Home

Legnano

Alto Milanese

Rhodense

Eventi

Palio

Sport
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maestro Brambilla
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EVENTI IN CALENDARIO
Il brano "Sons d'enfants" del maestro Roberto Brambilla sarà eseguito in
anteprima modiale all'istituto Barbara Melzi di Legnano. Sabato 25 maggio, alle

Open day all'Icma di
Busto Arsizio

ore 17, in occasione del saggio di musica dell'Istituto Melzi verà eseguito il pezzo
scritto per appositamente dal musicista Brambilla. Il saggio è il risultato dei corsi
di musica tenuti all'Istituto Barbara Melzi in collaborazione con i docenti della scuola di

Busto Arsizio
18 maggio

musica "Niccolò Paganini" di Legnano.
Castellanza
festeggia il
125esimo delle
suore salesiane in
città

«Devo ammettere che sia stata un'esperienza straordinaria - afferma il maestro
Brambilla -. Collaborare con dei bambini, con la purezza delle loro azioni e dei loro
pensieri, eleva la propria capacità di percepire e di vedere il mondo. Loro sono il
nostro futuro e mi è piaciuto cercare di fargli comprendere il valore del lavorare
assieme, come un unico organismo che vive e cresce per un bene comune. E la
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18 maggio

risposta è stata che hanno risposto a questo mio pezzo sorprendentemente bene. È
un lavoro scritto per 5 bambini e un pianoforte e sostanzialmente mostra lo strumento
chiamato pianoforte non soltanto come uno strumento dotato di una tastiera ma come

RSA San Remigio:
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un oggetto sonoro che può suonare ovunque lo tocchi».
Compositore formatosi a Milano, con alle spalle molte masterclass
internazionali, premi e riconoscimenti alla carriera, Roberto Brambilla è edito da
diverse case editrici quali BAM, TEM e Warner/Chappell. «I suoi lavori sono eseguiti
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VISUALIZZA TUTTI GLI EVENTI

in tutto il mondo e in diversi festival - spiegano dall'Istituto Melzi - . La sua estetica
evidenzia una ricerca sonora materica, avvalendosi anche dei mezzi elettronici, tale
da evidenziare alcuni micromondi timbrici della "moment form". Il saggio in

METEO

14.0°

programma per questo sabato sarà l'occasione per ascoltare il brano "Sons d'enfants"
in prima assoluta mondiale».

L'ingresso libero, ﬁno ad esaurimento posti.
Per informazioni: Istituto canossiano Barbara Melzi Tel. 0331440049
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Centro musicale
Concertare Scuola di musica

incidente a
legnano per il
milanista de...

Bruciagrassi
naturale potente

Dimessa a
Legnano, operata
d'urgenza a...

Ann. centroconcertare.it

legnanonews.com

Ann. Garcinia Cambogia

legnanonews.com

Scuola di Scrittura EH, NO... DOPO
IKEA ANCHE
LEROY MERLIN?

Pesanti minacce
contro don
Giuseppe

TRAGEDIA AL
"LAGHETTO DI
CANTONE",...

Ann. Scuola Mohole

legnanonews.com

legnanonews.com

legnanonews.com

Sito di informazione locale

Tel: 0331.1801560

Tutti i contenuti originali sono di proprietà di

Direttore responsabile: Marco Tajè

Cell.: +39.393.9013760
Email Redaz.: direttore@legnanonews.com
Email Info: info@legnanonews.com

LegnanoNews, ne è consentito l'utilizzo

Registrazione al Tribunale di Milano
n° 639 del 23/10/08
Redazione: Via Matteotti (presso Famiglia
Legnanese)

citando il sito come fonte. Dei contenuti non
originali viene citata la fonte.

Pubblicità: commerciale@legnanonews.com
Privacy policy & Cookies

20025 Legnano (MI)

© 2016 - LegnanoNews - Proprietà di Professional Network s.r.l. - P.Iva 03068650120

Realizzato ed ospitato da WOM srl

