
   

 
 

Annuncio Concerto 
 

Roma,  Casa Aviatore 29 Maggio 2018, ore 18:00 
 

 “I cento Anni di Leonard Bernstein” 
 

Recital pianistico del M  Michele Tozzetti 
 

 
Il 29 maggio presso la Casa dell’Aviatore si terrà il recital pianistico dal titolo ‘’I cento Anni di Leonard 

Bernstein’’, concerto che celebra per l’appunto i cento anni alla nascita del grande Compositore e Direttore 
d’Orchestra americano.  

Artista di grande fama internazionale, Bernstein è stato direttore della New York Symphony Orchestra, 
dell'Orchestra filarmonica d'Israele e direttore musicale della New York Philharmonic, Presidente e Direttore 
onorario dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma. 

Nell’occasione del centenario della nascita, che tutto il mondo artistico internazionale sta festeggiando, il 
Concerto offre una carrellata delle principali composizioni solistiche per pianoforte del grande Compositore. 

Il M Michele Tozzetti, giovane promessa del pianismo italiano, Direttore Artistico della Stagione di 
concerti “La Domenica Che si Nota” a Roma, ha inciso la musica per Pianoforte solo di Leonard Bernstein in un 
cd che verrà pubblicato nel corso di quest’anno dalla casa discografica Brilliant Classics. Link al programma di 
Sala. 
 

 
 

A seguire il concerto, ci sarà una cena a tema basata su piatti tipici ma di grande notorietà e di riconosciuto gusto. In questa 
occasione si ha il piacere di proporre la cucina “Salentina”, tipica di quella terra a cui tutti noi e l’AM è molto legata . Il menù è 
in allegato e prevede un prezzo di 30,00€ pro capite (Link al menù). La partecipazione con consorte ed amici  sarà un’ottima 
occasione per godere piacevolmente di una serata con i nostri cari. 
Coloro che desiderano prendere parte al concerto e/o alla cena potranno prenotarsi al seguente link 

Link 
specificando il numero dei partecipanti. Nella prenotazione si invita a rappresentare eventuali intolleranze per predisporre 
delle alternative. 
Per motivi organizzativi la prenotazione alla cena è essenziale, e coloro che successivamente non potessero più partecipare 
sono invitati a cancellare la prenotazione all’email romadue.broglio@gmail.com. 
La cena potrà essere organizzata per un numero massimo di partecipanti, pertanto saranno accettate le prenotazioni fino al 
raggiungimento del limite previsto. 
 

Si rappresenta che nel corso del Concerto saranno effettuate registrazioni audio, video e fotografiche. 

Nota: Presso la Casa Aviatore si accede in giacca e cravatta (no jeans, no sneakers) 
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