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In occasione dell'Anteprima di RONDÒ 2021

2021_01_20 Divertimento Ensemble
oggi da appuntame...

Sandro Gorli introdurrà le novità 2021.
Verrà presentato l nuovo
palinsesto di DIVERTIMENTO ENSEMBLE
DIGITAL STAGE, la nostra WEB TV.
Alessandro Solbiati, Compositore ospite
di Rondò 2021, racconterà la sua
presenza nel cartellone.
Assisteremo a un'anteprima da uno dei
concerti monografici a lui dedicati:
Lorenzo Gorli eseguirà la Sonata (Tiresia
e la Pizia) per violino solo,
composta da Alessandro Solbiati
nel 2019.
Per chi interverrà sarà possibile:
ottoscrivere gli abbonamenti alla
stagione concertistica 2021,
con
sconto del 20% per acquisto contestuale di due abbonamenti e omaggio del primo anno di
abbonamento alla nostra WEB TV; prenotare uno dei cd prodotti da Divertimento Ensemble nel
2020.
Una guida ai contenuti in versione .PDF da scaricare...
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