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Data ed ora messaggio: 30/07/2021 10:00:21
Oggetto: Newsletter CIDIM agosto 2021
Da: "CIDIM - COMITATO NAZIONALE ITALIANO MUSICA" <newsletter@cidim.it>
A: CEIC82800V@istruzione.it

Newsletter n. 140/Agosto 2021

Il CIDIM ricorda il Dott. Marcello Ruggieri che ci ha lasciati. Per anni direttore editoriale del CIDIM e socio
fondatore di Fonti Musicali Italiane, la Sua figura è nota agli operatori e quanti si occupano di questioni
musicali per l’appassionato e qualificato lavoro che, ha documentato per le attività musicali italiane ed
europee. I volumi da Lui curati per il CIDIM (QUI) sono strumenti preziosi non solo per gli studiosi ma anche
per quanti vogliono approfondire la storia e lo sviluppo delle attività musicali italiane della seconda metà dello
scorso secolo. Tra i tanti contributi gli scritti in ordine ai temi di legislazione musicale ed in particolare il
poderoso lavoro del Codice della musica: ordinamento e finanziamento degli enti lirici e delle attività musicali
(1967 - 1994) che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per gli studi di settore.
  
La Newsletter CIDIM è realizzata dalla Redazione Sito Web e Banche Dati grazie al sostegno del MIC -
Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. Chiusa in redazione venerdì 25 giugno 2021 alle ore
12.00.

Seguiteci anche su 

Per promuovere la vostra attività attraverso banner o Newsletter dedicate, contattate la redazione

Vi invitiamo ad utilizzare i form alla pagina "Modulistica". I form disponibili sono utili per aggiornare o aprire
dei profili, segnalare corsi, concorsi, concerti, informazioni legate alla musica dal vivo eonline, discografia,
bibliografia e cataloghi dei compositori. La documentazione inviata sarà catalogata nelle Banche Dati del CIDIM
e le notizie di attualità verranno pubblicate sul portale e nelle prossime newsletter.

 CIDIM

Istanbul - Turchia: Quartetto Bepi D’AMATO – Tony PANCELLA - Suono Italiano 2021 
Venerdì 13 agosto 2021, ore 20.00 - Quartetto Bepi D’AMATO – Tony PANCELLA - Bepi D’AMATO,
clarinetto; Tony PANCELLA, pianoforte; Bruno MARCOZZI, percussioni e batteria; Pietro PANCELLA,
contrabbasso. On Line Classica e Jazz session - SIOL2021". In collaborazione con l'Istituto Italiano di
Cultura di Istanbul. Il concerto sarà visualizzabile sulla pagina WEB e dai canali YouTube e Facebook
dell'Istituto. Concerto in streaming dal Teatro Comunale di Atri (Teramo)

Jazz...
continua a leggere >

http://www.cidim.it/cidim/content/314845?utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/48
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=383809
mailto:a.pappalardo@cidim.it
http://www.cidim.it/cidim/content/315267
http://www.cidim.it/
http://www.cidim.it/cidim/content/314616?utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=384399&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=384399&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=384399&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
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Cotignola (RA): Young Musicians European Orchestra - Circolazione musicale in Italia 2021 - Nuove
Carriere
Domenica 01 agosto 2021, ore 21.00 - Per l’occasione si esibiranno i violinisti Andrea Timpanaro e Aura Fazio,
il violista Marco...
continua a leggere >

Vercelli: Buonanoce - Nuove Carriere 2021 - Circolazione musicale in Italia - Associazione
Camerata Ducale
Giovedì 05 agosto 2021, ore 17.30 - Matteo Buonanoce, pianoforte. Nell'ambito della Rassegna Viotti Tea 27
concerti di giovani...
continua a leggere >

Tropea (VV): CALABRIA EVOLUTIONS 2021 - AMA Calabria
Mercoledì 11 agosto 2021, ore 22.00 - ORCHESTRA TIRRENIUM DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA Uno dei
complessi calabresi maggiormente in...
continua a leggere >

Serra San Bruno (VV): CALABRIA EVOLUTIONS 2021 - AMA Calabria
Venerdì 13 agosto 2021, ore 21.30 - Il complesso Bandistico di Serra San Bruno, guidato dal Maestro Salerno,
nel tradizionale concerto...
continua a leggere >

