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Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di mille!    

                                                              #millemotiviper 
                                                             #pistoia17
     Campagna realizzata  con il contributo  della Regione Toscana  

Biblioteca 
San Giorgio
Via Pertini, Pistoia

Pomeriggi musicali 
con il prof. Angelo Corioni

con la collaborazione degli Amici della San Giorgio

“Quando ancora insegnavo ai ragazzi, mi era venuta voglia di scrivere di 

Verdi. Ho aspettato a lungo l’occasione ed è venuta ora, suggerita dagli 

incontri musicali programmati per gli Amici della San Giorgio. Avevo 

pensato, fin dall’inizio, a una specie di viaggio musicale nel mondo della 

sinfonia. Le abbiamo ascoltate in biblioteca. Mentre mi preparavo agli ascolti 

delle sinfonie, cresceva sempre più in me la voglia di sapere tutto dei loro 

autori. Di Verdi già conoscevo molto, ma molto mi rimaneva da scoprire. 

Ho scartabellato fra i libri e ho trovato frammenti di lettere e diari di viaggio, 

giornali e fotografie, appunti di librettisti e impresari, ricette mediche e 

pettegolezzi che, messi come pezzetti colorati in un caleidoscopio, hanno 

disegnato un ritratto credibile del giovane Verdi”                                           

                                                                                                prof. Angelo Corioni
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Calendario degli incontri
Evento #0259
Giovedì 16 febbraio 2017 ore 17.30 - Area Espositiva
Ospite del Salotto degli Amici il prof. Angelo Corioni

presentazione del libro
Giuseppe Verdi Le opere e i giorni da Oberto alla Traviata
Collana Frammenti musicali -2 Ed. Officina delle Idee, 2016

e presentazione del percorso di incontri
Vi spiego io il concerto
preparazione all’ascolto dei concerti in calendario al Teatro Manzoni 
nell’ambito della Stagione Sinfonica della Promusica
a cura di Angelo Corioni e Walter Torti

Vi spiego io il concerto
Programma
  
Evento #0345
Venerdì 3 marzo 2017 ore 16.30-18.30 - Sala Cinema
Preparazione ai Concerti brandeburghesi di Johann Sebastian Bach 
di sabato 11 marzo 2017

 
Evento #0601
Mercoledì 19 aprile 2017 ore 16.30-18.30 - Sala Cinema
Preparazione al Concerto per pianoforte e orchestra di E. Grieg e Sinfonia n.4 di Brahms 
di sabato 26 aprile 2017

 
Evento #...
Venerdì 19 maggio 2017 ore 16.30-18.30 - Sala Cinema
Preparazione alla Sinfonia n.9 di Ludwig Van Beethoven 
di sabato 26 maggio 2017 

Accesso libero fino ad esaurimento dei 20 posti senza necessità di prenotazione

 

Angelo Corioni è autore di Sebastian (Alberti & C. Editori, 1999), Il prete rosso sonador de violin (Edizioni 

Club della Medusa, 2002), In viaggio con Wolfi (Nicomp Laboratorio Editoriale, 2009), Franz Schubert e il 

dono della melodia infinita (Edizioni Officina delle Idee, 2013), biografie romanzate rispettivamente di Bach, 

Vivaldi, Mozart e Schubert. Dopo aver insegnato ai ragazzi della scuola media, Angelo si dedica da alcuni 

anni all’educazione musicale dei bambini e degli adulti, in collaborazione con gli Amici della Biblioteca San 

Giorgio di Pistoia, donando la sua passione e le sue conoscenze in qualità di Alleato della biblioteca.


