Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano

IV Edizione
La stagione dei docenti del Verdi di Milano
e dei vincitori del Premio del Conservatorio 2018
Ai blocchi di partenza la quarta edizione di Musica Maestri!, la stagione dei docenti
del Conservatorio di Milano, che quest’anno allarga il proprio cartellone ai
maestri di domani, ospitando i concerti dei vincitori del Premio del Conservatorio
2018.
Si comincia domenica 25 novembre proprio con il vincitore assoluto dell’Edizione
2018 del Premio, il sassofonista Simone Moschitz.
Domenica 25 novembre
Sala Puccini ore 18.00
BARRY COCKCROFT (1972)
Kuku
ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992)
Histoire du Tango
Bordel 1900
Café 1930
Nightclub 1960
Concert d’aujourd’hui
PEDRO ITURRALDE (1929)
Suite Hellénique
Kalamatianos
Funky
Valse
Kritis
BARRY COCKCROFT
Rock me
PAUL BONNEAU (1918-1995)
Pièce Concertant dans l'Esprit Jazz
PEDRO ITURRALDE
Pequeña Czárdá
Simone Moschitz sassofono

Vincitore del Premio del Conservatorio 2018
Categoria A (Solisti strumenti a fiato)
e vincitore assoluto dell’edizione 2018
Daniele Bonini pianoforte
Ingresso al concerto libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
Simone Moschitz, classe ‘94 originario di Tarvisio (UD), inizia lo studio del sassofono presso la
scuola di musica locale.
In seguito viene ammesso al Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine dove si diploma con il
massimo dei voti e la lode sotto la guida di Fabrizio Paoletti.
Ha seguito masterclass di interpretazione solistica e del repertorio d’insieme tenute da
sassofonisti di fama mondiale.
Attualmente sta frequentando il Master in Sassofono presso il Conservatorio “G. Verdi” di
Milano sotto la guida di Mario Marzi.
Si è esibito come solista e in formazioni cameristiche presso numerosi festival e stagioni
concertistiche, in Italia e all’estero; come solista con orchestra per il concerto di apertura del
Concorso internazionale “Flicorno d’oro 2016” a Riva del Garda.
Vincitore di concorsi nazionali e internazionali, nel 2016 ha vinto il primo premio all’ottava
edizione del Concorso “Svirél” in Slovenia.
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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

