
` QUESTO   
      MESE 
SEGNALIAMO

29 maggio 2010 
Il nostro noto insegnante 
di pianoforte Vsevolod 
Dvorkin onora  insieme a 
Federico Colli in un con-
certo Robert Schumann, 
nato 200 anni fa. All’Au-
ditorium di Capiago sa-
bato 29 maggio alle ore 
21.00 ripercorrono un 
programma con brani di 
Schumann e Brahms.

ON LINE 
Collegatevi al nostro 
sito www.accademiadi-
musica.org e godetevi 
qualche istante di relax 
dentro l’Accademia. Il fil-
mato vi porta all’interno 
del Castello di Pomerio 
con il suo spettacolare 
cortile e vi farà vivere la 
gioiosa atmosfera della 
nostra scuola. Un assag-
gio che merita!
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` APPLAUSI
Un pomeriggio di grande emozio-
ni si è vissuto con la classe di violi-
no che si è proposta in un saggio 
svoltosi un sabato di metà aprile. 
In sala Beethoven si sono esibiti 
i nostri allievi. Tanti applausi dal 
numerosissimo pubblico per Alice 
Arja, Rossella Brambilla, Elisabet-
ta Corti, Alberico Giussani, Sofia e 
Beatrice Manvati, Angela Marelli 
e Anna Camporini, Enrico Mon-
gelli, Giacomo Mura, Auro Pere-
go, Martina Pozzessere, Allegra 
Previero, Federica Rappa, Alessia 
Sailis e Martina Spitalieri.

` FESTIVAL 2010 
Il primo appuntamento per il no-
stro Festival si terrà la sera di gio-
vedì 3 giugno. Anche noi vogliamo 
festeggiare Chopin e Schumann 
perciò dedichiamo la serata che 
inaugurerà il X° Festival Interna-
zionale Castello di Pomerio a loro. 
Sentiremo al pianoforte Natalia 
Trull - già ben conosciuta ed ap-
prezzata dal pubblico, accompa-
gnata dal quartetto d’archi così 
composto: il maestro Stefan Coles 
(I° violino), Ugo Martelli (II° violi-
no), Roberto Tarenzi (viola) e Mar-
co Ferrari (violoncello).

` PORTE APERTE
Si continua con i saggi, questa 
volta tocca a tutti. Quattro sera-

te dal 17 al 20 maggio, sempre 
al Castello di Pomerio dalle ore 
20.30 in poi. I nostri allievi delle 
classi di canto, chitarra, clarinetto 
e sax, fisarmonica, flauto traverso, 
pianoforte e violino ci allieteranno 
con i loro simpatici progressi fatti 
quest’anno. Un affollatissimo pub-
blico sarà molto gradito! 
Ovviamente l’ingresso è libero.

` FUORI PORTA
Appena finiti i saggi siamo già 
pronti per un nuovo appuntamen-
to, questa volta fuori porta: sabato 
22 maggio a Como per la giornata 
“Scuole di Musica in Concerto”. 
Gli allievi dell’Accademia Europea 
di Musica si esibiranno dalle ore 
11.45 presso la scuola Ugo Fosco-
lo di Como, via Borgovico 193.

` COMPLIMENTI
Con grande orgoglio e piacere 
possiamo comunicarvi che due al-
lievi della nostra Accademia han-
no portato a casa due prestigiosi 
premi ottenuti lo scorso fine set-
timana in due concorsi pianistici: 
Francesca Castelletti, II° premio al 
I° concorso internazionale “Giova-
ni Musicisti Antonio Salieri” di Le-
gnago e Federico Ceriani, vincito-
re del III° premio alla I° Rassegna 
Giovani Musicisti di Cervo. Per 
Francesca è già il secondo premio 
nel giro di pochissimi giorni! 
Complimenti vivissimi a tutti e due 
i nostri allievi e al loro maestro!

` OSPITE A SORPRESA
Vittorio Sgarbi nella sua visita not-
turna a Como ed Erba non ha vo-
luto far mancare un sopralluogo 
al Castello di Pomerio. Il nostro 
direttore Stefan Coles insieme al 
Sindaco Marcella Tili e l’Assessore 
Erica Rivolta ha avuto il piacere di 
mostrare gli affreschi del Castello 
e di accompagnarlo fino all’ultimo 
piano dell’ala dell’Accademia.

Un momento del saggio 
tenutosi il 17 aprile in sala 
Beethoven.


