Concerto di beneficienza per l’Abruzzo
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Il Consolato Generale di Zurigo, la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (CCIS), il
Comites di Zurigo, la Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera, con l’alto patronato
del Sindaco di Zurigo, invitano al Concerto di beneficienza per l’Abruzzo del Pianista Michele
Gioiosa
che si terrà
martedì, 13 ottobre 2009, alle ore 19.30
presso la Tonhalle (sala piccola) di Zurigo.
L’evento musicale si colloca nell’ambito di iniziative solidali promosse dalla comunità italiana in
Svizzera a sostegno di interventi di ristrutturazione e ricostruzione nella regione Abruzzo
devastata dal terremoto del 6 aprile scorso. I proventi del concerto confluiranno nel
fondo devoluto all’Associazione “Terremoto Abruzzo” del Coordinamento dei Comites in
Svizzera, sostenuto anche dalla CCIS.
Le risorse raccolte dall’Associazione “Terremoto Abruzzo“ saranno utilizzate per la
realizzazione di un opera sociale che resterà a testimonianza della solidarietà espressa dai
sostenitori. L’associazione renderà conto dell’utilizzo del fondo, informando la pubblica opinione
sull’opera realizzata.
Michele Gioiosa (1962) si è diplomato nel 1982 con il massimo dei voti con Michele Marvulli
presso il Conservatorio di Musica &quot;U. Giordano&quot; di Foggia.
Ha
conseguito il Compimento Inferiore di Organo e Composizione Organistica ed è laureato in
Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Urbino.
È titolare della cattedra di Pianoforte Principale presso il Conservatorio &quot;U.
Giordano&quot; di Foggia.
Alla sua attività concertistica affianca anche quella di musicologo e critico musicale ed è
Direttore Responsabile della rivista
Musica e Scuola
.
Ha studiato Direzione d’Orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese con Gilberto
Serembe e a Mosca con Pavel Lando e numerose sono le Masterclasses tenute in Italia, in
Russia ed in Germania.
Prevendita dei biglietti (da 55.- 75.- e 100.- franchi)
Cassa della Tonhalle Claridenstrasse 7, 8002 ZürichMo. – Fr. 10.00 – 18.00 Uhr / Lun. –
Ven. ore 10.00 alle 18.00
Per
telefono: Tel. 044 206 34 34
Mo. – Fr. 10.00 – 18.00 Uhr / Lun. – Ven. ore 10.00 alle 18.00
per internet : www.tonhalle-orchester.ch
Uleriori prevenditeBIZZ, Musik Hug, Jecklin, Jelmoli City, Migros City, Opernhaus
Zürich
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