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Voci e atmosfere di un passato
meraviglioso: domani a Varese
c'è "Tamagno & Friends"

VARESE | 09 agosto 2019, 11:08

Appuntamento alle 18.30 al Battistero di Velate: le
melodie riprodotte da una grammofono Fonotipia del
1904.

Francesco Tamagno con famigliari e amici in una foto d'epoca

Appuntamento da non perdere quello a cura di Mario Chiodetti in
programma domani a Varese: un evento di richiamo soprattutto per gli
amanti dell’epoca Liberty e delle voci storiche, ma anche di chi volesse
immergersi nelle raffinate atmosfere di un passato purtroppo sempre più
lontano.

In occasione del finissage della mostra "Liberty non amour”, a cura di
Carla Tocchetti e Andrea Speziali, ci sarà l’occasione di ascoltare, e
ammirare, la voce di Francesco Tamagno e dei suoi colleghi nei dischi
riprodotti niente meno che da un grammofono Fonotipia del 1904.

L’evento, denominato “Tamagno & Friends”, consentirà di apprezzare un
disco dal contenuto toccante, che farà la gioia degli appassionati del
genere. L’appuntamento è per domani, sabato 10 agosto, al Battistero di
Velate con inizio previsto per le 18.30. Al termine è in programma un
brindisi. Per Info, prenotazioni e costi: battisterodivelate@gmail.com.
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Varese, come cresce l'area ex
Enel: palestra, arredamento,
bar, ambulatorio veterinario e
Gruppo Fantinato
(h. 10:47)

METEO. Nel fine settimana
torna l'afa. Poi di nuovo
temporali
(h. 10:43)

giovedì 08 agosto

Festa degli Alpini, ci siamo:
con le penne nere eventi,
buona tavola e tanto cuore
(h. 11:44)

La magia delle "stelle cadenti"
di San Lorenzo. Ecco cosa c'è
da sapere per gustarsi uno
spettacolo "galattico"
(h. 10:55)

mercoledì 07 agosto

Pedoni più sicuri alle
Bustecche: terminati i lavori
dei due dossi anti velocità
(h. 17:17)

FOTO. Varese, condominio
colpito da un fulmine: tetto in
fiamme a Biumo
(h. 14:44)

Vuoi lavorare in televisione?
Con l'Insubria adesso il sogno
può diventare realtà
(h. 11:02)

Festa degli Alpini al Campo dei
Fiori: ecco come gustarsi
eventi e buona tavola
(h. 10:32)

martedì 06 agosto

Primi temporali, fulmini su
Varese: al buio condomini tra
via Sanvito e via Crispi
(h. 22:28)

Leggi le ultime di: Varese

Nespresso Easy
Macchina
Con i piani Nespresso Easy
scegli la tua macchina in
omaggio

Conto Full di BNL
Operi senza limiti online e in
agenzia, credit card inclusa.

Dì addio alla calvizie
Scopri il metodo FUE a soli
2.850€ tutto compreso

Fuoritutto UNIEURO
Tanti prodotti, sconti folli,
scorte limitate. Cosa aspetti?

La crema per l'estate
85% di zucchero in meno. Il
triplo di proteine.

Resort & SPA Le Dune
Il Paradiso delle Vacanze con
la famiglia in Sardegna

TI  SUGGERIAMO  ANCHE:

by

Sponsor Sponsor Sponsor

Sponsor Sponsor Sponsor

Ramazzotti Vietato in Italia

Dopo l'intervista emotiva con

Eros, il numero di milionari

italiani è aumentato del

293,5%

fityogi-updates.com

Ann.

Eros Ramazzotti è furioso

Dopo che Eros ha pubblicato

tutti i loro segreti, lê banche

hanno voluto corromperlo

geekahurtz.com

Ann.

APPLE iPad 2018…

APPLE iPad 2018…

SEGWAY ES2 - DA…

€ 319

€ 319

€ 479

Processore Chip A10 Fusion +
Coprocessore di movimento

M10Display Multi-Touch retroill…

Promo Domini da 0,99€/
anno
Inizia a Risparmiare da Oggi

Domini web su Aruba.it, l'Azienda Italiana
da Sempre al tuo Fianco su Internet
hosting.aruba.it

APRI

APPLE iPad 2018
Wi-! 32...

€ 319

Processore Chip A10 Fusion +
Coprocessore di movimento

M10Display Multi-Touch
retroilluminato LED IPS da 9,7"…

Eros Ramazzotti è
furioso - Tutta Italia
è senza parole

Ann. geekahurtz.com

Il mercato di
Varese trasloca
in piazza...
varesenoi.it

Caduta capelli –
Cause - I capelli persi
non ricrescono

Ann. salvareicapelli.com

L'ULTIMO
SALUTO. Il
vento di...
varesenoi.it

AMD Ryzen 7
3700X
processore 3,6...

Ann. ibs.it

"Buon viaggio
Fausto":
l'ultimo saluto...

varesenoi.it

Procace e
affettuosa, ma
l'abbraccio...

varesenoi.it

FOTO E VIDEO.
Il Piantone
adesso non...

varesenoi.it

Voci e atmosfere di un passato meraviglioso: domani a Varese c'è ... http://www.varesenoi.it/2019/08/09/leggi-notizia/argomenti/varese/...

2 di 3 09/08/19 13.31



Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore

Copyright © 2018 - 2019 Varesenoi Soc. Coop. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03666840123 Credits | Privacy

Voci e atmosfere di un passato meraviglioso: domani a Varese c'è ... http://www.varesenoi.it/2019/08/09/leggi-notizia/argomenti/varese/...

3 di 3 09/08/19 13.31


