




29/7/2018 Sanremo: al via il secondo dei concerti che vede l'Orchestra Sinfonica accompagnare i Grandi Maestri della chitarra - Sanremonews.it 
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ACCADEVA UN ANNO FA 

ATTUALITÀ 
Badalucco: via alla 
raccolta fondi per 
Badabum, a settembre 
il laboratorio per far 
rinascere il giardino in 
piazza Marconi 

In questo caso sarà la bacchetta del Maestro 
23enne Michele Spotti - nuova promessa della 
direzione d'orchestra italiana - a condurre i 
Professori della Sinfonica ed i due giovani solisti: 
la 20enne di Grosseto, Martina Barlotta ed il 
26enne romano, Emiliano Gentili. 

Il programma prevede: 

- Concerto n· 1 in La magg. Op. 30 per Chitarra 
ed Orchestra (1808), di Mauro Giuliani 

(1781 /1829). 

- Concerto n· 1 in Re magg. Op. 99 per Chitarra 
ed Orchestra (1939), di M. Castelnuovo-Tedesco 
(1895/1968). 

La manifestazione, da quest'anno, vede la 

preziosa collaborazione della Fondazione 
Orchestra Sinfonica di Sanremo, che - come 

avviene in questa edizione - anche nel prossimo 
2017 accompagnerà i giovani vincitori del 
Concorso che saranno proclamati domenica. 

Il Festival è divenuto il più importante punto di 

riferimento in Italia, in Europa e non solo, grazie 
all'elevatissimo livello degli artisti partecipanti. 
Nato nel 2015 da un'idea del chitarrista di fama 

mondiale Diego Campagna, che ne cura la 
Direzione Artistica e l'organizzazione, ha visto 

Il futuro 

riserva un 

crollo dei 

mercati? 

Se hai la possibilità 
di investire 
350.000 €, ricevi 
aggiornamenti 
periodici e scarica 
senza spese la 
guida Prospettive

sul Mercato 

Azionario, la guida 
redatta dalla società 
di Ken Fisher, 
famoso gestore 
finanziario. 

Scopri di più 

davvero la città dei fiori trasformarsi nella Capitale globale della chitarra. 
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TERRANOVA 

Terranova bellissimi cuccioli neri altissima 
genealogia americana. Disponibili due 
maschi solo amanti razza. Nati 16 ... 

MASTINO NAPOLETANO 

Bellissimi cuccioli di importanti linee di 
sangue, selezionati per carattere e tipicità. 
Pedigree, microchip e ... 

CASA· MONTALDO DI MONDOVI. (CN) 

Annualmente 800 mt slm così composta: 
piano terra tavernetta con caminetto, 
camera letto matrimoniale ,bagno ... 

Pubblica qui i tuoi annunci I Vedi tutti gli annunci 

IN BREVE 

domenica 29 luglio 

Diano Marina: domani al Molo delle 
Tartarughe, appuntamento con '30 
Minuti di Bellezza', galà di moda e di 
bellezza 
(h. 12:13) 

Successo ieri sera per il viaggio musicale 
della dell'Orchestra Sinfonica di 
Bordighera 'Viva Espana· 
/h. 10:42) 

Arma di Taggia: aspettando 
Sant'Erasmo, grande successo per il 
concerto all'aperto della Sinfonica di 
Sanremo 
/h. 09:51) 

Domani a Dolceacqua, presentazione 
libro di Enzo Barnabà 'Il Viaggio di 
Cunégonde', 
(h. 09:48) 

Ventimiglia: Sindaco, On. Di Muro e 
Giunta in abiti storici per dare il via al 
42 ° Agosto Medievale (Foto) 
(h. 07:ZS) 

Minaccia di piogge e temporali: ieri sera 
il Festival di Cervo trasferito dal 'Ciapà' 
a Santa Caterina (Foto) 
/h. 07:25) 

Bravo Jazz 2018: una stella illumina San 
Costanzo, il live di Francess chiude in 
grande stile la quinta edizione (Foto) 
(h. 07:21) 

Quando nelle scuole sanremesi fu 
erogata la prima refezione gratuita: la 
città dei fiori fu la prima in Europa 
/h. 07:01) 

sabato 28 luglio 

Ventimiglia: domani sera, primo 
appuntamento della rassegna estiva di 
musica sacra 
/h. 19:55) 

Grande protagonista il Gambero Rosso 
nella prima serata della manifestazione 
"Ospedaletti a Tavola" 
(h. 19:30) 
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