
 

La Scuola estiva proporrà 5 concerti e 2 saggi di fine corso

In Rocca risuoneranno
le note del “Peri-Merulo”

Serata conclusiva il 16 settembre nel teatro “Boiardo”
SCANDIANO, 29 AGOSTO 2016 – Cinque concerti e due saggi in 15 giorni, dall'1 al 16
settembre:  saranno  proposti  dall’istituto  “Peri-Merulo”  e  dal  Comune,  grazie  alla
confermata collaborazione a tre fra i due enti e il Circolo Amici della Musica.

Si  rinnova  dunque  il  rapporto  dell'Amministrazione  comunale  con  il
conservatorio reggiano, che per alcuni giorni porterà in città musicisti  da varie parti
d’Italia, tenendo due corsi di perfezionamento nella Rocca, oltre a eseguire, nella stessa
sede, sei delle citate esibizioni: « Siamo contenti – commenta Alberto Pighini, assessore
ai saperi - che da quest'anno il progetto della Summer school interessi il nostro comune
anche nella parte dei corsi. Una scelta frutto dell'esperienza positiva del 2015, che ci ha
spinti ad implementare il ruolo di Scandiano all'interno del progetto, divenendo ora un
partner strategico. La cura di giovani talenti, diversi dei quali del nostro territorio, è
sicuramente un impegno fondamentale per dare risalto alle tante esperienze positive
che promuovono la nostra cultura. »

I corsi si terranno dall'8 al 12 settembre e riguarderanno il violino e la direzione
orchestrale: il  primo è in programma nell’Appartamento Estense,  mentre il  secondo,
intitolato  “Officina  Musicale  -  laboratorio  orchestrale  e  laboratorio d’orchestra  per
ragazzi”, si svolgerà nel Salone d’Onore. I rispettivi saggi, aperti al pubblico, si terranno
domenica 11 settembre e martedì 13, entrambi alle ore 18. 

Questo  invece il  calendario  dei  concerti  serali: giovedì  1°  settembre  con Iulia
Liubimova (mezzosoprano) e Marcello Mazzoni (pianoforte);  domenica 4  “Livietta e
Tracollo”, intermezzo buffo in due atti di Pergolesi, con l’Ensemble del “Peri - Merulo”
diretto  da  Marco  Fiorini;  venerdì  9  quartetto  d’archi  e  quintetto  di  fiati;  lunedì  12
quartetto  d’archi  e  musiche  di  Schubert.  Nell’ultimo  appuntamento,  venerdì  16 si
esibirà  l’orchestra  dell’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  di  Reggio  Emilia  e
Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri - Claudio Merulo” (così il nome ufficiale completo),
diretta da Carlo Menozzi, su musiche di Beethoven. 

I cinque concerti saranno a ingresso libero, con inizio alle 21, e si svolgeranno nel
Salone d’Onore della Rocca, tranne l'ultimo (16 settembre) previsto al teatro “Boiardo”.
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