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Manifestazione Musicale
a cura della Scuola di Musica “La Maggiore” di Perugia

Programma
1.
Venerdì 19 maggio ore 17, Aula Magna Scuola di Musica “La Maggiore” di Perugia
Viaggio nei Porti del Mediterraneo
Seminario – Concerto a cura dei musicologi Enrico Bindocci e Kiryacoulla Constantinou
Tradizioni musicali che attraversano tutto il bacino del Mar Mediterraneo
2.
Mercoledì 24 Maggio ore 17:30, Sala del Dottorato Chiostro Cattedrale di San Lorenzo, Perugia
MUSICA AL MUSEO, Pomeriggio fra le Arti
Visita guidata al Museo Capitolare di San Lorenzo e a seguire SAGGIO – CONCERTO dei solisti
e delle formazioni da camera della Scuola di Musica “La Maggiore” di Perugia. 1° Appuntamento
Ospiti musicali da Tubingen, città tedesca gemellata con Perugia.
In collaborazione con l’ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Perugia.
(Prenotare la visita al Museo presso la segreteria della scuola di musica).
Musica al Museo, Pomeriggio fra le Arti, binomio arte-musica.
E’ una formula di successo già collaudata l’anno scorso, che viene riproposta anche in questa
edizione per far sì che Perugia, città d’arte, venga man mano piacevolmente scoperta. Si rimane a
dir poco sorpresi di fronte a meraviglie che non si pensava potessero essere custodite così vicine a
noi. Prima del concerto ci sarà la visita guidata al Museo Capitolare dove potremo ammirare opere
d’arte dal Medioevo fino all’800, artisti come Perugino, Signorelli, Pisano, Monotti, Ribustini.
Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Ufficio Relazioni Estere del Comune di Perugia, saranno
ospiti speciali due giovani musicisti tedeschi di Tubingen, giunti appositamente qui per
l’occasione, Sebastian Holder, sedici anni al sax, e Tom Schneider, stessa età, al pianoforte.
3.
Giovedì 25 Maggio ore 18:00, Sala del Dottorato Chiostro Cattedrale di San Lorenzo, Perugia
Visita guidata al Museo Capitolare di San Lorenzo e a seguire SAGGIO – CONCERTO dei solisti
e delle formazioni da camera della Scuola di Musica “La Maggiore”. 2° Appuntamento
(Prenotare la visita al Museo presso la segreteria della scuola di musica).
4.
Venerdì 26 Maggio ore 18, Sala del Dottorato Chiostro Cattedrale di San Lorenzo, Perugia
Concerto con i Docenti della Scuola di Musica “La Maggiore”
Brani musicali solistici e cameristici del repertorio classico eseguiti dagli insegnanti della scuola.
I docenti della scuola “La Maggiore” suonano per il pubblico e in particolare per i propri allievi,
diventando esempio concreto dei loro insegnamenti impartiti durante l’anno scolastico.
Ancora un appuntamento didattico dunque. Ma il concerto di oggi è anche un laboratorio di
sperimentazione per nuovi progetti musicali cameristici, frutto degli incontri tra i docenti della
scuola di musica. Da ormai tre anni, fin dalla prima edizione della manifestazione, la scuola di
musica propone questo genere di concerto grazie al quale si sono formati alcuni gruppi musicali che
svolgono attualmente una intensa attività concertistica.
Gli insegnanti partecipanti al concerto sono:
Leopoldo Calabria (chitarra), Andrea Agostini (clarinetto), Emanuele Ragni (trombone), Michele
Chiasserini (pianoforte), Laura Barone (pianoforte), Ulrike Brand (violoncello), Alessio Casula
(clarinetto), Milena Lorenzi (sassofono), Paolo Vignaroli (flauto), Giordano Brozzi (fisarmonica).

5.
Sabato 27 Maggio ore 18, Sala del Dottorato Chiostro Cattedrale di San Lorenzo, Perugia

GIOVANI PROMESSE DEL CONCERTISMO CLASSICO
Alessandro Roselletti in Concerto
Le musiche per pianoforte dedicate ai bambini dai più grandi compositori di tutti i tempi
Schumann, Bach, Mozart, fra i tanti musicisti che hanno dedicato alla didattica pianistica molte
delle loro opere. Tutti i pianisti che hanno affrontato, ora e in gioventù, tali pagine potranno
riascoltarle in questo concerto, eseguite dal pianista, giovane talento, Alessandro Roselletti.
6.
Venerdì 9 Giugno, ore 11:00 / 18:00, Aula Magna Scuola di musica “La Maggiore
Seminario sull’improvvisazione e la composizione nel jazz, aperto a tutti gli strumentisti,
a cura di Mirko Guerrini, sassofonista e compositore.
Presentazione del CD “Cirko Guerrini” Giottomusic
7.
Sabato 10 Giugno ore 18:00, Teatro della Sapienza, Via della Cupa, Perugia

