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testo ha reso molto gradevole la
serata durante la quale si è esibito
il baritono Park Kyung Jun (già acclamato al nostro Festival dell’anno
scorso) accompagnato dai suoi allievi. Tanti applausi per un concerto
con un repertorio veramente ricco
ed amabile.

`

QUESTO MESE
SEGNALIAMO

Giovedì 30 settembre,
ore 21.15
Festival “Castello di
Pomerio”
Il 10° Festival “Castello
di Pomerio” dell’Accademia Europea di Musica di Erba continua
dopo la pausa estiva. Il
prossimo appuntamento
è al Castello di Pomerio,
giovedì 30 settembre.
La serata è interamente
dedicata a Robert Schumann nel 200° anniversario della sua nascità. Il
concerto per pianoforte
e voce recitante – “Racconti di Eusebio e Florestano” – comincia alle
ore 21.15 e vede come
solista al pianoforte il
nostro insegnante Vsevolod Dvorkin, accompagnato dalla voce recitante di Alice Bettinelli.
Il programma prevede
“Novellette” Op.21 di
Robert Schumann. Per la
prevendita dei biglietti
(intero 10,00 Euro, ridotto 8,00 Euro) rivolgersi
alla nostra segreteria,
telefono 031 626519.

`

BENTORNATI

`

OPEN DAY

Sperando che abbiate trascorso
delle buone vacanze e che vi siate
rilassati e nutriti di belle cose vi diamo il “bentornato”. L’Accademia
ha ripreso dal 1° di settembre con
qualche corso e numerose lezioni.
Per qualsiasi informazione, la segreteria è operativa come di consueto da lunedì a venerdì dalle ore
14.30 alle ore 19.00. Arrivederci!

Anche quest’anno l’Accademia
apre le porte al pubblico: piccoli e
adulti sono invitati al nostro Open
Day che si svolgerà presso la nostra
sede al Castello di Pomerio (Erba via como 11), sabato 9 ottobre. Per
l’occasione saranno presenti tutti i
nostri insegnanti ai quali potrete rivolgere delle domande con la possibilità di provare i diversi strumenti.
La giornata sarà arricchita da brevi
esibizioni musicali eseguite dai nostri allievi per stimolarvi ed avvicinarvi alla musica. Vi aspettiamo!

`

UN’ ESTATE A CAGLIO

Durante le vancanze l’Accademia
ha continuato le sue manifestazioni
musicali, una di queste si è svolta a
Caglio in occasione del Tour Estivo
della Comunità Montana. Una serata memorabile! Il meraviglioso con-

`

FESTA PER DON ORIONE

`

SERATA IN PIAZZA CAVOUR

`

TANTI AUGURI

La “Fondazione Don Orione” con
sede a Buccinigo ha festeggiato
i 70 anni della sua permanenza in
Erba il primo sabato di settembre con un concerto organizzato
dall’Accademia con l’Associazione
“La Sorgente”. Si è esibito il “Gruppo giovanile archi” con musiche di
Pachelbel, Haydn, Mozart e Vivaldi.
Tanti applausi per Giacomo Mura,
Alice Arija, Alberico Giussani, Auro
Perego, Angela Marelli e Serena
Patanella. (vedi foto).

Grande successo per Rosanna Pirovano di Erba a Parolario in Piazza
Cavour a Como domenica 5 settembre. La scrittrice erbese è stata invitata alla fiera del libro come
“poetessa del giorno” ed ha intrattenuto un numerosissimo pubblico
con un racconto ambientato nella
zona di Erba. Ad accompagnarla
con il suo violino il nostro direttore
Stefan Coles.

Con l’occasione porgiamo tanti calorosi auguri al nostro insegnante
Andrea Marinig che si sposerà fra
qualche giorno. Andrea continuerà
la sua collaborazione come insegnante di chitarra classica e moderna all’Accademia al rientro dal
suo viaggio di nozze. Tante tante
congratulazioni!

