
` GRAZIE 1.000 !!! 
Vogliamo ringraziare di cuore 
tutti quelli che hanno devolu-
to in modo generoso il contri-
buto del 5 x 1.000 alla nostra 
Associazione! Le cinque note 
hanno fatto la grande musica 
che abbiamo sentito insieme, 
il vostro 5 x 1.000 ci permet-
terà di poterla sentire ancora 
anche quest’anno!

` COMPLEANNO 
Anche noi facciamo fatica a 
crederci… Il nostro Festival 
quest’anno raggiunge la sua 
decima edizione. 
Ci stiamo già lavorando e pos-
siamo svelarvi che ci saranno 
dei bellissimi momenti musi-
cali da vivere insieme.

` MASTERCLASS
Anche nell’anno nuovo non 
perdiamo le belle abitudini: 
abbiamo chiuso il 2009 con la 
masterclass di Natalia Trull ed 
apriamo il 2010 con quella di 
Ippazio Ponzetta (pianoforte) 
dal 1 al 7 febbraio al Castello 
di Pomerio. Le iscrizioni sono 
aperte.

` NOVITÀ
Per la prima volta si è tenuto 
uno stage per tre giovanissi-
mi allievi violinisti. Il docente 
del Conservatorio di Mosca 

` QUESTO   
      MESE 
SEGNALIAMO

CONCERTO
Domenica 7 febbraio 2010 
alle ore 20.45 presso la sala 
Beethoven dell’Accademia 
Europea di Musica, gli al-
lievi della  masterclass di 
pianoforte di Ippazio Pon-
zetta  concludono il corso ri-
cordano il M° Berman in un 
concerto. Ingresso libero. Vi 
aspettiamo.

BUON COMPLEANNO 
a due grandi della musica 
classica, due grandi pianisti, 
tutti e due nati 200 anni fà: 
Frédéric Chopin è conside-
rato il più grande composi-
tore polacco ed uno dei più 
grandi pianisti di tutti i tem-
pi. Robert Schumann, com-
positore, pianista e critico 
musicale tedesco fu uno dei 
più famosi compositori del 
periodo romantico e svolse 
un’importante attività an-
che come critico musicale. 
Entrambi faranno parte del 
programma del nostro 10° 
Festival.
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Alexey Lundin, primo violino 
dell’Orchestra da camera “Vir-
tuosi di Mosca”, ha trascorso 
un pomeriggio di stage insie-
me ai nostri promettenti musi-
cisti. Un’esperienza da ripete-
re prima o poi!

` PALCOSCENICO
Prima di Natale l’Accademia e 
i suoi insegnanti hanno regala-
to alla comunità due momenti 
musicali di piacevole impat-
to. I nostri insegnanti hanno 
creato l’atmosfera natalizia 
nell’occasione dello scambio 
degli auguri tra le associazio-
ni erbesi e il Sindaco Marcella 
Tili, avvenuto nella sala degli 
Affreschi del Castello di Po-
merio.
All’Excelsior il 27 dicembre si 
è chiuso l’anno 2009 in com-
pagnia dell’East European 
Philharmonic Orchestra, con-
certo promosso dalla Comu-
nità Montana del Triangolo 
Lariano, dal Comune di Erba e 
dalla Nostra Accademia.

` FEDELTÀ
Sono aperte le iscrizioni per 
diventare socio dell’Accade-
mia Europea di  Musica, una 
piccola quota che vi concede-
rà tanti vantaggi: sconti per i 
nostri concerti, ed un abbona-
mento speciale per il nostro 
Festival!!! Datevi una mossa!!!
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