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Da domenica 28 gennaio al Peri L’Ora della Musica
La 26ma edizione della rassegna, promossa da Istituto musicale ‘Peri’ insieme a sette
Comuni della provincia e Istituto ‘Cervi’, proporrà concerti di qualità fino al 6 maggio
– Aprirà il cartellone il ‘Coro Novecentum’ di Parma.
Si svolgerà dal 28 gennaio al 6 maggio la ventiseiesima edizione dell’Ora della Musica,
cartellone di concerti che si terranno la domenica mattina nell’auditorium dell’Istituto
Peri di Reggio Emilia (via Dante Alighieri 11), con repliche pomeridiane nei sette comuni
che aderiscono all’iniziativa – Fabbrico, Casalgrande, Campagnola, Montecchio, Scandiano,
San Martino in Rio, Albinea – e nel museo ‘Cervi’ di Gattatico.
Appuntamento ormai tradizionale per Reggio e provincia, la rassegna intende promuovere
giovani musicisti del Peri e altri segnalati in prestigiosi concorsi o proposti in seguito ai
rapporti di collaborazione che l’Istituto intrattiene con Conservatori italiani ed europei.
Ed è proprio il carattere europeo che caratterizza l’edizione 2007, con la partecipazione di
musicisti provenienti da Portogallo, Francia, Olanda e Polonia.
Due i concerti di artisti portoghesi: il trio (Des) Concertante Trio, che propone una insolita
quanto felice combinazione strumentale per fisarmonica, violoncello e clarinetto, e il
chitarrista Marco Poeta, che il 6 maggio concluderà la rassegna con un insolito repertorio di
antiche melodie Fado.
Tra i vincitori di concorso si segnalano il duo rumeno Sereika-Ungureanu, attivo a Parigi, e
l’olandese violinista Maria Milstein. Il primo, vincitore del Concorso Internazionale
Valtidone 2006, la seconda del Canossa Masterclasses.
Nell’ambito dei Progetti Erasmus con l’Accademia Musicale di Bydgoszcz è invece
proposto il concerto di allievi della scuola di canto della scuola polacca, con la quale da anni
il Peri collabora.
Tra i concerti dei migliori allievi e diplomati dell’Istituto musicale di Reggio Emilia,
figurano invece due ensemble: per due clarinetti e fagotto, il primo, e per due pianoforti e
due percussioni, il secondo. A questi si aggiunge il concerto del quartetto d’archi Estro
Armonico e le proposte di giovani insegnanti del Peri, quali il violoncellista Enrico Bronzi,
la cantante Rosa Ricciotti e la pianista Daniela Manusardi.
Il quadro dei concerti si completa con due formazioni di sicuro interesse: quella formata
dalle pianiste modenesi Marzia e Fabiana Ragazzoni e il Trio Scilla, Arenante e Loffredo,
per flauto, violino e pianoforte.
Del tutto particolare il concerto di apertura della rassegna, domenica 28 gennaio, alle ore
11.00 – realizzato in collaborazione con Istituto ‘Cervi’ di Reggio Emilia – dedicato anche
quest’anno alla ‘Giornata della memoria’. Verrà proposto infatti un momento di riflessione
attraverso la canzone popolare in vario modo collegata al periodo storico e alle tematiche
della memoria, con il Coro Novecentum di Parma diretto da Magda Palmieri.
Per l’organizzazione collabora con il Peri l’associazione ‘Pianeta Musica’, mentre si deve
all’iniziativa dell’associazione ‘Ferruccio Tagliavini’ la registrazione di tutti i concerti di
Reggio Emilia e la realizzazione di un cd antologico riguardante la Rassegna dello scorso
anno.
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L’ORA DELLA MUSICA
Concerti della domenica a Reggio Emilia e provincia
XXVI Edizione- 2007
28 gennaio - ore 11.00 - Auditorium Istituto “Peri”
in occasione della Giornata della Memoria – in collaborazione con Istituto ‘Cervi’, Reggio Emilia
CORO NOVECENTUM di Parma
diretto da Magda Palmieri
Adonella Gregorio pianoforte e arrangiamenti
repliche:
1 maggio ore 17-Gattatico-Museo Cervi
1 maggio ore 21-Fabbrico-Teatro Pedrazzoli

