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Un’Orchestra a Quattro Mani. Recital pianistico
con i Maestri Carlo Vittori e Giovanni Monti
A Santo Stefano anche il 6° Concerto di Natale
Cori, 21 Dicembre 2015
Dopo lo strepitoso successo riscosso lo scorso anno dal Recital per Soprano,
Voce Naturale e Pianoforte, ‘OperaTeatroCinema’, la Pro Loco Cori, con il
Patrocinio del Comune di Cori e il sostegno della BCC di Roma – Agenzia di Cori,
ha organizzato un altro Santo Stefano all’insegna delle intense emozioni musicali,
con il grande concerto per pianoforte ad ingresso gratuito ‘Un’Orchestra a
Quattro Mani’, in programma a Cori per sabato 26 Dicembre, alle ore 17:30,
presso la Chiesa di S.Oliva.
Una performance suggestiva, a tratti spettacolare, che vedrà protagonisti gli
affermati Maestri Carlo Vittori e Giovanni Monti. Seduti ad un unico
pianoforte, offriranno al pubblico uno spaccato di pianismo virtuoso e raffinato,
assolutamente da non perdere. Un concerto pianistico a quattro mani, un’intera
orchestra concentrata in ottantotto tasti, per riproporre in chiave originalissima
alcuni dei più celebri brani orchestrali di musica classica e da film trascritti per
pianoforte.
‘Un’Orchestra a Quattro Mani’ presenterà talune tra le ouverture avanti
l’opera più conosciute, affiancate a sinfonie e brani specifici del genere.
Ludwig Van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph-Maurice Ravel,
Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi caratterizzeranno la prima parte del
concerto. Ennio Morricone, Nino Rota, Luis Enríquez Bacalov e Nicola Piovani
arricchiranno e completeranno la seconda parte dell’evento musicale.
Per maggiori informazioni contattare la Pro Loco Cori (Via della Libertà, 36:
dal lunedì alla domenica, ore 09:00 - 13:00 e 15:00 - 19:00 - 06 9678443, 347
0547181, prolococori@libero.it e www.prolococori.it). Alle ore 18 invece, a San
Francesco, il 6° Concerto di Natale ad ingresso libero organizzato dalla Sezione
Avis Cori, patrocinato dal Comune di Cori e dalla Pro Loco Cori, con l’esibizione
del Classico Concerto Bandistico ‘A. Panizza’ Città di Frascati, diretto dal M°
Giuseppe Cimini.
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Wing4students
Concorso gratuito per studenti universitari
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 21 Dicembre 2015
Wing4students è rivolto a tutti gli studenti universitari o neolaureati
d’Italia con un’età non superiore a 28 anni al momento dell’iscrizione.
Si tratta di una competizione in un percorso di studio della lingua
inglese con la soluzione innovativa DynEd.
La partecipazione è individuale e, per chi volesse, anche a squadre
di tre membri ciascuna. La gara si articola in quattro fasi: Un mese di
studio di inglese per tutti gli iscritti; Quarti di finale per gli ammessi al
secondo mese di studio; Semifinale per gli ammessi al terzo mese di
studio; Finale nazionale.
Tutti gli iscritti a Wing4students potranno partecipare anche ad un
video contest. I partecipanti, individuali o a squadre, dovranno ideare
e produrre un breve video in inglese con un tema che verrà
comunicato a breve. I video verranno caricati on line e sarà compito di
ognuno assicurarsi che il proprio video ottenga il maggior numero di
visualizzazioni YouTube.
La competizione comincia ufficialmente il 1 Febbraio 2016 e
terminerà a Maggio con la finale in presenza. Ricchi premi per i primi
50 classificati; tutti i finalisti riceveranno un diploma attestante il livello
di conoscenza dell’inglese raggiunto. Per partecipare c’è tempo fino al
31 Gennaio 2016. Maggiori informazioni su http://wing4students.com/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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