Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano
CHIOSTRO 2019
La stagione estiva del Verdi di Milano
III Edizione
E LA FESTA DELLA MUSICA 2019
La quarta serata di CHIOSTRO 2019 si inserisce nelle manifestazioni che il
Conservatorio di Milano organizza per la FESTA DELLA MUSICA 2019,
venerdì 21 giugno.
In campo i nuovi linguaggi della musica, in occasione di due diversi
appuntamenti.
Si comincia alle 17.30 in Sala Verdi con il Concerto del Laboratorio
Fla.Ve.Co. del Conservatorio: un programma che affida a una doppia orchestra,
di flauti, anche con l’applicazione dell’elettronica, e di Lap Top, pagine di recente
composizione o rielaborazioni di brani di repertorio.

LABORATORI A.A. 2018/2019
Venerdì 21 giugno
Sala Verdi ore 17.30
Concerto del Laboratorio Fla.Ve.Co.
MARLAENA KESSICK
Verdi's Romanza per orchestra di flauti (1975)
Fiesta per orchestra di flauti (1979)
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Divertimento in re maggiore KV136
Andante e Presto per orchestra di flauti (1772)
LUCA RICCI
Un vivace morire
Elaborazione di un madrigale di C. Monteverdi
per orchestra di flauti e voce recitante (2019)
CARLO MARIA AROSIO
Il flauto magico
per Loop di flauto contrabbasso, orchestra di flauti e wood-block*** (2019)
DANILO ZAFFARONI
Spazi Sonori
per orchestra di flauti e ensemble di percussioni*** (2015)

ENNIO MORRICONE
L'estasi dell’oro
Interazione live per orchestra di flauti, laptop orchestra,
sistema di spazializzazione, live processing e proiezioni video
Elaborazione ed arrangiamento di Giovanni Cospito*** (2018)
(***) In collaborazione con:
Dipartimento di Strumenti a tastiera e Percussioni,
Dipartimento di Nuove Tecnologie e linguaggi musicali
Centro SAV del Conservatorio di Milano
Voce narrante Martino Dondi
Orchestra di flauti del Conservatorio di Milano
Laptop Orchestra “1H20Nein – ConsMi”
Direttore Daniele Sconosciuto
Tecnico del suono Filippo Berbenni
Elaborazioni video Matteo Yon

Ingresso al concerto libero
Dalle 21.00 tutti nel Chiostro per Let’s Pop, la serata che riunisce sul palco
nel Chiostro del Verdi le “eccellenze” dei corsi di Popular Music del
Conservatorio di Milano, come da comunicato posto di seguito, redatto da un
gruppo di studenti di Popular Music del Conservatorio.

CHIOSTRO 2019
Venerdì 21 giugno
Chiostro del Conservatorio ore 21.00

LET'S POP!
L'EVENTO POP-ROCK DEL CONSERVATORIO DI MILANO
PER LA PRIMA VOLTA SULLO STESSO PALCO
TUTTE LE ECCELLENZE DEI CORSI DI POP-ROCK
UNA GRANDE FESTA IN MUSICA
CHIUDE LA SERATA IL DJ SET DI SHORTY

