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Buon Compleanno Bach 
21 marzo 2018 

J.S.BACH - BREVE BIOGRAFIA  
Johann Sebastian Bach nacque a Eisenach, in Germania, il 21 marzo del 1685, 
esattamente 333 anni fa. Lo stesso anno nacquero anche G. F. Handel e D. Scarlatti e 
7 anni prima nasceva A. Vivaldi.  

Figlio di una famiglia di musicisti, probabilmente Bach imparò in casa le prime regole 
della composizione e della pratica esecutiva; anche alcuni dei suoi 20 figli seguirono la 
stessa strada, e la famiglia Bach può vantare sette generazioni di musicisti. 
All’epoca di Bach, quello del “musicista” era un mestiere molto importante; si lavorava 
come Maestro presso una Scuola, una Cattedrale o anche alle dipendenze di un nobile, 
ed egli era spesso compositore, esecutore, insegnante, Direttore di Coro e 
organizzatore di concerti.  

Bach lavorò a Weimar alla Corte del Duca di Sassonia, alla Corte del Principe Leopoldo 
e a Lipsia, come Direttore Musicale della Chiesa di S. Tommaso e come Direttore di 
Musica dell’Università. 
Morì a Lipsia nel 1750, sei anni prima della nascita di W. A. Mozart e venti prima di 
Beethoven. 

Il clavicordo sembra che fosse  
lo strumento preferito di Bach 

Prima pagina della Suite n. 1 in Sol Magg. BWV 1007 nel manoscritto di Anna Magdalena 
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AL TEMPO DI BACH 
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Complimenti a tutti gli allievi che hanno partecipato alla 
serata, impegnandosi sia nell’esecuzione sia nell’esposizione 

di alcuni aspetti della vita e delle opere di Bach. 
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AMERICA FOREVER 

 

Jader Bignamini torna sul podio de laVerdi accompagnato al pianoforte da Roberto 
Cominati per un programma interamente dedicato ai due più grandi compositori 
statunitensi.  

Nati a distanza di vent’anni l’uno dall’altro, George Gershwin e Leonard 
Bernstein condivisero ben più della nazionalità americana e delle comuni origini 
ebraiche. Nella loro musica, nei linguaggi si nascondeva lo stesso spirito libero e 
multiforme, lo stesso sguardo fuori dagli schemi, capace di unire la cultura “alta” con 
le più intense espressioni popolari. 

Programma 

Leonard Bernstein  
Divertimento per orchestra 

 
George Gershwin  

Concerto per pianoforte e orchestra in Fa maggiore 
Rhapsody in Blue 

Suite da Porgy and Bess 

Consigliamo di approfittare dell’offerta first minute acquistando i biglietti entro il 19 aprile. 

!

Auditorium di Milano Fondazione Cariplo  
Giovedì 31 maggio 2018, ore 20.30  
Venerdì 1 giugno 2018, ore 20.00  

Domenica 3 giugno 2018 ore 16.00
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ENERGIADI 2018 

L’I.C. Thouar Gonzaga che raggruppa le scuole del nostro quartiere, le primarie di via 
Brunacci e di via Gentilino e le Medie di via Tabacchi e via Vigevano, partecipa anche 
quest’anno alle Energiadi, dalle 16,30 di venerdì 13 aprile alle 12 di domenica 15, 
ininterrottamente nella palestra della Media di Via Tabacchi (ingresso da Via Balilla). 
Si tratta di un’iniziativa in cui la comunità che gravita intorno alle scuole contribuisce 
pedalando su biciclette statiche a produrre il maggior quantitativo possibile di energia. 
Le scuole che totalizzeranno la maggiore produzione riceveranno un premio. 
Invitiamo tutti coloro che possono ad andare a pedalare ed aiutare così le scuole del 
quartiere. Le pedalate saranno accompagnate da performance musicali e altre attività. 
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MATITE IN MANO 

 

Vittoria 

GLI APPUNTAMENTI DI MAGGIO: 

Sabato 12 maggio: Incontro Musicale 

Domenica 13 maggio mattina: presentazione del libro “Botticino sera” presso RAB, 
Corso San Gottardo 41, accompagnato da alcuni nostri giovani violinisti 

Domenica 13 maggio h. 15: Festa di Primavera alla Casa delle Associazioni del 
Municipio 5, in via Saponaro, 20. Concerto del Coro Akses. 
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Anna R.            

Pietro M. 
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Orlando 

 

Fabiola 
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Giacomo 
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BUONA PRIMAVERA A TUTTI! 


