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gli articoli più letti
Ecco gli appuntamenti della
settantesima stagione degli
amici della musica di Taranto
70 ª STAGIONE
CONCERTISTICA
Shakira e la sua verità
Donna piena di grazia e mai
nome fu più azzeccato...di
grazia, di estro, tutto latino
americano, la ragazza di
Barranquilla ne ha da vende...
Delude il Barbiere di Siviglia di
Maazel e Krief nel Petruzzelli
commissariato
Francamente, ci saremmo
aspettati molto di più e la
delusione è tanta. Il barbiere di
Siviglia di Rossini andato in scena ieri al
Petruzz...
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Patti Smith a Molfetta il 18 Luglio
Mentre prosegue nel circuito
bookingshow la prevendita per
l’atteso concerto di Patti Smith,
in programma il 18 luglio alla
banchina Sa...
Maroon 5:Adamo contro Eva?
Si è mai visto un gruppo che
scrive tutto un album in funzione
di una ragazza, dei suoi umori,
delle sue bizze, delle sue paure?
La Traviata di Ozpetek al
Petruzzelli è splendida. Rustioni
e il cast vocale invece deludono.
E' una "contaminazione di forme
tra "Occidente e Oriente" quella
della Traviata di Verdi
ambientata all’inizio del sec...
Le Destiny's Child...tre
fortunatissime naufraghe
Il “Chi l’ha visto?” della
musicapopolare continua a
lavorare ed a richiamare alla
memoria pagine, che
sicredevano oramai perdute per s...
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Al Petruzzelli piace a metà
l'Otello spoglio, tetro e
minimalista di Nekrosius. Buona
la direzione della canadese
Keri-Lynn Wilson
Un successo tiepido, per non
dire di circostanza, ha siglato ieri sera
l'esecuzione dell'Otello di Verdi al teatro
Petruzzelli, s...
Il grande Falstaff di Daniele
Rustioni. Un successo trionfale
per tutto il cast
Da questo Falstaff, che chiude la
stagione lirica 2013, ci
aspettavamo una grande regia,
quella del Maestro Ronconi, uno dei massimi
regi...
E' ufficiale: Massimo Biscardi è il
nuovo Sovrintendente del Teatro
Petruzzelli.
Stamattina, attesissima
conferenza stampa del nuovo
presidente della Fondazione
Petruzzelli, Gianrico Carofiglio (nella bella foto
di C...
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Luigi Piovano trascina ed entusiasma
l'Orchestra S...
Chiuderà con tre appuntamenti
giapponesi l’edizion...
"NATIVITAS" di Gaetano Panariello va in
scena in C...
"Violetta, Rosina e le altre: La donna
all'Opera" ...
Fondazione Petruzzelli: Il Giovane Artù,
15.357 vo...
La stagione teatrale di Bitonto prende il
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via doma...
Il celebre pianista Stefano Bollani il
prossimo 27...
"Enoch Arden" di Richard Strauss chiude
la program...
Falstaff di Verdi a Firenze con il grande
Ambrogio...
"Parigirando" Personale fotografica di
Andrea Cegl...
Luigi Piovano dirige e suona con
l'Orchestra Sinfo...
Prorogate sino a tutto gennaio le Mostre
nei Caste...
"Soliloquy", spettacolo pluripremiato
domani sera ...
Il Trio Rospigliosi in Opera e non
solo...ad Acqua...
Il 27 novembre concerto sinfonico diretto
da Steve...
Il "Simon Boccanegra" dalla Fenice di
Venezia va i...
A Casa Giannini domani sera si presenta
"Risonanze...
Il 15 e 16 febbraio il "Miguel Angel Berna
Ballet"...
Il 28 ed il 29 novembre Factor Hill porterà
in sce...
Chiude in bellezza Urticanti con un
concerto dedic...
Domani c'è l'Elisir d'amore allo Showville
di Bari...
Un significativo progetto del
Conservatorio "N.Pic...
Il Trio Eclettica si esibisce in un concerto
di mu...
Riapre il Teatro Nuovo di Martina Franca
con Rosse...
Domani alla Laterza presentazione del
compact disc...
Il recital capitolino del celebre pianista
cinese ...
"Le città invisibili" di Italo Calvino in una
libe...
Domani Rino Marrone dirige l'Orchestra
Sinfonica d...
Juan Diego Florez protagonista della
prossima punt...
Gaia Quatro per "Nel Gioco del Jazz"
suonano al te...
Presentato ieri mattina da Mimmo
Mongelli e da Mat...
Successo convincente per Dall'Ongaro e
la sua Musi...
Il "Pergolese", progetto speciale della
vocalist M...
Meneses e Cattarossi insieme per la
Camerata Music...
Il giovane Artù di Scardicchio al
Petruzzelli, una...
Il prossimo 20 novembre a Roma è di
scena "Ninfa i...
L'Orchestra Sinfonica della Provincia di
Bari fest...
Prosegue la stagione di Athenaeum con
il recital p...
L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
si esibi...
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Domani sera riprende URTIcanti, il
festival della ...
Masterclass gratuita di movimento
organizzata dal ...
Il prossimo 15 novembre al Teatro
Petruzzelli va i...
"Montserrat Caballé: un amore infinito
che non fin...
“Incontri” di Teatro alla Casa della Musica
di Par...
Il prossimo 14 novembre Marcello Panni
dirige L'Or...
Uto Ughi ed i Filarmonici di Roma
incantano il Pet...
Il 15 novembre prossimo una voce per
Rossini con i...
Silvana Kuhtz e "Poesia In Azione" un
binomio vinc...
Ecco la stagione dell'EurOrchestra. A
partire da s...
Lonquich e Mozart, un binomio ideale ieri
al Petru...
Alvaro Cassuto dirige l'Orchestra
Sinfonica della ...
I prossimi appuntamenti musicali con
URTIcanti 201...
"Madama Butterfly con una bella edizione
ed il can...
Uto Ughi ed i Filarmonici Di Roma il
prossimo 10 n...
Il 14 dicembre il Petruzzelli mette in
scena per l...
Torna a fine novembre il LIFF, dedicato
quest'anno...
I vini di Puglia protagonisti ad Hong
Kong.
Il 16 febbraio la Camerata propone in
anteprima na...
Alessandro Romanelli il prossimo 12
novembre prese...
Il 6 novembre Alexander Lonquich dirige
e suona mu...
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL
CANTASOGNI” DI VITTORI...
"Alla Scala Nucci "diventa" Simon
Boccanegra. E tr...
Domani la Carmen di Bizet è allo
Showville di Mung...
Da domani prende il via la tournèe del
pianista La...
Il 6 novembre "TANGOS DE IDA y
VUELTA" (Viaggio de...
Stagione 2015 "low cost" per una
Fondazione Petruz...
► ottobre (85)
► settembre (75)
► agosto (10)
► luglio (68)
► giugno (64)
► maggio (73)
► aprile (60)
► marzo (66)
► febbraio (65)
► gennaio (62)
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