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Grandi eventi in programma
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Primavera in Musica 4, quarta edizione

Rimane inalterato il modus operandi di coniugare concerti, saggi, seminari e prove aperte, 
una formula coinvolgente che interessa un pubblico sempre più vario e numeroso.
Da quest’anno gran parte degli appuntamenti si svolgerà nella nuova sede della scuola di musica 
“La Maggiore”, in viale Roma, nel bellissimo chiostro e nei locali che lo circondano, luogo oggi 
denominato “Centro Civico Musicale S.Anna”. 
Vengono riconfermate le collaborazioni più significative: con l’Università per Stranieri, 
il Museo Capitolare di San Lorenzo e l’Ufficio Relazioni con l’estero del Comune di Perugia. 
Inoltre in questa quarta edizione si aggiunge una nuova location per lo spettacolo, il centro 
commerciale Beauty Palace in via Settevalli, nel quale già dall’inverno passato si sono organizzati 
concerti di noti musicisti italiani.
Un capitolo a parte è dedicato all’intensa attività didattica che la scuola “La Maggiore” svolge 
durante l’anno scolastico all’interno di istituti scolastici medi e superiori, come l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “A.Volta” e la scuola media Bernardino Di Betto.
Ringraziamo la Casa Editrice Guerra, la Regione Umbria e la Banca Popolare di Spoleto per il loro 
preziosissimo contributo alla realizzazione della manifestazione.

Programma:

1) Giovedì 3 maggio ore 10:00 
Chiostro di S.Anna, viale Roma 15, Perugia
Concerto di musica barocca per gli studenti della scuola media Bernardino Di Betto. 
Un bel concerto di musica barocca, a metà mattina, nel chiostro di S.Anna, all’ombra 
dell’imponente cedro del Libano e della delicata magnolia, con tutti gli studenti della scuola media 
Bernardino Di Betto ad ascoltare i quattro giovanissimi musicisti tedeschi arrivati da Potsdam: 
Anne Zweynert (flauto dolce), Rosa Stark (violino barocco), Sarah Raschke (violoncello barocco),
Daniel Trumbull (clavicembalo).
La 4° edizione di Primavera in Musica comincia così, confermando l’invito in Italia dei più 
talentuosi allievi delle scuole di musica delle città straniere gemellate con Perugia. 
In collaborazione con la scuola media Bernardino Di Betto e con l’ufficio relazioni estere del 
Comune di Perugia.

2) Venerdì 4 maggio ore 18:00
Sala del Dottorato, Museo Capitolare della Cattedrale di San Lorenzo, Perugia
Visita guidata al Museo Capitolare di San Lorenzo e a seguire Concerto dell’Ensemble Barocco 
(giovani talenti stranieri) di Potsdam – Germania
Il concerto di ieri viene replicato per chiunque altro ne sia interessato, con ingresso gratuito e visita 
al museo su prenotazione. Nell’occasione verranno presentate al pubblico le opere di pittori 
illustranti gli strumenti musicali dell’epoca barocca.



3) Sabato 5 maggio ore 21:30
Centro Commerciale Beauty Palace, via Fiesole (traversa di via Settevalli), Perugia
Lo strumento a fiato nella musica contemporanea. 
Concerto del Paolo Silvestri Wind Ensemble 
Solisti: Luciano Biondini fisarmonica, Javier Girotto sassofoni.
Paolo Silvestri, direzione e composizione;
Gianpiero Lobello, tromba;
Luca Begonia, trombone;
Giovanni Hoffer, corno francese;
Marco Moro, flauto;
Mario Arcari, oboe;
Guido Bombardieri, clarinetto;
Mosè Chiavoni, clarinetto basso;
Alessio Pisani, fagotto;
Marco Siniscalco, basso elettrico.
Una proposta musicale di confine tra musica classica, jazz e musica popolare. Un equilibrato mix 
tra musica scritta e musica improvvisata. Le sonorità di questo prestigioso gruppo formato da alcuni 
tra i più esperti e noti strumentisti italiani saranno guidate dal compositore Paolo Silvestri e 
arricchite da due grandi personalità del jazz italiano e internazionale: lo spoletino Luciano Biondini 
alla fisarmonica e l’argentino Javier Girotto ai sassofoni.

4) Martedì 22 maggio ore 17:00/20:00
Scuola di Musica “La Maggiore”, viale Roma 15, Perugia
Prova aperta con il gruppo Tetraktis Percussioni.

5) Venerdì 25 maggio ore 18:00
Aula Magna Università per Stranieri, Perugia 
Saggio - Concerto degli allievi della scuola La Maggiore. I appuntamento
I bambini e i ragazzi, allievi della scuola La Maggiore, si esibiranno da solisti in diversi strumenti, 
in formazioni da camera, in gruppi di voci e percussioni, in ensemble di flauti dolci, tra musica 
classica, (Beethoven, Mozart, Vivaldi, Schumann, Bach, Corelli), musica popolare e musica 
moderna.

