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CRONACA

Alle Tamerici di scena il
flautista Arcadio Baracchi

MONTECATINI. Dopo il successo del
concerto del flautista Arcadio Baracchi,
prosegue il cartellone dei concerti alle
Terme Tamerici di Montecatini con il
recital di Giuseppe Tavanti.Domani
pomeriggio,...
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MONTECATINI. Dopo il successo del
concerto del flautista Arcadio Baracchi,
prosegue il cartellone dei concerti alle
Terme Tamerici di Montecatini con il recital
di Giuseppe Tavanti.

Domani pomeriggio, alle 17,30, il celebre
pianista proporrà al pubblico del “Circolo
dei forestieri” un programma musicale
ricco e avvincente, con brani celebri di
Schumann, Chopin e Liszt. Le Tamerici,
storico ritrovo culturale, saranno teatro di
un nuovo appuntamento musicale di
livello internazionale, che precede il
grande evento di sabato 23 settembre,
dedicato a Ruggero Leoncavallo, storico
emblema delle Terme.

Giuseppe Tavanti, che vanta prestigiosi
concerti nei maggiori centri musicali
internazionali, oltre alla direzione generale
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della rassegna musicale giovanile
europea, sarà prossimamente
protagonista di una serie di concerti
nell’ambito del cartellone “Oltre il sipario”,
anteprima delle produzioni del Maggio
Musicale Fiorentino.

Com’è tradizione al Circolo dei forestieri
l’ingresso al concerto sarà libero.
Un’occasione anche per tutti i turisti che
continuano in questa fine estate a
frequentare Montecatini.(Mec)
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