
 

 

 

Terzo appuntamento della rassegna musicale “Natalis Loci”: Maria 
Gabriella Mariani in concerto 
27 dicembre 2011 

di Redazione 

Domani, 28 dicembre 2011, presso l’Oratorio dell’Arciconfraternita della SS.ma Annunziata e del SS.mo Rosario di Vietri 

sul Mare 

 

Natalis Loci concerti della tradizione 

Domani, 28 dicembre 2011, presso l’Oratorio dell’Arciconfraternita della SS.ma Annunziata e del SS.mo Rosario di Vietri 

sul Mare, alle ore 19 si svolgerà il terzo appuntamento della rassegna Natalis Loci – concerti della tradizione tra i luoghi 

del Natale, evento patrocinato dall’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno. 

Tema del concerto “Riflessi. Storia di storie senza storia”, racconti in musica di Maria Gabriella Mariani, pianista e voce 

recitante. Affermata pianista napoletana, la Mariani si diploma giovanissima in pianoforte con lode e menzione speciale, 

sotto la guida di concertisti di fama ed esperienza internazionale, conseguendo anche il diploma triennale di eccellenza 

presso l’Accademia Internazionale di Biella. 

Ha partecipato a numerose rassegne, conseguendo prestigiosi riconoscimenti, tenendo concerti in Italia e all’estero, 

invitata da importanti istituzioni e enti concertistici, misurandosi con repertorio classico e contemporaneo. 

Il programma della serata: lettura della novella Poesia, Storia di Ondine e del suo cavaliere. Esecuzione del brano 

“Maree”. Lettura della novella “Eddy” ed esecuzione del brano “Adeddy”. 
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Articolo pubblicato il 27 dicembre 2011 alle 22:06 archiviato in Eventi, Musica Classica, Musica Folk. Puoi seguire ogni commento a questo 

articolo sottoscrivendo RSS 2.0 feed.  
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