6) Mercoledì 30 maggio ore 17:00
Aula Magna Scuola di musica La Maggiore, viale Roma 15, Perugia
Saggio - Concerto degli allievi della scuola La Maggiore. II appuntamento
Solisti e formazioni da camera.

7) Venerdì 1 giugno ore 18:00
Aula Magna Scuola di musica La Maggiore, viale Roma 15, Perugia
Concerto con i Docenti della Scuola di Musica “La Maggiore” 
Brani musicali solistici e cameristici del repertorio classico eseguiti dagli insegnanti della scuola. 
Con la partecipazione degli allievi di musica dell’Università per Stranieri di Perugia. I docenti della 
scuola di musica La Maggiore suonano per il pubblico e in particolare per i propri allievi e si 
esibiranno anche in formazioni da camera con gli allievi di musica dell’Università per stranieri. 



8) Venerdì 8 giugno ore 18:00
Chiostro di S.Anna, viale Roma 15, Perugia
Saggio dell’orchestra d’archi diretta dalla Prof.ssa Eloise Hellyer
Quaranta giovani violinisti dai tre ai venti anni riuniti nell’esecuzione di alcuni dei più famosi 
concerti di Antonio Vivaldi.

9) Sabato 9 Giugno ore 11:00
Chiostro di S.Anna, viale Roma 15, Perugia
Concerto della rock band “Blasco Band” organizzato in collaborazione con l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale di Perugia (ITIS). 
L’evento è a chiusura di un corso di 20 lezioni per tecnici del suono che la Scuola di Musica La 
Maggiore ha tenuto nelle classi quarte dell’istituto tecnico industriale A.Volta.
La Blasco Band nasce ufficialmente all'inizio del 2002 e si esibisce nei piu' importanti pub e disco 
bar del centro Italia proponendo cover del repertorio di Vasco Rossi. L'atto della fondazione e' 
frutto di un'intuizione del leader del gruppo, il chitarrista-cantante Walter Toppetti, che mette in 
pratica un vecchio progetto che aspettava solo di essere realizzato. Il successo di pubblico riscosso 
nei numerosi concerti toccava spesso il suo apice proprio durante l'esecuzione dei pezzi più famosi 
del grande "Blasco nazionale". Da qui l'idea di realizzare un concerto tematico, incentrato 
esclusivamente sul repertorio del rocker italiano. Oggi la band e' composta da Walter Toppetti che 
si e' gettato nell'impresa coadiuvato dal vecchio "compagno di ventura" Elio Sbaraglia alle tastiere 
(l'altro "superstite" dei mitici H2SO4, che nel 1998 pubblicarono un CD a distribuzione nazionale 
con la RTI music), Cristiano Tortoioli al basso e Giacomo Fucelli alla batteria.

10) Sabato 9 Giugno ore 21:00
Chiostro di S.Anna, viale Roma 15, Perugia
Concerto con gli allievi delle classi di musica d’insieme rock e pop della scuola di musica La 
Maggiore. A cura di Cristiano Tortoioli.
Più che un saggio o un concerto, questo appuntamento presentato ogni anno fin dalla prima edizione 
di Primavera in Musica, è una festa musicale a preludio delle vacanze estive. Cantanti, chitarristi, 
batteristi, pianisti, bassisti e strumentisti a fiato provano i brani dalle prime ore del pomeriggio, 
sotto la guida costante dell’insegnante, per arrivare poi all’ora di inizio concerto… ed è lì che la 
festa comincia!

11) Martedì 12 giugno ore 18:00 
Chiostro di S.Anna, viale Roma 15, Perugia
Gran Concerto dei gruppi di musica d’insieme della Scuola di musica “La Maggiore” di 
Perugia. Con la partecipazione della Banda Classica, del Coro di Voci Bianche e del gruppo di 
propedeutica musicale diretti dai Maestri Franco Radicchia e Francesco Corrias.
L’esibizione degli organici d’insieme è sicuramente la più divertente e coinvolgente, specialmente 
quando allievi di ogni età, dai quattro ai settant’anni si incontrano, provano, discutono, per 
raggiungere un solo obiettivo: divertirsi, emozionarsi e divertire ed emozionare il pubblico.

12) Mercoledì 20 giugno ore 21:30
Pretola, frazione di Perugia, Torre medievale. 
In collaborazione con la VI circoscrizione e l’Associazione sportiva Tevere.
Concerto degli allievi delle classi di jazz. A cura di Daniele Mencarelli



Trii, quartetti, solisti e cantanti affronteranno i più famosi temi del repertorio jazzistico, proponendo 
arrangiamenti inediti e impreziositi dalla presenza di Daniele Mencarelli, grande musicista e didatta.


