
 
 

 

Le Souvenir Napoléonien, Société française d’histoire Napoléonienne, e il Centro Romano di Studi Napoleonici 

in collaborazione con il Museo Napoleonico di Roma 

presentano 

 

L’eco delle battaglie 

Concerto di musica da camera e recital 

 
Domenica 6 aprile 2014 ore 11,00 

Museo Napoleonico,  Piazza di Ponte Umberto I  n. 1- Roma 

 

 
Programma 

 

a - Daniel STEIBELT       c - Jean-Frédéric LE MIÈRE DE CORVEY 

     Grande sonate in mi bemolle maggiore          Bataille d’Iéna 

    

b - Louis-Emmanuel JADIN       d - Ignace MOSCHELES 

     Bataille d’Austerlitz             Grandes Variations sur la chute de Paris 

  

Interprete 

Daniel Propper pianoforte 

 

 

Il concerto sarà introdotto da M. Olivier Feignier vincitore insieme a M. Daniel Propper del premio 2012 della  

Fondation Napoléon per l’opera storico-musicale: L’écho des batailles 

 

 
La manifestazione è stata resa possibile dal generoso contributo del Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française che ha come 

vocazione quella di favorire la riscoperta del patrimonio musicale francese del grande Ottocento (1780-1920), offrendogli la diffusione che 

merita e che ancora gli fa difetto. Situato a Venezia in un palazzo del 1695 appositamente restaurato per ospitarne la sede, il Palazzetto Bru Zane 

è un’iniziativa della Fondation Bru. Esso unisce ambizione artistica ed esigenza scientifica, riflettendo lo spirito umanistico che guida le azioni 

della fondazione. Le principali attività del Palazzetto Bru Zane, condotte in stretta collaborazione con numerosi partner, sono la ricerca, 

l’edizione di partiture e di libri, la programmazione e la diffusione di concerti in ambito internazionale, il sostegno a progetti didattici e la 

pubblicazione di registrazioni discografiche. 
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Centro Romano di Studi Napoleonici   Via Tuscolana, 1390 – 00174 Roma  www.studinapoleonici.it  e-mail to: gpbuontempo@tin.it    

Le Souvenir Napoléonien Delegazione Roma-Centro Italia   Via Novara, 43 – 00198 Roma   e-mail to: massimo.carduccic8dl@alice.it 

Palazzetto Bru Zane San Polo 2368 – 30125 Venezia www.bru-zane.com   e-mail to: contact@bru-zane.com 
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