
16/12/2015 Udine: concerto baratto, si paga il biglietto portando generi alimentari – 27 nov 2015 | Udine 20

http://www.udine20.it/udineconcertobarattosipagailbigliettoportandogenerialimentari27nov2015/ 1/3

Invia FOTO / VIDEO METEO WEBCAM PUBBLICITA’ Search

25
Nov

Udine: concerto baratto, si paga il biglietto
portando generi alimentari – 27 nov 2015
Posted in: CRONACA baratto, concerto, udine

0 Comments -  Leave comment

Tweet

Barbara Sabbadini
“Udine, città della pace”
December 16, 2015

Sono stati così finanziati interventi finalizzati
a diffonde...
December 16, 2015

Presentazione mercoledì 16 dicembre, alle ore
9, all’Auditor...
December 16, 2015

Venerdì 18 dicembre 2015, alle ore 18.00
December 16, 2015

Un pianoforte, un musicista celebre anche per le sue letture degli spartiti di musica classica al

contrario, suonati dall’ultima nota fino a salire alla prima, uno scopo benefico e uno dei luoghi più

belli di Udine. Sono questi gli ingredienti della tappa udinese del “Tour Baratto”, l’insolito e geniale

progetto del Maestro Maurizio Mastrini che, venerdì 27 novembre, si esibirà alle 20 sotto la Loggia

del Lionello sulle note del suo ultimo disco “The Pianist”. A rendere speciale l’esibizione non sarà

però soltanto la magia della musica immersa nello splendido contesto della Loggia, già calata

nell’atmosfera natalizia, ma soprattutto il fatto che, al posto dei soldi per il biglietto, il pubblico

sarà invitato a barattare la performance del Maestro con generi alimentari di prima necessità,

così come prevede la formula del “Concerto Baratto”. I prodotti offerti nel corso della serata

saranno devoluti in beneficenza all’Associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia

Onlus, impegnata sabato 28 nei supermercati della città con la “XIX Giornata Nazionale della

Colletta Alimentare”, ormai consolidata iniziativa nazionale destinata alla raccolta di beni per le

persone svantaggiate.

 

Share and Enjoy

Related Posts

PUBBLICITÀ

Ti piace www.udine20.it e vuoi sostenerlo per

aiutarlo a crescere? Puoi farlo in sicurezza con

una donazione utilizzando il pulsante qui sotto.

 

----- ---- Pubblicità solidale ----- -----

VIDEO

CATEGORIE

CERCA IN ARCHIVIO

Search

SEGUICI SU FACEBOOK

RECENT POSTS

RUBRICHE
VIDEO
SPORT
EVENTI
CRONACA

Invia FOTO / VIDEO

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Udine20
26.554 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Condividi

Pittura, Scultura, Poesia: allo

spazio Interazioni, l’anno si

chiude con l’arte

Tumore del colon retto: in

Friuli circa 1.200 nuovi casi

l’anno.

Barbara Sabbadini “Udine,

città della pace”

Sono stati così finanziati

interventi finalizzati a

diffondere la cultura della

solidarietà in Friuli.

Presentazione mercoledì 16

dicembre, alle ore 9,

all’Auditorium Zanon, con la

testimonianza di una vittima di

bullismo in rete.

Udine 20 is proudly powered by

WordPress 

Entries (RSS) and Comments (RSS).

75Like

75

Like

Share

VIDEO

Il nuovo videoclip di Meg R...

COPERTINA

Udine: Striscia la notizia, un...

COPERTINA

Pordenone e il suo territorio ...

