
 
 

 
 

                                                              Chiesa  di  San Giuseppe 
                                                            in  Santa Marinella (Roma) 

"E quindi uscimmo a riveder le stelle" 

STAGIONE CONCERTISTICA D'ESTATE 
 
 
VEN 25 GIUGNO - ORE 19,30 / CHIESA DI SAN GIUSEPPE 
"Donne in Canto" :  viaggio tra musica e parole con le allieve della Scuola di Canto 
della maestra Claudia Giordano :  arie d'opera di Bellini, Mozart, Puccini, Rossini, Verdi ; 
romanze della tradizione italiana e napoletana ; brani dai film Disney "Gli Aristogatti" e 
"La Sirenetta" .................. (ingresso libero) 
 
DOM 11 LUGLIO - ORE 20,15 / TERRAZZA SUL PORTICCIOLO 
"Stefano Mhanna in Concerto" :  brani di Paganini e Bach eseguiti al violino da un 
concertista che tutto il mondo ci invidia 
(l'esibizione avrà luogo al termine della S. Messa) 



VEN 23 LUGLIO - ORE 21,15 / CHIESA DI SAN GIUSEPPE 
"Stefano Mhanna in Concerto" :  il grande concertista alle prese con i tre strumenti che 
padroneggia da virtuoso: violino, pianoforte ed organo 
Brani di Bach, Chopin, Paganini, Listz ed altri autori..............  (ingresso libero) 
 
 
VEN 30 LUGLIO - ORE 21,15 / CHIESA DI SAN GIUSEPPE 
"Quando la musica si fa preghiera": celebri arie sacre eseguite dai solisti 
dell'Associazione "Il Melodramma" diretta dal M° Roberto Magri...... (ingresso libero) 
 
 
VEN 6 AGOSTO - ORE 21,15 / CHIESA DI SAN GIUSEPPE 
"Stefano Mhanna in Concerto" :  il grande concertista alle prese con i tre strumenti che 
padroneggia da virtuoso: violino, pianoforte ed organo 
Brani di AUTORI VARI....................  (ingresso libero) 
 
 
VEN 13 AGOSTO - ORE 21,15 / SALA-TEATRO PARROCCHIALE 
"Il melodramma... all'opera": capolavori della musica lirica di ogni tempo 
magistralmente eseguiti dai solisti dell'Associazione "Il Melodramma" diretta dal  
M° Roberto Magri ....(ingresso € 10,00 ; possibile la prenotazione: tel. 338-3400242) 
 
 
 
 



 
VEN 20 AGOSTO - ORE 21,15 / CHIESA DI SAN GIUSEPPE 
"Stefano Mhanna in Concerto" :  il grande concertista alle prese con i tre strumenti che 
padroneggia da virtuoso: violino, pianoforte ed organo.... Brani di AUTORI VARI  
 (ingresso libero) 
 
 
VEN 27 AGOSTO - ORE 21,15 / CHIESA DI SAN GIUSEPPE 
"Stefano Mhanna in Concerto" :  il grande concertista alle prese con i tre strumenti che 
padroneggia da virtuoso: violino, pianoforte ed organo 
Brani di AUTORI VARI  
 (ingresso libero) 
 
 
DOM 29 AGOSTO - ORE 21,15 / SALA-TEATRO PARROCCHIALE 
"Arrivederci Estate": capolavori della musica lirica e romanze napoletane per salutare 
l'estate con i solisti dell'Associazione "Il Melodramma" diretta dal M° Roberto Magri 
(ingresso € 10,00 ; possibile la prenotazione: tel. 338-3400242) 
 

 
Per i programmi dei singoli concerti e maggiori informazioni sugli 

stessi: http://www.stjosephchoir.it 
 

organumperla@libero.it   /   tel. 348-8748548  


