Saggio dei corsi di potenziamento musicale
Tanto entusiasmo e passione al
primo saggio dei corsi di
pianoforte e flauto traverso che si è
tenuto mercoledì 7 giugno 2017
presso il nostro istituto.
I ragazzi, nove al flauto e nove al
pianoforte, hanno affrontato con
serietà
e
concentrazione
l'esecuzione di brani solistici e in
diverse formazioni, presentando un
repertorio
vario,
piacevole
all'ascolto e molto apprezzato dal
pubblico presente: dalle prime sonatine, alle trascrizioni per flauto e pianoforte
di melodie famose.
Il saggio è il risultato dell'attività partita a settembre, nella quale l'impegno, la
costanza e il piacere di suonare hanno caratterizzato le lezioni settimanali
individuali e di musica d'insieme.
Siamo convinte che lo studio dello strumento musicale arricchisca la capacità di
analisi, l'osservazione, la riflessione, l'interpretazione e l'ascolto, sviluppando
inoltre la consapevolezza dell'evento musicale come fatto partecipativo e
socializzante.
Senz'altro il corso di strumento è una risposta
alle esigenze del territorio,
per questo siamo certe che proseguirà con successo per tutti gli alunni che lo
frequenteranno.
Giuliana Fantacone, Giovanna Ruffini
PROGRAMMA
D. G. Turk: Melodie per pianoforte
Beatrice Piazza, Alice Scoccia
De Boismortier: Branle per due flauti
Sara Fabbri Daniel Lazar
D. G. Turk Melodie per pianoforte
Lorenzo Caffio, Andrea Pisani
J. Hook: Gavotta per due flauti
Alessandro Marchetti Tiziano Telasio

H. Nefti : Batman per tastiere e percussioni
tutti gli allievi di pianoforte
W. A. Mozart: Non più andrai per flauto e pianoforte
Alberto Sed, Giacomo Toppi
Melodie per pianoforte
Lorenzo Caffio, Andrea Pisani
E. De Angelis Valentini: Topolino, Canzone della mamma, La fiera del
villaggio per pianoforte
Martina Stefanelli, Sara Sargenti, Carolina Poiana
F. J. Haydn : Minuetto per due flauti
Sara Fabbri Ginevra Roselli
D. Agay: Miniature Sonatina per pianoforte
Francesca Datsko
D. Agay: See saw sonata per pianoforte
Lorenzo Caffio
D. Bruce: 9 ‘o clock boogie per pianoforte
Giacomo Toppi
C. Offenbach
: Can Can
Alberto SedValerio Casali Alessandro Marchetti Stefania Moisa
Melodie per pianoforte a quattro mani
tutti gli allievi di Pianoforte
L.van Beeth
oven Inno alla gioia per flauto e pianoforte
Leonardo Benedetti, Stefania Moisa, Francesca Datsko, Beatrice Piazza,
Alice Scoccia
A. Vivaldi La primavera per flauto e pianoforte
Ginevra Roselli, Martina Stefanelli, Sara Sargenti
W. A. Mozart Tre geni, dal Flauto magico per fl e pf
Daniel Lazar, Lorenzo Caffio, Carolina Poiana
G. Bizet Habanera per flauto e pianoforte
Valerio Casali, Andrea Pisani, Giacomo Toppi
L. Coh
en: Hallelujah
 per flauto, percussioni e pf
tutti gli allievi

