
` QUESTO   
      MESE 
SEGNALIAMO

Venerdi 23 aprile Vse-
volod Dvorkin che insegna 
pianoforte all’Accademia 
partecipa con altri solisti a 
un evento di beneficenza al 
Teatro Sociale di Como. Il 
concerto con il titolo “You’ll 
never walk alone” comincia 
alle ore 21. Per ulteriori det-
tagli guardate la locandina 
allegata. 

Sabato 22 maggio il 
quartetto ALL si esibirà a 
Modena per il Festival di 
Musica Contemporanea. 
Stefan Coles, (violino) che 
voi conoscete benissimo in 
veste di Direttore dell’Ac-
cademia, Ugo Martelli (vio-
lino), Roberto Tarenzi (viola) 
e Marco Ferrari (violoncello) 
sono i componenti del quar-
tetto ALL. Il programma 
prevede tra l’altro una com-
posizione di Marco Visconti-
Prasca con la proiezione 
realizzata da Gian Maria 
Manvati.
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` BUONA PASQUA
Si stanno avvicinando le festività 
di Pasqua e vogliamo comunicarvi 
che l’Accademia di Musica non va 
in vacanza o meglio non segue il 
calendario scolastico perciò le le-
zioni di giovedì 1 aprile sono con-
fermate! Comunque per qualsiasi 
precisazione contattate la segre-
teria. Buona Pasqua a tutti!

` FESTIVAL 2010 
C’è da festeggiare alla grande! Il 
nostro Festival compie 10 anni e 
non può mancare l’augurio per 
due grandi della musica: Frede-
ric Chopin e Robert Schumann, la 
loro nascita risale a duecento anni 
fa. Il nostro Festival comincerà il 
3 giugno con una serata che verrà 
dedicata proprio a loro due, Cho-
pin e Schumann. Vi aspettiamo 
numerosi! 

` SAGGIO 
La classe di violino sarà impe-
gnata tutto il giorno di domenica 
11 aprile in un saggio. Non lo farà 
a porte chiuse, si comincerà in tar-
da mattinata, verso le ore 11. Poi 
solo una breve pausa per pranzo 
e si riprende per trascorrere un 
piacevole pomeriggio insieme. Vi 
diamo già da oggi il benvenuto.

` APPLAUSI 
Sul palcoscenico del Teatro Socia-
le di Como sono saliti domenica 
21 marzo solisti di provenienza er-
bese per regalare con le loro per-
formance un omaggio alla poetes-

sa Alda Merini. Il gruppo erbese 
era composto da Stefan Coles al 
violino che accompagnava insieme 
a Roberto Motta (chitarra) Rosanna 
Pirovano e Lella Greco (canto). Un 
grande successo, tanti applausi.

` COMPLIMENTI
Complimenti vivissimi alla nostra 
allieva Francesca Castelletti, pia-
nista (14 anni), e al suo insegnan-
te Vsevolod Dvorkin. Francesca 
è vincitrice del 1° premio al 17° 
Concorso Pianistico Nazionale 
“Giulio Rospigliosi” alla Villa Ro-
spigliosi di Lamporecchio (PT) 
che si è svolto lo scorso sabato, 
27 marzo. Avanti così!

` GIORNATA DELLA MUSICA
I nostri allievi saranno tra i pro-
tagonisti del 3° circuito musicale 
della provincia di Como “Scuole 
di Musica in Concerto”, evento 
che si svolgerà sabato 22 maggio 
a Como. Nel prossimo notiziario 
vi daremo tutti i dettagli definitivi, 
per tanto tenetevi liberi per que-
sta giornata speciale.

` ON LINE
Sicuramente anche voi curiosate 
nel World Wide Web. Vi racco-
mandiamo il nostro sito: www.ac-
cademiadimusica.org 
Oltre tutto c’è la possibilità di in-
serirvi nella nostra mailing-list per 
ricevere tutte le informazioni in 
tempo reale. Anche il notiziario 
fresco di ogni mese è scaricabile 
dal nostro sito. Che dire: collega-
tevi!!! 


