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Omaggio a Beethoven per il concerto per il Giorno del Ricordo

Domenica 9 febbraio gli allievi di canto del Conservatorio di Parma per il terzo

appuntamento de L’Ora della Musica

Reggio Emilia, 6 febbraio 2020 – Con nuano gli appuntamen  della 39° edizione de L’Ora della Musica:

domenica 9 febbraio alle ore 11 nell’Auditorium dell’Is tuto Peri-Merulo concerto della Classe di Musica

Vocale  da  Camera  di  Reiko  Sanada  e  della  Classe  di  Musica  da  Camera  di  Leonardo  Bartali

del Conservatorio Arrigo Boito di Parma per il  Giorno del Ricordo e rinnovare la memoria della tragedia

degli italiani e di tu e le vi me delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalma  nel

secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. 

 “Omaggio a Beethoven” sarà aperto dalle musiche del compositore tedesco e coivolgerà Giulia Bruschi,

voce, Kyoko Ha ori, soprano, Fumi Nakanishi, mezzosoprano, Alessandro Vannucci, tenore, Agatha Bocedi,

arpa, Valen na Bernardi, flauto, Marcella Cambianca, clarine o, Cris na Cazac, violino, Bihan Wang, viola,

Caterina Ferrari, violoncello, Angelo Aliber , Marta Cere a, Liu Jiaoyang, pianoforte, Tommaso Salvadori,

Samuele Galvanin, Lorenzo Bertacchini, percussioni. Le altre musiche saranno di Johng Cage, Luigi Abbate

ed Emilio Ghezzi. Come sempre l’ingresso è libero e limitato ai pos  disponibili.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con i concer  della domenica ma na de “L’Ora della Musica”, la

rassegna promossa e organizzata dall’Is tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnuovo ne’

Mon  “A. Peri –  C. Merulo”. Giunta alla sua trentanovesima edizione, la rassegna ha in programma dieci

appuntamen ,  da  gennaio  a  marzo,  anima  dai  migliori  allievi,  dell’Is tuto  e  non  solo,  vista  la

collaborazione con altre realtà del territorio italiano.

L’Ora della Musica 2020 è promosso da: Is tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo

ne' Mon  “A. Peri-C. Merulo”, Comune di Reggio Emilia, Comune di Castelnovo ne’ Mon , Fondazione

Pietro Manodori, Istoreco, Is tuto Alcide Cervi, Fondazione “Giorgio Bassani” con la collaborazione di Casa

Musicale del Rio e Reggio Inizia ve Culturali.

Ingresso libero e limitato ai pos  disponibili

Per informazioni: 0522 456771

direzioneperi@municipio.re.it

www.peri-merulo.it
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