PRIMAVERA
IN
MUSICA
da Domenica 4 Aprile
a Venerdì 4 Giugno 2004

Appuntamenti musicali
a cura della Scuola di Musica
“La Maggiore” di Perugia
Con il Patrocinio del Comune di Perugia

La Scuola di Musica “La Maggiore” di Perugia, dopo un anno di intenso lavoro, grandi
soddisfazioni e riconoscimenti da parte dei propri allievi così numerosi, degli insegnanti, dei
musicisti e dell’intera città, conclude il semestre scolastico dedicando la stagione della primavera ad
una serie di iniziative musicali che spaziano dal seminario sulla musica del ‘900, ai concerti, ai
saggi, fino alla master class di chitarra classica.
Questi appuntamenti, che descriveremo dettagliatamente più avanti, oltre ad essere occasione di
approfondimento disciplinare, vogliono trasmettere l’energia e l’entusiasmo dei partecipanti a tutti
coloro che saranno presenti e che li ascolteranno, comunicando la ricchezza del mondo musicale a
tutti i livelli e in tutte le sue forme.
Appuntamenti quindi aperti al pubblico il quale avrà anche l’opportunità di assistere ad iniziative
varie fra loro.
Si potranno approfondire le proprie conoscenze sulla storia della musica del ‘900, ci sarà un
concerto di musica da camera in collaborazione con Umbra Institute e Università per Stranieri,
interpretato da giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, ci si divertirà allo spettacolo dei
gruppi rock e jazz e dei cantanti di musica leggera della Scuola di Musica, vedremo un’intera
orchestra di bambini eseguire una suite di pezzi tratti dalle musiche dei film di Walt Disney,
ascolteremo sempre i bambini come solisti e in piccole formazioni cimentarsi sul loro strumento, e
infine tutti gli studenti di chitarra classica potranno frequentare la Master Class del M° Rivelli.
Sicuri di una risposta positiva della città, gli operatori della Scuola di Musica si prefiggono come
obiettivo quello di far diventare “Primavera in Musica” un appuntamento con cadenza annuale,
arricchito anche dalla partecipazione di artisti di fama internazionale sensibili alla diffusione della
musica e della didattica.

Programma

Domenica 4 Aprile 2004, ore 17,30
Aula magna SCUOLA DI MUSICA “La Maggiore” di Perugia
Seminario di Guida all’Ascolto della musica del ‘900 (I° appuntamento)
Ascolto, analisi, esempi, storia della musica.
I musicisti del ‘900, la loro arte relazionata alle espressioni figurative,
architettoniche, poetiche e agli avvenimenti storici di uno dei secoli più
interessanti e contraddittori della storia dell’umanità.
Si parlerà di Stravinsky, Boulez, Schoenberg, Berg, Bartok, Ligeti, Stockhausen,
Berio, Hindemith, Nono, Scriabin, Debussy, Ravel, Varèse, etc…
A cura del M° Gianclaudio Mantovani, pianista, compositore e critico musicale.

Giovedì 22 Aprile 2004, ore 18,00
Aula Magna, UNIVERSITA’ PER STRANIERI, Perugia
“Giovani interpreti da tutto il mondo”
La Scuola di Musica “La Maggiore”, in collaborazione con Umbra Institute e
l'Università per Stranieri di Perugia, presenta questo particolare concerto tenuto
esclusivamente dagli studenti di musica stranieri e dai loro insegnanti italiani.
Una unione simbolica, la musica che unisce e restituisce. Si spazierà dalla
musica classica da camera e non solo, alla musica etnica, dal Medioriente

all’Africa e all’America Latina, tradizioni interpretate da chi quelle melodie e quei
ritmi li ha nel sangue.

Sabato 24 Aprile 2004, ore 18,00
Aula Magna, Scuola di Musica “La Maggiore” di Perugia
“Violoncello che passione!”
Concerto tenuto da piccoli violoncellisti che ci guideranno alla scoperta di questo
affascinante strumento.
Coordina l’esibizione il M° Ulrike Brand. Al pianoforte Sumiko Ochi.

