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CONCERTO D’ORGANO IN BASILICA
SANTA MARIA DELLE GRAZIE

STAGIONE CONCERTISTICA
M AGGIO - OTTOBR E 2017

Corso Magenta - Milano

Maestro

Ermanno Codegoni
Musiche di:

Johann Sebastian Bach, Cesar Franck, Charles-Marie Widor
IL CONCERTO SARÀ PRECEDUTO DA:
saluto del Priore fra Guido Bendinelli
“Siamo davvero contenti e orgogliosi di poter sostenere la proposta di questo percorso in cui l’arte dei suoni e le
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connubio e nutrire l’anima.
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intervento del Prof. Silvio Garattini

introduzione all’ascolto del M° Angelo Mantovani

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 15 A SOSTEGNO DELLA RICERCA*
- Don Walter Cazzaniga, Decano e tutti i Sacerdoti del Decanato Navigli della Città di Milano -

*L’incasso della serata sarà devoluto al “MARIO NEGRI INSTITUTE ALUMNI ASSOCIATION”
a sostegno di borse di studio per i giovani ricercatori. INFO: mniaa@marionegri.it . tel. 02 39014507 . 338 6385292
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