Caserta: Anna Tifu e l'Orchestra di Santa Sofia - Circolazione musicale in Italia - Accademia da
Camera Stabile - Accademia di Santa Sofia
Giovedì 26 agosto 2021, ore 18.00 - Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia - Anna Tifu, violino. Le
quattro stagioni di Antonio...
continua a leggere >

Puoi leggere qui le altre notizie di CIDIM

 Soci

Varallo (VC): 3° Festival Beethoven e i Romantici con i giovani talenti di
Musica con le Ali 
Domenica 01 agosto 2021, ore 21.00 - DAVID FELDMAN controtenore GAIA
TRIONFERA violino GIACOMO CARDELLI violoncello MASSIMO GIUSEPPE BIANCHI
pianoforte. Programma:  Mendelssohn Trio n. 1 op. 49 Beethoven scelta da
“Folksongs” 
continua a leggere >

.

http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385301&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385301&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=384420&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=384420&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=384780&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=384780&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=384781&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=384781&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385282&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385282&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314616?utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/65?utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385244&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385244&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385244&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
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Recanati (MC): Festival Armonie della Sera - Associazione Marche Musica
Martedì 03 agosto 2021, ore 21.15 - FRANCESCO CASTIGLIONE voce recitante MARCO SOLLINI pianoforte
SALVATORE...
continua a leggere >

Palermo: Associazione Siciliana Amici della Musica
Mercoledì 04 agosto 2021, ore 21.00 - Rita Marcotulli “Piano solo”. Rita Marcotulli col suo Piano Recital
protagonista...
continua a leggere >

Tredozio (FC): XXI edizione di Emilia Romagna Festival
Giovedì 05 agosto 2021, ore 21.00 - XII Premio alla Carriera ERF a Daniela Pini. DANIELA PINI mezzo soprano
DAVIDE CAVALLI...
continua a leggere >

Rovolon (PD): Musica in Villa - Associazione Amici della Musica di Padova
Giovedì 05 agosto 2021, ore 19.00 - Trio composto da Elisabetta e Raffaella de Mircovich (violoncello e voci) e
Monica Giust...
continua a leggere >

Genova: I Notturni en plein air a Palazzo Ducale - GOG - Giovine Orchestra Genovese
Giovedì 05 agosto 2021, ore 20.30 - Xana Shevchenko pianoforte. PROGRAMMA Aleksandr Skrjabin Notturno
in fa diesis...
continua a leggere >

Padova: STAGIONE LIRICA DI PADOVA 2021
Venerdì 06 agosto 2021, ore 21.15 - Gala Lirico Sinfonico Francesca Dotto, soprano Veronica Simeoni,
mezzosoprano Enea Scala,...
continua a leggere >

Manciano (GR): 10° EDIZIONE MORELLINO CLASSICA - Festival Internazionale
Venerdì 20 agosto 2021, ore 21.00 - Ensemble Linz Trio d'Archi. Ingresso a offerta liberaA partire dal mese di
giugno, è possibile...
continua a leggere >

Puoi leggere qui le altre notizie di Soci

 Concorsi

Concorsi per esecutori di musica contemporanea 
Concorso internazionale di interpretazione di musica contemporanea 

Limite di età: singoli esecutori o formazioni vocali e strumentali, fino a un massimo di cinque esecutori,

http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385288&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385288&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385284&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385284&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385018&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385018&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385302&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385302&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385311&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385311&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385268&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385268&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=384570&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=384570&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/65?utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314710?utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314716?id=385191&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim


30/7/2021 Scuola Digitale Axios - Stampa Messaggio

about:blank 4/8

italiani o della Comunità europea i cui componenti non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età
alla data del 15 settembre 2021 
Termine di iscrizione: 15 settembre 2021 

Per la partecipazione si potranno presentare brani scelti in un repertorio compreso dal 1945 ad oggi, con
composizioni di autori italiani e stranieri edite o inedite. 
continua a leggere > 

.

