
"Virtuosismo e bellezza": è tornata la
rassegna musicale Musica in Corte

Organizzata dalla Pro Loco di Crema e sponsorizzata dall'Ass. Popolare Crema per il Territorio
E' tornata a Crema "Musica in
Corte", la fortunata rassegna
musicale, organizzata dalla Pro
Loco e sponsorizzata dell'Asso-
ciazione Popolare Crema per
il Territorio, sotto la direzione
artistica del Maestro Alessio
Bidoli e ambientata nei cortili
dei palazzi nobiliari più belli
di Crema. Una rassegna molto
apprezzata fin dagli esordi e
giunta quest'anno alla terza
edizione. Quattro appuntamen-
ti musicali iniziati martedi 31
maggio fino al 22 giugno, che
hanno come filo conduttore il
virtuosismo, con una scelta di

brani che mettono in evidenza
le doti tecniche oltre che inter-
pretative degli esecutori. Mar-
tedi 31 maggio presso Palazzo
Polenghi si è tenuto il primo
appuntamento "Nella musica il
canto" con Luisa Sella al flauto
e Bruno Canino al pianoforte,
con un programma musicale
che ha spaziato da Beethoven
a Rossini, da Schubert a Bizet.
Il prossimo appuntamento è
in programma per martedi 7
giugno presso il Palazzo Zurla
de Poli per il concerto "Il com-
pagno di viaggio" con Mattia
Zappa al violoncello e Massimo

Giuseppe Bianchi al pianofor-
te, con brani di Beethoven, Dvo'
ák e Rachmaninov. Pianoforte,
violino, violoncello e flauto sono
gli strumenti protagonisti dei
quattro appuntamenti. Altro
punto di forza della rassegna,
oltre alla musica, è il paesaggio,
ovvero i meravigliosi cortili dei
palazzi nobiliari di Crema che
per l'occasione vengono messi
a disposizione della musica e
aperti al pubblico per accogliere
i cremaschi e i numerosi turisti.
I concerti sono tutti a ingresso
gratuito fino a esaurimento dei
posti disponibili.
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