
BEL COMPOSTO
STORIA ARTE MUSICA

OTTOBRE-DICEMBRE 2012

con il patrocinio di

in collaborazione con

Bruna Baraldini

sponsor agenzie viaggisponsor tecnici

soci benemeriti

promosso da

 w w w . b e l c o m p o s t o . n e t

Informazioni
tel. +39 349 4695027 | belcomposto@gmail.com

Prenotazioni presso le agenzie viaggi
Ferrara: Link Tours | via Garibaldi 101-103 | t. 0532 201365
Trieste: Mittelnet | via San Giorgio 7a | t. 040 9896112



Cicli di incontri
4 ottobre

> 20 dicembre
ogni giovedì | ore 18-19.30

a Ferrara
Liceo Ariosto 

sala di lettura
via Arianuova, 17

2 ottobre
> 18 dicembre

ogni martedì | ore 18-19.30
a Trieste

Caffè San Marco
via Cesare Battisti, 18 

Venerdì 19 ottobre
ore 17-19.30

a Trieste
Caffè San Marco

via Cesare Battisti, 18

Tessera annuale obbligatoria di € 10
all’Associazione Culturale In viaggio con le Muse

franz joseph haydn
Tra Barocco e Classicismo: 
la musica di franz joseph haydn 
nell’europa del tardo settecento
Ciclo di 11 incontri 
con ascolti guidati 
a cura di Valentino Sani
Prime due rate € 50, terza rata € 40 

TuTTohändel
Caffè musicale 
Ciclo di 12 incontri-aperitivo 
con ascolti guidati 
a cura di Valentino Sani
Incontro-aperitivo € 8

GusTav Mahler
Il canto del ricordo
conferenza con ascolti guidati
a cura di Valentino Sani
Ingresso libero
Serata offerta da Suono Vivo

In viaggio con le Muse
escursioni culturali con ascolti musicali sui luoghi

pomeriggi in mostra:
Gianfrancesco da Tolmezzo 
e il suo tempo
Visita della mostra con Luca Bellocchi
ascolti musicali 
a cura di Valentino Sani
Ritrovo a Trieste, piazza Oberdan | ore 14.00 
€ 49
La quota comprende: pullman GT, ingresso alla 
mostra, visita guidata con ascolti

splendori della Trieste 
asburgica tra storia, 
arte e musica
con Luca Bellocchi e Enrico Lucchese
ascolti musicali 
a cura di Valentino Sani
Ritrovo a Ferrara, ex MOF | ore 7.30 
€ 159 stanza doppia 
€ 169 stanza singola  
La quota comprende: pullman GT, n. 1 cena, 
pernottamento n. 1 notte, ingressi, visita 
guidata con ascolti

Sabato  6 
ottobre

a Tolmezzo
Palazzo Frisacco

da Trieste in pullman

Sabato 27 
> domenica 28 

ottobre

a Trieste
da Ferrara in pullman


