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Città di Alessandria

IN COLLABORAZIONE CON

Scatola Sonora compie 18 anni

Nel 2015 Scatola Sonora compie 18 anni. In pratica raggiunge la maggiore età. Ed è chiaramente 
un momento cruciale. Cosa significa avere 18 anni? Significa essere giovani, avere ancora 

intatta la voglia di esplorare, di sperimentare e di rischiare. Allo stesso tempo significa entrare 
nell’età adulta, e quindi acquisire piena consapevolezza delle scelte, diventare indipendenti, rico-
noscere l’indirizzo che si vuole dare alla propria vita. A 18 anni si prende la patente. E imparando 
a guidare gli orizzonti si ampliano e le strade da imboccare si moltiplicano.
Scatola Sonora ha 18 anni, e per la sua maturità, propone un cartellone che, mai come quest’an-
no, coniuga la tradizione con la sperimentazione, il passato con il contemporaneo, l’inedito con 
il noto. 
Entriamo nel concreto e partendo dallo spettacolo che concluderà il Festival.  Per la prima volta 
dopo 18 edizioni affronteremo un’opera “di repertorio”, anche se – a suo modo – di “piccole 
dimensioni”. E’ “Suor Angelica” di Giacomo Puccini. Un lavoro che ha visto impegnate le allieve dl 
Vivaldi per due anni nella creazione dei complessi personaggi pucciniani. La presenteremo con or-
chestra, solisti e due cori, sfruttando come spazio scenico la corte di Palazzo Cuttica le cui arcate 
ricalcano perfettamente lo spazio conventuale in cui sono ambientate le vicende dell’opera. Non 
solo. Proprio per marcare il senso del “qui e ora” che abbiamo voluto dare a questo capolavoro 
del primo novecento, abbiamo deciso di rappresentarlo all’aria aperta e in quello spazio di tempo 
tra il tramonto e la notte in cui si svolge la narrazione dell’opera pucciniana. 
Ma naturalmente “Suor Angelica”, punta di diamante e capitolo conclusivo di questa edizione 
del Festival è in buona compagnia. Per i 18 anni di Scatola Sonora abbiamo infatti recuperato un 
“gioiello dimenticato” dell’opera italiana. Si tratta di “Ernelinda” di Leonardo Vinci, che risorge 
dopo quasi tre secoli dall’esecuzione del 1726 a Napoli. Anche questa rappresentazione è il frutto 
di un intenso lavoro durato più di due anni. Abbiamo infatti dovuto recuperare il manoscritto e 
trascriverlo. Poi ci siamo dedicati allo studio della prassi esecutiva per questo genere di opere 
che possiede una netta cesura tra i recitativi, in cui si narra l’azione, e le arie in cui i personaggi 
esprimono le loro risonanze emotive. Infine siamo passati alla drammaturgia e alla messa in 
scena che, senza tradire lo spirito originario dell’opera, lo rilegge in una chiave di sospensione 
temporale, creata  con l’utilizzo del linguaggio delle arti figurative nell’allestimento scenico e 
dall’ambientazione nel Complesso Conventuale di San Francesco, ex Ospedale Militare. Uno spa-
zio suggestivo e prezioso, che grazie alla concessione Comune di Alessandria, per il secondo anno 
consecutivo ospiterà parte degli spettacoli di Scatola Sonora.
Dal ‘700 barocco di Ernelinda salteremo poi al secondo novecento italiano. Gli anni del boom econo-
mico, della televisione e della nascita del consumismo. Lo racconteremo con una produzione originale 
liberamente ispirata a “Marcovaldo” di Italo Calvino. Con “Le stagioni in città” ripercorreremo con pa-
role, canzoni e immagini le evoluzioni di una società in transito dalla semplicità rurale sintonizzata sui 
ritmi della natura alla complessità urbana industriale. Il progetto, creato con il dipartimento jazz del 

