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Notturni in Certosa
Articoli della stessa rubrica
Una selezione di liriche di Gabriele d’Annunzio , nell’ottantesimo anniversario della sua morte, accompagnate
da arie e musiche dell’epoca, tra fine 1800 e inizio 1900: da Tosti a Puccini e Leoncavallo.
La 25esima edizione del Festival Borghi&Valli, inaugura una nuova stagione dei Notturni in Certosa, la minirassegna che caratterizza il mese di Settembre in Certosa Cantù a Casteggio, con una serata dedicata a Mario e
Vittore, per sempre “Amici della Musica”. Protagonisti dell’evento saranno il tenore Cherubino Boscolo, il pianista
Gianmaria Franzin, Milena Papalia voce recitante.

Cherubino Boscolo ha studiato canto lirico, arte scenica e recitazione con i Maestri Bottino e De Bortoli. Ha
cantato nelle più importanti opere liriche di Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo. Ha partecipato a programmi
televisivi delle reti Fininvest e Rai. Ha cantato in occasione delle celebrazioni Verdiane a Roncole di Busseto, all'Auditorium del Conservatorio di
Milano ed in Svizzera alla presenza dei Savoia. Nel 2017 si è esibito in qualità di solista nella Messa in onore di Santa Cecilia di Gounod. E'
attualmente Tenore Solista del Coro Giuseppe Verdi di Pavia e ha partecipato a concerti con il Coro Terre Verdiane di Piacenza.
Gianmaria Franzin si è laureato presso il conservatorio Vivaldi di Alessandria in Discipline Musicali, Pianoforte accompagnatore e Collaboratore
al pianoforte. Svolge attività concertistica collaborando con cantanti lirici, strumentisti, cori, teatri e istituzioni musicali in Italia ed all'estero. E' stato
pianista e direttore di coro presso il Teatro Alfa di Torino. Pianista accompagnatore nelle classi di Arte Scenica del regista Luca Valentino al
Conservatorio Vivaldi di Alessandria e nelle master classes del soprano Annamaria Pizzoli a Bilbao (Spagna). È pianista del Quartetto Sinfonia,
del duo Senza fiato, (con la cantante Katia Palmer), collabora con il coro Novincanto di Novi Ligure. Particolarmente attivo anche nel settore
compositivo, ha scritto e inciso una raccolta di brani pianistici per l’etichetta MW Edizioni Musicali.
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Serata organizzata con il patrocinio del Comune di Casteggio.
Info “Amici della Musica di Casteggio” 329.9861644.
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