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riceviamo e volentieri pubblichiamo 
  

  Fondazione Scuola di Musica di Fiesole O.N.L.U.S. 
    

I Concerti per gli Amici

  
    

Stagione 2010 ottobre-dicembre

  
    

La stagione dei Concerti degli Amici 2010 prosegue nella linea che la connota nel
panorama dell’offerta musicale: protagonisti sono appunto gli ‘amici’ della Scuola.
Docenti, ex-allievi, musicisti che si riconoscono e condividono il suo progetto didattico,
che hanno partecipato e partecipano al suo percorso artistico in una continuità di
intelligenze, intenzioni, esiti musicali.

    

 La stagione autunnale dei Concerti degli Amici 2010 si inaugurerà nel mese di ottobre con la
sesta stagione di  Classica d’Autunno,
rassegna realizzata in collaborazione con il Teatro Puccini di Firenze e la Regione Toscana.

  

Sabato 9 ottobre alle 21.00 Edoardo Rosadini dirigerà l’Orchestra dei Ragazzi.
Protagonista della serata sarà il vincitore del 
Concorso per Giovani Solisti
della Scuola di Musica di Fiesole: la fagottista 
Lavinia Fantappiè
, allieva di Lorenzo Bettini, che eseguirà il
Concerto per fagotto e orchestra in mi min 
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di A.Vivaldi. Completeranno la serata musiche di Mozart, Gounod, Gershwin e Brahms.

  

Sabato 23 alle ore 21.00 e domenica 24 alle 18.00 si rinnova, sempre al Puccini,
l’appuntamento
Incontro con l’opera.
Verrà eseguita l’esilarante operina di Nino Rota 
Lo Scoiattolo in gamba
. Protagonisti dell’opera saranno tre cantanti dalle grandi doti vocali e dalla coinvolgente
presenza scenica: il soprano 
Bianca Barsanti
e i baritoni 
Gabriele Spina
e 
Maurizio Leoni
, tutti usciti dalla scuola di Claudio Desderi, mentre il 
Coro Opera Ragazzi
sarà curato da 
Bernardo Donati
. L’
Orchestra dei Ragazzi 
verrà diretta da
Edoardo Rosadini
.

  

Domenica 7 novembre alle 11.00 si terrà il primo concerto in Auditorium Sinopoli e sarà
l’occasione per festeggiare i venti anni del 
Quartetto di Fiesole 
con un programma tutto dedicato a Schumann con il 
Quartetto in La maggiore op. 41 n. 3
e il 
Quintetto in Mib maggiore col Pianoforte op. 44
per la cui interpretazione si unirà al Quartetto di Fiesole
Andrea Lucchesini
.

  

Domenica 21 novembre sarà la volta dei festeggiamenti per il Quartetto di Cremonache alle
17.00 in 
Auditorium Sinopoli
eseguirà il Quartetto n. 2 in Re Maggiore di Borodin per poi spegnere le candeline e tagliare la
torta per i loro dieci anni, una festa a cui siete tutti invitati.
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Domenica 7 dicembre alle ore 11.00, I Maestri di Fiesole terranno l’ultimo concerto
dell’autunno in  Auditorium
Sinopoli . I
protagonisti sono alcuni fra i musicisti più intimamente legati alla nostra Scuola: 
Giovanni Riccucci 
clarinetto, 
Stefano Pagliani
violino, 
Stefano Zanobini
viola, 
Filippo Burchietti
violoncello, 
Tiziano Mealli
pianoforte, e si esibiranno in un programma ricercato che prevede il 
Trio op. 11
, per clarinetto, violoncello e pianoforte di Beethoven, 
Märchenerzählungen
di Robert Schumann e il 
Trio per pianoforte, violino e violoncello op. 17 
di Clara Schumann.

  

 Il Concerto di Natale, si terrà giovedì 16 dicembre alle ore 21.00 in luogo da definire. Solista
d’eccezione sarà il tenore 
Stuart Patterson
che interpreterà 
Pater Noster
di Janáček e
Rejoice in the Lamb
di Britten, completerà il programma la 
Berliner Messe
di Pärt, gli altri solisti verranno scelti nell’ambito di Opera workshop, il corso del Maestro
Desderi. La direzione è stata affidata a 
Fabio Lombardo
che dirigerà la 
Schola Cantorum F. Landini
in questo programma dedicato alla letteratura sacra del Novecento.
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Per informazioni: 055/597851 oppure www.scuolamusica.fiesole.fi.it
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http://aihi.mailupclientab.com/f/tr.aspx/?ilUzmq=.4aapxfyt=6am&vqn=v4txd8_7w3k&rwztez:sjbcnrimzwkq.nttxv&EOCS

