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savonanews.it  Un folto pubblico per il "Il mandolino in
trincea" il concerto dell'Ensemble Vivaldi a Varazze
https://t.co/fPa7i5GCwb

L'evento, presentato da Mario Traversi, con il supporto tecnico di
G.B. Giusto, è stato un susseguirsi di emozioni sulle note di canzoni
che rievocavano soprattutto i disagi e il sacrificio di tanti giovani in
trincea. Assunta, per il concerto ' Il ...
Leggi la notizia

 
Persone: giorgio musso adelina criscenzo
Organizzazioni: confraternita comune
Prodotti: grande guerra
Luoghi: varazze savona
Tags: pubblico concerto

Un folto pubblico per il "Il mandolino in trincea" il
concerto dell'Ensemble Vivaldi a Varazze
Savona News  4-11-2018

Organizzazioni: tregua
Prodotti: natale
Luoghi: varazze
Tags: pubblico mandolino

Persone: nostra signora assunta
Organizzazioni:
assessorato alla cultura
associazione u campanin russu
Prodotti: prima guerra mondiale
Luoghi: varazze savona
Tags: trincea mandolino

Persone: nostra signora assunta
Organizzazioni:
assessorato alla cultura
associazione u campanin russu
Prodotti: prima guerra mondiale
Luoghi: varazze savona
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ALTRE FONTI (4)

Un folto pubblico per il 'Il mandolino in trincea', il concerto dell'Ensemble Vivaldi a
Varazze

Alcuni brani, accompagnati da proiezioni, hanno
ricordato la Tregua di Natale 1914 tra tedeschi e
inglesi
www.ivg.it  -  4-11-2018

L'Ensemble Vivaldi in concerto a Varazze presenta 'Il mandolino in trincea'
Varazze.  Alle ore 16:30 di domani, nell'...terrà un
concerto denominato 'Il ...terrà un concerto
denominato 'Il mandolino in ...denominato 'Il
mandolino in trincea': ...
RSVN  -  2-11-2018

L'Ensemble Vivaldi in concerto a Varazze presenta "Il mandolino in trincea"
...2018 a Varazze, nell'Oratorio di Nostra Signora
Assunta, a cento anni dalla fine della prima guerra
mondiale, l'Ensemble Vivaldi di Savona terrà un
concerto denominato 'Il mandolino in trincea': ...
Savona News  -  2-11-2018
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