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Auguri in musica
per la Ca’Prina 

Sabato 26 marzo, 
ore 15.15 

Sala Isacchi, Erba  

La casa di riposo “Ca’ 
Prina” di Erba festeggia 
quest’anno un complean-
no importante: 80 anni fa’ 
(esattamente il 23 aprile 
del 1931) è stata aperta la 
casa di riposo a Erba. Nel 
giro di questi otto decenni 
la struttura è diventata una 
realtà molto importante 
per Erba e dintorni, una 
casa di riposo all’avanguar-
dia, aperta a tutti. Sabato 
questo, 26 marzo, si fe-
steggerà questo comple-
anno con tutta la città, alle 
ore 15.15 in Sala Isacchi 
della Ca’Prina con un bel 
concerto di musica classica 
offerto dall’Accademia.  
Il gruppo giovanile d’archi 
dell’Accademia Europea 
di Musica è composto da 
Alice Arja – violino, An-
gela Marelli – viola, Sere-
na Patanella – violoncello, 
Alberico Giussani – violi-
no, Auro Perego – violino 
e Giacomo Mura – violi-
no. Il programma sarà il 
seguente: Concerto per 
Archi in mi minore di A. 
Vivaldi, Serenata per Ar-
chi di J. Haydn, Canone e 
Giga di J. Pachelbel, Eine 
Kleine Nachtmusik di W. 
A. Mozart e le Sonatine 
di M. Ravel con Francesca 
Castelletti al pianoforte. 
Il concerto è ad ingresso 
libero, vi aspettiamo nu-
merosi.
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COMPLIMENTI
Matilde ha otto anni e studia pianoforte pres-
so l’Accademia. Sabato scorso, 19 marzo, si 
è presentata per la prima volta ad un concor-
so ed è stato subito uno strepitoso successo. 
Complimenti vivissimi a Matilde Cattaneo 
che si è portata a casa il 1° premio del con-
corso per giovani musicisti “Villa Guardia in 
Musica” suonando la sonata in Sol Maggio-
re di Haydn. Complimenti Matilde! É stato 
un sabato molto bello per gli allievi del no-
stro M° Vsevolod Dvorkine. Oltre a Matilde, 
hanno suonato all’auditorium della scuola di 
musica di Villa Guardia anche Camilla e Da-
nilo, classificandosi anche loro primi! Camilla 
Cappelletti ha ottenuto il 1° premio della sua 
categoria con il Preludio della Suite Berga-
masca di Debussy. Un primo premio anche 
per Danilo Mascetti che si è presentato con 
il valzer “Mephisto” di Liszt. Complimenti a 
tutti!

CI VEDIAMO A COMO
Vi abbiamo già parlato dell’arrivo dell’Euro-
pean Youth Orchestra a Como. La data del 
21 aprile, giovedì prima di Pasqua, si sta avvi-
cinando e vi consigliamo di procurarvi in tem-
po i biglietti per questo prestigioso concerto 
al Teatro Sociale di Como. Sul podio salirà 
Vladimir Ashkenazy che dirigerà i giovani 
musicisti di origine europea, i quali saranno 
impegnati in tour per tutta l’Europa. Siamo 
molto lieti che l’albergo “Il Corrazziere” di 
Merone, darà ospitalità a tutto il complesso 
dell’orchestra. Presso la nostra segreteria è 
possibile prenotare biglietti a prezzi agevola-
ti. Ci vediamo a Como! 

TEMPO DI SAGGI
Continuano i saggi al Castello di Pomerio. 
Vogliamo cogliere l’occasione per fare un 
grande complimento ai ragazzi delle classi 
di pianoforte di Vsevolod Dvorkine, di violi-
no di Stefan Coles, di flauto di Luisella Bellei 
e delle classi di chitarra di Andrea Marinig e 
di Gemma Plandolit che hanno regalato del-
le bellissime sensazioni al pubblico. La sera 
del 24 febbraio si sono esibiti Giulia Brigat-
ti, Luca e Alessandro Sala, Matilde Cattaneo, 
Silvia Terraneo, Pietro Caresana, Lorenzo 
Zuccalà, Alberico Giussani, Camilla Cappel-
letti e Giacomo Mura. Invece il 15 marzo gli 
applausi sono stati per Federico Mafrici, Ri-
card Plandolit, Giorgio Zuccalà, Nicolò Sala, 

Martina Pozzessere, Marcello Pozzessere, 
Enrico Mongelli, Valentina Chieregati, Filipo 
Pedretti, Francesca Castelletti e Cecilia Pe-
dretti. Grazie a tutti, veramente bravi!

APPLAUSI
Grande successo, lunghi applausi, calorose 
strette di mano e l’entusiasta richiesta di au-
tografi. Questa è la sintesi delle due serate a 
Merone e Nesso dove si è festeggiato il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia con la parte-
cipazione musicale dell’Accademia. Soddi-
sfatti il pubblico e anche i nostri protagoni-
sti: il coro “Vocalincanto” diretto da Daniela 
Cattaneo e accompagnato al pianoforte da 
Sandro Fazzolari (vedi foto in alto), la sopra-
no Sayako Higaki ed il fisarmonicista Pietro 
Marelli. Speriamo che durante l’anno avremo 
ancora occasione di sentire il loro “Va pen-
siero”, il “Brindisi” della Traviata, il potpurri 
di canzoni popolari dell’epoca e soprattutto 
l’inno di Mameli. Volendo potete già pren-
dere nota per la data del 7 luglio, alle ore 
21  nell’ambito delle festività per i 150 anni 
dell’Unita`d’Italia organizzate dal Comune di 
Erba, l’Accademia si esibirà in un recital lirico 
con musiche di Giuseppe Verdi al Castello di 
Pomerio.

01948480130
Prendete per cortesia nota di questi undici 
cifre. Si tratta del Codice Fiscale dell’Acca-
demia o meglio della “chiave” per devol-
vere con una semplice firma il vostro “5 per 
mille” all’Accademia Europea di Musica e 
per dimostrare in maniera tangibile il vostro 
consenso per il nostro lavoro. Il vostro “5 per 
mille” sarà un modo per essere attivamente 
vicino alla realtà dell’ Accademia. Per noi lo 
slogan da ormai quasi due decenni è e lo sarà 
sempre: “Le cinque note hanno fatto la gran-
de musica che abbiamo sentito insieme, il tuo 
cinque per mille ci permetterà di poterla sen-
tire ancora…” Grazie di cuore già in anticipo!

MUSICA D’INSIEME
Si comincia! L’Accademia e l’Associazione 
“Cavalieri del Lago” vi aspettano per sabato 
2 aprile dalle ore 14.30 alle ore 16.30 in Sala 
Beethoven al Castello di Pomerio di Erba per 
il primo incontro di musica d’insieme tenuto 
dal compositore Sandro Fazzolari. Gli incontri 
saranno sempre allo stesso orario a sabati al-
terni. Possono partecipare tutti! 


