DI CHE MUSICA SEI?

PROGRAMMAZIONE RADIOFONICA
DAL 25 AL 29 OTTOBRE 2010

DI CHE MUSICA
Un programma musicale
che va in onda su
Radio Voce della
Speranza

Le nostre frequenze
BOLOGNA 105,3 Mhz
CATANIA
Ragusa, Siracusa, Agrigento,
Caltanissetta: 97,5 Mhz
Enna: 90,8 Mhz
CONEGLIANO VENETO
Treviso, Venezia: 97,9 Mhz
FORLI
Cesena, Ravenna: 104,5 Mhz
FIRENZE 92,4 Mhz
GAETA 88,7 Mhz
PALERMO 92,6 Mhz
ROMA 104,8 Mhz
SCIACCA 94,5 Mhz

Programmazione dal 25 al 29 ottobre 2010 alle ore 21.00

Andrea Aguzzi,
Lunedì Di che musica sei?

Andrea Aguzzi:
cosa si trova nei dintorni della chitarra?
Di che musica sei? va in replica il sabato 30 alle 21

Martedì La musica degli altri
La storia del Jazz
Puntata dedicata algi anni '50
Con Silvio Zalambani

Contatti

Giovedì Diapason

STREAMING E PODCAST:

Quadri di un'eposizione
Una notte sul monte Calvo

Li trovate nel nostro Blog:
dichemusicasei.blogspot.com
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Modest Mussorgky

Georgian Festival Orchestra, diretta da Jahni Mardjani
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EMAIL:

dichemusicasei@gmail.com
SMS :

345 321 20 63
TELEFONO:

0543 787878

Venerdì Musica per lo spirito
Il gruppo vocale Glad,
"The Acappella Project"

INDIRIZZO:

via Curiel 53
47100 Forlì FC
2
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Di che musica sei?

Lunedi 25 ottobre alle 21.00

Di che musica sei? va in replica il sabato 30 alle 21

Andrea Aguzzi:
cosa si trova nei dintorni della chitarra?
Alcune note biografiche:
Senza dubbi la chitarra è lo strumento musicale Andrea Aguzzi, aka
più presente nella cultura del mondo occidentale Empedocle70, è nato a
Milano nel 1969, ma
del '900 come un filo invisibile unisce le
risiede e lavora a Mestre
musiche popolare del vecchio e il nuovo
vicino a Venezia. Laureato
continente. Tra il XIX XX secolo le
in Economia Aziendale presso
composizioni per chitarra
l'Università Ca' Foscari di
fecero un ponte tra la musica
Venezia nel luglio 1996, si è
popolare e quella colta
occupato di marketing
lasciando permettendo ai ritmi
assicurativo e finanziario.
e armonie folkloristiche di
Appassionato da sempre di
entrare
informatica, di musica e di arti
nel
marziali,
pratica
Aikido e col Blog Chitarra e
conservatorio. Ma la
domanda che rivolgiamo Dintorni segue in particolare la musica
contemporanea per chitarra.
ad Andrea Aguzzi è: Di
che musica è la chitarra
contemporanea?

Questa settimana a Forlì

Seminario sulla musica leggera Italiana e degli USA
Organizzato dalla Associazione forlivese Musicians, il
musicista Edoardo Viola terrà nel Teatro Diego Fabbri
di Forlì una serie d'incontri sulla musica leggera e il
contesto sociale tra glia anni '50 e '70 nei giorni
Teatro D. Fabbri 29 -30 – 31 Ottobre alle ore 21.00
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La musica degli Altri

Martedì 26 ottobre alle 21.00

La scorsa stagione abbiamo iniziato con Silvio Zalamabani un
percorso nella storia del Jazz, dopo la pausa stiva continuiamo il
viaggio con il Jazz degli anni '50

Diapason

Giovedì 28 ottobre alle 21.00

Modest Mussorgky

Quadri di un'eposizione
Una notte sul monte Calvo

Georgian Festival Orchestra, diretta da Jahni Mardjani
I Quadri con l'orchestrazione di Maurice Ravel è una
delle più eseguite del repertorio musicale, e ha senso:
permette l'orchestra di mostrare (quasi tutti gli
strumenti hanno il loro momento speciale di gloria per
questa suite), è un lavoro apprezzato dal pubblico, e il
risultato finale è spesso straordinario, quindi è una
delle opere più apprezzate che esistono per
un'orchestra. ...E che cosa ha di straordinario
esattamente questa "orchestrazione"? Beh, in questo
caso, che il lavoro originale di Musorgskij non è stato
scritto per qualsiasi orchestra, ma per pianoforte solo
nel 1874.

Musica per lo spirito

Venerdì 29 ottobre alle 21.00

Il gruppo vocale Glad,
"The Acappella Project"
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