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Per informazioni ed iscrizioni:
associazione liberalibri
tel.: 345.1246221
e-mail: assliberalibri@libero.it

il CalenDario

CONCERTI DELLA G.M.I.

CONCERTI DEL CONSERVATORIO

STAGIONE SINfONICA

arMonie Della Sera

20 dicembre
GRAN GALà

JUNIOR BAND

21 dicembre
CONCERTO DI NATALE
13 giugno
CONCERTO CON L'AUTORE
RObERT SHELDON

14 giugno
bANDA MUSICALE “CITTà DI fERMO”



NOVEMBRE 2014

Domenica 30
Sala dei ritratti, ore 17

ANTEPRIMA STAGIONE 
CONCERTISTICA

DICEMBRE 2014

Domenica 7
Sala dei ritratti, ore 17

IL PIANOfORTE ROMANTICO 
Umberto Jacopo laureti - pianoforte
inaugurazione Stagione Concertistica
in coll. con Festival “Liszt” di Grottammare

Domenica 14
Sala dei ritratti, ore 21

“MARE CALMO” 
Daniele Di Bonaventura - bandoneon
giovanni Ceccarelli - pianoforte
Presentazione CD per la tuk Music di Paolo Fresu

giovedì 25
Sala dei ritratti, ore 17

CONCERTO DI NATALE 
Solisti e orchestra da Camera

Venerdì 26
Sala dei ritratti, ore 17

OPERA LIRICA
IN CONCERTO 

gennaio 2015

Domenica 4
Sala dei ritratti, ore 17

ORCHESTRA GIOVANILE    
DELLE MARCHE
concertatore Michele torresetti

Domenica 11
Sala dei ritratti, ore 17

ANTONII bARYSHEVSKYI 
PIANOfORTE
1° Premio rubinstein 2014

FEBBRAIO 2015

Domenica 8
Sala dei ritratti, ore 17

NEL bLUE DIPINTO DI bLUES
Concerto spettacolo
Fausto Bongelli - pianoforte
lorenzo Marziali - attore
Mostra di pittura sul tema del Blues di Ciro Stajano

Domenica 22
Sala dei ritratti, ore 17

ANAïS GAUDEMARD
ARPA
1° Premio tel aviv 2014 

Sabato 28
Sala dei ritratti, ore 21

LA MAGIA DELL’ObOE
Christian Schmitt - oboe
1° oboe orchestra nazionale di Francia
alessandra gentile - pianoforte
in coll. con Conservatorio “G.B. Pergolesi”

Marzo 2015

Domenica 15
Sala dei ritratti, ore 17

SUNAO GOKO
VIOLINO
1° premio Tibor Varga di Sion-Valais 2013

Domenica 29
Sala dei ritratti, ore 17

QUATUOR DU SOLEIL
Yury revich / lukas Medlam - violino
Jasna Simonovic - viola
gabriel Urena Hevia - violoncello
1° Premio Mozart Salisburgo

aPrile 2015

Domenica 5
Sala dei ritratti, ore 17

CONCERTO DI PASQUA

Domenica 12
Sala dei ritratti, ore 18

SAMUELE TELARI
fISARMONICA 
1° Premio Milano 2014
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gennaio 2015

Sabato 31
teatro dell’aquila, ore 21

I CONCERTI DEL 
CONSERVATORIO
inaugurazione anno accademico 2014-2015
del Conservatorio “G. B. Pergolesi”

Marzo 2015

Domenica 8
teatro dell’aquila, ore 17

ORCHESTRA SINfONICA E 
SOLISTI DEL CONSERVATORIO 
DI MUSICA “G. b. PERGOLESI”

in corso di definizione
Auditorium Billè, ore 21

CONCERTI DEI DOCENTI         
DEL CONSERVATORIO

gennaio 2015

giovedì 1
teatro dell’aquila, ore 17

CONCERTO PER IL            
NUOVO ANNO
ForM - orchestra Filarmonica Marchigiana
fuori abbonamento

Domenica 18
teatro dell’aquila, ore 17

CONCERTO SINfONICO       
CICLO bRAHMS
Concerto per violino e orchestra in Re Magg. op. 77
Sinfonia n. 1 in do min. op. 68
orchestra Sinfonica abruzzese
direttore e solista Massimo Quarta
in coll. con Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara
fuori abbonamento

FEBBRAIO 2015

Domenica 1
teatro dell’aquila, ore 17

CLERICI & fORM ENSEMbLE
musiche di Sollima, Vivaldi, Bosso, Puccini, Verdi
concertatore e violoncello solista Umberto Clerici

Marzo 2015

Domenica 1
teatro dell’aquila, ore 17

I VIAGGI DI MOzART
musiche di W.A. Mozart
direttore Hubert Soudant
ForM - orchestra Filarmonica Marchigiana

Domenica 22
teatro dell’aquila, ore 17

MILENKOVICH SUONA SIbELIUS
musiche di Schumann, Stravinskij, Sibelius
Stefan Milenkovich - violino
direttore David Crescenzi
ForM - orchestra Filarmonica Marchigiana

NOVEMBRE 2014

Sabato 1
auditorium San Martino, ore 21
giovanna presenta

TANGOXIDADO
Piano, bandoneon, contrabbasso e voce
Org. Comitato Internazionale per la 
cooperazione e lo sviluppo interculturale
ingresso libero

