3 Concerti
Feliz
Natal
La nostra è una scuola riconosciuta dal Cantone
ed appartenente alla FeSMuT
(Federazione Scuole di Musica del Ticino).
Attiva dal 1981, allo scopo di favorire nei bambini e
nei ragazzi un rapporto felice e creativo con la musica,
accanto alle lezioni di strumento
(violino, viola, violoncello, contrabbasso,
pianoforte, chitarra, fisarmonica, percussioni,
flauto, clarinetto, arpa) ed ai corsi di solfeggio,
promuove e sostiene la musica d'insieme
(gruppi da camera, cori ed orchestre)
e progetti collettivi che coinvolgano i suoi allievi,
fin dall'inizio degli studi,
in esperienze che evidenzino il legame della musica
con altri aspetti della creatività.
In ogni momento dell’anno è possibiile effettuare
lezioni di prova di tutti gli strumenti.
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Johann Sebastian Bach
Minuetto in sol minore per pianoforte
Bela Bartok
da Mikrokosmos vol. II
Melodia con accompagnamento - Melodia pentatonica
per pianoforte
THEA TUDORAN - pianoforte
Andrea Holzer-Rhomberg
Canzone della sera per due violini
Ninna Nanna per due violini
DOROTEA ZOLLINGER - violino
Shiniky Suzuky
Lightly Row - Andantino
per violino e pianoforte
CLIZIA GIANELLA - violino
TECLA GIANELLA - pianoforte
Leila Fletcher
Wilder Ritt per pianoforte
KATERINA STATHIS - pianoforte
Tradizionale Polonia
Dorme a Betlemme
per due violini
MARTINA GALLI - violino
DOROTEA ZOLLINGER - violino
Howard Blake
Walking on the air
per violino e pianoforte
ARIANNA CHIRICO - violino
NAWEL GIGLIO - pianoforte
Frederic Chopin
Valse in la minore
per pianoforte
IRIS PARISE - pianoforte

Ludwig van Beethoven
Marcia Turca
per violino e pianoforte
GIULIA SARGENTI - violino
JULIA BORTIGNON - pianoforte
Tradizionale Cechia
Andrew mine, Jasper mine
per violino e pianoforte
MARTINA GALLI - violino
ELETTRA POLLINI - pianoforte
Johann Sebastian Bach
Minuetto in sol maggiore
per pianoforte
ELETTRA POLLINI - pianoforte
Johann Schulz
Venite Bambini
per tre violini
MARTINA GALLI - violino
ARIANNA CHIRICO - violino
GIULIA SARGENTI - violino
Erik Satie
Gnossienne n. 1
per pianoforte
ARIANNA ZIMMERMANN - pianoforte
Tradizionale francese
Canto di Natale per due violini
GIULIA SARGENTI - violino
ARIANNA CHIRICO - violino
Franz Schubert
dalla Sonatina in sol minore op. 137 n. 3
per pianoforte e violino
Allegro giusto
KIM BETTÈ - violino
CINDY BORTIGNON - pianoforte

