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LUCCA: IN SAN FRANCESCO, IL CONCERTO GROSSO PER I NEW
TROLLS

L'evento, organizzato dalla Fondazione Crl, è in programma sabato 21 giugno alle
21,30 Esiste qualcosa di più sorprendente dell'unione tra musica classica e rock?
La risposta è sì. Se a condurre questa strana operazione algebrica, che di
algebrico, in realtà, ha solo la lettura degli spartiti, è la materializzazione sul palco
di un mito. Grande. Anzi, Grosso. Come il Concerto che si terrà fra meno di due
settimane in quello che fu il pantheon della vita religiosa e civile della città: la
chiesa di San Francesco. Sabato 21 giugno, infatti, nella Chiesa intitolata al santo
di Assisi,...
Il post dal titolo: «LUCCA: IN SAN FRANCESCO, IL CONCERTO GROSSO PER I NEW
TROLLS» è apparso il giorno 11/06/2014, alle ore 16:44, sul quotidiano online
Gabbiano News TV dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Versilia.
Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.
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Mondiali. FDI: “Lecco non rinunci al maxi schermo in
piazza”

Elezioni, tensione a Vicopisano per dei volantini distribuiti
nella notte

•

•

— Lecco. Abito qui da 5 anni ed ormai la conosco
abbastanza bene! E' sempre la solita città diversa dalle …

Youth Guarantee/ Giovanni Lo Sciuto: “L’assessore
Giuseppe …

— Allucinante! il primo pratica sotterfugi, il secondo è
violento e sembra una squadra delle …

Parla Chico Forti: «Voglio che il mio incubo finisca

•

— Questa impostazione della Regione Sicilia
non è in sintonia con la …

•

— Chico Forti èun bugiardo, un truffatore e un
assassino. Lo ha deciso, dopo un lungo …

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
Il coro dell’Università di Pisa alla Sagra Musicale Lucchese
10/06 - Toscana, Italia - Stamp Toscana

Lucca – La forza del dramma nella musica del giovane Händel. Sarà il Coro dell’Università di Pisa a interpretare,...

Musica dal vivo all’Off Bar: torna la KoaNight
06/06 - Toscana, Italia - Toscana News

Ad esibirsi quattro band e Francesco Guasti (The Voice) per presentare i loro ultimi lavori discografici. Musica dal vivo all’Off...

Il Teatro Del Giglio e la Fondazione Cassa di Risparmio insieme per la Misericor...
09/06 - Provincia di Lucca, Italia - Lo Schermo

LUCCA, 9 giugno - Inizia domani (martedì 10 giugno) alle 10,30 presso la biglietteria del Teatro del Giglio la distribuzione dei biglietti...

Modena: calcetto, musica e danze per festeggiare “Mosaico”
09/06 - Provincia di Modena, Italia - Modena 2000

Laboratori, sostegno scolastico, attività di orientamento e mediazione interculturale per oltre 1200 ragazzi stranieri e oltre un centinaio...

Musica, danza e cucina dal mondo con la Festa dei Popoli
11/06 - Versilia, Italia - Lucca in Diretta

Danze popolari romene e albanesi, Capoeira, musica africana, proiezioni video e tavole rotonde. Influenze e spunti creativi da tutto il mondo...

Anche Confcommercio agli eventi di “Arcobaleno d'estate”
11/06 - Versilia, Italia - Lucca in Diretta

Ci sarà anche Confcommercio, attraverso il suo Centro commerciale naturale Città di Lucca e il suo nuovo sindacato Confsport, al...

Cerca nelle notizie
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Lavori per altri 35 posti in carcere, i sindacati dicono no
12/06

15:41

0km - Lucca in Diretta

L'ipotesi di ristrutturazione l'ottava sezione del carcere San Giorgio di Lucca,...

L’arcivescovo invita i fedeli con un videomessaggio
12/06

14:14

0km - Il Tirreno

Monsignor Italo Castellani ha utilizzato i canali Facebook e Twitter per promuo...

A Palazzo Sani l'assemblea annuale dei soci di Confcommercio
12/06

14:12

0km - Lucca in Diretta

Importante appuntamento per il mondo di Confcommercio Imprese per l’Italia –...

Usl e comitati al S. Luca, confronto sereno
12/06

14:12

0km - Lucca in Diretta

Un giro di un paio d’ore intorno al nuovo Ospedale di Lucca. L’azienda Usl...

Servizio Lam già a singhiozzo per i guasti dei mezzi
12/06

14:12

0km - Lucca in Diretta

Negli ultimi giorni si è registrato un aumento delle corse saltate sul servizio...

Potenziamento ferrovia Lucca-Firenze: 220 milioni da governo
12/06

12:41

0km - Lucca in Diretta

"Il ministero delle infrastrutture ha destinato 220 milioni di euro alla tratta...

“Tradizioni sostenibili” alla Fattoria Urbana - Riva degli Albogatti
12/06

12:41

0km - Lucca in Diretta

Nuovo appuntamento con la Fattoria Urbana Riva degli Albogatti. Sabato (14 giugn...

Scoopsquare ama la natura
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