 
conservatorio, da Scatola 
Sonora a Luglio “migrerà” all’Expo dove 
verrà rappresentato all’interno del Padiglione Italia.  Di 
viaggi e migrazioni si tratterà anche, mercoledì 20 maggio, con “So-
nar per gli elfi”, l’incontro-spettacolo creato da Claudio Lugo e basato sulla 
sua esperienza di viaggiatore del mondo a bordo del suo sax.     
Per gli affezionati di Scatola Sonora non mancheranno, infine, gli appuntamenti tradizionali 
e gli amici storici del Festival. Lo Spaziotesi, a cura di Gabriele Guglielmi, al cui interno troveremo 
calde atmosfere fra jazz e musical della tradizione nera americana e un dovuto omaggio a Carlo Mosso, 
compositore e ex-direttore del Vivaldi, a vent’anni dalla scomparsa.  E poi Claudio Cinelli, l’eclettico 
autore di molte scenografie e costumi per le nostre produzioni che a Scatola Sonora porterà la sua nuova 
performance “Fortepiano” ideata e diretta con il pianista Leonardo Brizzi.
Credo di non aver tralasciato nulla, se non la parte più importante. Che è la mia personale gratitudine 
verso i docenti, gli allievi, i collaboratori e tutto il conservatorio Vivaldi, a partire dalla sua infaticabile 
direttrice, Angela Colombo, per aver fatto di Scatola Sonora uno splendido e promettente diciottenne di 
sana e robusta costituzione. 

Luca Valentino

Quando l’attuale diciottenne era ancora in gestazione (si parla del 1995) Luca ed io ci siamo 
sentiti dire che eravamo matti, che era impensabile organizzare una rassegna di questo 

tipo in una istituzione pubblica, senza soldi, con le nostre sole energie. Noi due i 18 anni li 
avevamo passati da un pezzo ma la voglia di esplorare, sperimentare e anche rischiare, unita 
all’entusiasmo che è immutato, c’era tutta. E siamo andati avanti. Per 18 anni. E continueremo.
Naturalmente non siamo da soli, non lo siamo mai stati: l’entusiasmo è contagioso e si 
diffonde facilmente quando ci sono le idee e il terreno è fertile.
E’ una soddisfazione grande vedere come Scatola Sonora, insieme ai Mercoledì del 
Conservatorio, a Entriamo nella casa della musica, ai Masterkonzerte, tutti raccolti a costituire 
Le Stagioni del Vivaldi, rappresentino la più attendibile fotografia di quello che è oggi il nostro 
Conservatorio.
Anche da parte mia un sentito ringraziamento a tutte e tutti coloro che (allieve, allievi, docenti, 
ospiti esterni, personale amministrativo e ausiliario, Presidente del Conservatorio, Assessorato 
alla Cultura della Città,  e Luca) condividono e fanno sì che si realizzi questa -  per me sempre 
entusiasmante - esperienza. 

Angela Colombo

Presidente: Roberto Livraghi
Direttore: Angela Colombo

Direttore Amministrativo: Elisabetta Devecchi

CON IL CONTRIBUTO DI



SABATO 
16 MAGGIO

Ore 21

di e con Leonardo Brizzi e Claudio Cinelli

Fortepiano è un concerto per pianoforte e teatro di figura.
Una promenade comica di situazioni musicali e teatrali 

animate a quattro mani nello stile classico, ironico, poetico 
e surreale, caratteristico dei due artisti.
Le esperienze di Leonardo Brizzi e Claudio Cinelli si 
incontrano in un compendio di fascinazioni, essenzialità e 
virtuosismo che fanno di FORTEPIANO uno spettacolo 
dall’atmosfera estremamente singolare.

Leonardo Brizzi. 
Pianista affermato e musicista estrema-
mente versatile con un grande bagaglio 
musicale alle spalle: dal classico al 
jazz al teatro musicale, dal teatro 
comico (da ricordare l’esilaran-
te pianista del duo storico Aringa e 
Verdurini con Maria Cassi) al teatro spe-
rimentale a quello d’impegno sociale.

Claudio Cinelli. 
Uno degli artisti più accreditati del teatro di figura 
italiano e internazionale.  Regista, scenografo dall’in-
dole eclettica, sempre pronto a cimentarsi con linguaggi 
non consueti. Le sue esperienze spaziano dall’opera lirica, 
alla danza, dall’arte contemporanea alla televisione e ai 
video-clip.

