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SEGNALIAMO
150 anni
dell’ Unità d’Italia
Mercoledi, 16 marzo,
Merone
Venerdi, 18 marzo,
Nesso
Quest’anno si festeggiano i 150 anni dell’Unità
d’Italia. Una ricorrenza
che viene festeggiata con
un intervento musicale da
parte della nostra Accademia nei comumi di Merone
e Nesso, visto il grande
successo della serata proposta dal mensile “Il Dieci”
di Erba il 31 gennaio nella Sala Isacchi di Ca’ Prina. Come ad Erba anche
a Merone e Nesso il noto
storico erbese, Prof. Emilio Galli, terrà una lezione
storica sull’Unità d’Italia.
Non mancherà il saluto del
Sindaco di Merone Pietro
Brindisi e della Presidente dell’Unione dei comuni
Maria Luisa Cribioli che è
anche sindaco di Nesso.
Alcuni giovani erbesi reciteranno testi dell’epoca
e l’Accademia Europea di
Musica arricchirà le serate con musiche e canzoni
che hanno accompagnato
e caratterizzato il Risorgimento. Le serate sono ad
ingresso libero, vi aspettiamo numerosi nell’aula
magna della scuola media
Aldo Moro di Merone, alle
ore 21,00 e nella palestra
comunale di Nesso, alle
ore 21,00.

MUSICA D’INSIEME

CARNEVALE

C’è un musicista in te? Suoni già uno
strumento o vorresti imparare a suonare insieme ad altri in una piccola
orchestra? La nostra Accademia e l’Associazione “Cavalieri del Lago” con
sede ad Albavilla ti aspettano sabato
12 marzo dalle ore 14.30 alle ore 16.30
al Castello di Pomerio di Erba dove il
Direttore artistico M° Stefan Coles e il
compositore Sandro Fazzolari saranno
i promotori di un incontro con gli interessati per valutare le possibilità di organizzare un gruppo di musica d’insieme. Gli incontri saranno della durata di
due ore a sabati alterni. Vi aspettiamo!

Nonostante alcune scuole chiudano
per Carnevale l’Accademia Europea
di Musica continuerà senza sosta le
sue lezioni. Ciò non vuole dire che maschere, confetti e chiacchiere siano al
bando all’Accademia! Ci divertiremo
insieme alla musica anche nei giorni di
Carnevale!

NOVITÀ
... o meglio, le scuole di musica di fronte al cambiamento: la riforma degli
studi musicali in Italia. Chi meglio di
Stefano Lamon, musicologo, docente
di musica nella scuola secondaria e da
più anni docente all’Accademia Europea di Musica poteva darci informazioni in merito! L’ultimo fine settimana di
febbraio al Castello di Pomerio si è tenuta un’interessante conferenza di aggiornamento per i nostri docenti. Già
dal prossimo anno l’Accademia darà
una risposta molto articolata a tutti coloro che intendono suonare o cantare,
dai giovanissimi ai sempre giovani, sia
per un approccio professionale sia per
passione e divertimento! Per qualsiasi chiarimento chiamateci al numero
031/626519.

SAGGI
È di nuovo tempo di saggi, in agenda
ne abbiamo tre. I nostri giovani musicisti si sono già presentati al pubblico lo
scorso 24 febbraio e giovedi 3 marzo.
Il prossimo appuntamento è fissato per
martedi 15 marzo sempre ad ingresso
libero dalle ore 20.30.
Regalatevi una bella e simpatica serata
di musica con i giovani, invitate anche i
vostri familiari e i vostri amici!

INVITO A MILANO
“Alchimie” si chiama la mostra milanese di Anne Delaby, pittrice che lavora e
vive ad Albavilla. La mostra è in calendario dal 7 al 14 marzo allo Spazio Revel in via Thaon di Revel 3 a Milano. Nel
corso della serata inaugurale, martedi
8 marzo dalle ore 18.30 alle ore 20.00,
è previsto anche un momento musicale – la presentazione, in prima assoluta,
della composizione “Quartetto d’Arte”
del M° Sandro Fazzolari, compositore
di origine canadese che oggi collabora
con la nostra Accademia. I “sette quadri musicali” verranno eseguiti da Stefan Coles (violino), Ugo Martelli (violino), Giambattista Pianezzola (viola) e
Benedetta Cristian (violoncello).

COMPLEANNO
La casa di riposo “Ca’ Prina” di Erba
festeggia quest’anno il suo ottantesimo compleanno. Questa ricorrenza
viene festeggiata con un concerto nella Sala Isacchi della Ca’Prina sabato 26
marzo, nel pomeriggio a partire dalle
ore 15.15. Il bouquet musicale verrà
composto dall’Accademia Europea di
Musica, il sestetto d’archi dell’Accademia propone musiche di Vivaldi, Mozart, Pachelbel, Haydn, Galuppi e Purcell insieme a Francesca Castelletti che
eseguirà musiche di Ravel.

SOCIAL NETWORK
Stiamo ancora aggiornando il nostro
sito: ci piacerebbe sentire i vostri pareri
e ricevere anche dei consigli. Grazie in
anticipo per i suggerimenti che darete.