4 febbraio - ore 11.00 - Auditorium Istituto “Peri”
DUO PIANISTICO RAGAZZONI
Marzia e Fabiana Ragazzoni pianoforti
musiche di Mozart, Shubert, Ciaikovski
11 febbraio - ore 11.00 -Auditorium Istituto “Peri”
(DES) Concertante TRIO (Portogallo)
Carisa Marcelino fisarmonica
Sergio Neves clarinetto
Ana Luisa Marques violoncello
musiche di Azavedo, Marques, Marecos, Piazzolla
replica: 11 febbraio ore 17-Casalgrande-Centro Culturale “F. De Andrè-Galleria “L’Incontro”

18 febbraio - ore 11.00 -Auditorium Istituto “Peri”
ENSEMBLE ISTITUTO PERI
Gaetano Nenna clarinetto
Silvia Manfredi clarinetto
Cristian Galasso fagotto
musiche di: Mozart, Beethoveen, Poulenc, Nenna, Gentilucci
repliche:
18 febbraio ore 18 -Campagnola-Golf Club S. Stefano
25 febbraio ore 16 -Scandiano-Salone d’Onore della Rocca dei Boiardo

25 febbraio - ore 11.00 -Auditorium Istituto “Peri”
DUO SAREIKA-UNGUREANU
(Romania-Francia)
Vineta Sareika violino
Gabriela Ungureanu pianoforte
Vincitore Concorso Internazionale Valtidone 2006
musiche di Mozart, Enescu, Elgar
4 marzo - ore 11.00 -Auditorium Istituto “Peri”
ENRICO BRONZI violoncello
FRANCESCA SPERANDEO pianoforte
musiche di Thuille, Brahms

11 marzo - ore 11.00 -Auditorium Istituto “Peri”
MARIA MILSTEIN violino (Olanda)
SERGUEI MILSTEIN pianoforte
in collaborazione con Canossa Masterclasses 2006
musiche di: Mozart, Debussy, Frank, Ravel
replica: 11 marzo ore 21-Montecchio Emilia-Sala della Rocca del Castello

18 marzo - ore 11.00 -Auditorium Istituto “Peri”
PROGETTO ERASMUS
Anna Marta Wilk canto
Katarzyna Dorota Medlarska canto
dell’Accademia di Musica di Bydgoszcz (Polania)
Anna Bigliardi pianoforte
programma da definire

25 marzo - ore 11.00 -Auditorium Istituto “Peri”
QUARTETTO ESTRO ARMONICO
Elisa Mancini, Lucia Mezzanotte violini
Ladislao Vieni viola
Federico Perpich violoncello
musiche di Mozart, Dvorak, Borodin
repliche: 25 marzo ore 16-Scandiano-Salone d’Onore della Rocca dei Boiardo
25 marzo ore 18-Albinea-Sala Civica

1 aprile - ore 11.00 -Auditorium Istituto “Peri”
TRIO SCILLA-ARMENANTE-LOFFREDO
Simona Scilla violino
Anna Armenante flauto
Rita Loffredo pianoforte
musiche di Schubert, Brahms, Cui, Scilla, Abate-Rota
15 aprile - ore 11.00 -Auditorium Istituto “Peri”
DANIELA MANUSARDI pianoforte
musiche di Bartok, Scriabin, Debussy
22 aprile - ore 11.00 -Auditorium Istituto “Peri”
ROSA RICCIOTTI canto
Anna Bigiardi pianoforte
musiche di De Falla, Bizet, Martucci, Puccini
29 aprile - ore 11.00 - Auditorium Istituto “Peri”
ENSEMBLE ISTITUTO PERI
Matteo Manzini, Alberto Paderni percussioni, Ilaria Cavalca, Fabio Guidetti pianoforti
musiche di Milhaud, Bartok, Talmelli
6 maggio - ore 11.00 - Auditorium Istituto “Peri”
Marco Poeta chitarra portoghese, Pietro Antinori chitarra classica
Antiche melodie del Fado portoghese
replica: 6 maggio ore 18-San Martino in Rio-Sala d’Aragona-Rocca Estense

