozionante sino ad arrivare ai capolavori dei nostri giorni, in un percorso che rende la grande
musica accessibile a tutti.
A tutti, d’altra parte, è rivolta l’intera rassegna che fino ad aprile accompagnerà la stagione
culturale di Buccinasco. Otto spettacoli di grande livello, dal jazz alla musica moderna, serate
gratuite per offrire proposte di qualità e avvicinare alla grande musica con artisti di fama
internazionale ma anche gli allievi della Scuola di Musica Alda Merini che a dicembre terranno
due concerti insieme agli allievi della Scuola Civica di Musica Antonia Pozzi di Corsico (domenica
10 dicembre alla Palazzina Liberty di largo Marinai d’Italia a Milano e sabato 16 dicembre
all’Auditorium Fagnana di Buccinasco, alle ore 21).
Gli altri appuntamenti: sabato 18 novembre all’Auditorium Fagnana alle 21 “Ritmikings & The
Felinettes”, classic rock’n’roll, rhythm&blues e swing, anni ‘50 e ’60; sabato 27 gennaio
all’Auditorium Fagnana alle 21 “Four on Six Band”, Swing, jazz melodico, chanson francaise e
musiche popolari riproposte in chiave manouche; sabato 24 febbraio alla Cascina Robbiolo alle 21
“TodoPiazzola y Solos”, Omaggio al grande compositore argentino Astor Piazzolla; sabato 17
marzo alla Cascina Robbiolo “Casta Diva”, concerto lirico in collaborazione con il Clavicembalo
Verde; sabato 21 aprile all’Auditorium Fagnana alle 21 “The Gospel Light Vocal Ensemble”,
viaggio attraverso la musica afroamericana.
Ufficio stampa Comune di Buccinasco

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158
Telefono 02.45.797.392 - Fax 02.45.797.340 - e-mail: ufficio.stampa@comune.buccinasco.mi.it