Fortepiano 
Promenade a 4 mani con figure

Leonardo Brizzi 
Claudio Cinelli 



MARTEDì 
19 MAGGIO

Ore 20

ernelinda
o sia La fede tradita 

e vendicata

Libretto di 
Francesco Silvani

Versione con musica di 
Leonardo Vinci

Prima rappresentazione: Napoli, 
Teatro San Bartolomeo; Novembre 1726

Prima esecuzione in tempi moderni

Interdipartimento
di Musica antica

orchestra Barocca del Conservatorio “A. Vivaldi”
Primi: Maurizio Cadossi, Nicolò Vara, Clementina Valente, 
Aurelio Amerio 
Secondi: Giacomo Lucato, Rovena Zyka, Giulia  Vitale
Viole: Eugenio Milanese, Margherita Fratini
Violoncello: Stefano Beltrami 
Contrabbasso: Federico Lepri
Oboe: Chiara Sedini
Corni: Luigi Abenante,  Enrico Bongiovanni
Maestro al cembalo: Carlo Montalenti 
Maestro preparatore e coordinamento: Francesca Lanfranco 
Maestro preparatore archi: Maurizio Cadossi
Maestro concertatore e direttore d’orchestra: Marco Berrini

 Fondali: Istituto per i beni marionettistici
 e il teatro popolare, Grugliasco 

Ricerche iconografiche: Federica Marrubini, Giulia Stagi - Il Cassero 
per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento, Museo Civico di Montevarchi 
(Arezzo), direttore Alfonso Panzetta

Le immagini tratte dall’edizione dell’aria “Empia mano” dal Ricimero di G.B. Borghi, 
pubblicata a Venezia nel 1773 (Torino Biblioteca Nazionale, Foà-Giordano 55/17) sono 
riprodotte su concessione della Biblioteca. Riproduzione vietata.
Montaggio video: Gabriele Zola
Trucco: Rosario Calcagno
Costumi ideati e realizzati da Claudio Cinelli 
con la collaborazione di Giuliana Colzi, Renata Fabbri e Grazia Giani
Aiuto regista Guido Palmieri
Regia: Luca Valentino

ATTo I
Al termine di un’aspra battaglia Ricimero, re dei Goti; sconfigge e fa prigioniero Rodoaldo, re di 
Norvegia, la cui figlia Ernelinda è divisa fra l’amore per il padre e la passione ricambiata per Vitige, 
principe danese. Questi tuttavia, schierato dalla parte dei vincitori, è ora oggetto dello sdegno di 
Ernelinda. Vinto Rodoaldo, Edvige può finalmente salire al trono di Norvegia che fu già di suo padre 
e andare sposa a Ricimero, suo difensore. Ma Ricimero, alla vista di Ernelinda, si infiamma di un 
desiderio che il rifiuto sdegnato di lei non fa che alimentare.

ATTo II
Animata da spirito di vendetta e contando sul sostegno di Rosmeno ed Edelberto, principi entrambi 
innamorati di lei, Edvige affronta Ricimero e ne condanna l’operare. A sua volta Vitige scopre nel 
re dei Goti un infido rivale. Osteggiando il furore di Ricimero che si è visto rifiutare da Rodoaldo 
l’offerta del trono di Norvegia in cambio di Ernelinda, finisce anch’egli in prigione, riscattandosi così 
agli occhi di Rodoaldo e di Ernelinda. Quest’ultima si trova ad affrontare la più dura delle prove, 
chiamata da Ricimero a scegliere tra il padre e Vitige la vittima designata a pagare con la vita il 
prezzo del suo ostinato rifiuto.

ATTo III
Ernelinda riesce a raggiungere in carcere il padre e Vitige. All’amato intende ora dare un’estrema 
prova d’amore togliendosi la vita, ma ne è da lui impedita. Edvige riesce a liberare Rodoaldo e 
Vitige - assicurandosene l’appoggio contro Ricimero. Ernelinda si aggira per la corte in preda al 
delirio; in realtà ha finto la pazzia per sottrarsi all’impeto amoroso di Ricimero. Questi, all’oscuro 
delle trame di Edvige, si ritrova solo ad affrontare tutti gli altri. Otterrà comunque grazia, mentre 
Rodoaldo riavrà il regno di Norvegia, Ernelinda il suo Vitige ed Edvige andrà sposa ad Edelberto.

Personaggi e interpreti
Ernelinda (soprano): Lilia Gamberini

Ricimero (basso): Riccardo Ristori
Vitige (soprano en travesti): Ilaria Lucille De Santis

Edvige (soprano): Cristina Mosca
Rodoaldo (tenore): Luca Santoro
Rosmeno (basso): Andrea Goglio

Edelberto (soprano en travesti): 
Andrea Celeste Prota

Milo (baritono): 
Roberto Filippo Romeo

Progettazione e coordinamento del recupero: Aldo Bertone
Trascrizione e revisione: Riccardo Munari

Collaboratori alla trascrizione:Diego Valente, Roberto De Mattia
Drammaturgia: 

Francesca Lanfranco, Gustavo Malvezzi, Luca Valentino



MERCOLEDì 
20 MAGGIO

Ore 17

Sonar per gli elFi 
Racconti di un sax in viaggio:
dalla Patagonia alla Mongolia
dalla Groenlandia alla Namibia...

