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I concerti di Fresu a Pavia e Mortara
 Almo Collegio Borromeo - Piazza del Collegio Borromeo, 9 Pavia

 dal 08 novembre 2017 al 09 novembre 2017

 Vedi tutti gli orari
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nei luoghi più esotici,
in quelli più
improbabili, nei
templi della musica e
nei locali per una

20:30 - 21:25

Soliti ignoti - Il Ritorno

21:10 - 21:20

Camera Café - Stagione 6

jam, tra gli alberi di
un bosco e
circondato da un gregge di pecore, in cima a una torre, negli
ospedali e nelle carceri. Eppure, ci confessa, ogni volta è
un’emozione nuova. Lo sarà anche quando, mercoledì sera, 8

21:10 - 23:45

Jurassic World

20:30 - 21:25

C.S.I. - Stagione 6 - Ep. 20

novembre, alle 21, la sua tromba e il suo flicorno risuoneranno tra le
pareti della Sala degli Affreschi dell’Almo Collegio Borromeo, a
Pavia. Paolo Fresu, infatti, sarà in concerto con Daniele Di
Bonaventura (bandoneon) in occasione della Giornata della
Filantropia della Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia,
un concerto a sostegno della campagna “La musica contro il lavoro
minorile”. La sera seguente, giovedì 9 novembre,salirà sul palco,
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“Mortara on stage”.
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sempre in coppia con Di Bonaventura, della 13esima rassegna

