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Eventi

Latvian 
Philarmonic Chamber 
Orchestra in concerto a 
Pescara 

Il complesso è il più importante della nazione baltica e uno 
dei più acclamati in Europa, famoso per la vastità ed 
eterogeneità del repertorio e per le qualificate 
collaborazioni di artisti come Kremer, Gurman, Ojstrakh, 
Barman, Issakadze, Canino, Maiskij. Numerose le tournées 
in Europa, Stati Uniti, India, Australia, nei festival e per le 
associazioni più importanti. Per volontà unanime dei 
musicisti lettoni nel 2000 Massimo Lambertini è stato 
nominato direttore artistico e musicale dell'orchestra. 
Pescara, Teatro Massimo, 2 aprile 2007 ore 21.00
Programma: J. Sibelius, Rakastava Suite - E.H. Grieg, 
Holberg Suite op. 40 - A. Part, Frates, B. Bartòk, 
Divertimento

Avvisi

Ipotesi di 
lavoro: 
Norme 
organiche 
in materia 
di spettacolo

Invitiamo a 
comunicarci via e-
mail o fax 
osservazioni, 
suggerimenti, 
critiche, proposte 
emendative, ecc. 
entro il 15 mar... 

Youth in 
action!

ATTIVITA' DI 
PROMOZIONE 
REGIONALE DEL 
PROGRAMMA - 
GIOVENTU' IN 
AZIONE 2007 - 
2013 Il programma 
Gioventù in Azione, 
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Link utili

●     

Sito ufficiale della Società del Teatro e della 

Musica "L. Barbara" di Pescara 

Maggiori informazioni

●     

L'evento non ha approfondimenti 
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gest... 

Questionario 
sulle attività 
dello 
spettacolo 
in Abruzzo

Il questionario è 
rivolto alle 
associazioni e 
istituzioni dello 
Spettacolo della 
regione. Invitiamo a 
compilare la sched... 
Leggi tutti gli avvisi

Loghi 

  

Pagina dedicata alla 

pace e ai diritti umani

  

Logo Biblioteca 

dell'Infanzia
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