
Tabella 2

proponente descrizione sommaria
concerti onerosi (event. teatro e giovedì)

Cangialosi Orchestra di fiati, con Max Pajella
Gatti la Cecchina
Errico la Cambiale di matrimonio

Ardetti Marocco duo pianistico
Bignardelli duo con Tworchewski

Manzi duo con Daniele Santamaria
Zazzarini Charlie Parker with strings

Raimondi Viale concerto in duo vl pf
Minà Comparato concerto canto pf

Zompi concerto vl solo e con pf

seminari onerosi
Lonquich su Sonate Schubert
Caravano utilizzo voce

Bignardelli Tamponi master ripetuta
Michele Battista seminario e concerto

Angeloni collega Castelfranco, seminario

concerti non onerosi (a carico del FdI), giovedì

Angeloni Il diletto moderno, licenza ecc.- laboratorio e 
concerto

Chiaramida, Meldolesi sonate di Händel

Montefoschi trascrizioni per fl e pf (verificare se lo vuole ancora 
fare)

Bova Brif Bruf Braf
Bova Rythm song

Bonaccini le più belle trio sonate del ‘700
Gregori le danze per pf a 4 mani

Marzocchi omaggio a Clara Schumann (con seminario)
Scatarzi Il telefono e la scuola guida; 2 mini opere

Turco- Marzocchi musica vocale tra sette e ottocento
Errico concerto di Pasqua

Borrelli due trii col clarinetto (con De Palma, Belli, 
Chiapperino)

Turco musiche di Iucolano
Zazzarini concerti in ospedale e in carcere

Manzi duo pf vla
Banda Rossini concerto

seminari non onerosi, in auditorium
Reverte Reche musica alla corte di Carlo V

Chiaramida organo e cimbalo, la prassi esecutiva…
Chiaramida-Damiani ornamentazione nella musica vocale

Angeloni La fisarmonica arnese della musica antica
Chiaramida teoria e solfeggio nella prassi didattica antica

Furlani Lectio brevis, Complexus piano n° 2
Angeloni Insieme al Respighi
Angeloni prova la fisarmonica; laboratorio, prove, concerto

eventualmente in forme del suono
Pappalardo invito Delalande, seminario
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D’Alfonso incontro analisi, da definire
Meoli Vivaldi, musica e immagine, seminario

Damiani Medicina nell’arte, seminario
Bova Cristal Wave, concerto

Montefoschi trio con Borrelli, Bova. Musiche di Mathias, Lewis 
ecc.

Lupo Exercices de style
Angeloni nuova scrittura per fisarmonica
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