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QUESTO 		
MESE
SEGNALIAMO
Amici dell’Accademia
Tornando al nostro Festival che è alle porte
vogliamo ricordarvi che
con la carta degli Amici
dell’Accademia potrete approfittare di agevolazioni
per acquistare o l’abbonamento
per l’intero Festival o
singoli biglietti per vari
concerti.
Le iscrizioni per diventare amico oppure
socio dell’Accademia
Europea di Musica
sono facilissime, potete usare il documento
allegato! Vi aspettiamo
già da oggi e vi diamo
il benvenuto!!!

SI RIPARTE
Sta per iniziare il secondo semestre dell’anno scolastico
2009/2010 per i nostri allievi!
Per chi volesse iniziare c’è ancora la possibilità di inserimento per le lezioni di pianoforte,
di chitarra, di canto e di violino.
Chiamateci per ulteriori informazioni

nostri. Uno sguardo sarà rivolto anche alla musica leggera,
pop ecc., soprattutto dal punto
di vista armonico. Nello stesso
filone verrà proposto anche un
corso di contrabbasso jazz e
basso elettrico tenuto dal M°
Valerio Della Fonte.
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EMOZIONI
Si è conclusa con grande successo, nonostante la neve, la
settimana di Masterclass tenuta dal docente Ippazio Ponzetta presso la nostra sede al Castello di Pomerio. Un concerto
pieno di emozioni (vedete le
foto sopra) ha fatto si che i dodici allievi, provenienti da varie
regioni d’Italia – si può parlare
proprio di veri talenti – onorassero al meglio la memoria del
M° Berman. Applausi a non finire e tanti complimenti a tutti
quanti!
JAZZ E NON SOLO
L’Accademia si apre sempre
più a generi musicali diversi. Al
proposito con il M° Bruno Lavizzari ci avviciniamo al “Piano
Jazz e dintorni”. Un approccio
al mondo del piano jazz, analizzando attraverso lo studio delle opere dei maggiori pianisti
jazz, il percorso che questa musica ci ha regalato fino ai giorni

FESTIVAL 2010
Come già avevamo accennato
nel numero precedente il nostro Festival compie gli anni.
Per la decima edizione iniziamo con i nostri eventi già alla
fine di maggio e arriveremo a
novembre con una serie di concerti di altissimo livello. Con
grande piacere vi comunichiamo che sarà presente come
ospite d’onore in due concerti
prima come direttore di orchestra e successivamente in un
recital per due pianoforti Vladimir Ashkenazy, notissimo in
tutto il mondo. Siamo già emozionati! Nel prossimo notiziario
vi sveleremo maggiori dettagli!
Preparatevi!

REMINDER
Prendete nota sulla vostra
l’agenda che per quanto riguarda i corsi di musica propedeutica del prossimo anno è già
possibile prenotarsi e volendo
anche informarsi più approfonditamente facendo una lezione
di prova. A vostra disposizione!

