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ASSOCIAZIO E AMC
l DELLA MUSIC
Via iatteotti n° 14 - 28066 - Galliate (No)

Sta io e 201
80 Echzí ne " era C steli "
ici della
sica di Galliate presenta la nuova stagione 2018.
L'associazione
Oltre all'ormai celebre " pera In Castello", cc.nitinuerà la rassegna "Tesati i scesiti"
e ci sarannt vari appuntamenti con la musica antica.
L'appuntamento più importante e
ormai consolidato, che lascia nella
memoria del pubblico la musica e la
bellezza della location prestigiosa del
Castello Visconteo Sforzesco, è senza
dubbio "OPEN; IN CASTELLO" che si
terrà sab t 8 settembre 2018.
grandissima richiesta del pubblico
riprsponiamo un'operetta: "Cine a Là"
di Lo bardo i Ranz t , ovver uno
dei tre titoli dei genere più
rappresentati.
L'allestimento teatr le sarà curato da una compagnia specializzata nel genere, che si
occuperà dell'allestimento delle scene e dei costumi, con un cast di 6 cantanti, corpo
di ball con 8 ballerini e orchestra dal vivo di 15 elementi.
La rassegna "Tesori Nascosti", che così tanto successo ha raccolto, è nata dalla
sinergia con altre realtà locali per offrire musica, storia, arte e letture sacre che
riguardano i luoghi più significativi di Galliate,
Nostra ambizione è anche quella di portare a conoscenza ai più la musica antica, con
conferenze didattiche e concerti.
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