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Avviso n. 73 del 04/04/2017
Oggetto: Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo

Destinatari:
Studenti
Docenti
Genitori
Segreteria

Modalità di distribuzione:
una copia per classe e mailing list
mailing list
mailing list
mailing list

Grazie alla sensibilità dell’Associazione Ente Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo e
dell’Associazione Industriale Bresciana viene proposto al nostro Liceo, all’interno della 54° edizione del Festival, un
progetto speciale appositamente studiato per offrirci un’articolata possibilità di presenza, sia all’Auditorium San
Barnaba che al Teatro Grande.
Obiettivo importantissimo è promuovere la conoscenza della musica classica, dando la possibilità di poterla
ascoltare dal vivo in teatro.
La proposta che ci è stata fatta prevede sia un incontro pomeridiano con uno dei più importanti artisti presenti al
Festival che la partecipazione a tre dei più prestigiosi concerti della stagione.
1. INCONTRO CON L’ARTISTA – Auditorium San Barnaba – Via Magenta
Per gli studenti, i loro genitori e per i docenti vi è la grande opportunità di partecipare a un “Incontro con l’artista”,
martedì 2 maggio alle 14.30.
Massimiliano Motterle, pianista bresciano tra i più conosciuti e apprezzati, proporrà di Beethoven la Sonata in do
maggiore op.53 "Waldstein" e di Chopin la Polacca in la bemolle maggiore op.53.
Partecipare a un “Incontro con l’artista” permette di ascoltare, oltre alla musica, anche le spiegazioni storico
musicologiche relative ai brani interpretati e di porre domande al pianista.
L’incontro è in esclusiva per il nostro Liceo. Data l’importanza della cultura musicale nella formazione globale della
persona, confido in una larga partecipazione degli studenti.
2. CONCERTI
Agli studenti e ai docenti il Festival offre la possibilità di seguire tre concerti del cartellone:
3 maggio, 16 maggio e 5 giugno. Per ogni serata vengono messi a diposizione 10 ingressi.
3 maggio - Auditorium San Barnaba, ore 21 - Massimiliano Motterle pianista.
Programma:
Beethoven: Sonata in do maggiore op. 53 “Waldstein” / Sonata in fa maggiore op. 54/ Polacca in do maggiore op.
89.
Chopin: polacca in fa diesis minore op. 44/ Due notturni op. 55/ Polacca in la bemolle maggiore op. 53
16 maggio, Teatro Grande, ore 21 - Novosibirsk Philharmonic Orchestra, Gintaras Rinkevičius direttore, Vadim
Repin violinista
Programma:
Rimsky-Korsakov: Capriccio spagnolo op. 34
Bruch:Concerto n. 1 in sol minore per violino e orchestra op.26
Beethoven: Sinfonia n. 5 in do minore op. 67
5 giugno, Teatro Grande, ore 21 - Franz Liszt Chamber Orchestra, Ricardo Castro direttore, Martha Argerich
pianista/ Eduardo Hubert pianista/ Annie Dutoit Argerich narratrice
Programma:
Saint-Saëns: Il carnevale degli animali
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Donatella Preti

FONDAZIONE A.I.B. - Via Cefalonia, 60 – 25124 Brescia - mail fondazioneaib@legalmail.it – C.F. 98167050172 - P. IVA 03427190982 - REA: BS – 534619

