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“Quel che passa il Convento...”
Invita tutti i soci di San Vittore

a gustare i nostri piatti accompagnati da
un buon vino, nel suggestivo chiostro del Cenobio

nei mesi di giugno, luglio e settembre.

Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 19,30
Vi aspettiamo!

Su prenotazione: 051.582331 - 335.8256994

R I S T O R A N T E

Officina Meccanica di Precisione

La vera musica è tra le note. 
                                    W. A. Mozart

Tutti i serramenti in legno

info@valsavena.it
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Gli amici del Cenobio
per i suoi primi vent’anni

La rassegna Note nel Chiostro è giunta 
alla sua ventesima edizione! 
Il nostro pubblico in questi lunghi anni ha 
potuto ascoltare, nella quiete delle serate estive, 
musicisti di grande talento che hanno fatto 
risuonare voci e strumenti impegnati in generi 
musicali tra i più vari, dal classico al jazz fino 
alla musica etnica di paesi vicini e lontani. 
Abbiamo voluto festeggiare questo importante 
traguardo in compagnia di alcuni tra i musicisti 
che più spesso hanno incontrato il nostro 
pubblico, facendosi particolarmente conoscere 
ed apprezzare, e creando un rapporto che 
potremmo definire di amicizia musicale. 
E siamo giunti a questo traguardo nonostante 
la pandemia che ha reso molto più difficile 
proseguire l’attività artistica e organizzativa; 
l’augurio quindi, rivolto a tutti noi, è che si 
possa ritornare molto presto a tempi migliori, 
che restituiscano alla musica tutto il suo spazio 
nelle nostre vite. 

Organizzazione

Agata Terlecka
Maria Teresa Cuoghi
Daniele Trezza
Łuigi Monti

Presidenza

Wojciech Przeklasa
Direzione artistica

Carlo Mazzoli
Wojciech Przeklasa
Cons. Tecnico Artistico

Marco Molinari Pradelli

Prenotazione biglietti

presso Cenobio di San Vittore
Via San Vittore 40 - Bologna
Tel. 051.582331 
cenobiosanvittore@libero.it
Prezzi dei Concerti

Interi e 20
Ridotti e 15
Ridotti per: Soci Cenobio,
Soci Fabbri & Vecchi e studenti!!!
Gratuiti per: Mecenati e Soci Sostenitori

Anche quest’anno il ricavato dei concerti 
andrà come contributo al restauro del Cenobio 
di San Vittore, la cui meravigliosa struttura è 
quanto mai bisognosa di attenzioni e cure.

2020

Giovedì 17 giugno, ore 21.00

RECITAL PIANISTICO I

un grande Maestro
Gino Brandi
Musiche di Scarlatti, Mozart, Chopin, 
Schumann

Giovedì 24 giugno, ore 21.00

Melodie popolari 
da paesi vicini e lontani
Miho Kamiya  soprano
Carlo Mazzoli  pianoforte

Giovedì 1 luglio, ore 21.00

RECITAL PIANISTICO II

una grande promessa
Pietro Fresa
Musiche di Mozart, Schubert, Mendelssohn 

Giovedì 8 luglio, ore 21.00

Ensemble Vocale
“Heinrich Schütz”
Direttore Enrico Volontieri
Buxtehude: “Membra Jesu nostri”


