
COVEGNO &
COMPLEANNO

Sala Isacchi, Ca’ Prina, 
Erba. Lunedi, 31 gennaio, 
ore 21  

Quest’anno si festeggia-
no i 150 anni dell’Unità 
d’Italia. Non solo. Anche il 
mensile “Il Dieci” di Erba 
ha raggiunto un importan-
to traguardo - 15 anni di 
vita. 
Le due ricorrenze vengono 
celebrate in un convegno 
organizzato dallo stesso 
mensile “Il Dieci”. Il con-
vengno si svolge il pros-
simo lunedi, 31 gennaio, 
nella Sala Isacchi della 
Ca’Prina a Erba che si tro-
va sul retro della grande 
Casa di Riposo per anziani, 
in piazetta Prina. 
Per l’occassione l’editore 
del Dieci, Carlo Francesco 
Rizzi, interverrà con una 
relazione introduttiva. Una 
lezione storica sul’Unità 
d’Italia sarà tenuta dal pro-
fessor Emilio Galli, noto 
storico. 
Non mancherà il saluto del 
Sindaco di Erba, Dott.ssa 
Marcella Tilli. 
Alcuni giovanni erbesi re-
citeranno testi dell’epoca 
e l’Accademia Europea di 
Musica aricchisce la sera-
ta con musiche e canzoni 
che hanno accompagnato 
e caratterizzato l’Unità del 
nostro paese. 
La serata è ad ingresso li-
bero, vi aspettiamo nume-
rosi.
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MASTERCLASS
Lunedi 31 gennaio, inizierà la master-
class di pianoforte con il M° Ippazio 
Ponzetta. Per tutta la settimana – fino 
a domenica 6 febbraio, il maestro ed 
i suoi allievi saranno al Castello di Po-
merio per le lezioni. La masterclass si 
chiuderà domenica 6 febbraio con un 
saggio -concerto in memoria del M° 
Lazar Berman, scomparso nel 2005. Più 
dettagli nella notizia seguente... 

IN MEMORIA
Sono già  passati sei anni dalla scom-
parsa di Lazar Berman, grande pianista 
di fama internazionale, nonché docen-
te di pianoforte nella nostra scuola e 
amico dell’Accademia. Vogliamo ri-
cordarlo domenica 6 febbraio con un 
saggio - concerto proprio nel giorno 
della sua morte, alle ore 17 in Sala 
Beethoven al Castello di Pomerio. La 
manifestazione è aperta al pubblico, 
l’ingresso è gratuito. Berman, nato nel 
1930 a San Pietroburgo in Russia, ha 
trascorso gli ultimi dieci anni della sua 
vita a Firenze con una presenza conti-
nua ad Erba per tenere i suoi corsi e 
seguire i suoi allievi all’Accademia. 
Ci manca molto!

PARTE LA BANDA
...o meglio, parte il corso di direzione 
e strumentazione per banda tenuto 
dal M° Angelo Sormani. Domenica 13 
febbraio il nuovo corso prenderà inizio 
presso la nostra sede, il Castello di Po-
merio a Erba. Chi vuole aderire è anco-
ra in tempo! Basta mettersi in contatto 
con la nostra segreteria aperta ogni 
pomeriggio a partire dalle ore 14.30, il 
numero di telefono è 031/626519.

COMPLEANNO
Nel 2011 l’Accademia Europea di Mu-
sica di Erba si prepara per festeggia-
re i suoi primi vent’anni di attività con 
decine di giovani, ieri allievi oggi pro-
fessionisti. Vi abbiamo già anticipato 

questa ricorrenza nell’ultimo notiziario. 
Vi proporremo durante tutto l’anno 
“Venti Eventi” (20 eventi culturali ri-
cordando le 20 candeline da spegnere 
sulla torta di compleanno): spettacoli, 
concerti e mostre nella nostra sede ed 
in altri luoghi di cultura. Uno di questi 
sarà il concerto dell’European Youth 
Orchestra in aprile. Ve ne parliamo nel-
la prossima notizia…

EUROPEAN YOUTH ORCHESTRA
Siamo molto lieti ed orgogliosi di an-
nunciarvi un concerto di altissimo livel-
lo. Grazie anche al contributo dell’Ac-
cademia Europea di Musica l’Orchestra 
dei giovani musicisti europei – Euro-
pean Youth Orchestra – sarà presente 
a Como.  Per l’occasione il direttore 
dell’orchestra sarà Vladimir Ashkenazy, 
ospite d’onore nel nostro Festival ap-
pena concluso. 
Altri dettagli sull’evento verranno sve-
lati alla conferenza stampa prevista per 
l’8 febbraio. Tenetevi liberi per la sera-
ta di giovedi 21 aprile per il concerto 
della famosa orchestra che si terrà al 
Teatro Sociale di Como.  

RIFORMA ED ALTRO
Il 26 e 27 febbraio si svolgerà presso la 
nostra sede un seminario di aggiorna-
mento rivolto a tutti gli insegnanti sulle 
ultime novità della riforma del sistema 
scolastico musicale a cura del professor 
Stefano Lamon.

AGGIORNAMENTI
Vi siete sicuramente accorti che il no-
stro sito non è sempre aggiornato con 
le ultime notizie che ci riguardano. E 
bene sì, sappiamo insegnare la musica 
e farla ascoltare in vari concerti, ma la 
tecnologia del computer ci fa soffrire 
un po’… 
Però ci stiamo lavorando, abbiamo tro-
vato una soluzione per migliorare e ag-
giornare il nostro sito www.accademia-
dimusica.org in tempo reale. Rimanete 
collegati.


