COMUNICATO, 06 MAGGIO 2019

Venerdì 10 maggio 2019 ore 21.00
sala I. Tajo via S. Giuseppe, Pinerolo

MUSICA DA DIECI E LODE
Concerto dei vincitori delle Borse di Studio “Bruno
De Benedetti
Rassegna "I venerdì del Corelli"
I vincitori delle Borse di Studio De Benedetti si esibiscono sul palco dei
Venerdì del Corelli.
Venerdì 10 maggio l'Istituto Civico A.Corelli porta sul palco della Sala I.Tajo di Pinerolo un
concerto che coinvolge i migliori allievi, nonché vincitori delle Borse di Studio De
Benedetti. Una magnifica opportunità che, come sottolinea il direttore del Corelli Claudio
Fenoglio «permette anche quest'anno di proseguire nel migliore dei modi il percorso di
studi musicali intrapreso nella nostra scuola dai giovani musicisti che la compongono. I
vincitori di questo importante premio sono fra i più meritevoli studenti che si sono distinti
per la qualità mantenuta costante nel loro cammino di formazione musicale durante questi
primi anni di studio. Pertanto, per il secondo anno consecutivo, abbiamo l’onore di
ricevere, dalle mani della gentilissima sig.ra Luisa Antonelli, una possibilità ulteriore di
sostegno all’approfondimento musicale che rappresenta un momento importantissimo
all’interno dell’attività del nostro Istituto, da sempre rivolto anche alla formazione
professionale dei giovani musicisti».
Il concerto è gratuito e accessibile a tutti.

Programma
Luigi BOCCHERINI (1743 - 1805)
sonata n. 1 LA MAGGIORE
allegro - adagio - allegro
Davide DI BLASIO - violoncello
Eleonora NERI - pianoforte
J. Sebastian BACH (1685 - 1750)
partita n. 2 per violino solo bwv 1004
Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

I Allemanda
III Giga
Silvia CHIARAMELLO - violino
A. Barrios MANGORÈ (1885 - 1944)
Preludio saudade
Da La Catedral
Alessandro TOYE - chitarra
Girolamo FRESCOBALDI (1583 - 1643)
Aria e Variazioni
Detta “La Frescobalda”
Roland DYENS (1955 – 2016)
Tango En Skäi
Raffaele PULEO - chitarra
Ludwing van BEETHOVEN (1770 - 1827)
romanza per violino e orchestra op. 50
Sergej Sergeevič PROKOFIEFF (1891 - 1953)
sonata per violino solo op. 115
primo tempo, moderato
Luca COSTANTINO - violino
Mauro MOSSOTTI - pianoforte
W. Amadeus MOZART (1756 - 1791)
concerto in Re maggiore n 4
Niccolò Paganini (1782 - 1840)
capriccio n 24
Ludovico NERI - violino
Mauro MARCONETTO - pianoforte
Informazioni:
Sabrina Milano
Istruttore amministrativo
Settore Istruzione Informativo - Corelli Comune di Pinerolo
Piazza Vittorio Veneto n. 1 - 10064 Pinerolo (TO)
e-mail: milanos@comune.pinerolo.to.it
recapiti ufficio: tel. 0121.321706 - fax 0121.361354
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