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EVENTI E NOTIZIE

LA MUSICA CONTRO IL LAVORO MINORILE 
Teatro Dal Verme, 20 febbraio

Una sala piena, quella del Teatro Dal Verme di Milano, 

e un palco sul quale hanno sfilato cantanti, musicisti 

e artisti uniti da un messaggio così semplice e così 

complesso: i bambini non devono lavorare. La serata aveva il sostegno dell’ILO, 

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (agenzia ONU), che da anni si batte 

per questo problema.

Il Quintetto “La nuova speranza” (Carlo De 

Martini, Kerem e Feyzi Brera, Mattia Mugnai, 

Gianluca Stupia) ha portato a musica del 

quintetto di archi K515 di Mozart. 

Ha poi accompagnato i l cantautore 

Francesco Tricarico, in una versione 

arrangiata per pianoforte e archi della sua 

canzone Musica, in cui un verso recita 

proprio così: «La verità è che la musica mi ha 

salvato, quand’ero piccolo la musica mi ha 

salvato
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L’ENSEMBLE AL MUNICIPIO 5 
PER LA FESTA DELLE DONNE

In occasione della Commissione Consiliare 
sulle Politiche Sociali dedicata alle iniziative di 
aiuto alle donne, tenutasi l‘8 marzo, il nostro 
Ensemble guidato da Carlo De Martini è stato 
invitato ad introdurre la seduta con alcuni 
brani musicali:

Edward Elgar   Pomp and Circumstance
J. Sebastian Bach   Gavotta
Johannes Brahms   Danza ungherese n 5

Ringraziamo la Commissione Politiche Sociali e la Commissione Cultura per 
l’opportunità di presentare alcuni dei nostri giovani strumentisti.

Le prove a sala vuota durante la preparazione dei lavori.
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Il concerto

Gli applausi, meritatissimi.
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ATTIVITA’ DEI DOCENTI 

Elisabetta Cannata
La nostra docente di teoria e violoncellista accompagna 
la presentazione di un libro sul giallista P.D. James alla 
Libreria Menabò di Milano, 

Kerem Brera
8 aprile Mantova, spazio Studio Sant’Orsola: “Van Gogh, 
danza, musica e parole”

Le musiche dal vivo che accompagneranno questa 
performance di danza, parole e pittura saranno eseguite 
da Alessandra Aitini (flauto), Giulia Panchieri (viola), 
Dora Scapolatempore (arpa), Kerem Brera (violoncello).

http://www.mantovamusica.com/stagione-2017/eventi-
societa-della-musica-2017/184-van-gogh.html

Arturo Garra
Domenica 19 marzo, Arturo insieme al suo gruppo I Casi 
presenterà il loro nuovo cd, Clunk,  con un 

particolarissimo concerto “casalingo”. Potrete trovare il 

cd anche a scuola.

Via Luigi Boccherini, 24, 20131 Milano 

Laura Lobetti-Bodoni

“Arioso”, la nuova esposizione di illustrazioni della 

nostra docente di pianoforte è ancora in corso, fino al 

20 aprile, presso il Centro Medico Santagostino di 
Viale Lucania, 6.
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ARIOSO
Illustrazioni di Laura Lobetti-Bodoni
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PROSSIMI EVENTI

Corso Propedeutico

Sono cominciati gli incontri in cui ai bambini del corso vengono presentati, da 

parte di un docente insieme ad un giovane allievo, i singoli strumenti in modo che 

possano scegliere a quale dedicarsi in futuro. Venerdì 10 il primo avvicinamento al 

violoncello. Nelle prossime settimane verranno presentati il violino, l’arpa e il 
pianoforte, oltre ad una prova con il coro di voci bianche.

Incontro della classe di pianoforte

Da tempo Khna desiderava organizzare un incontro della sua classe; 

parteciperanno tutti gli allievi di oggi e forse qualche allievo di ieri verrà a fare 
una sorpresa. L’incontro è aperto a tutti.
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Alcune date da ricordare:

sabato 18 marzo dalle 15 alle 20: seconda “Giornata del Violoncello” ingresso libero, 
presentazione di strumenti d’autore, workshop e check-up degli strumenti. 

MaMu, Via Soave, 3 Milano

domenica 19 marzo dalle 19,00, Via Luigi Boccherini, 24: concerto di presentazione di 
Clunk, nuovo cd de I Casi, gruppo di cui fa parte il nostro clarinettista Arturo Garra

fino al 20 aprile, presso il Centro Medico

Santagostino di Viale Lucania, 6, “Arioso”, esposizione di disegni 



RIFLESSIONI

DISEGNARE FUORI DAI BORDI

Riprendiamo il titolo dell’articolo dello scorso numero per presentare, senza 

altre parole, una raccolta di chiavi di violino disegnate da grandissimi 

compositori.
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MATITE IN MANO

Anita Patriarca

Giorgio Bacchi
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Diego Andreone
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Lorenzo Senn

Pietro Andreone
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Rose Moran

Maxim Maruotti
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Giacomo Zambon

Evangelis Picozzi
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Pietro Micheli

Giorgio Bacchi
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A volte la musica suscita...

Pietro Andreone

Diego Andreone
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ASPETTANDO LA PRIMAVERA...

Ginevra Cera

ricordiamo la nostra pagina facebook: IlClassico Musica e Arte
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