
	
Istituzione Universitaria dei Concerti	

La IUC per le scuole 
2018-2019 

L'Istituzione Universitaria dei Concerti presenta i nuovi progetti per le scuole. 
Avvicinare i giovani al mondo della musica nei suoi vari aspetti, dal momento dell’esecuzione 
all’approfondimento storico, è un impegno che la IUC mantiene sin dalla sua fondazione. Tra le 
numerose attività, prosegue anche quest’anno il consolidato ciclo di conferenze-concerto Musica 
PourParler pensate per gli studenti delle scuole medie e superiori, ma aperte a chiunque voglia 
conoscere da vicino il pianeta musica. 
Affidati a interpreti di riconosciuto prestigio, i concerti saranno l’occasione per entrare in contatto 
con il grande repertorio e per interagire con i musicisti, intervenendo e ponendo loro domande.  
Inoltre gli studenti potranno esercitare la loro capacità d’osservazione scrivendo delle brevi 
recensioni e partecipando a un concorso di scrittura che premierà i migliori elaborati. Un modo 
creativo per sviluppare il senso critico dell’ascolto in una divertente competizione in cui saranno 
invitati a vestire i panni di veri e propri giornalisti.  
Ad aprire il nuovo ciclo di Musica PourParler sarà Bravo Amadeus! un originale spettacolo 
dedicato ai capolavori di Mozart eseguiti dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Giancarlo 
De Lorenzo con un solista d’eccezione: Fabrizio Meloni, primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro 
alla Scala. 
La Ials Jazz Big Band di Gianni Oddi celebrerà il centenario della nascita di Leonard Bernstein, 
in uno spettacolo entusiasmante dal titolo Rapsodia americana.  
Il terzo ed ultimo appuntamento vedrà protagonista il Gomalan Brass Quintet, esuberante 
gruppo di ottoni impegnato in un programma che va dal rinascimento all’odierna musica da film. 
 
La IUC nelle scuole Oltre ai concerti in Aula Magna, la IUC porta nelle scuole, in 
primavera, concerti e guide all’ascolto. A cura dell’ensemble di percussioni Ars Ludi proseguono i 
Laboratori d’arte sonora, nelle sedi scolastiche che ne faranno richiesta, con l’obiettivo di 
formare e avvicinare gli studenti al mondo della ritmica e della creatività.  
Infine, con la proposta Stasera vado al Concerto la IUC offre la possibilità a gruppi di alunni, 
accompagnati da docenti e genitori, di assistere ai concerti della Stagione 2018|2019 a prezzi 
speciali, previa prenotazione. 

                        Musica PourParler 

Martedì  27 novembre 2018 ore 11.00 

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE 
Bravo Amadeus!  
Talento precoce, genio musicale per eccellenza, vicende biografiche 
e personali spesso avvolte nel mistero: Wolfgang Amadeus Mozart 
rappresenta il prototipo perfetto del musicista classico. L'Orchestra 
Sinfonica Abruzzese diretta da Giancarlo De Lorenzo ci guiderà alla 
scoperta di alcune tra le più belle pagine musicali del compositore 
austriaco con la partecipazione straordinaria di Fabrizio Meloni, 
primo clarinetto solista dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano 
e della Filarmonica della stessa istituzione. 
 

   

Studenti biglietto euro 3 - Professori accompagnatori biglietto omaggio - Genitori accompagnatori biglietto euro 5 
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Lunedì 17 dicembre 2018 ore 11.00 

IALS JAZZ BIG BAND  
diretta da GIANNI ODDI 
Rapsodia Americana 
Musiche di Bernstein, Gershwin, Ellington 

Cento anni fa nasceva Leonard Bernstein, 
grande compositore e direttore d’orchestra 
americano, autore del celebre musical West Side 
Story, geniale fusione tra elementi operistici e 
stilemi jazzistici.  
I 18 elementi della Ials Jazz Big Band 

ripercorreranno alcune delle pagine più intense di questo capolavoro insieme ad altre partiture 
della tradizione americana, come Porgy and Bess di George Gershwin e Such Sweet Thunder di 
Duke Ellington. 

