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EVENTI E NOTIZIE 

“Concerto prima di Natale”

In un clima rilassato di ponte pre-natalizio, alcuni dei docenti de IlClassico hanno 
dato appuntamento 
a MaMu ad amici ed 
appassionati per un 
c o n c e r t o c h e 
ancora una volta ha 
t e s t i m o n i a t o l a 
crescita dei primi 
allievi che ormai li 
a f f i a n c a n o 
egregiamente e che 
si esprimono con 
successo anche in 
altri ambiti.

3
IlClassicogiornalino                                                                                              gennaio 2017



E, alla fine del concerto, meritato relax per gli apprezzati musicisti ed il loro 
pubblico nel “salotto” di Mamu.
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CORO AKSES - IL DEBUTTO

Primo appuntamento in pubblico per i giovanissimi cantori del Coro Akses. In 
occasione della Lezione aperta natalizia i coristi per la prima volta hanno 
indossato la divisa, avuta come un testimone dai più grandi, che ora fanno parte 
del Coro Giovanile.
Una volta messe le casacche e i pantaloni, Monica Romanò Maranzana ha aiutato 
i nostri a mettere al collo il logo: il momento è stato molto emozionante per lei 

che ha voluto mantenere 
questo compito che svolge sin 
dal 2006. Molta curiosità anche 
da parte dei bambini che 
osservavano questo simbolo 
per loro ancora sconosciuto 
che rappresenta l e Voc i 

Bianche, Akses in turco.
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E finalmente, dopo vestizione e riscaldamento delle voci sono stati accolti i 
familiari per il concerto. Accompagnati dal Maestro Dario Grandini e sotto la 
guida della loro insegnante Barbara Volta, si sono esibiti con grande sicurezza, 
come se non fosse nemmeno la prima volta. Bravi tutti!
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ATTIVITA’ DEI DOCENTI 

Carlo De Martini

Ha cominciato l’attività concertistica del 2017 
proprio a Capodanno, a Framura, in trio con Mario 
Arcari oboe e Silva Costanzo tastiere (musiche di 
Corelli, Bach, Shostakovich, Strauss). Il 5 gennaio 
con il Classico Terzetto Italiano era a Giuliano di 
Roma

Dal 12 al 14 gennaio sarà in Cornovaglia con il 
quartetto di Schumann op 41 n 1. 
Più vicino a noi, il 28 gennaio a Varese con 
l’Orchestra della Scuola Musicale di Varese. 

Arturo Garra
Attivissimo in diverse formazioni, ha suonato nel 
Concerto di Capodanno a Torino in una mega-band 
formata da grandi musicisti di provenienze diverse.
Il 6 gennaio, in un ensemble, ha omaggiato gli 80 
anni di Paolo Conte con un concerto a Vigevano.
Mercoledì 11 sarà a Milano, al Bachelite CLab Milano 

(Via Vertoiba, 3 - h. 21.00) per una Jam Session 

Jazz.
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Alcune date da ricordare:

21 gennaio: Incontro Musicale

1 febbraio: inizio 2° quadrimestre



MATITE IN MANO 

Diego Andreone
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Pietro Micheli

Giacomo Zambon
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Maria Tartarone

Anita Tartarone
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Evangelis Picozzi

Giorgio Bacchi
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LA NEVICATA MUSICALE di Pietro Micheli

FELICE 2017 A TUTTI
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