Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano
Laboratori in Scena
In scena in Sala Verdi, gli studenti del Conservatorio di Milano, insieme ai colleghi del
Conservatorio Nicolini di Piacenza, domenica 17 giugno alle ore 20.30 propongono un
concerto che è il prodotto finale di un percorso di collaborazione tra le due Istituzioni,
nell’ambito del progetto “MIlanoPIACEnza… suonare insieme”; progetto che ha avuto
come promotori Sandro Satanassi, docente di Strumentazione e composizione per
orchestra di fiati del Conservatorio Verdi di Milano, e Luciano Caggiati, docente di
Tromba e direttore dell’Orchestra di fiati del Conservatorio Nicolini di Piacenza.
Le tre composizioni che verranno eseguite sono fra le più significative e interessanti
della lunga e feconda produzione artistica di Johan de Meij, compositore pluripremiato,
attivo e richiesto in tutto il mondo.
Ispirata alla celeberrima trilogia di Tolkien la Sinfonia The Lord of the Rings; omaggio a
Giovanni Gabrieli e alla tecnica dei cori di ottoni della Basilica di San Marco Echoes of
San Marco; omaggio infine a Fellini, l’ultimo pezzo in programma vedrà la
partecipazione del sassofonista Hans de Jong, docente di Sassofono e Musica da camera
al Conservatorio Reale di Antwerpen, oltre che direttore artistico del Royal Antwerp
Saxophone Project.
Domenica 17 giugno 2018
Sala Verdi ore 20.30
MIlanoPIACEnza… suonare insieme
JOHAN DE MEIJ
Sinfonia n. 1 The Lord of the Rings
1. Gandalf
2. Lothlórien
3. Gollum
4. Journey in the Dark
The Mines of Moria
The Bridge of Khazad-Dûm
5. Hobbits
Echoes of San Marco
Fellini per sax alto solista e orchestra di fiati
Hans de Jong sassofono
Orchestra di fiati dei Conservatori
G. Verdi di Milano e G. Nicolini di Piacenza
Johan de Meij direttore

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
Ringraziando per l’attenzione che potrete riservarci, il nostro più cordiale saluto,
Gianni Possio, delegato alla comunicazione
Raffaella Valsecchi, ufficio stampa
Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano
Mobile 334 1464034

