PRIMAVERA IN MUSICA 5
Aprile, Maggio, Giugno 2008

Programma:
1) Giovedì 10 aprile ore 21:30
Todi, Teatro Comunale

Danilo Rea, piano solo
In collaborazione con la scuola superiore Ipsia e il Comune di Todi.
Uno dei musicisti italiani più conosciuti a livello internazionale porterà la propria esperienza
professionale e metterà a disposizione degli studenti il proprio bagaglio musicale passando
direttamente dall’enunciato teorico all’esempio pratico espresso ai più alti livelli.
Per l'occasione alcuni studenti della scuola professionale Ipsia di Todi, i quali partecipano ad un
corso per tecnici audio tenuto dai docenti della scuola di musica “La Maggiore” di Perugia,
registreranno dal vivo il concerto di Danilo Rea e ne coordineranno tutti gli aspetti tecnici,
dall'impianto di amplificazione al posizionamento dei microfoni.
2) Sabato 26 Aprile ore 18:00
Hotel Gio' Jazz Area, via Ruggero D'Andreotto, Perugia
Concerto Jazz: Claudio Filippini piano solo, ospite Fulvio Sigurtà, tromba.
Claudio Filippini è un giovane pianista di grande talento conosciuto a livello nazionale. Suona con
Giovanni Tommaso nell'Apogeo Quintet e nel gruppo di Maria Pia De Vito. Ha inciso per la
Giottomusic due CD: “US” in duo con Daniele Mencarelli, contrabbassista, e “Space Trip” con
Luca Bulgarelli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla Batteria e Francesco Bearzatti al
sassofono.
3) Giovedì 8 maggio ore 11:00
Aula Magna Scuola di musica La Maggiore di Perugia, viale Roma 15, Perugia
Concerto classico degli insegnanti della scuola di musica “La Maggiore” dedicato agli allievi della
scuola media Bernardino Di Betto.
Con Michele Chiasserini al pianoforte, Umberto Ugoberti al flicorno e alla fisarmonica, Andrea
Angeloni al trombone, Viola Ancarani al flauto traverso.
Musiche tratte dalle colonne sonore di film: Morricone, Rota, Trovajoli, Piovani.
Il gruppo, capeggiato dal pianista Michele Chiasserini, nasce dal desiderio di suonare insieme,
improvvisando e interpretando, e di conciliare tra sé generi diversi di musica.
Musica classica e da film si fondono insieme in una magia di suoni...
4) Giovedì 8 e venerdì 9 maggio dalle ore 14:30 alle ore 18
Aula Magna Scuola di musica La Maggiore di Perugia
Master Class del pianista Massimo Giuseppe Bianchi
Lezioni e audizioni aperte a tutti i pianisti della scuola di musica ed anche ad un pubblico esterno.
Massimo Giuseppe Bianchi è uno dei più quotati pianisti classici italiani, specializzato
nell’esecuzione di composizioni pianistiche di autori italiani antichi e moderni.

5) Venerdì 9 maggio ore 18:30
Aula Magna Scuola di musica La Maggiore di Perugia
Recital del pianista Massimo Giuseppe Bianchi
Esecuzione integrale delle Variazioni Goldberg di J.S.Bach.
6) Giovedì 22 maggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Studio di registrazione Giottomusic, presso la scuola di musica “La Maggiore”.

