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STORIA
ARTE
MUSICA
da ottobre 2013

agenzie viaggi



TRIESTE
caféRossetti
 

largo Giorgio Gaber, 2

2013 - 11 nov. | 2 dic.
2014 - 13, 27 gen. | 17 feb.  

10, 24 mar. | 7, 28 apr. 
5, 26 mag. | 9 giu.

ore 17.30-19.30

I percorsi del Bello 
Il grande Cinquecento 
tra arti fi gurative e musica

12 incontri-aperitivo 
di storia, arte e musica 
a cura di Enrico Lucchese 
e Valentino Sani

Incontro-aperitivo € 12 
Pacchetto da 3 incontri € 32
Pacchetto da 6 incontri € 65
Pacchetto da 12 incontri € 130

FERRARA
Il Camerone 
di palazzo Scroffa 
via Terranuova, 25

24 ott. > 19 dic. ‘13
9 gen. > 20 feb. ‘14

ogni giovedì, ore 18-19.30

M’illumino d’immenso 
La rivoluzione sonora 
di Ludwig van Beethoven
nella Vienna di Haydn e Mozart

16 incontri con ascolti guidati
a cura di Valentino Sani

Quattro rate mensili da € 50 l’una

TRIESTE
La Caffetteria del Borgo 
via Malcanton, 6

5 nov. > 10 dic. ‘13
ogni martedì, ore 18-19.30

Accordi discordi 
Il teatro musicale 
di Verdi e Wagner 
nell’Europa dell’Ottocento

6 incontri-aperitivo 
con ascolti guidati 
a cura di Valentino Sani

Incontro-aperitivo € 8

bicentenario

L’Associazione Culturale 
In viaggio con le Muse 

promuove il proggetto 
Bel composto: storia, 
arte, musica, volto ad 
avvicinare il pubblico ai 

differenti aspetti dell’Età 
moderna nello spirito 

del «bel composto» 
barocco, con l’intento 

specifico di sottolineare 
il legame tra la musica 

e le arti figurative 
all’interno del contesto 

storico volta per 
volta considerato.

Cicli 
di incontri
di storia dell’arte 
e guida all’ascolto 
della musica classica

a cura di Valentino Sani e Pamela Volpi


