
INVITO ALLA MUSICA

Concer  lezione di Allievi e Maestri dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali Peri Merulo 

ai Chiostri di San Domenico

 

promossi dalla LUC in collaborazione con

Is tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Mon  Peri - Merulo

Un  ciclo di concer  lezione, aper  a tu a la ci à, proposto dalla Libera Università Crostolo APS, in 

collaborazione con l’Is tuto Superiore di Studi Musicali Peri Merulo, in cui si avvicenderanno o suoneranno 

insieme i migliori allievi, i giovani strumen s   che si affacciano alla carriera musicale e i Maestri  docen  

del nostro Is tuto Peri. 

Avremo l’opportunità di entrare nel laboratorio di una delle più importan  is tuzioni forma ve e ar s che 

della ci à, dove si impara a “conoscere” e a “fare” musica, insieme, acquisendo una formazione culturale e 

sociale fondamentale per la crescita della persona.

La rassegna si era aperta con il concerto dell’Ensemble barocco dell’Is tuto Peri il 30 maggio 2019 al 

Mauriziano,  riprenderà  in se embre con gli Allievi della Summer School, la scuola es va di 

perfezionamento che l’Is tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Mon  organizza

da anni con master class tenute da pres giosi musicis  italiani e stranieri, e con nuerà per tu o l’anno,  

fino al concerto finale dei migliori allievi del Triennio di Alta Formazione Ar s ca e Musicale che 

riceveranno un premio di merito della Libera Università Crostolo.  Al centro una serie di concer  lezione 

con i Maestri , musicis  di grande pres gio che insegnano nel nostro Is tuto musicale, e gli Allievi.

Ogni concerto sarà introdo o da una breve presentazione dei brani esegui .

 

venerdì 20 se embre 2019, ore 17.30

Auditorium Masini, Is tuto Peri, Via Dante Alighieri 11

Concerto di Marimba e percussioni

con gli allievi della Master Class tenuta da Riccardo Balbinu

con la collaborazione della Classe di percussioni di Francesco Repola (ISSM Peri Merulo)

nell’ambito della Summer School 2019

 

venerdì 8 novembre 2019, ore 17.30

Auditorium Masini, Is tuto Peri, via Dante Alighieri 11

Il Terzo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff: caduta e rinascita

Marcello Mazzoni, pianoforte 

Fabrizio Pelli, pianoforte

venerdì 13 dicembre 2019, ore 17.30

Sala delle Carrozze, Chiostri di San Domenico, via Dante Alighieri 11

Musiche d'Arpa alla corte di Maria Luigia d'Austria (1791 - 1847)

Davide Burani, arpa a movimento semplice (Chaillot, 1805) 

In programma musiche di Ph. J. Meyer, J. Naderman, J. B. Krumpholtz 

 



venerdì 24 gennaio 2020, ore 17.30

sede da definire

Concerto del duo Roberto Guarnieri, chitarra - Morgana Rudan, arpa

con la partecipazione di

Claudio Piastra, chitarra

In programma musiche di X. Montsalvatge, M. Tournier, H. Villa-Lobos, A. Sidney

 

venerdì 28 febbraio 2020, ore 17.30

sede da definire

Spasimo

di Giovanni Sollima

Luca Franze , violoncello solista, Francesco Gaspari, violino, Angelica Cristofari, viola, Sofia 

Volpiana, violoncello, Gabriele Genta, percussioni, Simone Sgarban , tas era

 

venerdì 3 aprile 2020, ore 17.30

sede da definire

“Il mes ere dell’aria che vibra”

Un viaggio musicale dal Barocco a Gen lucci con lo strumento più simile alla voce umana 

Giovanni Mareggini, flauto  

con la partecipazione di 

Le zia Spaggiari, Giulia Pareschi, Chiara Bigi, Claudia Piga, Giulia Genta, Benede a Polimeni, 

allieve della classe di flauto di Giovanni Mareggini

In programma musiche di 

J. Bodin de Boismor er,  J. S. Bach, S. Mercadante, L. Gianella, E.Bozza, A. Gen lucci 

venerdì 15 maggio 2020, ore 17.30

Auditorium Masini, Is tuto Peri, via Dante Alighieri 11

Concerto dei migliori allievi diploma  del triennio AFAM dell’ISSM Peri Merulo

Programma musicale da definire

Consegna dei Premi di merito della Libera Università Crostolo APS

 

L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei pos  disponibili

 