Maggio 2015

Sabato 30 
teatro dell’aquila, ore 21

CONCORSO 
VIOLINISTICO 
INTERNAzIONALE                     
“A. POSTACCHINI”
CONCERTO DEI VINCITORI

C
o

n
C

e
r

t
i 

D
e

l
 C

o
n

S
e

r
V

a
t

o
r

io

S
t

a
g

io
n

e
 S

in
F

o
n

iC
a

a
l

t
r

i 
a

P
P

U
n

t
a

M
e

n
t

i

49



Teatro dell'Aquila, ore 21.15

Sabato 20 dicembre 2014

associazione Marche Musica

GRAN GALà 
ARMONIE 
DELLA SERA 
2014
LE MARCHE IN MUSICA

info. 392 4779651

Una serata d’eccezione, 
gran galà armonie 
della sera, con le 
Marche in Musica 
per celebrare il 

decennale del festival armonie 
della sera, ideato e diretto da 
Marco Sollini (foto nella pagina 
a fianco) partendo nel 2005 dal 
piccolo borgo di Ponzano di 
Fermo. 
Una nutrita e magnifica schiera 
di musicisti, scelti tra i migliori 
artisti marchigiani, che portano 
nel mondo la loro arte e che 
rappresentano la nostra regione 
in italia e all’estero, i quali con 
entusiasmo hanno aderito 
all’iniziativa. Ricca la proposta 
musicale con solisti ed ensemble, 
alcuni dei quali fusi assieme per la 
speciale occasione.

Una serata che vedrà la preziosa 
conduzione di Valentina lo Surdo 
(foto in basso), mitica voce di Rai 
Radio 3, che sarà anche l’occasione 
per ripercorrere alcune tappe 
del festival cameristico più noto 
e apprezzato delle Marche con 
illustri presenze e testimonianze.

arMonie Della Sera
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Marco Sollini - pianoforte
Salvatore Barbatano - pianoforte
Patrizia Biccirè - soprano
Stefania Donzelli - soprano
Vincenzo De Blasis - pianoforte
Marco Di Domenico - flauto
Massimo Mazzoni - sassofono
lucy Derosier - sassofono
Stefano ricci - clarinetto
Cecilia airaghi - pianoforte
giovanni Seneca - chitarra
Claudio Marcotulli - chitarra
Lorenzo Di Bella - pianoforte
luca Marziali - violino
roberto Jachini Virgili - tenore
rossella Marcantoni - soprano
Davide Martelli - pianoforte
Monica Carletti - mezzosoprano
gianluca luisi - pianoforte
i Solisti Piceni - quartetto d’archi
Federico Mondelci - sassofono
e tanti altri artisti…
 
presenta
Valentina lo Surdo

Gran Galà 
armonie della sera

festival di musica da camera
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all’interno delle 
attività proposte 
dall’associazione 
culturale arCa, la “libera 
Accademia D.A.S.” 

si propone come strumento per la 
formazione di direttori d’orchestra 
con particolare attenzione alla musica 
per fiati. L'Accademia si prefigge di 
formare, in modo programmato, 
musicisti altamente specializzati nella 
direzione, in grado di affrontare con 

mezzi appropriati la concertazione 
e la direzione di un organico 
strumentale o vocale. Al termine 
del percorso studi si svolge 
ogni anno una masterclass 

con un compositore di fama 
internazionale che dirigerà la 

Banda Musicale "Città di 
Fermo". La IV edizione del 
“Concerto con l’autore” 
vedrà come direttore ospite, 

il noto compositore 
americano robert 
Sheldon (foto).

tra le iniziative dell’associazione arCa 
troviamo il progetto Junior Band. Il 
suonare uno strumento è considerato 
un atto formativo a livello culturale e 
cognitivo oltre che un atto educativo 
che favorisce l’inserimento degli allievi 
in un gruppo che persegue obiettivi 
comuni.
in italia le scuole medie inferiori ad 
indirizzo musicale sono le uniche realtà 
che prevedono
la pratica strumentale all’interno del 
percorso formativo scolastico, proporre 
una cosa parallela
nelle scuole primarie a partire 
dall’ultimo ciclo accrescerebbe la 
qualità dell’offerta formativa.
Questo progetto è rivolto alla classe iV 
della scuola primaria e permetterà di 
avvicinare i bambini alla
musica in prima persona attraverso 
lo studio di uno strumento musicale a 
fiato e delle percussioni. 
nel passato anno scolastico, si è 
formata a Fermo una junior band 
composta da 32 bambini.

Auditorium San Martino, ore 21.00

Domenica 21 dicembre 2014
CONCERTO DI NATALE
Junior Band “Città di Fermo”

Teatro dell'Aquila, ore 21.00

Sabato 13 giugno 2015
CONCERTO CON L'AUTORE              
RObERT SHELDON
dirige la Banda Musicale “Città di Fermo”

Auditorium San Martino, ore 21.00

Domenica 14 giugno 2015
bANDA MUSICALE   
“CITTà DI fERMO”
diretta dagli Allievi della Libera Accademia D.A.S.

JUNIOR BAND “CITTà DI FERMO”
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