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BUON COMPLEANNO
FRESCOBALDI!

L’occasione per questo nuovo ciclo di concerti insieme ad Andrea Alberti, architetto,
realizzati dalla Pinacoteca Nazionale di Roberto Noferini, violinista e Chiara Cattani
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Domenica 9 ottobre è in programma un vero e proprio “viaggio musicale”, che
prevede la visita guidata con esecuzione musicale dal vivo sugli strumenti a
tastiera della importante Collezione Tagliavini di Bologna, custodita nell’affascinante complesso monastico di San Colombano, contenente numerosi
esemplari finemente restaurati e conservati di clavicembali, spinette, clavicordi e pianoforti costruiti dal XVI secolo in poi.
La visita e le esecuzioni musicali saranno a cura della Direttrice del Museo
Catalina Vicens.
Su questa iniziativa, che è curata dall’Associazione Bal’danza APS, saranno disponibili più avanti, sul sito internet di Ferrara Musica, tutti i dettagli organizzativi relativi a orari, costi e prenotazioni.
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Ferrara in collaborazione con l’Associazione al cembalo, del secondo concerto del ciclo dal
Culturale Bal’danza è il riallestimento delle titolo Questioni di prospettiva: architettura,
Sale dedicate alla pittura del Rinascimento musica e pensiero - è quella interiore: in quali
estense. E intorno a temi rinascimentali si territori, verso quali sensazioni ci conduce
sviluppano i programmi dei tre concerti, la musica e quali prospettive sappiamo
dedicati ciascuno ad un tema diverso: schiuderle, anche mettendo in discussione le
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