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`

QUESTO MESE
SEGNALIAMO

Due concerti tenuti dai nostri
insegnanti:

`
Vsevolod Dvorkine (pianoforte): Giovedi 12 novembre ore
21.00 presso l’Associazione
Giosue Carducci, Via Cavallotti 7 a Como, musiche di
F.Chopin, C.Debussy e Lola.

Hanna Fridriks (canto): Sabato 21 novembre ore 21.00 a
Robbiano di Giussano (Monza), presso la Sala Giovanni
Paolo II, in via Montesanto
(fianco Chiesa) Il concerto
si intitola “La vita è romantica”, musiche di F.P.Tosti,
S.Kaldalòns, H.Mancini,
R.Leoncavallo.

`
`

MASTERCLASS
Alla fine di ottobre si è organizzato presso la sede
dell’Accademia la terza edizione per il 2009 della masterclass per pianoforte tenuta dalla M° Natalia Trull
(nella foto). Sette iscritti provenienti oltre che dall’Italia,
anche dalla Bulgaria e dalla
Svizzera.
OPEN DAY
Il 1° Open Day dell’Accademia a fine settembre ha suscitato un sorprendente interesse da parte delle famiglie
e non solo. La presenza e disponibilità dei vari insegnanti ha favorito le iscrizioni di
nuovi allievi nei corsi di chitarra, di violino, di canto ecc.
VENITE, VENITE!
Sono partiti i nuovi corsi dedicati ai piccini, dai 4 ai 5
anni, si avvicineranno alla
musica in gruppo, seguendo
il metodo Yamaha, divertendosi, giocando e cantando
insieme. Venite, venite siete
ancora in tempo per unirvi a
noi!

`
`
`

NOVITÀ
All’Accademia si propone
anche un corso di direzione
e strumentazione per banda,
per la prima volta studenti di musica e appassionati
possono approfondire con il
docente Angelo Sormani le
caratteristiche della musica
bandistica. Vi aspettiamo!
NEW ENTRY
Diamo il benvenuto a Gabriella Chiappa docente di
pianoforte e a Stefano Lamon docente del corso Cultura musicale di base ed educazione all’orecchio... che
una volta si chiamava semplicemente teoria e solfeggio!
C’è ancora disponibilità per
entrambi!
SOLIDARIETÀ
In occasione della 1° giornata nazionale AVO (associazione Volontari Ospedalieri,
che offre sostegno ai malati
degenti) Federico Ceriani,
un allievo dell’Accademia, ha
eseguito al pianoforte presso
la Sala degli affreschi musiche di Beethoven, Prokofiev
e Debussy.

