Pesaro
16 Maggio 2018
1 giorno pullman da Bologna
Con la partecipazione del Prof.Piero Mioli
Piero Mioli è insegnante di storia della musica al conservatorio di Bologna, accademico filarmonico di Bologna, socio
ordinario del “Saggiatore musicale”, consulente musicale dell'editore Mursia,
collaboratore di varie riviste e conferenziere. Ha scritto fra l'altro Rossini, Gluck, Donizetti,70 melodrammi, "Don Carlos" di
Verdi, Manuale del melodramma, Storia dell'opera lirica, Dizionario della musica italiana. La musica lirica, Il teatro di Verdi,
Cento voci d’opera, Dizionario di musica classica. Inoltre ha curato il manuale La musica nella storia, gli atti di convegno
Bologna in musica, Il grande libro dell’opera lirica, Un chiostro per la musica. Storia e attualità del Conservatorio “G.B.
Martini”di Bologna ed edizioni integrali dei libretti di Verdi, Mozart, Bellini, Rossini e Wagner.

1° giorno
Ore 7.30
ritrovo dei partecipanti alla pensilina 25 autostazione delle Corriere Bologna incontro con il prof Mioli
sistemazione in pullman e partenza via autostrada per Forli , Pesaro.
Pesaro citta’ che da i natali a Gioachino Rossini
Gioachino Rossini (Pesaro 1792 - Passy [Parigi] 1868), studente al Liceo Filarmonico di Bologna di violoncello, pianoforte e
contrappunto (maestro Stanislao Mattei), ammiratore di Cimarosa, Haydn e Mozart, esordì a Venezia nel 1810. Dal '15 al
'22 stette a Napoli, lavorando con straordinaria intensità e successo per quei teatri, oltre che per quelli di Milano, Roma e
Venezia, spesso in collaborazione con la primadonna spagnola Isabella Colbran (poi sua moglie). Dal 1824 al '36, a Parigi,
fu acclamato direttore del Théâtre Italien, ma componendo solo fino al '29 e non godendo sempre di buona salute. Poi abitò
a Bologna (e nella vicina Castenaso), fu consulente del liceo musicale, rimase vedovo e si risposò con la francese Olympe
Pélissier, e dopo alcuni anni passati a Firenze, inattivo e malato, dal '55 alla fine visse tra Parigi e a Passy, onoratissimo e
tutto sommato sereno, attivo occasionalmente e certo non per il teatro (dal 1887 la salma giace in S. Croce a Firenze).

Ore 10 .3O incontro con la guida per la visita della città . la casa di Rossini, il Teatro Rossini, il
Conservatorio con l'Auditorium, l'Adriatic Arena . Pranzo in ristorante . Pomeriggio continuazione
delle visite con il prof Mioli e ore 17 cc partenza per il rientro a Bologna Arrivo in serata e fine dei
servizi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MIN 20 PAGANTI
LA QUOTA COMPRENDE viaggio in pullman GT
pranzo * assicurazione medico bagaglio

€ 87

* accompagnamento culturale / musicale del prof Piero Mioli *

NON COMPRENDE: Ingressi per eventuali visite * mance * extra personali e facoltativi in genere * tutto quanto non
indicato nella quota comprende * biglietti teatro ( vedi supplemento )
DOCUMENTI : carta identità valida

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A MARA SGANZERLA
TRAVEL PLANNER FRIGERIO VIAGGI entro il 20 aprile cell 338 5094203
tp_sganzerla@frigerioviaggi.com oppure presso AsppiClub Via Testoni 5
martedi/giovedi dalle 09.30 alle 12.30 asppiclub@asppi.bo.it 051 277151