Claudio Lugo

Sonar Per Gli Elfi è un progetto di improvvisazioni 
musicali in luoghi naturali reconditi iniziato da 

Claudio Lugo nel 2010. A ogni locazione è associata 
una registrazione in alta definizione, un’immagine 
fotografica di testimonianza e appunti che descrivono la 
morfologia paesaggistica, la storia dell’area geografica, 
miti, credenze e narrazioni orali raccolte sul campo tra le 
popolazioni autoctone.
Il progetto ha sinora raggiunto l’Islanda, la Groenlandia, la 
Danimarca, la Patagonia e la Terra del Fuoco (Argentina), 
la catena dell’Atlante (Marocco), la Mongolia, i deserti del 
Namib e del Kalahari (Namibia), la Lapponia finlandese, 
i Balcani montenegrini, Il Costa Rica, il Nicaragua, la 
Cappadocia, le isole di Sulawesi, Flores e Bali (Indonesia) 
e, naturalmente, l’Italia.
Durante il racconto si ascolteranno alcune registrazioni 
effettuate negli ambienti naturali alle quali si 
sovrappongono improvvisazioni dal vivo che riprendono i 
temi proposti. 
Alcuni video realizzati da Claudio Lugo daranno 
testimonianza di momenti legati alla musica delle 
popolazioni autoctone incontrate.



GIOVEDì
21 MAGGIO

ore 17:00 

and the livin’ iS eaSy
Fra jazz e musical 
nella Broadway nera
Spazio tesi: 
Gabriele Guglielmi

ore 18:00  

le Stagioni in città
Canzoni per “Marcovaldo” 

dipartimento Jazz

Prologo: “Il ragazzo della via Gluck” (A.Celentano) 1966
Primavera. “Camminando sotto la pioggia” (Trio Lescano) 1941; 

“E’ la pioggia che va” (The Rokes) 1966
Estate. “Soldi soldi soldi” (Kramer) 1962 – “Com’è bella la città” (G.Gaber) 1970

Autunno. “Com’è profondo il mare” (L.Dalla) 1977 – “Eppure soffia” (P.Bertoli) 1976
Inverno. “Si può fare (A. Branduardi) 1993 - “Prendi una matita” (Mina) 1961

Chitarra: Alessandro Rota
Basso: Jacopo Pivari

Batteria: Lorenzo Fronti
Violino: Anais Drago

Voci: Giorgia Barosso, 
Loretta Martinez, 

Omar Muratore, 
Nicola Delle Foglie

Trio vocale: Giada Bassino, 
Cecilia de Lazzaro, 

Lorena Gioia
Coordinamento tecnico: 

Guglielmo Diana, Diego Ratto
Ideazione e arrangiamenti: 

Giorgia Barosso Giada Bassino, 
Guglielmo Diana, Cecilia de Lazzaro, 

Nicola Delle Foglie, Lorena Gioia, 
Loretta Martinez, Omar Muratore, 

Jacopo Pivari, Diego Ratto, Alessandro Rota
Drammaturgia e regia: Luca Valentino

Spettacolo musicale liberamente ispirato a “Marcovaldo” di Italo Calvino
a cura del Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali del Conservatorio “Vivaldi”. 

Quattro racconti ispirati a Calvino sono integrati con brani musicali in relazione con i temi 
trattati e vicini all’epoca della scrittura e dell’ambientazione.



VENERDì 
22 MAGGIO

ore 17:00  

tavola rotonda
e presentazione del progetto di edizione degli scritti del compositore 

Intervengono Giovanni Cestino, Angelo Gilardino, 
Lorenzo Massobrio, Alberto Colla
coordina il Direttore, prof.ssa Angela Colombo

ore 18:00  

la vita
Pantomima da due tele di Picasso (1976)
prima esecuzione moderna

Omaggio 
al Compositore 
Carlo Mosso
(1931 – 1995)

Ballerini della Scuola “Orizzonte Danza”
coreografia Ketty Doglioli, Nicola Marrapodi
Progetto grafico a cura di Giulia Vuillermoz
Ensemble di Studenti e Docenti del Conservatorio

