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Scuola di Musica
“La Maggiore” di Perugia

PRIMAVERA IN MUSICA 7
Aprile, Maggio, Giugno 2010
Manifestazione musicale
a cura della scuola di musica “La Maggiore” di Perugia

Scuola di musica “La Maggiore” di Perugia, Associazione culturale Bela Bartok
Viale Roma 15, 06121 Perugia. Tel. 075 5736460

www.scuolamusicalamaggiore.pg.it

Programma:

1)
I Anteprima “Primavera in Musica 7”
Sabato 27 marzo dalle ore 15
Aula Magna della scuola di musica "La Maggiore"

Pomeriggio jazz/rock
Competizione dei gruppi della scuola di musica "La Maggiore" per la selezione degli allievi
partecipanti al gemellaggio (settembre 2010) con la scuola di musica di Koblenz (Germania).
Presiede la giuria Toti Panzanelli, chitarrista e compositore che vanta collaborazioni con alcuni dei
musicisti più noti della musica leggera italiana come Venditti, Concato, Patty Pravo.
In collaborazione con l'associazione “Geni Compresi”.

2)
II Anteprima “Primavera in Musica 7”
Mercoledì 31 marzo - ore 14/20
Scuola di musica "La Maggiore"

MASTER CLASS di pianoforte e musica da camera a cura di Massimo Giuseppe Bianchi
I appuntamento (per prenotazioni contattare la segreteria della scuola)
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.
Versatile improvvisatore, particolarmente significativa è la sua collaborazione con il grande jazzista
italiano Enrico Pieranunzi con il quale tiene numerosi concerti a 2 pianoforti.

3)
La scuola di musica "LA MAGGIORE" incontra la scuola di musica di KOBLENZ

CONCERTI del gruppo "Amigos" formato dagli allievi della scuola di musica tedesca di
Koblenz, in occasione del gemellaggio con la scuola di musica “La Maggiore” di Perugia.
Mercoledì 7 Aprile ore 21:30
Enoteca “La Bottega del Vino” di Perugia
Giovedì 8 Aprile ore 21:30
Osteria del “Cavatappi”, Campiglione, Bastia Umbra (PG)
Venerdì 9 Aprile ore 10
Scuola media “Gentile da Foligno” di Foligno (PG)

4)
Sabato 17 aprile ore 17
Aula Magna della scuola di musica "La Maggiore"

CONCERTO degli INSEGNANTI del corso JAZZ
“A Major Jazz Trio”
Alessio Capobianco, chitarra
Stefano Fanini, basso
Francesco Speziali, batteria
L' “A Major Jazz Trio” propone un concerto con l’esecuzione di brani tra i più significativi della
storia del jazz e dei suoi stili. Il Trio suonerà inoltre dei brani originali volti a focalizzare
l'attenzione sulla composizione musicale e sull'improvvisazione. Durante il concerto il Trio
interagirà con il pubblico spiegando la struttura del linguaggio e delle forme che caratterizzano
questo genere.

5)
Mercoledì 5 Maggio ore 21:30
Enoteca “La Bottega del Vino” Perugia

Concerto del Duo Selma Hernandes alla voce e Leopoldo Calabria alle chitarre.
Concerto dedicato ai molteplici stili e ritmi del Brasile: baiao, frevo, xote, choro, samba, bossa, con
composizioni tratte dal repertorio dei più importanti musicisti della storia della musica brasiliana,
abbracciando l’intera area geografica del paese.

6) Giovedì 20 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) Venerdì 21 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

8)
Lunedì 24 Maggio dalle ore 14 alle 22
Scuola di Musica “La Maggiore”

Master class e Concerto del batterista Ellade Bandini
Aperto a tutti gli strumentisti
Con la partecipazione degli insegnanti del dipartimento di musica moderna della scuola
Questo è tra gli appuntamenti più importanti dell’intera manifestazione.
Un grande musicista considerato la “storia della batteria” della musica leggera italiana, che ha
suonato con i nomi più importanti del panorama pop e rock italiano (Francesco Guccini, Fabrizio
De Andrè, Paolo Conte, Mina), 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.
Seguirà il concerto che insieme a Bandini vedrà protagonisti anche gli insegnanti della scuola.
In collaborazione con l'associazione culturale “Geni compresi”, per la raccolta fondi per l'istituzione
di borse di studio a cura della scuola di musica “La Maggiore”.

9)
Giovedì 27 e venerdì 28 maggio, ore 14:30/19:00
Scuola di musica “La Maggiore”

MASTER CLASS di pianoforte e musica da camera
con il pianista Massimo

Giuseppe Bianchi

10)
Venerdì 28 maggio ore 21:00
Sala del Dottorato - Museo Capitolare di San Lorenzo, Perugia

RECITAL del pianista MASSIMO GIUSEPPE BIANCHI
Musiche di Beethoven, Chopin, Schubert, Liszt

11)
Martedì 1 giugno ore 18
Scuola di Musica “La Maggiore”, Chiostro di Sant'Anna

Concerto della scuola di musica comunale “G.Puccini” di Città di Castello.
A seguire concerto degli insegnanti della scuola “La Maggiore” con la
partecipazione di: Patrizia Vescovi, Sauro Alicanti, Viola Ancarani, Laura Barone, Viktoria
Rastorgueva, Ulrike Brand.

12)
Venerdì 4 Giugno ore 18:00
Aula Magna dell'Università per Stranieri di Perugia

I QUATTRO CORI della scuola di musica “La Maggiore” in CONCERTO
Coro di voci bianche diretto da Franco Radicchia
Coro di voci bianche diretto da Mario Cecchetti
Coro di voci bianche diretto da Stefania Imparati
Coro Gospel diretto da Crystal White
Orchestra della scuola diretta da Francesco Ciarfuglia
In collaborazione con la scuola elementare Giovanni Cena e l'Accademia di Canto Corale di
Perugia.

13) Sabato 5 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.

14) Giovedì 10 giugno ore 18:00
Aula Magna Scuola di musica “La Maggiore”
Saggio dell'orchestra di violoncelli della scuola “La Maggiore” diretta da Ulrike Brand.

15) Sabato 12 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 e l'Orchestra di
violoncelli della scuola “La Maggiore”.
A cura dei Maestri Francesco Ciarfuglia, Patrizia Vescovi, Laura Barone, Manuele Morbidini,
Ulrike Brand, Viola Ancarani, Luca Tironzelli, Simone Frondini, Licia Di Domenico, Leopoldo
Calabria, Marco Tinarelli, Francesco Speziali, Sauro Alicanti, Viktoria Rastorgueva.

16) Martedì 15 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, Francesco Cisca Boccacci, Lorenzo
Sementilli, Alessio Capobianco, 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!

