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Il festival Stasera a Porto San Giorgio per la winter edition di Armonie della sera
Con lui sul palco il flautista Mareggini. L’inossidabile duo nei teatri delle Marche Musica e teatro

Le soavi note di Burani
n gradito ritorno
quello dell’arpista Davide Burani, già in passato
ospite del festival
Armonie della sera, per l’appuntamento previsto stasera alle 21,15, al
Teatro Comunale di Porto
San Giorgio. Evento inserito
nell’ambito della “winter
edition” dello stesso festival
e che si presenta come una
breve edizione invernale
ospitata nei teatri delle Marche.

U

Un duo affiatato
Assieme a Davide Burani,
recente simpatico ospite de
“I soliti ignoti” su Rai 1, sarà
il flautista Davide Mareggini. Un duo affiatato che si
preannuncia davvero imperdibile per il concerto che
vede in programma la Sonata in sol minore di J.S. Bach,
la Sonata op.59 di G.H. Köhler, l’Introduzione, Tema e
Variazioni su un tema dal

L’evento

Osimo
Orlando il 15 aprile
Rinviato al 15 aprile lo
spettacolo “Orlando Furioso”
della Compagnia Teatro Aperto
in programma domenica al
Teatro La Nuova Fenice di
Osimo nell’ambito della
rassegna Ricerca di Teatro.
`La Nuova Fenice, 15 aprile

Davide Burani e, a sinistra,
il flautista Giovanni Mareggini
Tancredi di Rossini, l’Elegia
di L.M. Tedeschi e l’effervescente e virtuosistica Fantasia sulla Carmen di Bizet di
Borne. Mareggini e Burani
si esibiscono regolarmente
come solisti e in formazioni
cameristiche nei maggiori
festival e teatri italiani ed
esteri tra cui il Teatro alla
Scala di Milano, la Fenice di
Venezia, il Regio di Torino,
il Teatro Colon di Buenos Aires, ecc. Giovanni Mareggini ha eseguito molte prime
assolute di brani di autori

contemporanei e collabora
con I Filarmonici di Busseto
e con l’Orchestra della Radio della Svizzera Italiana.

L’Italian Opera Chamber
Davide Burani fa parte anche dell’Italian Opera Chamber Orchestra che accompagna frequentemente il grande baritono Leo Nucci ed ha
prestigiose collaborazioni
cameristiche. Ingresso con
biglietto unico a 10 euro.
sfa
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Pesaro
Zucchero in tour
Zucchero Sugar Fornaciari
lunedì 5 marzo alle 21 live
all’Adriatic Arena di Pesaro con
“Wanted Italian Tour 2018”.
`Adriatic Arena, 5 marzo ore 21

Concerto Mantra
con Thea Crudi
7Per una volta il Politeama di
Tolentino guarda ad oriente e si apre
a nuove strade quelle delle sacre
vibrazioni, delle campane tibetane e
dei suoni dall’India con la voce
mistica della più grande interprete
italiana del genere. Thea Crudi,
cantante italo-finlandese passata
dalla musica jazz a quella olistica,
sarà al Politeama di Tolentino
domani alle 21,15 con il suo Concerto
Mantra dell’Himalaya per la Pace
Mentale.

Cagli
Aida e il bambino rinviata
Rinviato a data da definire lo
spettacolo per ragazzi “Aida e il
bambino che sognava l’opera.
Una storia bella, bella da morir!”
in programma domenica al
Teatro Comunale di Cagli.
`Teatro comunale, rinvio
Pollenza
Cappuccetto slitta
Rinviato a data da definire lo
spettacolo “Cappuccetto rosso”
in programma domenica al
Teatro Verdidi Pollenza.
`Teatro Verdi, rinvio

