PRIMAVERA IN MUSICA 6
Aprile, Maggio, Giugno 2009
Appuntamenti musicali
a cura della scuola di musica
“La Maggiore” di Perugia

Programma:

1) Venerdì 24 aprile ore 21:00
Anteprima “Primavera in Musica 6”
Osteria Perbacco - Cannara (PG)
Concerto del pianista Riccardo Arrighini
Musiche di Giacomo Puccini rivisitate in chiave jazz.
Dal progetto discografico “Puccini Jazz” “Recondite Armonie” piano solo di Riccardo Arrighini
(Giottomusic 2008)
2) Mercoledì 6 maggio ore 21:30
Enoteca La Bottega del Vino, via del Sole 1, Perugia
Concerto del Duo Mosè Chiavoni alla fisarmonica e Leopoldo Calabria alle chitarre
3) Martedì 19 maggio ore 17:00
“Centro Civico Musicale Sant'Anna”, viale Roma 15, Perugia
Prova aperta con il gruppo Tetraktis Percussioni
Un incontro ravvicinato, aperto a tutti, con lo strumento a percussione. Guida sonora agli strumenti
più antichi dell’umanità, dai più piccoli come le nacchere ai giganteschi gong e alle grancasse,
passando per tutti i generi di tamburo e per le percussioni melodiche come le marimbe, i vibrafoni,
gli xilofoni, i glockspiel. Un viaggio ad occhi chiusi per sentire le vibrazioni della terra.
Il gruppo Tetraktis è uno tra i più affermati nella scena concertistica nazionale e internazionale.
Oltre all’attività concertistica, i quattro musicisti svolgono un’intensa attività musicale didattica,
con lezioni, pubblicazioni editoriali e progetti discografici di cui il più recente è il CD Piazzarama
con DJ Ralf..

4) Giovedì 21 e venerdì 22 maggio, dalle ore 14:30 alle ore 19:00
Aula Magna Scuola di musica “La Maggiore” di Perugia, viale Roma 15, Perugia

MASTER CLASS
con il clarinettista francese Louis

Sclavis (improvvisazione)
e il pianista Massimo Giuseppe Bianchi (pianoforte e musica da camera)
Massimo Giuseppe Bianchi è uno dei più quotati pianisti classici italiani, specializzato
nell’esecuzione di composizioni pianistiche di autori italiani antichi e moderni. Molti compositori
contemporanei gli hanno dedicato composizioni per pianoforte. Massimo Bianchi è anche un
versatile improvvisatore, particolarmente significativa la sua collaborazione con il grande jazzista
italiano Enrico Pieranunzi con il quale tiene numerosi concerti a 2 pianoforti.
Louis Sclavis è considerato dalla critica mondiale uno dei più grandi improvvisatori viventi.
Clarinettista e compositore vanta una nutrita discografia con progetti prodotti dalle più grandi
etichette discografiche e collaborazioni con musicisti classici e jazzisti di primo ordine.
5) Venerdì 22 maggio ore 21:00
Sala del Dottorato - Museo Capitolare di San Lorenzo, Perugia

CONCERTO DEL DUO

Louis Sclavis (clarinetto) e Massimo Giuseppe Bianchi (pianoforte)
6) Mercoledì 27 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 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.
7) Mercoledì 27 maggio ore 21:30
Enoteca La Bottega del Vino, via del Sole 1, Perugia
Trio Jazz in Concerto
Manuele Morbidini, sassofono
Ugo Alunni, batteria
Joe Rehmer, contrabbasso
8) Venerdì 29 maggio 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

9) Giovedì 4 giugno (dalle ore 15:00 alle ore 19:00)
e venerdì 5 giugno (dalle ore 15 alle ore 17)
Aula Magna Scuola di musica “La Maggiore”
LABORATORIO ORCHESTRALE del fisarmonicista e compositore Gianni