GIOVANI PROMESSE DEL JAZZ ITALIANO
Claudio Filippini Trio
con Claudio Filippini al pianoforte, Daniele Mencarelli al contrabbasso ed Emanuele
Maniscalco alla batteria. Ospite Mirko Guerrini
Prenotarsi presso la scuola di musica, tel. 075 5736460.
“Perla” di questa edizione di Primavera in Musica, l’appuntamento di oggi sarà l’ennesima
conferma che i tre giovani musicisti, Claudio Filippini, Daniele Mencarelli ed Emanuele
Maniscalco, diventeranno in breve tempo grandi nomi del jazz italiano. Originariamente nato come
Duo (Filippini e Mencarelli) si trasforma a volte in Trio con Maniscalco per ampliare le potenzialità
espressive del progetto musicale. A testimonianza dello spirito di sperimentazione e ricerca
musicale che connota questa manifestazione, al trio si aggiungerà in questo concerto in alcuni brani
il sassofonista Mirko Guerrini, dando così luogo ad una formazione inedita.
Apprezzati da numerosi critici musicali, i tre musicisti suoneranno il prossimo luglio a Perugia per
il festival di Umbria Jazz.
8.
Venerdì 2 Giugno ore 16:00
Visita al Rifugio del Cane e del Gatto di Collestrada.
In preparazione al “CONCERTONE” di beneficenza del 16 Giugno.
Gli operatori dell’Enpa guideranno tutti i bambini e i genitori alla scoperta di una realtà così vicina,
ma a volte sconosciuta. Visita al rifugio, ai recinti dei cani, sensibilizzazione all’adozione, storie di
cani e padroni in forma di racconto. La quotidianità degli animali, l’impegno, i sacrifici, la
generosità dei volontari che li curano ogni giorno. www.enpapg.it

9.
Venerdì 16 Giugno ore 18:00, Aula Magna Università per Stranieri, Perugia
“CONCERTONE” Dedicato a tutti gli animali
Con il Coro di voci bianche, la Banda, i Cantanti e i Gruppi di musica d’insieme della scuola di
musica “La Maggiore”.
Presentazione ufficiale del libro “Gli Animali nostri Amici” a cura del M° Nicola Conci e della
Prof.ssa Eleonora Dalbosco, Edizioni I Minipolifonici, Gubbio.
Esecuzione in prima assoluta dell’intera opera: Coro di Voci Bianche della Scuola di Musica “La
Maggiore” di Perugia diretto dal M° Franco Radicchia, con la partecipazione dell’autore al
pianoforte.
Il ricavato del concerto (l’ingresso è a offerta) verrà interamente devoluto al Rifugio del cane e del
gatto di Collestrada gestito dall’Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali.
“Se non ci fossero i cani io non vorrei vivere… ciò che mi rende così piacevole la compagnia del
mio cane è la trasparenza della sua natura. Il mio cane è trasparente come un vetro.” (Arthur
Schopenauer)
“Il compito più alto di un uomo è di sottrarre gli animali alla crudeltà.” (Emile Zola)
“Se si vuole creare nei giovani il senso della protezione della natura, la cosa più importante è il
contatto diretto con gli animali.” (Konrad Lorenz)
“Noi parliamo in favore di quelli che non possono parlare per loro stessi.” (Victor Hugo)
“E’ l’antica amicizia, la gioia di essere cane e di essere uomo tramutata in un solo animale che
cammina muovendo sei zampe e una coda intrisa di rugiada.” (Pablo Neruda)
“E’ dolce sentire l’onesto abbaio del cane da guardia che ci lancia un profondo benvenuto quando ci
avviciniamo a casa; è dolce sapere che c’è un occhio attento che cura il nostro ritorno e si illumina
quando arriviamo.” (Lord Byron)
“La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta
gli animali.” (M.Gandhi)
“I cani sono il nostro tramite con il paradiso…sedersi con un cane su di una collina in uno
splendido pomeriggio è come tornare all’Eden, dove non fare nulla non era noioso, era la pace.”
(Milan Kundera)
“Dio si fermò un momento dopo aver creato il cane per guardarlo… e seppe che era buono, che non
aveva tralasciato nulla, che non avrebbe potuto fare meglio.” (Rainer Maria Rilke)
“C’è un solo cane furbissimo al mondo, e ogni ragazzo ne possiede uno.” (Anonimo)
“Il cane ha un solo scopo nella vita: donare il suo cuore.” (J.R.Ackerley)

Glenn Gould e il suo cane Nicky nel 1949

Ferruccio Busoni con Giotto

Clara Haskil
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Billie Holiday

10.
Martedì 20 Giugno dalle ore 17:00 alle ore 24:00
Chiostro di Sant’Anna, viale Roma 15, Perugia

NON - STOP MUSIC !
Con gli allievi e gli insegnanti dei corsi Rock, Pop e Jazz della scuola di musica “La Maggiore”.
No hagan un paso
Radioattiva
Tetraktis Percussioni
T di Tosi Ensamble
Cymbalina blues quintet
Baobab’s Dunia
Claudio Giovagnoli Quartet
Gruppi degli allievi del corso Rock-Pop (a cura dei Maestri Cristiano Tortoioli, Samuele Martinelli,
Claudio Tosi, Riccardo Molini)
Gruppi degli allievi del corso Jazz (a cura dei Maestri Claudio Giovagnoli, Daniele Mencarelli,
Fabrizio Morganti, Francesco Ciarfuglia)
Dj Ricky
Ospiti a sorpresa
Festa Musicale di chiusura dell’anno scolastico 2005/2006 nella suggestiva scenografia del Chiostro
di Sant’Anna, per l’occasione mix tra antichità e fantascienza, austera sede antica in veste moderna,
dove si esibiranno insegnanti, allievi, musicisti professionisti ed ospiti d’onore.
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Giottomusic
Banca Popolare di Spoleto
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Ente Nazionale Protezione Animale - Collestrada, Perugia
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