Nell’occasione dei vent’anni 
dalla scomparsa, il Conser-

vatorio “A. Vivaldi” rende omag-
gio al compositore piemontese Carlo 
Mosso, una delle personalità artistiche 
di maggiore spicco attive ad Alessandria 
nella seconda metà del secolo scorso. Nato in 
Francia nel 1931, si formò a Torino con Perrachio 
e Quaranta. Lì fu riconosciuto presto come una del-
le figure di spicco della vita musicale della città negli 
anni ’60 e ’70, promosso dai migliori interpreti e accolto 
con favore unanime dalla critica (Massimo Mila lo definì «il 
golden boy della musica torinese»). Il suo arrivo ad Alessandria 
risale al 1971, quando il suo vecchio insegnante Felice Quaranta, 
allora direttore, lo invitò ad assumere la cattedra di Composizione. 
Ad Alessandria Mosso si trasferì presto in modo definitivo, e istituì 
con il “Vivaldi” un legame ininterrotto, prodigandosi con forza per 
la sua crescita e il suo prestigio: diresse infatti l’istituto dal 1976 al 
1985, per dedicarsi poi ancora all’insegnamento. Molti furono gli 
allievi che si formarono alla sua scuola e i musicisti di cui segnò la 
crescita e la carriera; diversi coloro che influenzarono la sua pro-
duzione e che mantennero viva la sua arte, ispirandone molti dei 
frutti. Artista schivo e appartato, la sua musica non godette mai 
del favore di un vasto pubblico, motivo per cui rimane ad oggi an-
cora per larga parte inesplorata ed ineseguita. Proprio per questa 
occasione, dunque, si è scelto di riproporne una delle pagine più 
intense ed interessanti (oltre che meno note): La vita. Pantomima 
da due tele di Picasso, allestita per la prima volta al Piccolo Re-
gio nel 1976 per la coreografia di Sara Acquarone. Questa prima 
esecuzione moderna, condotta sull’edizione critica approntata per 
l’occasione, sarà preceduta da una breve tavola rotonda dedicata 
alla memoria del compositore e alla presentazione di altri progetti 
legati alla sua opera, cui seguirà – quale omaggio musicale alla 
memoria del maestro – la prima esecuzione assoluta di Variazioni 
su un tema di Carlo Mosso di Roberto Beltrami (Pizzicato Verlag, 
2015, al pianoforte l’autore).

nei vent’anni 
dalla scomparsa

ore 17:40 
Roberto Beltrami 
Variazioni su un tema di Carlo Mosso per pianoforte, 
eseguite dall’autore
(Pizzicato Verlag, 2015). Prima esecuzione assoluta

Ringraziamenti
Rosanna Verecondi Mosso
Gigliola Bianchini (Biblioteca del Conservatorio “G. Verdi” di Torino)
Francesca Sgroi (Archivio Storico Teatro Regio di Torino)
Simone Solinas (Teatro Regio di Torino)
Alberto Daziano (Foto Studio Immagini, Alessandria)

Flauto Gianluca Nicolini
Flauto (anche Ottavino) Asia Uboldi
Clarinetto Jacopo Di Forte
Clarinetto Basso Alessia Centofanti
Chitarra Marzio Del Sole
Pianoforte Roberto Beltrami
Timpani Giulio Murgia

Grancassa Matteo Montaldi
Violino (anche Viola) Giacomo Lucato
Violino (anche Viola) Margherita Fratini
Viola Nicolò Vara 
Violoncello Stefano Beltrami
Contrabbasso Giuseppe Rutigliano
Direttore Giovanni Cestino



Martedì
15 GIUGNO

Ore 21

Orchestra del Conservatorio “A.Vivaldi”
Direttore: Marcello Rota

Coro del Conservatorio “A.Vivaldi”
Maestro del coro: Marco Berrini

Coro di voci bianche del Conservatorio “A.Vivaldi”
Maestro del coro: Roberto Berzero        

Con la partecipazione di 
Federico Carosso
Direttore musicale di palcoscenico 
e maestro preparatore: 
Giovanni Battista Bergamo
Maestro collaboratore di sala: Heejin Byeon
Maestri collaboratori: 
Giovanni Cestino, Marco Grattarola, Diego Valente
Elementi scenografici a cura di
allievi e allieve del primo anno 
di Scenografia Teatrale presso 
l’Accademia Albertina di Belle arti di Torino.
Aiuto regista: Guido Palmieri
Regia: Luca Valentino

