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Comunicato stampa prossimi concerti

12 settembre 2016

ore 21 Casorate Sempione Chiesa parrocchiale (Via
S.G.Bosco) concerto per la chiusura del decennale dedicato a S.Tito: Requiem di Mozart.
Coro Musicumozart di Nerviano ( diretto dal M.o Carlo Roman). Organizzato
dall'Amministrazione comunale e dalla Pro Loco. Ingresso libero. Il decennale di S.Tito
richiama numerosissimi visitatori ( nelle scorse edizioni oltre diecimila al giorno): il paese
e' interamente addobbato da composizioni floreali fatte dai casoratesi e ogni giorno vi sono
eventi culturali e spettacoli ( vd sito http://festasantito.com/ ) . Tutte le vie del paese
sono chiuse al traffico dopo le 19.30, tranne la via S.G.Bosco: essendo pero' a fondo
cieco e non essendovi al termine della stessa un parcheggio sufficientemente grande,
raccomandiamo vivamente di rggiungere la chiesa a piedi lasciando le auto nei
parcheggi illustrati nel sito dedicato. Oppure c'è la stazione ferroviaria a 50 metri di
distanza.
***

23 settembre 2016

ore 21 a Samarate, nell'ambito di SAMARATE
CLASSICA 2016, concerto con la Corale G.Verdi nell'ambito della Festa del Corcefisso.
Programma: Gloria di Vivaldi. Mozart : Messa Trinitatis ( K 167)
Handel Concerto per organo e orchestra in re min. HWV 304/1 , solista: Giacomo
Costantini . Direttore ospite: Luca Biasio Ingresso libero.
Alcune anteprime
Fine settembre ( la data verra comunicata nella prima settimana del mese, concerto A
Busto Arsizio per S.Michele .
6 ottobre ore 21 a Tradate presso bblioteca Frera concerto – Conferenza del M.o Marcello
Pennuto sul tema: Chopin, Schubert, Leopardi, Schopenauer, vite parallele o quasi.
13 novembre Samarate chiesa parrocchiale ore 15.30 grande concerto lirico sinfonico
20 novembre ore 16 Tradate Villa Truffini Orchestra Giovanile
18 dicembre Verghera ( frazione di Samarate ) ore 16.30 chiesa parrocchiale orchestra
giovanile, concerto di Natale