Martedì 27 Aprile 2004, ore 22,00
Music Pub “Mon’s Island” – San Sisto, Perugia
Jam Session Jazz, Rock e Pop
con i ragazzi della Scuola di Musica “La Maggiore” di Perugia.
Serata coinvolgente, Jam Session aperta a tutti, principianti, allievi e
professionisti, con alternarsi di standards jazz, successi rock anni 70, canzoni di
musica leggera, etc…

Venerdì 30 Aprile 2004, ore 18,00
TEATRO DELLA SAPIENZA, via della Cupa 52, Perugia
Saggio-Concerto: solisti e gruppi da camera
Saggio-Concerto dedicato ai musicisti in erba della Scuola di Musica.
I bambini si esibiranno come solisti e in piccole formazioni da camera
dimostrando bravura e serietà nel suonare lo strumento, unite al piacere del fare
musica.
Un repertorio di brani che tocca spesso anche notevoli difficoltà tecniche,
superate naturalmente grazie al talento, all’impegno degli allievi e all’aiuto degli
insegnanti.
Bach, Beethoven, Mozart, Bartok, Schumann e tanti altri interpretati
splendidamente dai giovanissimi musicisti.

Domenica 2 Maggio 2004, ore 17,30
Aula Magna SCUOLA DI MUSICA “La Maggiore” di Perugia
Seminario di Guida all’Ascolto della musica del ‘900
II° appuntamento
A cura del M° Gianclaudio Mantovani

Martedì 18 Maggio 2004, ore 20,00
SALA DEI NOTARI, Perugia
Saggio/Gran Concerto dei gruppi di Musica d’Insieme (bambini e adulti)
della Scuola di Musica “La Maggiore” di Perugia
Suite di brani dalle musiche dei film di Walt Disney
Con la partecipazione del gruppo di percussionisti “Tetraktis”

Il più importante degli appuntamenti, quello che meglio evidenzia le
caratteristiche del metodo di insegnamento della Scuola. La Musica d’Insieme
come occasione di incontro, confronto disciplinare e umano, momento di grande
socializzazione, impegno e condivisione. Si eseguiranno orchestralmente partiture
musicali che in alcuni casi avvicinano i ragazzi, i bambini, anche i più piccoli, alla
complessa gestualità ritmica del jazz.

21, 22, 23 Maggio 2004, ore 9,00/20,00
SCUOLA DI MUSICA “La Maggiore” di Perugia
Master class di Chitarra classica
A cura del M° Marcello Rivelli
Tre giornate dedicate all’interpretazione dell’opera di J.S.Bach per liuto.
Marcello Rivelli è laureato col massimo dei voti e la lode al Conservatorio “Santa
Cecilia” di Roma, si è perfezionato con Angelo Gilardino e diplomato all’Accademia
superiore di musica “L. Perosi” di Biella con il titolo di “Qualifica eccellente”.
Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, svolge intensa attività
concertistica in Italia e all’Estero. Ha inciso un CD di musica contemporanea per
“GuitArt”, rivista specializzata. Profondo conoscitore dell’opera integrale per liuto
di Bach.

Mercoledì 26 Maggio, ore 17,00
Aula Magna, Istituto Magistrale “Pieralli”, Perugia
Saggio degli allievi di chitarra e pianoforte
Corso di musica gestito all’interno dell’Istituto dagli insegnanti della Scuola di
Musica “La Maggiore” di Perugia.

Venerdì 4 Giugno 2004, ore 22,00
IL BIRRAIO, Porta Sole, Perugia
Concerto dei gruppi e dei cantanti rock, pop, jazz
della Scuola di Musica “La Maggiore” di Perugia.
Esibizioni frizzanti e divertenti, ma non per questo meno rigorose.
I repertori proposti impongono agli allievi un rapporto naturale e immediato col
pubblico. Suoneranno la jazz Big Band della Scuola diretta dal M° Rossano Emili,
quindi formazioni tipiche del jazz (Trio pianoforte/batteria/basso, Quartetto con
sassofono, etc…) e i ragazzi del corso rock e pop in collaborazione con i migliori
allievi della classe di canto moderno nell’esecuzione di classiche “cover”
dell’ultimo ventennio.

