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ALLE 18 ‘BELCOMPOSTO’, POMERIGGIO CON BRAHMS
OGGI POMERIGGIO alle ore 18 a palazzo Aventi, nella sede del
Circolo Unione (via Alberto Lollio 15), incontro di guida
all’ascolto dal titolo Johannes Brahms: concertista, compositore
e direttore di coro tra Amburgo, Detmold e Vienna.
A condurre l’incontro sarà Valentino Sani per ‘Bel composto:
storia, arte, musica0. Per informazioni +39 349 4695027,
belcomposto@gmail.com, www.belcomposto.net».

Nella foto
a sinistra,
Duke Ellington,
in quella in basso,
Andrea Pozza

Il Salone si è svolto
a Ferrara Fiere

IL BILANCIO

Salone
del restauro,
un successo
UN SUCCESSO enorme
di pubblico e presenze a livello nazionale e internazionale. Il bilancio della 25ª
edizione del Salone Internazionale del Restauro, dei
Musei e delle Imprese Culturali, è ottimo. Le tre giornate della fiera, che da quest’anno ha ottenuto la certificazione
internazionale
ISF Cert – Istituto di certificazione di dati Statistici Fieristici, hanno visto la partecipazione di circa 270 espositori provenienti da tutto il
mondo. Il programma proposto al pubblico è stato ricco d’iniziative imperdibili:
125 convegni, un ricco ventaglio di workshop, seminari e incontri, 13 mostre ed
eventi.
Il successo è confermato anche dalla visita delle troupes di Rai Cultura, Rai
Scuola, Rai Made in Italy e
Rai Emilia-Romagna, che
hanno scelto il Salone del
Restauro come protagonista per raccontare ai propri
telespettatori le eccellenze
nazionali e internazionali
nell’ambito delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali. L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di numerose realtà di
alto prestigio, come la Regione Emilia-Romagna con
un progetto prestigioso riguardante i Borghi Italiani
e la partecipazione dell’IBC
– Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali dell’Emilia-Romagna. Inoltre, il Salone ha istituito, in collaborazione con il Comune di
Ferrara, un nuovo premio
dal titolo ‘Mostre d’arte.
Ponte di culture’ e, grazie
all’alto prestigio internazionale, ha già in programma
la seconda edizione per il
2019.

Andrea Pozza, omaggio ad Ellington
Il pianoforte racconta il ‘duca’ del jazz
A Vigarano Mainarda il concerto organizzato dal Gruppo dei 10
HA IL SAPORE di un bacio, l’armonia di due spiriti che s’incontrano. ‘Piano Reflections’, il concerto in programma oggi allo Spirito di Vigarano Mainarda per la
rassegna organizzata dal Gruppo
dei 10, ‘Tutte le direzioni in
Springtime 2018’, è uno degli
eventi da non perdere.
Ci si potrà lasciar abbandonare in
un mood ricco di sentimento con
Andrea Pozza. Il suo concerto da
solista al pianoforte è un omaggio
a Duke Ellington. Indietro, dunque, sulla scala dei bianchi e neri
del pianoforte, fino al 1953, anno
in cui Duke Ellington realizzò la
sua prima opera discografica come pianista solista.
Musicista e compositore, il ‘duca’
del jazz riunì in questa sua opera

composizioni nuove a fianco di
brani preesistenti, che sarebbero
diventati fra i più conosciuti del
repertorio ellingtoniano, come
Prelude To A Kiss, In A Sentimental Mood e Things Ain’t
What They Used To Be. In Piano

QUESTA SERA
Un viaggio fino al 1953,
un’immersione in capolavori
come Prelude To A Kiss
Reflections c’è tutta la ricchissima gamma di registri stilistici ed
espressivi della storia del jazz, di
cui Ellington è stato appunto tra i
musicisti più completi.
Andrea Pozza interpreterà i brani

del ‘duca’ per una serata davvero
imperdibile. L’eleganza è il segno
distintivo di Pozza, tra le personalità più rappresentative del jazz
italiano contemporaneo. Pianista
con una solida carriera nazionale
e internazionale, ospite del Gruppo dei 10 in più occasioni, ha debuttato a soli 13 anni e da allora si
è esibito al fianco di alcuni ‘mostri sacri’ della storia del jazz, tra
cui Harry ‘Sweet’ Edison, Bobby
Durham, Chet Baker, Al Grey,
George Coleman, Charlie Mariano, Lee Konitz, Sal Nistico e Massimo Urbani.
GRAZIE ALLA SUA PRECOCE maturità artistica, Andrea
Pozza ha fatto parte del Quintetto
di Enrico Rava, insieme a Rober-

to Gatto, Rosario Bonaccorso e
Gianluca Petrella (dal 2004 al
2008).
Con la stessa formazione si è esibito in alcuni dei più importanti festival e concert hall in Inghilterra, Francia, Germania, Spagna,
Portogallo, USA, Canada, Brasile,
Argentina, Giappone. È inoltre
protagonista di numerosi progetti
discografici a suo nome, tra cui il
recente ‘Siciliana’ (Trio Records)
realizzato con Andrew Cleyndert
al contrabbasso e Mark Taylor alla batteria.
Il concerto si terrà allo Spirito di
Vigarano Mainarda (via Rondona
11d) con cena alle 20.30 e a seguire lo spettacolo. Per info e prenotazioni
0532.436122
e
339.4365837.

ALLA SCUOLA PRIMARIA ‘ALDA COSTA’

Euyo, 5 musicisti in cattedra

ORCHESTRA INTERNAZIONALE
I musicisti hanno incontrato gli studenti

PROSEGUONO gli Euyo School Meeting iniziati martedì al liceo Roiti. Ieri, Lorenzo Russo (clarinetto), Daniel Shao (flauto), Alejandro Garçia Sanchez (trombone), Aaron Akugbo (tromba), Iris Van Den Bes
(percusioni) coordinati da Alexandru Uya dello staff dell’Orchestra Europea (nella foto con le docenti e la dirigente scolastica), hanno incontrato gli allievi della classe quarta A e della quinte A e B della scuola
primaria Alda Costa. Una mattina piena di musica e di domande, introdotta dalla docente Paola Chiorboli che ha presentato i muscisti e l’iniziativa: i cinque giovani musicisti europei, provenienti da selezioni che
nei ventotto stati membri hanno coinvolto quest’anno oltre tremila musicisti, hanno proposto brani significativi delle specificità dei loro strumenti e fornito informazioni sull’orchestra, le sedi, gli impegni e il metodo di lavoro.

