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Vivo verde, l’estate in musica di
Courmayeur
Beatrice Venezi tra gli ospiti della rassegna organizzata da Finazzer Flory 

MARIA ADELFI

PUBBLICATO IL
26 Giugno 2020 

ULTIMA MODIFICA
26 Giugno 2020 ora: 8:06

  

  “Vivo Verde”: così si intitola la rassegna culturale estiva del Comune di
Courmayeur. «Vivo,   ovvero il movimento della musica e “verde” ovvero
il movimento della natura in estate – spiega l’ideatore  Massimiliano
Finazzer Flory – . Mi sono ispirato ai TED declinati sul terreno della
musica. E a proposito di terreno sull’ascolto della terra come direbbe
Gustav Mahler.»

L’iniziativa investe sul turismo culturale. Tutti gli incontri con i musicisti
sono introdotti e accompagnati da  letture teatrali a tema in ordine allo
strumento musicale. Il programma de nitivo  e le modalità di
partecipazione saranno presentati il 30 giugno, complessivamente
saranno 5 eventi,ognuno avrà come riferimento un grande musicista e
uno strumento musicale.
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I perché dei nostri lettori

Il primo evento sarà il 26 luglio alle ore 16.30 e l’ospite è Beatrice Venezi
compositrice, pianista. E prima direttrice d'orchestra donna in Italia. La
giovane artista parlerà anche del suo libro  “Allegro con fuoco” (ed.
Utet) ovvero come innamorarsi della musica classica. Dedicato
soprattutto ai giovani.

  

Gli eventi sono aperti al pubblico e si svolgeranno all’aperto secondo le
più attente precauzioni in materia di salute seguendo le disposizioni
Ministeriali.
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