he lo chef
reparerà.
bligatoria:
33.7731589.

■■ Al collegio Volta di Pavia
(via Ferrata 17) lunedì alle 21.30
viene proiettato il documentario
sul cambiamento climatico

violate”. Interventi di Cristina
Melioli, Francesca Salvini,
LaIsaProvincia Pavese
Maggi, Silvia Larizza e Francesca
20 Novembre 2016
Timi.

Pavia

sione lunedì sera L’arte come professione
i gruppi a Spazio Seminario con gli esperti
◗ PAVIA

La settimana di Spaziomusica
inizia domani con la jam session del lunedì, con palco
aperto a tutti i musicisti e i generi. L’appuntamento è in via
Faruffini 5 dalle 22.30 e promette improvvisazione, cover
e standard, con house band a
omposta dagli insegnanti dei
dell'associazione Cielo Terra e
ngono al Downtown Studios: Sioce e chitarra acustica), Riccar(voce e tastiere), Marco Zanasi
a elettrica), Andrea Garavelli
o Palmirotta (batteria). Per il restrumentazione sono quelle del
erte dalle 21.30. Ingresso 1 euro.
alla serata ci si può iscrivere al
facebook.com/groups/jamsesica/.

◗ PAVIA

"Dialogo sulle professionalità
dell'arte" è il titolo del seminario che si terrà lunedì dalle 16 alle 19 in aula Foscolo. rappresenta un primo tentativo di dialogare sulle prospettive e sulle opportunità che il complesso e articolato mondo dell'arte, ed in
particolare delle arti visive, offre a studenti di Comunicazione, di Economia, di Giurisprudenza
che non hanno la storia dell'arte nel loro curriculum di studi. L'Università di Pavia e il Collegio
Lorenzo Valla vogliono proporsi come punti di riferimento per chi opera in questo settore e per chi
è interessato a conoscerlo. Relatori: Riccarda
Mandrini, giornalista di Art Market,Gianfranco
Negri Clementi, Art&Law, Pietro Ripa, Art Finance consultant, Marco Trevisan, Christie’s partner,
Alessia Zorloni (nella foto), docente all’Università
Cattolica. Moderna Giacomo Nicolella Machietti.

San Martino

pani, Marmiroli
sassofono blu
◗ PAVIA

Corsi di lettura e canto
con “Il calumet”
◗ SAN MARTINO

"Un sassofono blu” è la storia deL’associazione culturale Il Cagli stili e dei personaggi che dalla
lumet di via Primo Maggio 20
fine dell’Ottocento fino ai giorni
a San Martino organizza una
nostri hanno reso il sax tenore
serie di incontri per diverse fauno degli strumenti più suggestisce di età. La Recipedìa (7-10
vi. L’idea è venuta al sassofonianni): letture sceniche, giochi
sta Max Marmiroli e al chitarriteatrali e scoperte geografista Follon Brown, che stasera alche; Avventuriamoci (11-14
Da Trapani (via Montemaino 62, anni): corso di scrittura creativa; Reading
esentare in concerto l’album che brunch, circolo per signore: corso di lettura
è nato, che ripercorre in chiave espressiva per le donne, tema “Il diario” (6 inoria del sassofono, dal jazz al pop contri, due al mese, 120 minuti per incontro:
e propria dichiarazione d’amore 60 minuti di lettura più 60 minuti di coro); Imi cui Max Marmiroli è interprete
parare
a parlare
in pubblico:
professionisti
Il diritto di autore
sugli articoli
e comunicati
stampaper
è riconducibile
alla fonte indicata.
o. Qui, aiutato da Follon Brown che
desiderano
migliorare
la
loro
espressività
Il ritaglio stampa è esclusivamente per uso
privato.
r Stratocaster, propone brani co- vocale; Out of tune (dai 6 ai 100 anni): corso di

