Conservatorio di Musica “L. Campiani“ - Mantova
Progetto Link
Str ategie e Re ti per un nuovo Pubblico

PROPOS TE DI LEZIONI-CONCERTO

1) ARPA - OBOE
Musiche di: Grandjany, Pratt, Snoer, Bizet, Mascagni, Vivaldi, Mozart, Barret, Corelli
[allie vi delle classi di Arpa della Prof.ssa Donata Cadoppi e di Oboe della
Prof.ssa Sonia galozzi]

2) CANTO JAZZ
“S WING ITALIANO – da Kr amer a Luttazzi”

dedicato alle composizioni di Gorni Kramer, Lelio Luttazzi e Carlo Alberto Rossi,
l’incontro si propone di portare a conoscenza di un pubblico giovane autori poco
ricordati ma che rappresentano un’eccellenza della musica italiana del
dopoguerra, dagli anni ’40 in poi,
I brani saranno accompagnati da brevi cenni storici e spassosi aneddoti che
condurranno il pubblico attraverso un periodo fulgido della nostra storia.

Musiche DI: Kramer (Un giorno ti dirò, Un bacio a mezzanotte, Maramao, Donna,
Domenica è sempre domenica, In un palco della scala, Pippo non lo sa) , Luttazzi
(Una zebra a pois, Legata ad uno scoglio, Vecchia america, Un giovanotto matto),
D’Anzi (Love in portofino), Rossi (Amore baciami, Conosci mia cugina, E se domani)
[allie vi della classe di Canto Jazz della Prof.ssa Lorena Fon tana]

3) CHITARRA
“IL REPERTORIO PER CHITARRA AI TEMPI DI ANDRES SEGOVIA
(1893-1987)”
il programma comprende brani originali per chitarra dedicati al più grande chitarrista
del XX secolo, andres segovia. Questi fanno parte di un ampio repertorio, per i motivi
suddetti noto come “repertorio segoviano”, nel quale trovano spazio le opere di
autori non chitarristi, che si sono avvicinati a questo strumento soprattutto grazie
al sodalizio artistico e al rapporto di amicizia che seppero stringere con segovia. Lo
stile ed il linguaggio che incontriamo in questi brani è definibile “neoclassico”, in
perfetta sintonia con l’estetica del grande interprete andaluso che, nel corso della
sua straordinaria e lunga carriera artistica, seppe dar corpo e grande forza ad
un’idea di suono chitarristico di grande fascino e nobiltà, che ha lasciato una traccia
profonda nella storia di questo così popolare strumento.
Musiche di: Castelnuovo-Tedesco, Ponce, Rodrigo,
[allie vi della classe di Chi tarr a del Prof. Eros Roselli]

4) FISARMONICA
“PICCOL A ORCHES TRA NUVOL ARI”
l’incontro vuole porre l’accento sull’ecletticità della Fisarmonica, cercando di
espanderne le sonorità con un repertorio di elevata potenzialità espressiva::ogni
brano svolge una precisa tematica, dal jazz ai ritmi etnici, dalle ballate irlandesi alla
musica da film, nel tentativo di sviluppare un’istantanea a tutto tondo di uno
strumento che ha ancora molto da comunicare.
Musiche di: Beltrami, Piazzolla, Rota. Milani, Kramer
[allie vi della classe di Fisarm0nica del Prof. Mario Milani]

5) ORGANO
“IL BAROCCO IN EUROPA”
Musiche di: Bach, Cabanilles, Bellinzani, Zipoli, Haendel
[allie vi della classe di Organo del Prof. Alfonso Gaddi

6) OTTONI
“L A BRASS BAND”
l’incontro presenterà il gruppo di ottoni del conservatorio, composto da una
ventina di elementi. Il concerto verrà accompagnato dalla presentazione degli
strumenti coinvolti, con una piccola descrizione tecnica e storica.
Musiche di: Hazel, Bach, Dukas
[allie vi delle classi di Tromba del Prof. Fabio Caggiula, di Trombone del
Prof. Cris tiano Boschesi e di Corno della Prof.ssa Marzia Tonoli]