 
 

  
più	

Studenti biglietto euro 3 - Professori accompagnatori biglietto omaggio - Genitori accompagnatori biglietto euro 5 

    

Mercoledì 6 marzo 2019 ore 11.00 

GOMALAN BRASS QUINTET 
Heart Beat Brass 
Musiche di Gabrieli, Puccini, Verdi, Morricone, Ottolini 

Sotto il nome collettivo di Gomalan Brass Quintet 
si nascondono  cinque raffinati musicisti, tutti 
prime parti in importanti orchestre italiane:  i 
trombettisti Marco Braito (Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI) e Marco Pierobon (Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino), Nilo Caracristi al 
corno (Orchestra dell’Arena di Verona), Gianluca 
Scipioni al trombone (Orchestra del Teatro Regio di Torino) e Stefano Ammannati alla tuba 
(Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova). Un dinamico e spiritoso quintetto di ottoni che 
spazia dalla musica rinascimentale alle rielaborazioni di celebri arie operistiche, dal blues alle 
colonne sonore del premio Oscar Ennio Morricone in arrangiamenti originali e virtuosistici. E non 
mancano sorprese, come le musiche di Lupin III, uno dei più famosi manga giapponesi.  
  

Studenti biglietto euro 3 - Professori accompagnatori biglietto omaggio - Genitori accompagnatori biglietto euro 5 

  

 
 
I programmi potranno subire variazioni 
 
 
Modalità di partecipazione Le scuole potranno partecipare alle conferenze concerto previa prenotazione 
Inviando un e-mail a iuc@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it 

La parola agli studenti! 

Anche quest’anno gli studenti potranno scrivere una recensione delle conferenze concerto, gli autori dei 
lavori migliori saranno premiati con un abbonamento alla stagione successiva per tutta la famiglia. 
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Istituzione Universitaria dei Concerti	

Stasera Vado al Concerto 
 

Nell’ottica di avvicinare i giovanissimi alla conoscenza e all’ascolto della grande musica, la IUC 
propone Stasera vado al Concerto: una selezione di concerti con modalità particolarmente 
vantaggiose riservate agli alunni delle scuole secondarie, docenti e genitori accompagnatori. 
I docenti potranno prenotare uno o più concerti da noi segnalati ma anche sceglierne altri, alle 
stesse condizioni, consultando il programma della stagione 2018-19 sul sito www.concertiiuc.it 