Pomeriggio in studio di registrazione
Gli allievi della scuola divisi in gruppi e categorie strumentali affronteranno il lavoro nello studio di
registrazione sia nelle vesti di tecnici del suono (in sala regia alle prese con le attrezzature di
registrazione) sia in quelle di musicisti in sala di incisione (suoneranno, la musica sarà incisa su
supporto audio). I brani migliori faranno parte di un CD interamente realizzato dagli allievi.
7) Venerdì 23 maggio ore 17:00
Aula Tetraktis “Centro Civico Musicale S.Anna”, viale Roma 15, Perugia
Prova aperta con il gruppo Tetraktis Percussioni
8) Mercoledì 28 maggio ore 17:00
Aula Magna Scuola di musica “La Maggiore”
Saggio – Concerto degli allievi della Scuola di Musica La Maggiore
I appuntamento
I bambini e i ragazzi, allievi della scuola La Maggiore, si esibiranno come 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.
9) Venerdì 30 maggio e Mercoledì 11 giugno ore 18:00
Aula Magna Scuola di musica “La Maggiore”
Saggio della classe di violino della Prof.ssa Eloise Hellyer.
Esibizioni di giovani violinisti accompagnati al pianoforte dagli allievi della scuola.
10) Sabato 31 maggio ore 18:00
Aula Magna Scuola di musica “La Maggiore”
Saggio dell'orchestra di chitarre della scuola “La Maggiore. A cura del M° Leopoldo Calabria.
Trenta giovani chitarristi riuniti nell'esecuzione di celebri pagine musicali.
11) Martedì 3 giugno ore 21:00
Chiostro del Centro Civico Musicale S.Anna, viale Roma 15, Perugia
Concerto del gruppo vocale “I Madrigalisti di Perugia” diretto dal M° Mauro Chiocci.
Al basso continuo Giordano Ciabatta. Musiche di Monteverdi, Scarlatti, Palestrina, Byrd, Marenzio.
Il gruppo vocale “I Madrigalisti di Perugia” è formato da cantori che hanno maturato la loro
formazione musicale e vocale in diverse realtà corali umbre. Il gruppo si prefigge lo studio del
repertorio rinascimentale e barocco, madrigalistico e sacro, a cappella e con basso continuo.
L’amore per la polifonia e il piacere di eseguire pagine di indiscussa bellezza si uniscono al
desiderio di eseguire un repertorio filologicamente più rispondente alla prassi esecutiva che possa

arricchire il panorama vocale perugino.
Il repertorio scelto è quello della scuola di polifonia rinascimentale e barocca con particolare
attenzione a quella italiana.
12) Venerdì 6 giugno ore 17:00
Aula Magna Scuola di musica “La Maggiore”
Saggio – Concerto degli allievi della Scuola di Musica La Maggiore
II appuntamento
Solisti e formazioni da camera
13) Sabato 7 giugno ore 17:00
Chiostro del Centro Civico Musicale S.Anna
Saggio dell'Orchestra d'archi della scuola a cura delle Prof.sse Eloise Hellyer e Ulrike Brand,
con la partecipazione degli ensemble musicali delle scuole medie Bernardino Di Betto e San
Paolo di Perugia e della scuola media a indirizzo musicale Gentile da Foligno.
14) Venerdì 13 giugno ore 18:00
Chiostro del Centro Civico Musicale S.Anna, viale Roma 15, Perugia
Gran Concerto dei Gruppi di musica d'insieme, della classe di propedeutica musicale, della
Banda e del Coro di Voci Bianche della scuola La Maggiore. I appuntamento
A cura dei Maestri Francesco Ciarfuglia, Franco Radicchia, Laura Barone, Francesco Corrias, Ivano
Rondoni, Manuele Morbidini, Viktoria Rastorgueva, Luca Tironzelli e Simone Frondini.
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.
Ore 15 prove generali e servizio fotografico a tutte le classi
15) Sabato 14 giugno ore 18:00
Chiostro del Centro Civico Musicale S.Anna
Gran Concerto dei Gruppi di musica d'insieme, della classe di propedeutica musicale, della
Banda e del Coro di Voci Bianche della scuola La Maggiore. II appuntamento
16) Sabato 14 giugno ore 21:00
Chiostro del Centro Civico Musicale S.Anna
Concerto delle classi Rock, Pop e Jazz della scuola La Maggiore.
A cura dei Maestri Cristiano Tortoioli, Daniele Mencarelli, Alessandro Magnalasche, David
Mattaioli, Renato Peppoloni e Massimiliano Santoni.

