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EVENTI E NOTIZIE 

INCONTRO DELLA CLASSE DI PIANOFORTE 
Sabato 1 aprile 

“L’evento di oggi ha qualcosa di straordinario: per la prima volta nei 27 anni di 
attività de IlClassico si è tenuto un piccolo concerto di una sola classe di 
pianoforte. Ho deciso di farlo perché si tratta di un momento più raccolto che 
serve comunque come prova per incontri più numerosi. Essendo poi dedicato 
ad un solo strumento, è più facile la concentrazione sia per chi suona sia per 
chi ascolta. 

Questo incontro è stato speciale anche per la partecipazione di alcuni 
“fuoriclasse fuori corso”, ormai docenti: Carla Fienga, docente del Corso 
Propedeutico, Stefano Borsatto, docente di pianoforte e Arturo Garra, docente 
di clarinetto ma sempre ottimo pianista. I più piccoli hanno seguito i più grandi 
con grande interesse e curiosità per quello che faranno in futuro. 

Nella tradizione de IlClassico, due sono gli Incontri Musicali che si svolgono 
ogni anno, alla fine di ciascun quadrimestre. Questo nuovo evento vuole essere 
anche uno spunto di riflessione per tutti i docenti per decidere magari di 
proporre a loro volta incontri di classe. 

Khna 
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Anche la locandina elaborata da Franca Lucarelli ha una storia legata alla classe 
di pianoforte: riprende infatti un disegno di qualche anno fa (1999) di Virginia che 
ha ritratto se stessa insieme alla sua maestra Khna. 
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Dopo l’incontro di classe, Ginevra ha partecipato al Concorso Pianistico Bruno 
Bettinelli aggiudicandosi il terzo premio della sua categoria con 92/100.  
Brava Ginevra! 
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PROPEDEUTICO - PRESENTAZIONE DEL VIOLINO 

 

I bimbi del corso Propedeutico hanno 

potuto conoscere da vicino il violino 

insieme al Maestro Carlo De Martini. 

Come si vede dalle foto, non hanno 

voluto perdere una parola, né l’occasione 

di provare lo strumento. Lo stesso è 

successo con Chiara Granata durante la 

scoperta dell’arpa. Purtroppo non 

abbiamo immagini… 
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ATTIVITA’ DEI DOCENTI  

Arturo Garra 

Per chi desidera ascoltare il nuovo cd del gruppo I 

Casi, di cui Arturo fa parte, alcune copie sono 

disponibili per l’acquisto in segreteria. 

 

Oltre a Clunk, abbiamo anche i cd di altri 2 

progetti in cui Arturo è coinvolto. 

Alcune date da ricordare: 

Venerdì 12 maggio: Incontro Musicale dell’Ensemble 

Sabato 13 maggio: Incontro Musicale 

Domenica 14 maggio: concerto del Coro Voci Bianche alla Festa di Primavera presso la 
Casa delle Associazioni di Via Saponaro, 20 

Domenica 11 giugno: Concerto prima dell’Estate   

MaMu, Via Soave, 3 Milano 
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MATITE IN MANO 

Giacomo Zambon 
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Ginevra Cera
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Diego Andreone

Maxim Maruotti
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Federico Diari
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Anita Patriarca
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Chiara Konda

Pietro Micheli
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Anna Frattini

Lorenzo Senn
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TUTTI IN BICICLETTA!!!

Giorgio Bacchi

Evangelis Picozzi

ricordiamo la nostra pagina facebook: IlClassico Musica e Arte


