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`

QUESTO 		
MESE
SEGNALIAMO
giovedì 3 giugno 2010,
ore 21.15
Concerto per pianoforte:
F. Chopin - Concerto per
pianoforte e quintetto
d’archi, n°1 e R. Schumann - Quintetto Op.
44 in Mi bemolle maggiore con Natalia Trull
al pianoforte e il quintetto d’archi composto
da Stefan Coles, violino,
Ugo Martelli, violino, Roberto Tarenzi, viola, Marco Ferrari, violoncello,
Lutz Schumacher, contrabbasso.
mercoledi 30 giugno
2010, ore 21.15
Concerto coreografico:
Vladimir Ashkenazy: Direttore dell’orchestra del
Festival
F. Schubert - Rosamunde: Entr’act musical
N°2, Ballettmusik N° 2 ;
W. A. Mozart - Concerto
per pianoforte K414 (solista Vovka Ashkenazy,
pianoforte); M. Ravel
- Ma mére l’Oye, pianoforte a quattro mani
(solisti: Vladimir e Vovka
Ashkenazy); F. Poulenc Aubade – concerto coreografico (solista Alessandra Ashkenazy)
Per prenotare rivolgetevi all’Accademia; tel:
031/626519 dalle ore
14.30 alle ore 19.00 dal
lunedì al venerdì.

`

FESTIVAL 2010
Mancano pochissimi giorni per
l’inizio del nostro Festival che già
nel mese di giugno vede due appuntamenti importantissimi: giovedì 3 giugno aspettiamo al Castello di Pomerio Natalia Trull che
dedica il suo concerto per pianoforte a Chopin e Schumann. Poi
alla fine del mese mercoledì 30
giugno l’“Highlight” in assoluto: il
celeberrimo pianista di fama internazionale, Vladimir Ashkenazy insieme a suo figlio Vovka e la nuora
Alessandra eseguiranno nel cortile del Castello un concerto coreografico (per dettagli consultate il
nostro sito www.accademiadimusica.org).

`

SAGGI
Si è continuato con i saggi anche
nel mese di maggio, questa volta
quattro serate di seguito. Sempre
affollatissime dai genitori, parenti
e amici dei nostri allievi che hanno
dimostrato non solo grandi qualità ma soprattutto molto impegno.
Un grandissimo complimento ai
maestri di canto chitarra, clarinetto e sax, fisarmonica, flauto traverso, pianoforte e violino e ai loro
scolari. Bravissimi!

`

VITA IN CORTILE
Sempre nell’ambito del nostro
Festival si svolgerà una simpati-

ca serata dedicata alla vita di una
volta vissuta nei cortili lombardi.
Siccome il nostro Festival è nato
10 anni fa nel cortile del Castello
di Pomerio abbiamo colto l’occasione insieme a Rosanna Pirovano,
attrice erbese e in questa veste
ideatrice della pièce teatrale in
cui teatro e musica si fonderanno.
Vi invitiamo per giovedì 10 giugno
alle ore 21.00, la serata sarà ad ingresso libero.

`

MASTERCLASS

`

5 X MILLE

`

FERIE

Approfittiamo della prestigiosa
presenza di Natalia Trull qui all’Accademia per il suo concerto. A
partire da lunedì 31 maggio, fino
a sabato 5 giugno si svolgerà una
masterclass di pianoforte in Accademia alla quale parteciperanno
numerosi studenti. Le iscrizioni
sono ancora aperte.

“Le cinque note hanno fatto la
grande musica che abbiamo sentito insieme, il tuo cinque per mille ci permetterà di poterla sentire ancora…” Per devolvere il
vostro contributo basta indicare
il codice fiscale dell’Accademia:
01948480130
Con una semplice firma potrete
dimostrare in maniera tangibile il
vostro consenso ed essere attivamente vicini alla realtà dell’Accademia.

Stanno per finire le scuole ma in
Accademia non tutti vanno in vacanza. Vi preghiamo gentilmente di consultarvi sia con la nostra
segretaria sia con gli insegnanti
stessi come volete gestire le lezioni per il mese di giugno e durante
la pausa estiva.

