SETTEMBRE
Venerdì 22 e Sabato 23 settembre
Scuola di musica “La Maggiore”

MASTER CLASS
Flauto traverso con MARIO ANCILLOTTI
Pianoforte e musica da camera con PIER NARCISO MASI

scuolamusicalamaggiore.pg.it

Le Master Class sono rivolte a flautisti e pianisti di ogni livello,
a formazioni di musica da camera e a duo flauto/pianoforte
E' possibile accedere sia come allievi effettivi sia come uditori
Info: www.scuolamusicalamaggiore.pg.it | tel. 338 1526742
Mario Ancillotti
Direttore d'orchestra e solista, è considerato a livello mondiale uno dei
massimi interpreti del repertorio per flauto classico. Molti importanti
compositori contemporanei hanno scritto musiche a lui dedicate.
Ancillotti si dedica molto all'insegnamento con la convinzione che
ogni importante civiltà musicale come quella italiana ha caratteristiche
specifiche (come il senso della melodia e del fraseggio) che devono
essere ricercate, affinate, consolidate, valorizzate e tramandate con la
consapevolezza della loro unicità.

ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Dal 1° Giugno
Iscrizioni aperte anno accademico 2017/2018
Gemellaggi con le città di Budapest e Valencia
con il patrocinio del

Pier Narciso Masi
E’ attualmente uno dei rarissimi pianisti che abbia attraversato, nel
pianoforte e nella musica da camera, ogni aspetto del grande repertorio.
Innumerevoli sono i suoi concerti di musica da camera tenuti in ogni
parte del mondo nelle più svariate formazioni con musicisti di chiarissima
fama. A questa attività egli affianca una nutrita serie di recital e
concerti con orchestra articolati soprattutto in programmi classico romantici. Didatta richiestissimo, partecipa a seminari e corsi di alto
perfezionamento pianistici e/o cameristici. In Italia è stato docente di
Musica da Camera presso l’Accademia Internazionale Pianistica
“Incontri col Maestro” di Imola. Ha tra i suoi allievi numerosi pianisti
e gruppi cameristici vincitori di Concorsi o Rassegne Nazionali molti
dei quali sono già affermati concertisti.
Venerdì 22 settembre, ore 18:00
Aula magna dell'Università per Stranieri di Perugia

CONCERTO DEL DUO ANCILLOTTI - MASI
Mario Ancillotti flauto
Pier Narciso Masi pianoforte

14° EDIZIONE

COLLEZIONE MUSICA
PRIMAVERA - ESTATE 2017
CONCERTI | MASTER CLASS | CAMPUS | SAGGI
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

MAGGIO / GIUGNO

LUGLIO

Mercoledì 24 maggio, ore 21:00 | Bottega del Vino, Perugia
CONCERTO DELLA CLASSE DI JAZZ ENSEMBLE

Dal 3 al 12 luglio

Venerdì 2 giugno, ore 18:00 | Chiostro di Sant'Anna, Perugia
CONCERTO DI MUSICA ANTICA
Inaugurazione del dipartimento di musica antica della scuola di musica
“La Maggiore”. In collaborazione con l'Accademia Resonars di Assisi
In preparazione della manifestazione Perugia 1416 (9/11 giugno 2017)
Lunedì 5 giugno, ore 18:00 | Scuola di musica “La Maggiore”
Saggio Classi di pianoforte, violino, chitarra, fisarmonica e contrabbasso
Giovedì 8 giugno, ore 18:00 | Scuola di musica “La Maggiore”
Saggio Classi di violoncello, flauto, pianoforte e percussioni
Con la partecipazione degli allievi dei laboratori di pianoforte e percussioni
delle scuole elementari di Perugia A.Gabelli e I.Masih
In collaborazione con la Coop. Papaveri Rossi
Venerdì 9 giugno, ore 18:00 | Scuola di musica “La Maggiore”
Saggio Classi di pianoforte, tromba e musica d'insieme
Martedì 13 giugno, ore 17:30 | Scuola di musica “La Maggiore
Piccolo Concerto con i bambini delle classi di propedeutica musicale,
dell'orchestra junior e di musica d'insieme
Domenica 18 giugno, ore 20:30 | Chiostro di Sant'Anna, Perugia
Pop, Rock e Jazz Live Show
Concerto con gli allievi e i docenti delle classi di canto e di musica moderna
Mercoledì 21 giugno, ore 17:00 | Scuola di musica “La Maggiore”
I CONCERTI DEI DOCENTI
ALESSIA CECCHETTI pianoforte
Venerdì 23 giugno, ore 18:00 | Scuola di musica “La Maggiore”
Saggio Classi di pianoforte, clarinetto, sassofono, canto classico e
laboratorio corale

Scuola di musica “La Maggiore”

AGOSTO

LA MEMORIA DEL SUONO

CAMPUS MUSICALE ESTIVO

FESTIVAL DELLO SPIRITO

Per bambini e ragazzi
Improvvisazione (collettivo)
Laboratorio orchestrale (collettivo)
Strumento (individuale)
Master Class con l’arpista e percussionista LINCOLN ALMADA

Concerti a cura della scuola di musica “La Maggiore” di Perugia
e dell'Accademia di musica antica Resonars di Assisi
In collaborazione con Edizioni Hyperprism e Comune di Perugia

Orario del Campus
Tutte le mattine dalle 9:30 alle 13:00 (pranzo escluso)
Fino alle 14:30 (con pranzo)

Sabato 12 agosto, ore 21:00 | Chiostro di Sant'Anna, Perugia
ENSEMBLE ANONIMA FROTTOLISTI
“e non è né sera né mattina...”
Musica nelle corti dell'Umanesimo italiano

Per info e prenotazioni Tel. 338.1526742

Mercoledì 12 luglio, ore 21:00 | Chiostro di Sant'Anna, Perugia

CONCERTO con l'Orchestra Giovanile BELA BARTOK
Direttore: Francesco Ciarfuglia
Ospite speciale: LINCOLN ALMADA arpa paraguaiana e percussioni
La musica del mondo latino americano

Lunedì 14 agosto, ore 21:00 | Chiostro di Sant'Anna, Perugia
ENSEMBLE NOVA ALTA
“Toccata del Cornetto e del Trombone”
David Brutti e Lara Morotti cornetto
Stefano Bellucci, Andrea Angeloni e Danilo Tamburo trombone
Giovedì 17 agosto, ore 21:00 | Chiostro di Sant'Anna, Perugia
MIKROKOSMOS IMPRO DUO
Mosè Chiavoni clarinetti
Francesco Ciarfuglia pianoforte
Elaborazione, interpretazione e improvvisazione su musiche classiche,
antiche e popolari (da Bela Bartok e la musica popolare dell'est
Europa alle musiche dell'antichità e del Medio Oriente, dalla musica
Klezmer allo choro brasiliano).
Mercoledì 23 agosto, ore 21:00 | Chiostro di Sant'Anna, Perugia
LE CONFESSIONI DI SANT'AGOSTINO
Estratti dal libro XIII
Musiche di Fernando Sulpizi
Lavinia Pulci voce
Patrizio Scarponi violino
Giuseppe D’Angelo celesta
Giorgio Masciocchi voce recitante

