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Canto liriCo al via Castelnovo ne’ 
Monti 
Capoluogo 
della MusiCa 
ClassiCa

Si è aperta sabato 1 settem-
bre con il concerto a Li-
gonchio la Summer School 
organizzata dall’Istituto 
Superiore di Studi Musi-
cali Peri-Merulo, una serie 
di corsi di perfezionamento 
ed interpretazione musicale 
seguiti da concerti che si 
svolgeranno tra Castelnovo 
ne’ Monti, Casina e Ligon-
chio fino al 14 Settembre. A 
tenere i corsi saranno cinque 
grandi nomi della classica 
italiana che verranno ac-
compagnati anche da alcuni 
maestri dell’Istituto locale. 
Summer School News nasce 
per dare spazio e voce ai mo-
menti salienti degli eventi 
che si svolgeranno sul nos-
tro territorio in queste due 
intense settimane di mu-
sica e ricerca interpretativa. 
Sarà inoltre possibile rima-
nere in costante aggiorna-
mento sulle attività grazie 
al materiale online attraver-
so la pagina Facebook del 
Teatro Bismantova e  quella 
dell’Istituto Musicale Peri-
Merulo. Qui troverete, in-
vece,  reportage sulle attiv-
ità di laboratorio, immagini 
direttamente dai backstage,  
interviste e curiosità sui 
maestri e sugli allievi dei 
corsi. Summer School 
2012: due settimane di mu-
sica e cultura per chiudere 
l’allegra estate con brio.

Gli studenti del M° Bruson hanno iniziato le lezioni 
lunedì mattina al teatro Bismantova

a lezione di troMba Col 
Maestro pierobon

Sono iniziate martedì mattina le lezioni di tromba 
all’istituto Merulo
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Parla Maurizio Ferrari, 
direttore dell’istituto Peri-Merulo

Ferrari: «Una bella iniziativa. Invito tutti i 
cittadini a partecipare ai concerti»

Come nasce il progetto della Summer School 
2012?
Il progetto è nato dall’idea di creare a Castelnovo 
ne’ Monti un momento di alta formazione musicale 
e di perfezionamento.  Si tratta di una proiezione 
dell’usuale offerta formativa che le due scuole di mu-
sica della provincia propongono durante l’anno in ver-
sione estiva. Si punta, però, molto sul perfezionamento 
quindi sulla presenza di musicisti di importanza inter-
nazionale. L’idea di base  è quella di voler qualificare 
Castelnovo ne’ Monti come uno dei luoghi, a livello na-
zionale, di alta formazione e di Festival per i giovani.

Qual è l’intento di questo progetto?
Il tentativo è quello di iniziare a creare situazioni, oppor-
tunità concertistiche per i giovani. I concerti che, infat-
ti, si svolgeranno durante la Summer School sono tutti 
fatti da giovani musicisti, studenti del Peri e del Meru-
lo. Tutto questo, però, ha un fine più lungimirante ossia 
quello di arrivare ad una realtà più ampia, sempre indi-
rizzata verso i giovani, come un Festival, dove si dovreb-
bero unire sempre i due aspetti che teniamo a valoriz-
zare con questa iniziativa: quello di perfezionamento 
musicale (con corsi e laboratori) e quello concertistico.  

Molta importanza ai giovani…
Certo. In un momento di crisi come quello che stia-
mo vivendo, anche come conservatorio,  possia-
mo salvarci solo se cominciamo a pensare a mondi 
nuovi. Ci si rilancia soltanto attraverso la novità.
Prima o poi si supererà la crisi ma mai si ritornerà alla 
situazione di prima o al passato: ci saranno cose diverse.  
A Reggio, ad esempio, come punto di partenza, abbia-
mo organizzato un ciclo estivo di 12 concerti in un mese, 
offerti esclusivamente da allievi e docenti dell’Istituto 
Peri, che ha avuto un successo clamoroso. Abbiamo 
avuto punte di 250\300 persone in platea. Questo pro-
prio per rendere il nostro Istituto Musicale non soltan-
to una scuola, ma una vera e propria realtà produttiva. 

