COMUNICATO STAMPA
Appuntamento della Rassegna “Quarna un paese per la musica” (XXVI ed.)
con l’Orchestra giovanile di fiati del VCO
Venerdì 8 luglio alle ore 21,15 presso la parrocchiale di Quarna Sopra, in occasione della rassegna di musica classica
della manifestazione “Quarna un paese per la musica”, si terrà il concerto finale della “Settimana Musicale Estiva
2005” ad opera dell’Orchestra giovanile di fiati del VCO.
L’orchestra nasce per volontà dell’Associazione musicale “Accademia” che, a partire dal 2002, ogni estate organizza un
corso strumentale per la formazione di un orchestra giovanile di fiati e percussioni.
Il successo delle iniziative precedenti ha fatto sì che tale esperienza formativa sia giunta quest’anno alla IV edizione
della “Settimana Musicale Estiva”. Essa si rivolge a giovani che frequentano scuole medie ad indirizzo musicale nella
classi degli strumenti a fiato o percussione, che suonano in società filarmoniche e bande musicali e/o che studiano in
scuole musicali. L’organizzazione del corso prevede lezioni individuali di strumento, prove a sezioni e formazione di
gruppi strumentali (ottoni, ance, percussioni), prove con tutta l’orchestra, concerti di fine corso. Il corpo docenti è
costituito da insegnanti di scuola media ad indirizzo musicale e da maestri di bande musicali, che fanno parte
dell’Associazione musicale “Accademia”.
Il concerto dell’8 luglio rappresenta il primo dei tre concerti di fine corso che vedrà i giovanissimi musicisti impegnati
nell’esecuzione del repertorio musicale studiato durante la settimana di corso comprendente musiche originali per tale
tipo di formazione (composte da musicisti contemporanei quali R.Olzer, F. Cesarini, J. De Mei, J. Van der Roost) e
trascrizioni di brani del repertorio classico e romantico.
Ricordiamo che la rassegna “Quarna un paese per la musica”, ormai giunta alla sua XXVI edizione, e sempre più
arricchita di iniziative formative e di concerti di notevole prestigio, proseguirà, sia per la sezione dedicata alla musica
classiche che per quella dedicata al jazz, con questi appuntamenti:
RASSEGNA DEDICATA ALLA MUSICA JAZZ
Mercoledì 3 agosto ore 21,15 Auditorium Museo dello strumento musicale a fiato Quarna Sotto
Renato D'Aiello New Trio
Brani tratti dal repertorio be bop arrangiati da Renato D’Aiello e Phill Lee
Giovedì 4 agosto ore 21,15 Piazza S.Rocco Quarna Sopra
XXL Riverside Dixieland Band
Musiche tratte dal repertorio tipico dixieland jazz degli anni ‘20
Venerdì 5 agosto Auditorium Museo dello strumento musicale a fiato Quarna Sotto
Conferimento Premio Brusoni 2005 a Gianni Basso alla carriera
ore 16,00 conferenza di Gianni Basso “A proposito di sax” - segue premiazione
ore 21,15 concerto del Gianni Basso Quartet
Il quartetto eseguirà musiche di: Thelonius Momk, Duke Ellington, Cole Porter, Sonny Rollins, Miles Davis
RASSEGNA DEDICATA ALLA MUSICA CLASSICA
Sabato 16 luglio ore 21,15
Parrocchiale Quarna Sopra Insieme Cameristico Accademia - Ottetto di fiati
Direttore Giorgio Coppi
Eseguirà: R.Novacek Sinfonietta Op. 48; Th.Gouvy Ottetto Op.71; G.Rossini Sinfonie Tancredi e Italiana in
Algeri
Sabato 30 luglio ore 21,15 Parrocchiale Quarna Sotto
Duo Roberto Olzer - Rudy Migliardi
Organo e Trombone eseguirà Musiche di Wagenseil, Guilmant, Sachse, Mozart
Sabato 27 agosto ore 21,15 Oratorio del Saliente
Concerto finale del IV Corso di musica da camera
Musiche tratte dal repertorio cameristico per archi, fiati e pianoforte
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