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IN BREVE

mercoledì 19 luglio

Il comune di Monaco presenta l'edizione
2017 del Concorso Internazionale di
fuochi d'artificio musicali
(h. 16:00)

Picasso, Pisarro, Munch, Caillebotte:
Monaco è diventato un punto di
riferimento per la pittura moderna
(h. 12:00)

Dal 20 luglio fino al 12 ottobre, tutti i
giovedì, tre musei di Nizza saranno
aperti fino alle 22. Non solo mostre, ma
anche spettacoli musicali, danze e concerti per
accogliere al meglio i visitatori.
(h. 11:00)

martedì 18 luglio

Supports/Surfaces: sperimentazione e
dialogo sono di scena al 109, gli ex
mattatoi di Nizza ora importante centro
culturale
(h. 12:00)

lunedì 17 luglio
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ACCADEVA UN ANNO FA

Grande serata di musica, questa
sera, alla Cattedrale di Santa
Reparata a Nizza. Ad esibirsi
Mathieu Salama una vera stella
della musica barocca

EVENTI | sabato 15 luglio 2017, 14:00

Verranno proposte musiche sacre e profane sul tema
“Résonances Baroques”

Mathieu Salama

Grande serata di musica, questa sera, sabato 15 luglio, nella Cattedrale
di Santa Reparata, in Place Rossetti, nel Vieux Nice.

Verranno proposte musiche sacre e profane sul tema “Résonances
Baroques”.

Ad esibirsi Mathieu Salama, un contro tenore che, accompagnato da tre
musicisti, è una  vera stella della musica barocca.

Un artista che riesce a creare una sintesi veramente apprezzabile tra la
propria voce e la spiritualità dei luoghi nei quali si esibisce.

Artista di fama internazionale, particolarmente apprezzate le sue
esibizioni a Venezia, una città che ha rappresentato una tappa miliare
nella sua carriera, convertendolo alla musica barocca dopo che aveva
colto notevoli successi grazie ad un repertorio con  brani di Barbara, Brel,
Céline Dion, Piaf, Aznavour.

Mathieu Salama si esibirà, questa sera, alla Cathédrale Sainte Réparate
 alle ore 20, il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro.
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Al via venerdì prossimo la "Maratona
della Birra". Presso la Vecchia Fattoria a
Ceriana un fine settimana dove buona
musica e birra fresca rappresenteranno un binomio
perfetto
(h. 17:34)

Continua con successo il tour del Piccolo
Coro di Monaco in Nord America
(h. 16:00)

domenica 16 luglio

À propos de Nice: 1947 – 1977: quando
l’arte sa stupire
(h. 12:01)

sabato 15 luglio

Il Festival della Musica a Mentone: un
vero tripudio di colori e note
(h. 09:00)

venerdì 14 luglio

Nizza: proseguono le cerimonie per
ricordare l'attentato dell'anno scorso,
arrivato in città il presidente Macron
(h. 16:31)

Nizza: apre una Casa capace di
valorizzare le risorse del territorio
circostante
(h. 16:00)
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Per il Sindaco di Tenda,
Jean-Pierre Vassallo,
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Nei 150 metri quadrati ,
posti su due pianti, in
un negozio un tempo
adibito a magazzino di
...
Apre a Nizza un ...

Atterrato all'aeroporto
'Cote d'Azur', il premier
francese è
accompagnato dalla
moglie.
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Una grossa stella dentro una bolla vaga su Place Rossetti a Nizza,
cos'è?

Opel Grandland X - In Italia con prezzi di listino da...

Nuova Fiat Argo - Presentata la hatchback

L’impegnativa estate del “cantante” Gil Florini: il parroco della Chiesa
de...

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore

Copyright © 2013 - 2017 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy

Raccomandato da

Grande serata di musica, questa sera, alla Cattedrale di Santa Repa... http://www.montecarlonews.it/2017/07/15/notizie/argomenti/event...

3 sur 3 19/07/2017 17:33


