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INCONTRO SPECIALE DELLA CLASSE DI PIANOFORTE 

 

Ecco i sorrisi dei pianisti che hanno appena terminato il loro “saggio”: un saggio 

impegnativo perché non si è svolto alla fine dell’anno ma solo a due mesi 

dall’inizio dell’anno; quattro gli allievi nuovi al loro debutto. Bravissimi i più piccoli 

che hanno seguito tutto con molta attenzione con la curiosità di scoprire cosa 

faranno “da grandi”. Per i grandi è stata una sfida eseguire i brani virtuosistici che 

stanno preparando da poco. Per tutti l’esperienza è stata preziosa. 
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   Prima di iniziare   
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Finito il saggio, movimenti in sala e poi, inaspettatamente, ha preso vita un bis 
speciale: un’improvvisazione jazz a quattro mani con Matteo Maranzana e 
Stefano Borsatto, allievo di ieri e docente di oggi.  

 

Ma le sorprese non erano finite: 
dal pianoforte, Matteo è passato 
all’ukulele. 
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ANTEPRIMA

Gianluca Stupia e Carla Fienga sono, come 
ormai tutti sanno, il Duo Ing: allievi de IlClassico 
sin dalla tenera età, hanno portato avanti in 
parallelo lo studio della musica e quelli scolastici 
fino ad arrivare entrambi alla laurea in 
ingegneria. Esprimono il loro affetto per la 

scuola anche mettendo a frutto le loro 
competenze in ambito tecnico in caso di 
guasti… ma soprattutto riservano a IlClassico le 
prime esecuzioni in pubblico dei brani che 
preparano insieme. 

I l concerto ha inaugurato la stagione 
concertistica e anche quella della neve a Milano. 

Dopo diversi anni di esperienza e studio il Duo è 

molto maturato e ha raggiunto un ottimo 
affiatamento. 
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NATALE CON LAVERDI - PROMOZIONE

 Georg Friedrich Händel Messiah 

Mercoledì 20 dicembre 2017, ore 20.30 

Auditorium di Milano, largo Mahler 

Il grande capolavoro di Händel, presentato a Dublino nel 1741, 

torna all'Auditorium di Milano per l'immancabile appuntamento 

natalizio con  laBarocca, l’ensemble vocale e strumentale 
specializzato nella musica del periodo barocco, diretta anche in 

questa occasione dal Maestro Ruben Jais. 
Biglietti riservati studenti e Under 30 ¤10 

Per gli accompagnatori Platea ¤ 17.50 anziché ¤25 

- S u p r e n o t a z i o n e  e n t r o i l m a r t e d ì 1 9 

dicembre a prom@laverdi.org  

comunicando la data scelta e specificando nome, cognome e numero di biglietti 

richiesti. Fino a esaurimento posti disponibili. 

Alcune date da ricordare: 

Domenica 17 dicembre: Emma and the Blue Baku, Biblioteca Braidense 

Sabato 20 gennaio: Incontro Musicale 

Febbraio (data da definire): Anteprima con il Classico Terzetto Italiano (Ubaldo Rosso, 
Carlo De Martini, Francesco Biraghi) 

mailto::prom@laverdi.org
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Domenica 17 dicembre 
Sala Maria Teresa, Biblioteca Braidense, Pinacoteca di Brera 

Testo di James M. Bradburne  

Musica di Bruce Adolphe 

Una prima mondiale di un’opera originale, mai rappresentata e creata per un evento 

unico dedicato in particolare ai bambini. Alcune coriste del Coro Akses, dirette dal 

Maestro Dario Grandini, parteciperanno a questo importante evento 

Ingresso libero su prenotazione:  
http://pinacotecabrera.org/attivita/emma-e-il-baku-blu/ 
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MATITE IN MANO 

Anita Patriarca 

 

Giovanni Pedone
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Maxim Maruotti
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Fabiola Bacchi 

 

Viola Boldrini 
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Giacomo Zambon 
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Il libraio itinerante, Luca Santini, affezionato amico de IlClassico, ci ha mandato 
alcuni suggerimenti per le le letture o i regali di Natale. Questi e altri libri possono 
essere prenotati direttamente a lui scrivendo a librisottocasa@outlook.it e 
concordando il ritiro, se comodo anche qui in segreteria. 

Il mistero della magia del Natale, di Chiara Valentina Segré, illustrato da Morena Forza, 
per Edizioni Corsare. 
Alcuni bambini vedono cambiare i loro calendari dell’avvento. Le figure nelle finestrelle o 
svaniscono o non sorridono più. I bambini decidono di indagare e scoprono che piccoli 
gesti quotidiani possono far cambiare la situazione, che possono servire per ridare magia 
al Natale, e con esso ridare fiducia al mondo. 
Età consigliata sette/otto anni. 
  
Un bacio e addio. Di Jimmy Liao, per Camelozampa 
Da un poeta dell’illustrazione un albo di grande qualità che racconta di un bambino 
orfano che deve prendere un treno per andare a vivere dal nonno. Il viaggio tra realtà e 
fantasia sarà l’occasione di ripercorrere il passato e immaginare il futuro, il treno porterà 
il bambino a una nuova vita. Per tutte le età. 
  
Che cosa diranno i vicini?, di Barbara Vasco, per Elliot 
Un romanzo noir scritto con un notevole umorismo. Uno spaccato di un palazzo 
milanese in cui tutti hanno qualcosa da nascondere. Il protagonista è un assicuratore 
ingaggiato per scoprire i possibili suicidi tra chi ha appena richiesto di stipulare una 
polizza vita. 
E’ un buon libro che ha la caratteristica di essere ambientato nel nostro quartiere. Come 
dice l’autrice tra le dediche: “ogni riferimento casuale a fatti, persone e luoghi è un 
omaggio al quartiere Ticinese di Milano e ai suoi abitanti.” Infatti il palazzo è in via 
Brioschi al numero 210, che non esiste nella realtà, ma le citazioni della vita di queste 
strade tra la Darsena e la periferia sono numerosissime. 

mailto:librisottocasa@outlook.it
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BUONE FESTE E 
AUGURI PER IL 2018 