Concorsi - canto
36° Concorso Internazionale di Canto “Maria Caniglia” - Sulmona 
Termine di iscrizione: 23 settembre 2021 
Periodo: 28 settembre 2021 - 03 ottobre 2021 
Sulmona - Italia

Concorsi - canto / concorsi - musica d'insieme / concorsi - pianoforte / concorsi - polistrumentali / concorsi -
strumenti ad arco / concorsi per i giovani
17° Concorso Internazionale di Esecuzione Don Vincenzo Vitti 
Termine di iscrizione: 30 settembre 2021 
Periodo: 27 novembre 2018 - 02 dicembre 2018 
Park Hotel La Grave - Strada Comunale Chiancudd, 1 - zona grotte) - Castellana Grotte - Italia;

Concorsi - chitarra
2° Concorso internazionale Online di Chitarra Classica Gemona del Friuli 
Termine di iscrizione: 02 settembre 2021 
Periodo: 10 settembre 2021 - 25 settembre 2021 
Gemona - Italia

Concorsi - pianoforte
Liszt Competition Utrecht 
Termine di iscrizione: 01 settembre 2021 
Periodo: 22 settembre 2022 - 29 settembre 2022 
TivoliVredenburg di Utrecht, Paesi Bassi

Concorsi - pianoforte
V Concorso Internazionale Pianistico “Città di Acquaviva delle Fonti” 
Termine di iscrizione: 20 agosto 2021 
Periodo: 08 agosto 2021 - 12 settembre 2021 
Acquaviva delle Fonti - Bari)

Concorso_composizione

http://www.cidim.it/cidim/content/314716?id=385191&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314716?id=385191&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314716?id=385229&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314716?id=384558&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314716?id=385204&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314716?id=383940&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314716?id=385227&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
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Concorso di composizione pianistica "Giovanni Canciani" - "La musica crea amicizia" 
Termine di iscrizione: 31 agosto 2021 
Paularo - UD)

Puoi leggere qui le altre notizie di concorsi

 Festival e stagioni concertistiche in Italia
Festival 
Armonie della Sera - International Music Festival 2021

ARMONIE DELLA SERA, international music festival, noto per portare “La Grande Musica nei
luoghi più suggestivi delle Marche”, si rinnova ancora una volta con pregevoli appuntamenti
affidati ad artisti italiani e internazionali, prevenienti da diversi paesi, così da formare un’offerta
artistica di indubbia varietà e profonda qualità musicale.    CartelloneSOCIO CIDIM 
continua a leggere > 
.

Stagioni concertistiche
XXXVIII Stagione Concertistica dell’Associazione Domenico Scarlatti
26 luglio 2021 - 11 settembre 2021
Centro di Cultura Permanente Domus Ars in via Santa Chiara, 10 a Napoli

Festival
Argiano Baroque Music Festival
20 agosto 2021 - 17 settembre 2021
Argiano a Montalcino - SI

Festival
FloReMus 2021 Rinascimento Musicale a Firenze
29 agosto 2021 - 12 settembre 2021
vari luoghi di Firenze e dell’area metropolitana - Firenze

Puoi leggere qui le altre notizie di festival e stagioni concertistiche in Italia

 Libri e partiture

http://www.cidim.it/cidim/content/314716?id=385196&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314710?utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314704?utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314714?id=385287&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314714?id=385287&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314714?id=385287&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314714?id=385207&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314714?id=385272&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314714?id=385260&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314704?utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314708?utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
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divulgazione 
Blue Etude 2 di Enrico Intra e Enrico Pieranunzi - Una poesia europea musicale colorita
a cura di Enrico Intra, Enrico Pieranunzi
prefazione di Lewis Porter

libro + partitura, ISBN 9788855430814
Collana: Grooves. Edizioni di Musiche Audiotattili, LIM Editrice srl, 2021, divulgazione

Descrizione:
(Testi in italiano e in inglese) Blue Etude 2 è la registrazione di una performance d’improvvisazione in
duo pianistico, tratta da un concerto tenuto il 15 aprile 2013 da due tra i più rappresentativi pianisti
jazz italiani, Enrico Intra e Enrico Pieranunzi. A partire da un breve spunto concordato, i musicisti hanno

dato vita ad una creazione istantanea libera da schemi precostituiti di ordine metrico, armonico, o
generalmente...
continua a leggere > 

.

divulgazione 
Anime affannate - Francesca da Rimini e Ugolino della Gherardesca nelle riletture musicali fra Otto
e Novecento (nel settimo centenario della morte di Dante) 
a cura di Antonio Rostagno
2021

musica e tradizioni popolari 
Il mandolino popolare in Abruzzo, la tradizione a plettro di Pescocostanzo 
a cura di Francesco Mammola
libro + partitura, Biblioteca Accademia Internazionale Italiana del Mandolino, 2021

guide pratiche 
Voltage Modular 2 Nucleus. Guida rapida al modulare facile per la musica e la didattica 
a cura di Enrico Cosimi
Edizioni Curci srl, MILANO, 2021

