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Riccardo Muti riceve il Premio McKim 2012
Il Maestro Riccardo Muti è stato insignito del
Premio McKim 2012, assegnato
dall'American Academy in Rome. Il
riconoscimento ''rende omaggio al grande
talento artistico e all'indiscusso contributo del
Maestro al mondo della musica classica
nell'arco della sua brillante carriera
internazionale''. Il premio, che in passato è
stato assegnato anche a Renzo Piano e
Umberto eco, e verrà consegnato a Muti il
prossimo lunedì 28 maggio, durante l'ottava
edizione del McKim Gala.
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Notizie Correlate
Riccardo Muti a Chicago ferma il concerto causa rissa
Rissa in sala e il concerto di Riccardo Muti si ferma. La Chicago
Symphony...
Ravenna Festival 2012 con Riccardo Muti e monaci tibetani
Grandi novità per il Ravenna Festival 2012 : questa XXIII edizione...
Formula 1, Max Webber ha vinto il Gran Premio di Monaco
Mark Webber, con la Red Bull, ha vinto il Gran Premio di Monaco di...

Video correlati

Dal Web
Riccardo Muti vince il premio McKim 2012
ROMA - Roma - L'American Academy in Rome assegna il Premio McKim 2012 al Maestro
Riccardo Muti. Il riconoscimento che, si legge in una nota, ''rende omaggio al grande talento
artistico e all'indiscusso contributo del Maestro al mondo della musica classica nell'arco della sua
brillante carriera internazionale'', gli verra'...
blitzquotidiano.it | 14 giorni fa
Riccardo Muti riceve il premio Birgit Nilsson
STOCCOLMA, 13 OTT - Riccardo Muti ha ricevuto stasera, dalle mani del Re di Svezia Gustavo
XVI, il Premio Birgit Nilsson, massimo riconoscimento nel campo della musica, dotato di un milione
di dollari. La cerimonia si e' svolta nell'Opera Reale di Stoccolma, una piccola bomboniera in
stucchi e oro, in presenza del Re e...
blitzquotidiano.it | 228 giorni fa
A Riccardo Muti il premio Paolo Borsellino
CATANIA, 30 NOV - Il maestro Riccardo Muti e' stato premiato nel Teatro Massimo bellini di
Catania con una edizione speciale del Premio ''Paolo Borsellino, eroe italiano'', per la sua
''ininterrotta attivita' non solo nelle piu' prestigiose sedi internazionali, ma anche nei luoghi 'di
guerra', dove ha portato un messaggio di pace e...
blitzquotidiano.it | 180 giorni fa
A Riccardo Muti il Premio Birgit Nilsson, l’Oscar della musica classica
Post Originale: A Riccardo Muti il Premio Birgit Nilsson, l'Oscar della
musica classica A Stoccolma, il Maestro Riccardo Muti ha ricevuto il
Premio "Birgit Nilsson" 2011, un vero Nobel della...
melodicamente.com | 225 giorni fa
A Riccardo Muti il Premio Principe Asturie per le Arti
MADRID - Premio Principe delle Asturie per le Arti a Riccardo Muti. Lo
annuncia la Fondazione Principe Asturie, precisando che il direttore
d'orchestra italiano e' stato premiato ''per la sua...
julienews.it | 1 anno fa
Musica/ A Riccardo Muti il Premio Principe delle Asturie 2011
Milano, 4 mag. (TMNews) - Riccardo Muti e' stato insignito ad Oviedo
del Premio Principe delle Asturie delle Arti 2011. Per la giuria "Muti fa
onore alla tradizione classica del direttore...
rds.it | 1 anno fa
Grammy Awards: il trionfo di Lady Gaga. Premio anche a Riccardo Muti
Lady Gaga ha nuovamente trionfato. Nella notte sono stati assegnati a
Los Angeles i Grammy Awards e la pop star di origine italiane ha fatto
nuovamente incetta di premi. Accanto a...

haisentito.it | 1 anno fa
Premio Calvino 2012: vince Riccardo Gazzaniga
È Riccardo Gazzaniga il vincitore della venticinquesima edizione del
Calvino, Premio rivolto agli scrittori esordienti che hanno, di
conseguenza, difficoltà nell'emergere e farsi...
finzionimagazine.it | 25 giorni fa
Premio Riccardo Prina 2012 - Fotografia e parola
[deadline: 26/04/2012] L’Associazione Amici di Piero Chiara, la famiglia Prina e la Galleria
Ghiggini, con il sostegno della Provincia di Varese e del Comune di Varese, intendono ricordare il
critico d’arte e di fotografia Riccardo Prina realizzando un Premio di fotografia e parola a lui
dedicato. La parola, simbolo...
archphoto.it | 67 giorni fa
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