INGRESSO LIBERO
Venerdì 21 giugno, nella splendida cornice del chiostro del Conservatorio di Musica “G. Verdi”
di Milano, torna l’atteso appuntamento con la Festa della Musica! Alle ore 21:00 si terrà
l'evento musicale LET'S POP!, ideato dagli stessi studenti dei neonati corsi di Pop-Rock.
Suoni che suscitano emozioni. Note e parole che si mescolano per dare vita ad una serata
dedicata non solo ai cultori della musica pop-rock ma a chiunque abbia il desiderio di
avvicinarsi a questo genere musicale così fondamentale. Tutto questo è LET'S POP!
Il Conservatorio di Milano, con più di 200 anni di storia, continua ad essere una delle più
importanti istituzioni per lo studio della musica a livello nazionale ed internazionale. E, in
occasione in occasione del solstizio d’estate, ospiterà nel cuore del suo magnifico chiostro un
evento veramente eccezionale.
Si parte alle ore 21:00, con oltre due ore di musica, tra grandi successi e nuove proposte
musicali. Oltre 30 musicisti che, in diverse formazioni ed ensemble, proporranno testi e
musiche originali nonché brani riadattati in forme e vesti nuove.
Una grande serata durante la quale si alterneranno sullo stesso palco:
- THE COMPOSERS - la band formata dai migliori compositori Pop 2018/19 del Conservatorio
di Milano.
- VIVIANA COLOMBO - Vincitrice del Premio Nazionale delle Arti 2018
- Band MUSICA D’INSIEME 1° ANNO - Ensemble diretto dal M° Riccardo Ballerini
- Band MUSICA D’INSIEME 2° ANNO - Ensemble diretto dal M° Simone Bertolotti
- Band MUSICA D’INSIEME BIENNIO - Ensemble diretto dal M° Lele Melotti
THE COMPOSERS -la band formata dai migliori compositori pop del Conservatorio:
Reduci dal grande successo di pubblico e di critica nei due concerti a Tel Aviv a fine maggio e
promossi dall’Ambasciata Italiana, i The Composer rappresentano l'eccellenza dei compositori
pop del Conservatorio di Milano riuniti in un’unica formazione musicale capitanata da 6 voci
femminili.
Concerto di VIVIANA COLOMBO Vincitrice del Premio Nazionale delle Arti* 2018 - Sezione
Pop-Rock dedicata a Pino Daniele.
Viviana è un’artista poliedrica. La sua voce moderna ed i testi delle sue canzoni la inquadrano
perfettamente all’interno del panorama musicale moderno. Presenterà alcuni suoi brani ed un
omaggio a Pino Daniele.
(*il concorso dedicato agli studenti iscritti alle Istituzioni e ai corsi accreditati dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale, promosso annualmente dal Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e
l'internazionalizzazione della formazione superiore).
CONCERTO DEI CORSI DI MUSICA D’INSIEME:
Band Musica d'Insieme 1° Anno - Ensemble diretto dal M° Riccardo Ballerini
Band Musica d'Insieme 2° Anno - Ensemble diretto dal M° Simone Bertolotti
Band Musica d'Insieme Biennio - Ensemble diretto dal M° Lele Melotti
L’obiettivo dei corsi di Musica d’Insieme è quello di permettere all’allievo la messa in pratica
dei dettami intrinseci della musica: sviluppo di un senso ritmico basato sulla interazione con
altri musicisti, esecuzione di un repertorio comune, partecipazione attiva ad una esperienza di

gruppo. Un percorso che permette al musicista lo sviluppo di una mentalità musicale, aperta e
matura, incline alla condivisione della propria esperienza e accettazione di quella altrui.
LA SERATA SI CONCLUDE CON IL DJ SET DI SHORTY DIRETTAMENTE DA RADIO DEEJAY.
Shorty nasce artisticamente nel 1994. Ama e propone house a 360 gradi, alternando Groove
incalzanti a melodie, voci e colori che danno risalto ad ogni sua performance. Dopo diverse
esperienze all’estero ed aver lavorato in tante emittenti radiofoniche, nel 2003 entra a far
parte del team dj di Radio DeeJay.
Ufficio stampa Conservatorio di Milano: Raffaella Valsecchi 334 1464034
Comunicato stampa redatto dagli allievi di Strategia, Progettazione, Organizzazione e Gestione
dello Spettacolo
Gruppo Promozione di Let's POP!: Giorgia Beccati; Matteo Balani; Aurora Pinto; Claudia Ursino;
Corrado Lucchese; Beatrice Brucoli.
LEST'S POP! Powered by Meyer Sound
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