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Non è mai troppo tardi per coltivare l’amore per la musica.
Da oltre trent’anni, a Milano, i CPSM insegnano agli adulti 
a suonare e a cantare. In ore serali, in Conservatorio, nel 
cuore della musica, nel centro della città, oltre quaranta 
corsi per vivere il piacere di studiare musica: dal jazz alla 
classica, al genere popolare. Avvicinarsi al canto solista o 
al coro, ap- prendere uno strumento o la teoria musicale, 
fare musica insieme ad altri è alla portata di tutti

       Teatro Barrio's
 Via Barona, angolo Via Boffalora - Milano



Prima Parte Giovedì 18 giugno 2015 - Ore 20,30

chitArrA modernA - pino distAso
p. distaso - Salsicce e fagioli
r. Waters - The Wall
I brani sono eseguiti dall’intera classe

musicA d’insieme - giorgio merAti
F. lehár - Tace il labbro, da “La vedova allegra”
K. Weill - Zuhaelterballade
tradizionale - Hey Zhankoye
tradizionale - Danze
I brani sono eseguiti dall’intera classe

FisArmonicA - costAnzA coVini
Anonimo - Karobicka
i. p. larenov - Kalinka
melodia popolare - Oci Ciornie
I brani sono eseguiti dall’intera classe

lAborAtorio JAzz - michele bozzA
J. herman - Hello Dolly
A. c. Jobim - One note samba
l. robin/r. rainger - Easy living
d. hayward/g. gershwin - Summertime
b. powell - Blues in the closet
I brani sono eseguiti da:
Clarinetto: Franco Giola;
Sax Alto: Michele Bozza, Rocco Trotti, Giulio Canavesi, Maurizio Bertolone;
Sax Tenore: Ettore Mezzatesta;
Trombone: Silvano Lenisa;
Chitarra: Maurizio Sonzini; Contrabbasso: Pietro De Rossi;
Batteria: Giorgio Baroni; Pianoforte: Giovanni Ricca

seConda Parte
musicA mediterrAneA - giorgio merAti
Vian/de crescenzo - Luna rossa
Il brano viene eseguito dall’intera classe (Voce: Valentina La Rosa)
di capua/capurro - ‘O Sole mio
Il brano viene eseguito dall’intera classe (Voce: Luigi Menchise)
bovio/tagliaferri/Valente - Passione
Il brano viene eseguito dall'intera classe (Voce: Valentina La Rosa)
d’Annibale/bovio - ‘O Paese d’ ‘o sole
Il brano viene eseguito dall’intera classe (Voce: Luigi Menchise)

FisArmonicA - gerArdinA corAlluzzo
nicola piovani - La vita è bella
Claudia Grava, Maria Elena Bortolot (fisarmonica), Miriam Marcone (clarinetto),
Pietro De Rossi (Basso), Maurizio Sonzini (chitarra)
r. galliano - Tango pour Cloude
Anna Maria Trotti (fisarmonica), Stefano Antonelli (pianoforte)

musicA d’insieme - luigi rAdice
c. saint saëns - Il Cigno
Alberto Ricci (Voce strumentale); Linda Costantini (violino)
F. schubert - Serenata - Alberto Ricci (Voce strumentale)

coro moderno - serenA zerri
the beach boys - Barbara Ann
Abba - Take a chance
F. Valli - Big girls don’t cry
the Queen - Good old fashioned lover boy
I brani sono eseguiti dall’intera classe


