SAGGI

LUGLIO MUSICALE

Mercoledì 25 maggio ore 21:00 | Bottega del Vino, Perugia
Classe di musica d'insieme JAZZ

Dal 4 al 16 luglio 2016
Laboratori musicali per bambini dai 3 ai 6 anni
Stage orchestrale
Laboratorio di improvvisazione
Conosciamo gli strumenti musicali (per bambini dai 5 ai 12 anni)

Martedì 31 maggio ore 18:00 | Scuola di musica “La Maggiore”
Classi di pianoforte, chitarra e sassofono
Venerdì 3 giugno ore 18:00 | Scuola di musica “La Maggiore”
Classi di pianoforte, flauto e contrabbasso
Lunedì 6 giugno ore 18:00 | Scuola di musica “La Maggiore”
Classi di pianoforte, violino e violoncello
Con la partecipazioni degli allievi del laboratorio di pianoforte della
scuola elementare A.GABELLI di Perugia
In collaborazione con la COOP. PAPAVERI ROSSI

scuolamusicalamaggiore.pg.it

ANNO ACCADEMICO 2016/2017
Dal 1° giugno
Iscrizioni aperte anno accademico 2016/2017
Gemellaggio con il Santa Cecilia Music Center di Grand Rapids
Gli allievi de “La Maggiore” in concerto a Grand Rapids (USA)

Giovedì 9 giugno ore 18:00 | Scuola di musica “La Maggiore”
Classi di pianoforte, violino, tromba, percussioni e musica d'insieme
Domenica 12 giugno ore 17:30 | Scuola di musica “La Maggiore”
Classi di propedeutica musicale, musica d'insieme, orchestra archi
junior e percussioni
Con la partecipazione degli allievi del laboratorio di violino
della scuola elementare G.CENA di Perugia
A seguire CONCERTO del Quintetto di ottoni BILLY BRASS
Giovedì 23 giugno ore 18:00 | Scuola di musica “La Maggiore”
Classi di pianoforte, clarinetto, canto classico e laboratorio corale

13° EDIZIONE

COLLEZIONE MUSICA
PRIMAVERA - ESTATE 2016
Scuola di Musica "La Maggiore"
Viale Roma 15, 06121 | Perugia
Tel. 075.5736460 | 338.1526742
www.scuolamusicalamaggiore.pg.it

Scuola di Musica "La Maggiore" di Perugia
Viale Roma, 15 | Perugia
Tel. 075.5736460 | 338.1526742

MASTER CLASS

CONCERTI

Perugia, 22/26 giugno | Scuola di musica “La Maggiore”
"CAMP VOCAL JAZZ"
Master Class di improvvisazione jazz per cantanti e strumentisti.
A cura di KRIS ADAMS, cantante e docente presso il Berklee College of
Music di Boston. In collaborazione con l'associazione UmbriaInCanto
Workshop dedicato al canto jazz e all'improvvisazione in genere
(techniques & exercises), con approfondimenti e nozioni di armonia
Cinque giorni con concerto finale sotto la direzione di KRIS ADAMS
Programma delle lezioni:
- Tecnica vocale per il vocalist moderno
- Improvvisazione nei vari stili del Jazz (bebop, modale)
- Il Blues (improvvisazione e stile)
- Lo Swing nell'improvvisazione, ear training
- La trasposizione di un brano e la creazione di un repertorio
- L'interpretazione del testo e dizione madrelingua

Domenica 22 maggio ore 18:00
Chiesa di Sant'Antonio e Oratori in C.so Bersaglieri a Perugia
ORCHESTRA GIOVANILE BELA BARTOK e gruppi da camera della
scuola “La Maggiore”
Gli spettacoli sono inseriti nel programma della rassegna Mangi'arte,
a cura dell'Associazione Borgo Sant'Antonio

Perugia, 24/26 giugno | Scuola di musica “La Maggiore”
MASTER CLASS di FLAUTO TRAVERSO con MARIO ANCILLOTTI
La master class è rivolta a flautisti di ogni livello e a duo flauto e
pianoforte. E' possibile accedere sia come allievi effettivi sia come uditori.
MARIO ANCILLOTTI, direttore d'orchestra e solista, è considerato
a livello mondiale uno dei massimi interpreti del repertorio per flauto
classico e molti importanti compositori contemporanei hanno
scritto musiche a lui dedicate.

Giovedì 16 giugno ore 21:00
Chiesa di Sant'Antonio Abate, Corso Bersaglieri, Perugia
ORCHESTRA GIOVANILE BELA BARTOK della scuola “La Maggiore”
Direttore: Francesco Ciarfuglia

ANCILLOTTI si dedica molto all'insegnamento con la convinzione che ogni
importante civiltà musicale come quella italiana ha caratteristiche specifiche
che devono essere ricercate, affinate, consolidate, valorizzate e tramandate
con la consapevolezza della loro unicità.
Mai dimenticare o sottovalutare quei caratteri speciali che ha la civiltà
musicale italiana come il senso della melodia e del fraseggio, che tanto sono
invidiati, e che derivano dalla tradizione e dalla musicalità della lingua.

info e prenotazioni:
tel: 338.1526742 - 339.5053330 | info@scuolamusicalamaggiore.pg.it

Domenica 12 giugno ore 17:30
Scuola di musica “La Maggiore”
Quintetto di ottoni BILLY BRASS
Davide Bartoni tromba
Gabriele Paggi tromba
Flavio Pannacci trombone
Gabriele Ricci corno
Lorenzo D’Avolio tuba

MIKROKOSMOS IMPRO TRIO
Mosé Chiavoni clarinetto
Francesco Ciarfuglia pianoforte
Emanuele Le Pera percussioni
Musica classica italiana e medio orientale
Sabato 18 giugno ore 20:30
Chiostro di Sant'Anna, Viale Roma 15, Perugia
POP, ROCK, JAZZ LIVE SHOW!
con gli allievi e i docenti delle classi di canto e musica moderna della
scuola “La Maggiore”
In collaborazione con KIDSBIT Festival Playing Contemporary
(Perugia, 16/19 giugno) a cura dell'associazione culturale ON
www.kidsb.it

Venerdì 24 giugno ore 18:00
Aula magna dell'Università per Stranieri di Perugia
MARIO ANCILLOTTI flauto
PIER NARCISO MASI pianoforte
Presentazione del CD del Duo edito da Rainbow - Amadeus
Evento in collaborazione con il Liceo Musicale Montessori di
Perugia e il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma
Domenica 26 giugno ore 18:00
Chiostro di Sant'Anna, Viale Roma 15, Perugia
con gli allievi della master class “Camp Vocal Jazz”
Con la partecipazione straordinaria di KRIS ADAMS
Domenica 26 giugno ore 21:00
“La Rocca dei Trinci” Castello di Capodacqua, Foligno
MARIO ANCILLOTTI e CRISTINA PALOMBA duo di flauti

