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MONTICELLO – Il festival musicale Suoni Mobili farà tappa questo sabato 8

luglio a Villa Greppi, a partire dalle 18:30, ora in cui si apriranno i cancelli. Fino

alle 19:30 sarà possibile gustarsi un aperitivo accompagnandolo con le

eccellenze dello street food, mentre i bambini avranno un’area dedicata a

loro per giocare.

Dalle ore 19:30 inizieranno le visite nella Cappella privata dei Greppi,

mentre si potranno ascoltare le musiche di Vincenzo Onida e le Variazioni

Goldrake di Mario Mariani (trasposizione in chiave “spaziale” del capolavoro

di J.S.Bach, le Variazioni Goldberg).

Alle 21 inizieranno i Notturni:  variazioni intorno a grandi interpreti di

sentimenti popolari come Domenico Modugno, Goldrake, Mercedes Sosa,
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Frida Khalo (attraverso le canzoni della sua amante Chavela Vargas), Rosa

Balistreri, Carlos Gardel, Edith Piaf, Amalia Rodrigues, Esma

Redzepova, Saban Bajramovic.

6 luglio 2017  — 12:26 / Cultura, Meratese
© Riproduzione riservata

Le news delle ultime 24 ore
13:42 – Calolzio. Più controlli dei Carabinieri in zona stazione: 2 arresti

11:57  – Morto investito da un’auto, tragico incidente a Ballabio

11:14 – Violenza in centro. Il vicesindaco: “I controlli non mancano”

11:04 – Valmadrera premia i migliori studenti con 10 contributi per il Merito Scolastico

10:49 – Varenna, aumenta l’imposta di soggiorno. Sì del Consiglio a voti unanimi

10:46 – Frodi online: firmato protocollo tra Confcommercio e Polizia Postale

09:47  – Carenno, ad agosto giochi di abilità e canti medievali

09:45 – Lecco: il 14 agosto chiusi gli uffici provinciali, aperto l’infopoint

09:01  – Valgreghentino, tutto pronto per la 31^ Festa Alpina

08:46 – Pusiano, un anno di tunnel. Transitati oltre 2 milioni di veicoli

08:44 – Torre de’ Busi, un agosto ricco di eventi: tutto il programma

08:39 – Giò augura Buone Vacanze a tutti i lettori di Lecconotizie

08:36 – Mandello. Colletta alimentare, raccolti oltre 1.000 chili di cibo

08:33 – È boom di turisti sul Lario: agriturismi in overbooking

18:07  – Lecco violenta. Aggredito in centro a calci e pugni e ferito con una bottiglia di
vetro

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI

1 . Lecco violenta. Aggredito in centro a
calci e pugni e ferito con una bottiglia
di vetro

2. Da Lecco a Torino per arrestare il figlio
del boss della cocaina

3. Cortenova. Cade nella “villa dei
fantasmi”, soccorsa una 17enne

4. Tamponamento a catena, code a
Ballabio in direzione Lecco

5. Tecnocap TL: il nuovo Tubettificio. La
rinascita è già iniziata

6. A Luglio “record” di multe a Garlate e
Pescate: 36 mila € di sanzioni

7 . Meteo. Nella morsa della canicola,
termometri sopra i 40 gradi

8. “Ville aperte in Brianza”: scopriamo i

Giorno Settimana Mese
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16:33 – Meteo. Nella morsa della canicola, termometri sopra i 40 gradi

16:17  – Scuola: 2 mila diplomati nel lecchese, i Licei battono tutti

15:14 – Conto alla rovescia per il Giir di Mont mondiale: sabato la cerimonia, domenica la
gara

13:12 – Due ministri al convegno di studi amministrativi di Varenna

12:43 – Alghe nel lago di Garlate. “Disinteresse della Provincia, ente inutile”

11:48 – Turismo, Caterisano (Fipe): “Lecco può crescere ancora molto”

11:41  – Migranti all’ex Asl, il disappunto della Lega: “Nessuna chiarezza”

11:39 – Giro di vite nei confronti di 41 membri di una famiglia gitana

10:20 – Como. Picchia ancora la compagna, arrestato giovane

09:57  – “Milano Brass ensemble” in concerto stasera a Mandello

8. “Ville aperte in Brianza”: scopriamo i
tesori del nostro territorio

9. “Moto Guzzi open house 2017”
celebrerà i 50 anni del mito V7

10. Anzano del Parco, morto il 32enne
accoltellato in via Valera
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