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Condividi
Un pianista cinese di 12 anni ed un giovane basso americano per la
seconda giornata dedicata ai “giovani talenti”
Monte Argentario: Martedì 2 agosto al Polo Culturale della Fortezza
Spagnola va in scena la seconda serata della rassegna Giovani talenti
(spazio appositamente creato all’interno del Festival CIMA per dare
ancora più spazio ai giovani musicisti).

Gli appuntamenti nel corso della giornata saranno due: il primo concerto,
infatti, si svolgerà alle ore 19.00 e vedrà la presenza del giovanissimo (già
pluripremiato) pianista cinese (soli 12 anni) Xiaoyu Liu; il secondo concerto
invece vedrà la presenza del giovane basso americano Tyler Putnam
accompagnato per l’occasione dal noto pianista Alexander Drozdov. Nel primo
concerto verranno posti in essere prevalentemente brani di Beethoven, Liszt e
Bach, mentre nel secondo verranno suonate Arie di opera ed eseguiti brani di
Granados e Irving Berlin.
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Info: www.concertiinmonteargentario.it – tel. 340 075 04 36
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