Puoi leggere qui le altre notizie di libri e partiture

 Banche Dati

Cosa c'è di nuovo nelle Banche Dati del CIDIM 

Aggiornamenti di luglio 2021 dei profili presenti nelle Banche Dati del CIDIM. Le
Banche Dati del CIDIM sono collegate alle news attraverso link che riportano al
profilo di ciascun nominativo catalogato, sia esso un compositore, un interprete,
un’istituzione musicale o un editore: ciascun profilo offre: informazioni

anagrafiche (indirizzo, e-mail, sito web, ruoli e funzioni), immagini, selezioni audio, video e testi di
presentazione.

http://www.cidim.it/cidim/content/314719?id=384936&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314719?id=384936&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314648?id=285215&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314648?id=291005&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314719?id=384936&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314719?id=385135&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314719?id=385119&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314719?id=385246&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314708?utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314605?utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385285&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
http://www.cidim.it/cidim/content/314696?id=385285&utm_campaign=nl_140_Agosto_2021&utm_medium=email&utm_source=cidim
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Form per aggiornamenti e promozione attivitàLa BDMI è composta da 27.327 nominativi. La BDCI è
composta da 15.772 nominativi e 23.012 composizioni.

.

Banca Dati Musicale Italiana: ultimi profili aggiornati

Banca Dati Compositori Italiani: ultimi profili aggiornati
.

Vincitori di concorsi
Il vincitore del Concorso di composizione “Mario Perrucci” dell'Accademia Ducale centro studi
musicali
La composizione vincitrice è Dittico, di Tiziano de Felice. La giuria del concorso, presieduta...

in Italia e dal mondo
San Lazzaro di Savena: n memoria delle vittime della strage alla Stazione di Bologna
Lunedì 02 agosto 2021, ore 20.30 - Presso l'omonimo parco, commemorazione istituzionale in memoria delle
vittime della strage alla...

corsi
Corsi - orchestra / corsi - strumenti ad arco / corsi annuali e pluriennali di natura artistica / corsi di alta
formazione
Concertmaster Artist Diploma - Stauffer Center for Strings 
Termine di iscrizione: 15 agosto 2021 
Periodo: ottobre 2021 - luglio 2022 
Palazzo Stauffer - Cremona

corsi
Corsi - musica d'insieme / corsi - pianoforte / corsi - strumenti ad arco / corsi di alta formazione
ALTO PERFEZIONAMENTO | ANNO ACCADEMICO 2021/22 - Accademia di Musica di Pinerolo 
Termine di iscrizione: 27 settembre 2021 
Pinerolo - Italia

corsi
Corsi - musica d'insieme / corsi - strumenti ad arco / corsi di alta formazione
Stauffer Artist Diploma in Quartetto d'Archi dell’Accademia Stauffer con Quartetto di Cremona 
Termine di iscrizione: 17 settembre 2021 
Periodo: ottobre 2021 - aprile 2022 
Palazzo Stauffer - Cremona

corsi
Corsi - chitarra / corsi - musica antica / corsi e stages brevi di natura artistica
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Masterclass di liuto e chitarra a cura di Simone Vallerotonda - Fondazione Pietà de' Turchini 
Termine di iscrizione: 01 settembre 2021 
Periodo: 24 settembre 2021 - 26 settembre 2021 
Chiesa di San Rocco a Chiaia, Napoli - Italia

dal vivo in Italia
Bisceglie: Sol dell’Alba 2021
Sabato 07 agosto 2021, ore 4,15 - L’Orchestra Filarmonica Pugliese si esibisce alle prime luci del mattino. Al
termine,...

Consulta la BDMI - Banca Dati Musicale Italiana per informarti sulla musica classica
Consulta la BDCI - Banca Dati Compositori Italiani per informarti sulla musica contemporanea
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Contatti

.
Se non riesci a visualizzare il contenuto della newsletter clicca qui

.Questa mail ti viene inviata in osservanza della legge 196/03 e successive modifiche sul trattamento e la
protezione dei dati personali; se non sei più interessato a riceverla clicca QUI per annullare i prossimi invii. Ti
ricordiamo che la newsletter viene inviata con cadenza mensile salvo comunicazioni straordinarie.
These email is sent according to law 196/03 and further changes about personal data protection; if you are
no longer interested click QUI to delete your address. We remind you that this newsletter is monthly except
for special comunications.
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