7) PERCUSSIONI
“I COLORI DELLE PERCUSSIONI”
l’incontro si articola in:
a) presentazione degli strumenti a percussione studiati presso i conservatori di
musica: timpani, marimba, vibrafono, xilofono, tamburi a cornice, gong thailandesi,
strumenti costruiti artigianalmente e percussioni etniche provenienti da diverse aree
geografiche (africa, asia, sud america, europa);
b) concerto di Horus Percussion Ensemble del Conservatorio di Musica di Mantova.
L’ esperienza pluriennale dell’ ensemble ha permesso di tenere numerose lezioni
concerto per le scuole, spettacoli teatrali, rassegne musicali, registrazioni
discografiche.
Il repertorio didattico proposto facilita l’interazione ritmico-musicale degli
ascoltatori con un risultato finale solitamente entusiasmante da parte di docenti e
allievi.
Musiche di: Stefanuto, Daughtrey, PIXINGUINHA, Ellington, Withacre, Green,
O’Gormann, Rosauro
[allie vi della classe di Percussioni del Prof. Loris Stefanu to]

8) PIANOFORTE - VIOLINO
Musiche di: Chopin, Liszt, Beethoven, Debussy, Haendel, Mozart, Mendelssohn
[allie vi delle classi di Pianofor te del Prof. Salvatore Spanò e di Violino
del Prof. Giuseppe Sarcuni]

9) PIANOFORTE - VIOLa
Musiche di: Bach, Rachmaninoff, Liszt, Bartok, Telemann, Flackton, Clarke
[allie vi delle classi di Pianofor te della Prof.ssa Rober ta De Angelis e di
Viola della Prof.ssa Gr azia Colombini]

10) SAXOFONO
“MERCI, MONSIEUR SAX!”
nato dalla genialità visionaria del belga adolphe sax, di cui ricorre quest’anno il
bicentenario della nascita, il saxofono è oggi uno strumento dalle molte anime. Dopo
aver mosso i primi passi nell’ambiente colto ottocentesco, nel corso del ‘900 lo
strumento è divenuto sempre più popolare nell’ambito della musica di intrattenimento
per poi diventare uno dei simboli della musica jazz ed essere utilizzato frequentemente
anche nei generi musicali più moderni. In ambito colto ha sviluppato un repertorio
considerevole che include brani dei maggiori compositori contemporanei.
L’incontro prevede la presentazione dell’intera famiglia dei saxofoni, dal sopranino
al basso, riunita nell’Ensemble di Saxofoni del Conservatorio di Mantova, formazione
poliedrica dalle grandi possibilità espressive. I brani proposti accompagnano
idealmente le varie tappe storiche percorse da questo giovane strumento.
Musiche di: Reich, Bizet, Joplin, Gershwin, Rota, Iturralde, Corea, Zawinul
[allie vi della classe di Saxofono del Prof. Gianluca Pugnaloni]

11) TRIO FL AUTO - CL ARINETTO – CHITARRA
lezione-concerto del Trio BMV:
Marcello Vaglica (Flauto)
Valentina Martinelli (Clarinetto)
Francesco Bonfà (Chitarra)
Musiche di: Ibert, Erdenko, Bizet, Penella, Garcia-Lorca, Bonfà, Bach, Offenbach,
Semeraro
[allie vi delle classi di Flauto del Prof. Fabio Bacelle, di Clarine tto del
Prof. Claudio Conti e di Chi tarr a del Prof. Eros Roselli]

Note:

1. la realizzazione degli incontri è subordinata alla scelta di date compatibili con
la disponibilità degli esecutori e/o docenti, per le quali ci si accorderà nel
dettaglio qualora le istituzioni scolastiche manifestino interesse nei
confronti delle relative proposte.

2. Le proposte n. 1 (arpa – oboe), n. 5 (organo), n. 7 (percussioni), n. 8 (pianoforte
– violino) e n. 9 (pianoforte – viola) sono realizzabili esclusivamente in
conservatorio.

3. La realizzazione della proposta n. 2 (canto jazz) nella sede delle scuole
interessate è subordinata alla disponibilità del necessario materiale tecnicostrumentale.
La scheda tecnica è la seguente:

-

piano acustico coda o mezza coda
mxer 16 canali
n. 2 speakers per la sala
n. 2 monitors sul palco
n. 4 radiomicrofoni per voce
n. 1 microfono palmare
n. 2 amplificatori per chitarra/basso
n. 5 leggi