Segnaliamo il concerto della giovane e già affermata Anna Tifu, violinista italo-rumena 
considerata una delle maggiori interpreti della sua generazione che, in duo con il pianista 
francese Julien Quentin, darà prova del suo virtuosismo interpretando brani romantici di 
Schumann e Chausson, e due impegnative Sonate novecentesche di Prokof’ev e Ravel (sabato 
10 novembre ore 17.30). 
Molto interessante è il programma Rossini allo specchio che Orazio Sciortino dedica al grande 
compositore pesarese nel 150° anniversario della morte: una scelta di pezzi pianistici 
rossiniani, tratti dalla raccolta scherzosamente intitolata Péchés de vieillesse (Peccati di 
vecchiaia), messi in parallelo con altre miniature pianistiche di Schumann, Poulenc e con una 
composizione in prima assoluta del 34enne Fabio Massimo Capogrosso (martedì 20 novembre 
ore 20.30).	
Una full immersion nella musica da camera di Mozart è quella che offre il Quartetto di 
Cremona nel nuovo ciclo Esplorando Mozart dedicato ai più importanti Quartetti per archi del 
compositore salisburghese, i cui primi due appuntamenti sono fissati sabato 1 dicembre alle 
ore 17.30 e sabato 26 gennaio alle ore 17.30.  
Con grande originalità il trio internazionale formato dalla giovane violinista tedesca Veronika 
Erberle, dal contrabbassista Edicson Ruiz e dal percussionista Gonzalo Grau, entrambi 
venezuelani, coniuga i contrappunti di Johann Sebastian Bach con le sonorità esotiche e i ritmi 
sudamericani in RumBach: Rumba con Bach, sabato 15 dicembre alle ore 17.30. 
Tra i più famosi pianisti del nostro tempo, Michele Campanella terrà un recital in cui 
affronterà tre capisaldi del repertorio classico-romantico: la Sonata Patetica di Beethoven, la 
Fantasia Wanderer di Schubert e la Sonata op. 11 di Schumann, martedì 29 gennaio alle ore 
20.30. 
Un altro accostamento inusuale è quello che sabato 23 alle ore 17.30 vedrà Sabine Meyer, 
già primo clarinetto del Berliner Philharmoniker e fuoriclasse del suo strumento, al fianco 
dell’Alliage Quintett, ensemble formato da quattro sassofoni e un pianoforte: per loro un 
divertente programma che comprende, fra l’altro, L’apprendista stregone di Paul Dukas, 
Scaramouche di Darius Milhaud e le Danze polovesiane di Aleksandr Borodin.  
Strumento tipico della tradizione andina, l’arpa llanera ha reso celebre il musicista colombiano 
Edmar Castañeda, che sarà in Aula Magna martedì 12 marzo alle ore 20.30 insieme al 
clarinettista jazz Gabriele Mirabassi per un concerto che promette virtuosismi strumentali e 
sonorità inedite. 
Sarà un vero e proprio evento il recital di Frederic Rzewski, pianista e compositore 
statunitense tra i maggiori del nostro tempo, che martedì 26 marzo alle ore 20.30 eseguirà 
uno dei suoi lavori più famosi: The People United Will Never Be Defeated! (1975) trentasei 
variazioni sul celebre canto El pueblo unido jamás será vencido del cileno Sergio Ortega, reso 
famoso dallo storico gruppo Inti-Illimani.  
Non mancherà un omaggio al più romantico dei compositori, Fryderyk Chopin. A lui è dedicato 
il concerto del pianista ucraino Alexander Romanovsky che eseguirà una scelta di Notturni, 
Mazurche e l’integrale degli Studi op. 10 e op. 25 (sabato 6 aprile ore 17.30).  
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sonorità inedite. 
Sarà un vero e proprio evento il recital di Frederic Rzewski, pianista e compositore 
statunitense tra i maggiori del nostro tempo, che martedì 26 marzo alle ore 20.30 eseguirà 
uno dei suoi lavori più famosi: The People United Will Never Be Defeated! (1975) trentasei 
variazioni sul celebre canto El pueblo unido jamás será vencido del cileno Sergio Ortega, reso 
famoso dallo storico gruppo Inti-Illimani.  
Non mancherà un omaggio al più romantico dei compositori, Fryderyk Chopin. A lui è dedicato 
il concerto del pianista ucraino Alexander Romanovsky che eseguirà una scelta di Notturni, 
Mazurche e l’integrale degli Studi op. 10 e op. 25 (sabato 6 aprile ore 17.30).  
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Istituzione Universitaria dei Concerti	

Stasera Vado al Concerto 
 

Nell’ottica di avvicinare i giovanissimi alla conoscenza e all’ascolto della grande musica, la IUC 
propone Stasera vado al Concerto: una selezione di concerti con modalità particolarmente 
vantaggiose riservate agli alunni delle scuole secondarie, docenti e genitori accompagnatori. 
I docenti potranno prenotare uno o più concerti da noi segnalati ma anche sceglierne altri, alle 
stesse condizioni, consultando il programma della stagione 2018-19 sul sito www.concertiiuc.it 

