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  “CONCERTI DELL'AUTUNNO ROTARIANO” 

 IX edizione 

 

 

VENERDI’ 11 ORE 19:00 GROSSETO – DUOMO CATTEDRALE DI SAN LORENZO  

“In ricordo di Guglielmo Francini “ – Vivace  :  Orchestra Città di Grosseto Giovani, con Massimo 

Merone (direttore ) Emilia Galli ( oboe ) Valeria Benedetto ( clarinetto ) Eleonora Pagnoncelli ( fagotto ) 

Leonardo Pasqualone ( corno ): musiche di Salieri, Mozart e Faurè.  Ingresso a offerta 
A conclusione del concerto ci sarà un apericena, aperto ai soci ed ai loro ospiti, presso il “Caffè Carducci” 

( Corso Giosuè Carducci 18 - Grosseto ) in compagnia degli artisti.  

Per partecipare all’aperitivo è obbligatoria la prenotazione presso il Prefetto o la Segreteria del Club entro 

e non oltre il martedì antecedente l’evento. 

 

VENERDI’ 18 ORE 19:00 GROSSETO – CHIESA DI SAN PIETRO AL CORSO 

Alexander Tutunov ( pianoforte ): musiche di Bach, Brahms, Beethoven, Rachmaninoff e Prokofiev  
A conclusione del concerto ci sarà un apericena, aperto ai soci ed ai loro ospiti, presso il “Caffè Carducci” 

( Corso Giosuè Carducci 18 - Grosseto ) in compagnia degli artisti.  

Per partecipare all’aperitivo è obbligatoria la prenotazione presso il Prefetto o la Segreteria del Club entro 

e non oltre il martedì antecedente l’evento 

 

VENERDI’ 25 ORE 19:00 GROSSETO –  CHIESA DELLA MISERICORDIA 

Jacopo Mai ( pianoforte ): musiche di Beethoven, Liszt, Chopin e Debussy 
A conclusione del concerto ci sarà un apericena, aperto ai soci ed ai loro ospiti, presso il “Caffè Carducci” 

( Corso Giosuè Carducci 18 - Grosseto ) in compagnia degli artisti.  

Per partecipare all’aperitivo è obbligatoria la prenotazione presso il Prefetto o la Segreteria del Club entro 

e non oltre il martedì antecedente l’evento 

 

VENERDI’ 8 NOVEMBRE ORE 19:00 GROSSETO –  CHIESA DELLA MISERICORDIA 

Samuele Nuti ( fisarmonica ): musiche di Galliano, Piazzolla, Parker e Monti 
A conclusione del concerto ci sarà un apericena, aperto ai soci ed ai loro ospiti, presso il “Caffè Carducci” 

( Corso Giosuè Carducci 18 - Grosseto ) in compagnia degli artisti.  

Per partecipare all’aperitivo è obbligatoria la prenotazione presso il Prefetto o la Segreteria del Club entro 

e non oltre il martedì antecedente l’evento 

 

 

 

 


