
NOTE NEL CHIOSTRO
XVII edizione 2018

Una serata conviviale con gli amici
nell’atmosfera unica del Chiostro:
la luce suggestiva delle candele,

il gusto della tradizione
negli ottimi piatti,

accompagnati da un buon vino...

Famiglia Carlo Furlanetto
Fratelli Molinari Pradelli

Famiglia  Losacco
Famiglia Przeklasa

“Quel che passa il Convento...”

Invita tutti i soci di San Vittore
a gustare i nostri piatti accompagnati da

un buon vino, nel suggestivo chiostro del Cenobio
nei mesi di giugno, luglio e settembre.

Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 19,30
Vi aspettiamo!

Su prenotazione: 051.582331 - 335.8256994

R I S T O R A N T E

Officina Meccanica di Precisione

I portici proteggono tutti, specialmente i più deboli, 
   coloro i cui passi sono diventati incerti.

 S. Ecc. Mons.
 Matteo Maria Zuppi

Tutti i serramenti in legno

info@valsavena.it
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Prezzi dei Concerti

Interi e 20
Ridotti e 15
Ridotti per: Soci Cenobio,
Soci Fabbri & Vecchi e studenti!!!

Ospite tra i più attesi e amati dal pubblico 
del Cenobio di S.Vittore, l’intramontabile 
Gino Brandi, decano dei pianisti di Bologna, 
inaugura questa XVII edizione di “Note nel 
Chiostro”, per poi passare idealmente il 
testimone a due giovani musicisti segnalatisi 
tra le più belle realtà emergenti della nostra 
città: la violinista Federica Giani, appena 
diciasettenne, e il pianista Samuele Piccinini. 

La musica di Beethoven e Chopin (che predili-
geva i pianoforti Pleyel, simili a quello su 
cui si tengono i concerti) sarà la grande pro-
tagonista di queste serate; ma ascolteremo 
anche pagine di Liszt e di Wieniawski, che fu 
il fondatore della scuola violinistica polacca. 

Infine non poteva mancare, nel  centocinquan-
tesimo anniversario della morte, un omaggio 
a Gioachino Rossini, con una scelta tra le più 
belle pagine di musica sacra interpretate dal 
Gruppo vocale Heinrich Schütz.

Anche quest’anno il ricavato dei concerti 
andrà come contributo al restauro del Cenobio 
di San Vittore, la cui meravigliosa struttura 
è quanto mai bisognosa di attenzioni e cure!  

Giovedì 21 giugno, ore 21.00

“Aurora del Romanticismo”
Gino Brandi pianoforte 
Musiche di Beethoven e Chopin 

Giovedì 28 giugno, ore 21.00

“Rossini: 
  sacro, ma non troppo”
Gruppo vocale Heinrich Schütz
Carlo Mazzoli pianoforte
Enrico Volontieri organo
Roberto Bonato direzione

Giovedì 5 luglio, ore 21.00

“Serene simmetrie,
  slanci appassionati”
Federica Giani violino
Anna Quaranta pianoforte
Musiche di Beethoven e Wieniawski

Giovedì 12 luglio, ore 21.00

“Tra Sonate e Fantasie”
Samuele Piccinini pianoforte 
Musiche di Beethoven, Chopin e Liszt