Segnaliamo il concerto della giovane e già affermata Anna Tifu, violinista italo-rumena 
considerata una delle maggiori interpreti della sua generazione che, in duo con il pianista 
francese Julien Quentin, darà prova del suo virtuosismo interpretando brani romantici di 
Schumann e Chausson, e due impegnative Sonate novecentesche di Prokof’ev e Ravel (sabato 
10 novembre ore 17.30). 
Molto interessante è il programma Rossini allo specchio che Orazio Sciortino dedica al grande 
compositore pesarese nel 150° anniversario della morte: una scelta di pezzi pianistici 
rossiniani, tratti dalla raccolta scherzosamente intitolata Péchés de vieillesse (Peccati di 
vecchiaia), messi in parallelo con altre miniature pianistiche di Schumann, Poulenc e con una 
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Cremona nel nuovo ciclo Esplorando Mozart dedicato ai più importanti Quartetti per archi del 
compositore salisburghese, i cui primi due appuntamenti sono fissati sabato 1 dicembre alle 
ore 17.30 e sabato 26 gennaio alle ore 17.30.  
Con grande originalità il trio internazionale formato dalla giovane violinista tedesca Veronika 
Erberle, dal contrabbassista Edicson Ruiz e dal percussionista Gonzalo Grau, entrambi 
venezuelani, coniuga i contrappunti di Johann Sebastian Bach con le sonorità esotiche e i ritmi 
sudamericani in RumBach: Rumba con Bach, sabato 15 dicembre alle ore 17.30. 
Tra i più famosi pianisti del nostro tempo, Michele Campanella terrà un recital in cui 
affronterà tre capisaldi del repertorio classico-romantico: la Sonata Patetica di Beethoven, la 
Fantasia Wanderer di Schubert e la Sonata op. 11 di Schumann, martedì 29 gennaio alle ore 
20.30. 
Un altro accostamento inusuale è quello che sabato 23 alle ore 17.30 vedrà Sabine Meyer, 
già primo clarinetto del Berliner Philharmoniker e fuoriclasse del suo strumento, al fianco 
dell’Alliage Quintett, ensemble formato da quattro sassofoni e un pianoforte: per loro un 
divertente programma che comprende, fra l’altro, L’apprendista stregone di Paul Dukas, 
Scaramouche di Darius Milhaud e le Danze polovesiane di Aleksandr Borodin.  
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Stasera Vado a Concerto - Modalità di partecipazione  
I docenti potranno acquistare i biglietti, previa prenotazione, 

al prezzo speciale di 5 euro a studente (gruppi minimo di 6 alunni). 

Per il docente accompagnatore il biglietto è gratuito, 

per i genitori ed altri docenti accompagnatori il prezzo del biglietto è di 10 euro. 
Riduzione valida fino ad esaurimento posti disponibili in promozione 

 
Laboratori d'Arte Sonora 

 

   

L’ensemble Ars Ludi, formato dai docenti di percussioni dei Conservatori di Musica di Roma 
e Latina rinnova il focus didattico dedicato al mondo delle percussioni, della ritmica, della 

creatività nella percezione e creazione del suono. 

 

   

PERCUSSIOLOGIA 
Per gli studenti della scuola primaria e secondaria 

 
Il laboratorio vuole avvicinare gli studenti al mondo della ritmica e delle percussioni e favorire la 

socializzazione attraverso il coinvolgimento di tutti gli alunni, che avranno modo di eseguire semplici 
ritmi e osservare da vicino strumenti provenienti da tutte le parti del mondo. 

La scelta di un linguaggio musicale immediato che utilizza e rielabora melodie tradizionali e popolari 
di più culture, consente di coinvolgere e far sentire partecipi gli studenti ai quali verranno forniti 

strumenti musicali semplici e intuitivi utilizzati su indicazione dei docenti del laboratorio durante la 
sessione di lavoro. 

8 incontri nella sede scolastica con esibizione finale 
lezioni di 90 minuti ciascuno in orario pomeridiano con cadenza settimanale 

Gruppi di lavoro formati da max 10/12 studenti 
80 € a studente in due rate 

 
L’EDUCAZIONE RITMICA 
 Percezione, creatività e fisiologia 

Per i docenti della scuola primaria e secondaria 
 
Il workshop è suddiviso in due sezioni: la prima, TACTUS, è incentrata sugli aspetti tecnico-didattici 
del ritmo, una sorta di training basato su un approccio che unisce parola, corpo, strumenti e 
oggetti, ispirato a tecniche percussive africane e asiatiche. La seconda sezione, Drammaturgia del 
Ritmo, propone invece esempi di microteatro musicale: protagonisti sono in questo caso oggetti di 
uso comune chiamati a dar forma a paesaggi timbrici e tecnici di vario tipo. L’utilizzo degli oggetti è 
stimolante in quanto richiede una manualità e un coinvolgimento generale del corpo molto diversi 
dall’uso di uno strumento a percussione usuale e quindi anche una ricerca di suono e di tecnica 
nuova e creativa.  

 6 incontri con cadenza settimanale 
nella sede dell’associazione o nella sede scolastica  

Gruppi di lavoro da 4 a 8 partecipanti 
240 € per ogni partecipante 

 
 

   

Referente: Isabella Pagliano Tajani 
Info: 06-3610051/2 

iuc@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it 

www.concertiiuc.it 
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