Coscia
Questo è tra gli appuntamenti più importanti dell’intera manifestazione, in quanto 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.
“Sono una persona che, curiosamente, nella vita, ha fatto tutto quello che non voleva fare.
Terminato il liceo, avrei voluto iscrivermi a Medicina ma, per ragioni pratiche, frequentai invece
Legge. Conseguita la laurea, dovendo lavorare, entrai in una banca, senza ben sapere cosa una
banca fosse. Uscitone per esercitare la libera professione, ho finito per fare il musicista e scegliere
– perché la suonava mio padre – la fisarmonica, che non mi era mai piaciuta. A me, bambino
amante del jazz accostatomi nel corso degli anni alla musica classica, sembrava uno strumento di
serie B. Parrebbe una contraddizione eppure ancor oggi io faccio musica cercando di non essere
un fisarmonicista ma un musicista che usa la fisarmonica e la distinzione non è insignificante: il
fisarmonicista fa dello strumento il fine, io ne faccio il mezzo.” (Gianni Coscia)
10) Venerdì 5 giugno 2009, ore 18:00
Aula Magna Università per Stranieri, Perugia
CONCERTO del fisarmonicista Gianni Coscia
Con la partecipazione degli allievi che hanno frequentato il laboratorio orchestrale
11) Sabato 6 giugno ore 18:00
Aula Magna Scuola di musica “La Maggiore”
Saggio dell'orchestra di chitarre della scuola “La Maggiore” diretta dal M° Leopoldo Calabria.
Trenta giovani chitarristi riuniti nell'esecuzione di celebri pagine musicali.
12) Domenica 7 giugno ore 21:00
Chiostro di Sant'Anna, Centro Civico Musicale Sant'Anna
Concerto del Trasimeno Gospel Choir diretto dalla soul singer Crystal White
Crystal White è una delle più importanti cantanti americane residenti in Italia. Da quest'anno è
insegnante di canto nella scuola di musica “La Maggiore” e sta lavorando alla creazione di un coro
gospel professionale.
13) Martedì 9 giugno ore 17:00 (durata 1 ora e 30 min.)
Aula Magna scuola di musica “La Maggiore”

“MI METTO IN GIOCO...”
Laboratorio Musicale a cura della Prof.ssa Angela Contessa
Rivolto ai genitori accompagnati dai loro bambini (7-9 anni).
Il Laboratorio vuol condurre a scoprire tesori e segreti di orecchie, voce e strumenti musicali per
lasciarsi meravigliare dal silenzio, dalla musica e dal loro straordinario potere.
L’incontro si svolgerà in cerchio coinvolgendo adulti e bambini in giochi e improvvisazioni di
suono, ritmo e movimento. Chi sarà, questa volta, il maestro???

14) Sabato 13 giugno ore 18:00
Chiostro di Sant'Anna, viale Roma 15, Perugia

GRAN CONCERTO
con i Gruppi di musica d'insieme, la classe di Propedeutica, la Banda, il Coro di Voci Bianche,
l'Orchestra di violoncelli della scuola “La Maggiore” e il Coro Giovanile dell'Accademia di
Canto Corale di Perugia.
A cura dei Maestri Francesco Ciarfuglia, Franco Radicchia, Angela Contessa, Laura Barone,
Manuele Morbidini, Ulrike Brand, Viola Ancarani, Luca Tironzelli, Michele Chiasserini, Simone
Frondini, Leopoldo Calabria, Marco Tinarelli, Sauro Alicanti, Umberto Ugoberti, Viktoria
Rastorgueva, Chiara Ercoli.
15) Martedì 16 giugno ore 18:00 e ore 21:00
Chiostro di Sant'Anna, viale Roma 15, Perugia
CONCERTO della classe di CANTO MODERNO
e delle classi JAZZ, ROCK e POP
A cura dei Maestri Crystal White, Alessandro Magnalasche, Lorenzo Sementilli, Massimiliano
Santoni, Francesco Speziali, Stefano Fanini, Francesco Miceli.
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, tastieristi, batteristi e strumentisti a fiato provano i brani dalle prime ore del pomeriggio
sotto la guida costante degli insegnanti, per arrivare poi all'ora di inizio concerto... ed è lì che la
festa comincia!