La scelta di un soggetto da musicare fu di solito per Puccini 
fonte di inquietudine se non di tormento. Non si contano, 

tra romanzi, novelle, opere drammatiche e altri generi lette-
rari, i titoli da lui presi in considerazione nel corso degli anni 
e poi accantonati perché non pienamente rispondenti alle idee 
che aveva in testa, ai fantasmi senza volto del suo immaginario 
drammaturgico. «Poesia, poesia, affettuosità spasimanti, car-
ne, dramma rovente, sorprendente quasi, razzo finale»: questo 
chiedeva, con la consueta immediatezza comunicativa, il mu-
sicista lucchese scrivendo all’amico Clausetti nel luglio 1894, 
quando ancora la maggior parte di quei fantasmi era senza 
identità, anche se le caratteristiche sopraelencate sembrano 
già prefigurare le sorti di molte sue eroine. Di molte, non di 
tutte, come risulta evidente quando ci si accosta a un’opera dai 
tratti originali qual è Suor Angelica, i cui ingredienti solo in 
parte coincidono con quelli richiesti dal compositore in gioven-
tù e la cui prefigurazione sembra leggersi semmai in un’altra 
lettera, datata questa volta 1912 e indirizzata a D’Annunzio. In 
riferimento a un suo recente (in realtà riaffiorato dal passato) 

progetto creativo, Puccini suggeriva all’illustre po-
eta di pensare a «piccoli atti – di dolci e piccole 

cose e persone», e poco oltre: «metti in azio-
ne quanti personaggi vuoi, fa agire pure 3. 

4 donne. È così bella la voce di donna in 
piccola schiera: metti dei bimbi, dei 

fiori, dei dolori e degli amori». 

Gustavo Malvezzi

Con il contributo di

Suor angelica 
Nelle ore di Suor Angelica
Musica di Giacomo Puccini
libretto di Giovacchino Forzano
Editore CASA RICORDI, Milano

Orchestrazione ridotta a cura di Ettore Panizza

Mercoledì 10 Giugno (replica in caso di pioggia)

Solisti, 
Cori e orchestra 

del “Vivaldi”

Personaggi e interpreti
Suor Angelica Simona Zambruno
La zia principessa  Marina  Mariotti
La badessa Cristina  Mosca
La suora zelatrice Ludmila  Ignatova
La maestra delle novizie Wonjung  Lee
Suor Genovieffa  JingYi  TuXiao 
Suor Osmina Lucrezia Crovo
Suor Dolcina Beibei Chen
La suora infermiera Simona Mastropasqua
Le cercatrici Ilaria Lucille De Santis, Maria Grazia Branda
Le novizie Andrea Celeste Prota, Valentina Porcheddu
La suora dispensiera Cai Yajing



Via Parma 1 - 15121 Alessandria - Tel. 0131.051500
www.conservatoriovivaldi.it info@conservatoriovivaldi.it

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI”
Direttore: Angela ColomboAr
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GLI APPUnTAMenTI

SABATO 
16 MAGGIO

Ore 21

Leonardo Brizzi  - Claudio Cinelli
FORTEPIANO  - Promenade a 4 mani con figure 

MARTEDì 
19 MAGGIO

Ore 20

Interdipartimento di Musica anticai
ERNELINDA - Prima esecuzione in tempi moderni 

MERCOLEDì 
20 MAGGIO

Ore 17

Claudio Lugo
SONAR PER GLI ELFI - Racconti di un sax in viaggio:
dalla Patagonia alla Mongolia dalla Groenlandia alla Numidia...

Lunedì
15 GIUGNO

Ore 21

Solisti, Cori e Orchestra del “Vivaldi”
SUOR ANGELICA - Nelle ore di Suor Angelica

GIOVEDì
21 MAGGIO

Dipartimento Jazz 
Ore 17  AND ThE LIVIN’ IS EASy - Fra jazz e musical nella Broadway nera
Ore 18  LE STAGIONI IN CITTà - Canzoni per “Marcovaldo”

VENERDì 
22 MAGGIO

Omaggio al Compositore Carlo Mosso (1931 – 1995) 
Ore 17  TAVOLA ROTONDA
Ore 18  LA VITA - Pantomima da due tele di Picasso (1976)

Ideazione, organizzazione e coordinamento: Luca Valentino
Ufficio Stampa: Simona Gandini

 Amministrazione Alessandra Gatti, Irene Molina, Francesca Vitale
 Foto: Giorgio Carlin e borsisti del Conservatorio
 Partecipano: allieve e allievi, tirocinanti, docenti

e tutto il personale del Conservatorio