CRONACA EVENTI SPORT VIDEO FOTO DALLA RETE RUBRICHE CINE20 TECH & WEB WEBCAM

Social Links

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to

use this site we will assume that you are happy with it. Ok

http://www.udine20.it/invia-le-tue-foto/
http://www.udine20.it/meteo-udine/
http://www.udine20.it/webcam-udine/
http://www.udine20.it/pubblicita/
http://www.udine20.it/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/tag/baratto/
http://www.udine20.it/tag/concerto/
http://www.udine20.it/tag/udine/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-concerto-baratto-si-paga-il-biglietto-portando-generi-alimentari-27-nov-2015%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Udine%3A%20concerto%20baratto%2C%20si%20paga%20il%20biglietto%20portando%20generi%20alimentari%20%E2%80%93%2027%20nov%202015%20-%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-concerto-baratto-si-paga-il-biglietto-portando-generi-alimentari-27-nov-2015%2F
http://www.udine20.it/barbara-sabbadini-udine-citta-della-pace/
http://www.udine20.it/sono-stati-cosi-finanziati-interventi-finalizzati-a-diffondere-la-cultura-della-solidarieta-in-friuli/
http://www.udine20.it/presentazione-mercoledi-16-dicembre-alle-ore-9-allauditorium-zanon-con-la-testimonianza-di-una-vittima-di-bullismo-in-rete/
http://www.udine20.it/venerdi-18-dicembre-2015-alle-ore-18-00/
http://www.palmanovaoutlet.it/
https://www.facebook.com/udine20
http://www.udine20.it/category/rubriche/
http://www.udine20.it/category/web-tv/
http://www.udine20.it/category/sport/
http://www.udine20.it/category/eventi/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/invia-le-tue-foto/
https://www.facebook.com/rebemia78
https://www.facebook.com/AnnaLouT
https://www.facebook.com/silvia.bi.731
https://www.facebook.com/cristian.pividori.7
https://www.facebook.com/blerina.vallja.9
https://www.facebook.com/udine20/
https://www.facebook.com/udine20/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fudine20%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/udine20/
http://www.udine20.it/pittura-scultura-poesia-allo-spazio-interazioni-lanno-si-chiude-con-larte/
http://www.udine20.it/tumore-del-colon-retto-in-friuli-circa-1-200-nuovi-casi-lanno/
http://www.udine20.it/barbara-sabbadini-udine-citta-della-pace/
http://www.udine20.it/sono-stati-cosi-finanziati-interventi-finalizzati-a-diffondere-la-cultura-della-solidarieta-in-friuli/
http://www.udine20.it/presentazione-mercoledi-16-dicembre-alle-ore-9-allauditorium-zanon-con-la-testimonianza-di-una-vittima-di-bullismo-in-rete/
https://wordpress.org/
http://www.udine20.it/feed/
http://www.udine20.it/comments/feed/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-concerto-baratto-si-paga-il-biglietto-portando-generi-alimentari-27-nov-2015%2F&t=Udine%3A+concerto+baratto%2C+si+paga+il+biglietto+portando+generi+alimentari+%26%238211%3B+27+nov+2015
http://twitter.com/home?status=Udine%3A+concerto+baratto%2C+si+paga+il+biglietto+portando+generi+alimentari+%26%238211%3B+27+nov+2015%20-%20http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-concerto-baratto-si-paga-il-biglietto-portando-generi-alimentari-27-nov-2015%2F%20
http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-concerto-baratto-si-paga-il-biglietto-portando-generi-alimentari-27-nov-2015%2F&title=Udine%3A+concerto+baratto%2C+si+paga+il+biglietto+portando+generi+alimentari+%26%238211%3B+27+nov+2015&notes=Un+pianoforte%2C+un+musicista+celebre+anche+per+le+sue+letture+degli+spartiti+di+musica+classica+al+contrario%2C+suonati+dall%E2%80%99ultima+nota+fino+a+salire+alla+prima%2C+uno+scopo+benefico+e+uno+dei+luoghi+pi%C3%B9+belli+di+Udine.+Sono+questi+gli+ingredienti+del
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-concerto-baratto-si-paga-il-biglietto-portando-generi-alimentari-27-nov-2015%2F&title=Udine%3A+concerto+baratto%2C+si+paga+il+biglietto+portando+generi+alimentari+%26%238211%3B+27+nov+2015&source=Udine+20+-+Il+giornale+della+citt%C3%A0+di+Udine&summary=Un+pianoforte%2C+un+musicista+celebre+anche+per+le+sue+letture+degli+spartiti+di+musica+classica+al+contrario%2C+suonati+dall%E2%80%99ultima+nota+fino+a+salire+alla+prima%2C+uno+scopo+benefico+e+uno+dei+luoghi+pi%C3%B9+belli+di+Udine.+Sono+questi+gli+ingredienti+del
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fudine-concerto-baratto-si-paga-il-biglietto-portando-generi-alimentari-27-nov-2015%2F&title=Udine%3A+concerto+baratto%2C+si+paga+il+biglietto+portando+generi+alimentari+%26%238211%3B+27+nov+2015
http://www.udine20.it/udine-concerto-baratto-si-paga-il-biglietto-portando-generi-alimentari-27-nov-2015/
mailto:?to=&subject=Udine%3A+concerto+baratto%2C+si+paga+il+biglietto+portando+generi+alimentari+%26%238211%3B+27+nov+2015&body=Un+pianoforte%2C+un+musicista+celebre+anche+per+le+sue+letture+degli+spartiti+di+musica+classica+al+contrario%2C+suonati+dall%E2%80%99ultima+nota+fino+a+salire+alla+prima%2C+uno+scopo+benefico+e+uno+dei+luoghi+pi%C3%B9+belli+di+Udine.+Sono+questi+gli+ingredienti+del%20-%20http://www.udine20.it/udine-concerto-baratto-si-paga-il-biglietto-portando-generi-alimentari-27-nov-2015/
http://www.udine20.it/feed/rss/
http://www.udine20.it/category/web-tv/
http://www.udine20.it/il-nuovo-videoclip-di-meg-occhi-doro-realizzato-in-un-hotel-a-piani-di-luzza/
http://www.udine20.it/category/copertina/
http://www.udine20.it/striscia-la-notizia-a-udine-sono-un-centinaio-i-profughi-che-dormono-in-stazione/
http://www.udine20.it/category/copertina/
http://www.udine20.it/pordenone-e-il-suo-territorio-in-questo-splendido-videoclip/
http://www.udine20.it/category/cronaca/
http://www.udine20.it/category/eventi/
http://www.udine20.it/category/sport/
http://www.udine20.it/category/web-tv/
http://www.udine20.it/category/galleria-fotografica/
http://www.udine20.it/category/dalla-rete/
http://www.udine20.it/category/rubriche/
http://www.udine20.it/category/cine20-rubriche/
http://www.udine20.it/category/tech/
http://www.udine20.it/webcam-udine/
http://www.udine20.it/udine-concerto-baratto-si-paga-il-biglietto-portando-generi-alimentari-27-nov-2015/

