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A S. Lanfranco concerto barocco
col gruppo d'archi del Vittadini
Luca Torciani dirige l'ensemble, in programma musiche di Vivaldi e Bach
Sabato una "cena vallombrosana" curata dall'associazione Oltre Confine

Q
uesta sera alle 21 al
Chiostro Piccolo del-
la Basilica di San Lan-
franco a Pavia, è in

programma "Archi nel chio-
stro", concerto con il gruppo
d'archi e i solisti del Conser-
vatorio Franco Vittadini.
L'appuntamento è inserito

tra gli eventi di "Chiostro d'E-
state 2022", l'inedita rasse-
gna teatrale, musicale e cul-
turale estiva per la quale il ri-
cavato delle serate benefiche
sarà devoluto a sostegno del-
le attività parrocchiali e dei
lavori di restauro della Basili-
ca. La direzione artistica e or-
ganizzazione è a cura di Mar-
co Vigo. Il progetto è realizza-
to in collaborazione con la
parrocchia di San Lanfranco,

l'Associazione Amici di San
Lanfranco, l'Associazione di
promozione Sociale Educhè,
Fondazione Cariplo, Fonda-
zione Comunitaria della pro-
vincia di Pavia e il Tennis
Club di Pavia. Il Concerto sa-
rà diretto da Luca Torciani,
in programma musiche di Vi-
valdi, Bach, Pergolesi e Sta-
mitz.
Per informazioni e preno-

tazioni (dalle 10 alle 13 e dal-
le 16 alle 20) Anna 339
8509050, Laura 340
7862137, Carla 349
4305974 e Chiara 338
6359441. La rassegna prose-
guirà sabato alle 21 con
Becc2Beck, visita guidata
animata e "Cena Vallombro-
sana" a cura dell'Associazio-
ne Oltre Confine Onlus, in

collaborazione con la Com-
pagnia Teatrale "Gli smara-
maldi".
Domani sera sarà invece

ancora Vittadini Jazz Festi-
val. Alle ore 21.00 l'appunta-
mento sarà ai Giardini di Vil-
la Nuova Italia di Broni. Il
concerto sarà a cura dei do-
centi del Dipartimento Jazz
del Conservatorio Vittadini:
Francesca Ajmar, voce; Fede-
rico Calcagno, clarinetto bas-
so; Marco Tindiglia, chitar-
ra; Simone Daclon, pianofor-
te; Tito Mangialajo Rantzer,
contrabbasso e Giorgio Di
Tullio, batteria. L'ingresso ai
concerti è gratuito. In caso di
maltempo i concerti saranno
rinviati. E consigliabile pre-
notare a prenotazioni.vittadi-

Luca Torciani è un musicista e docente di violino al Conservatorio Vittadini

ni@conspv.it
Il Conservatorio Vittadini

sarà impegnato infine merco-
ledì 6 luglio alle ore 10 pres-
so il Teatro della Casa Circon-
dariale Torre del Gallo di Pa-
via. Il concerto sarà riservato
esclusivamente ai detenuti,
al personale dell'Istituto di
detenzione e agli invitati, e
vedrà l'esibizione di quattro
docenti del Dipartimento
Jazz: Francesca Ajmar (vo-
ce), Marco Tindiglia (chitar-
ra), Tito Mangialajo Rantzer
(contrabbasso), Giorgio Di
Tullio (batteria) con la parte-
cipazione di diciotto allievi
del Corso di Musica d'Insie-
me della Casa Circondariale
di Torre del Gallo a cura del
Conservatorio Vittadini. —
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