Perché la scelta di Castelnovo ne’ Monti come 
sede della Summer School?
Innanzitutto perché Castelnovo ospita la sede Mer-
ulo dell’Istituto provinciale, una realtà piuttosto at-

tiva e ricca di giovani, ma in particolare perché ques-
ta cittadina è il capoluogo della montagna, il luogo 
che secondo il nostro progetto deve divenire luogo di 
ricerca musicale e di perfezionamento estivo, come 
seguito al percorso universitario che, invece, offre la città. 

E l’iniziativa delle Bande?
Nuova è anche questa esperienza di mettere insieme 
varie bande della provincia, cosa che quest’anno 
facciamo per la prima volta. Questo progetto va 
nella direzione di aprire strade diverse rispetto 
alla tradizione classica e niente può impedire che 
ci si avvicini anche a  nuovi generi come il jazz. 

Un piccolo bilancio sull’inizio?
Sinceramente mi ritengo piuttosto soddisfatto dei 
numeri che siamo riusciti a raggiungere.  Per essere 
alla prima edizione, avere una sessantina di iscritti 
con cinque corsi mi sembra un buon risultato. I corsi 
sono iniziati nella mattinata di lunedì e tutto mi sem-
bra andare per il meglio. Rinnovo a tutti i cittadini di 
Castelnovo e non solo l’invito ai concerti che si ter-
ranno sul nostro territorio in queste due settimane. 

Maurizio Ferrari 
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IL 5 SETTEMBRE...

Giovani pianisti in concerto 
al Bismantova

Il secondo appuntamento dei con-
certi della Summer School è al Teatro 
Bismantova di Castelnovo ne’ Monti. 
Mercoledì 5 settembre alle ore 21.00 
ad esibirsi saranno due giovani musi-
cisti dell’Istituto Peri di Reggio Emil-
ia. Stefano Menozzi e Luca Orlandini 
eseguiranno al pianoforte brani di 
Debussy, Brahms, Bach/Busoni, Cho-
pin e Liszt. Entrambi i pianisti sono 
studenti dell’Istituto Musicale Peri 
che hanno avuto diverse esperienze 
musicali attraverso festival, concorsi 
e percorsi di alta formazione. Stefa-
no Menozzi, giovane di Correggio, è 
diplomando al corso triennale speri-
mentale di I livello di Alta Formazi-
one Artistica e Musicale in piano-
forte all’Istituto Peri e si è esibito 
nelle diverse rassegne musicali della 
propria città. Nel 2008 ha parteci-
pato all’ottavo festival studentesco di 
Poggio Rusco (MN) aggiudicandosi 

il primo premio. Luca Orlandini, invece, in-
traprende lo studio del pianoforte a otto anni 
presso l’Istituto di Musica e Liturgia di Reggio 
Emilia. Si iscrive successivamente all’Istituto 
Musicale “Peri” di Reggio Emilia. Ha preso 
parte a diversi concorsi nazionali (tra cui il 
Premio Crescendo di Firenze), ricevendo 
regolarmente riconoscimenti del proprio tal-
ento. Attualmente sta continuando i suoi stu-
di frequentando il triennio di Alta Formazi-
one Artistica e Musicale presso il  Peri.  
Il concerto, chiaramente legato a questo pro-
getto di alta formazione estiva, è soltanto 
una delle molte occasioni studiate per i gio-
vani dell’Istituto Musicale per potersi esi-
bire, ma è anche allo stesso un’importante 
possibilità per i giovani della montagna, e 
per la cittadinanza in generale, di avvicinarsi 
o riscoprire il piacere della musica classica. 
E proprio per stimolare l’interesse a questo 
genere apparentemente dimenticato dalle 
nuove generazioni, l’ingresso è gratuito. 

IL 7 SETTEMBRE...

Il BaRockEnsemble dell’Istituto Su-
periore di Studi Musicali di Reg-
gio Emilia e Castelnovo ne’ Monti è 
uno dei frutti delle attività di Musica 
d’Insieme dell’Istituto “Achille Peri”. 
I musicisti, allievi dei corsi superio-
ri e giovani diplomati che si stanno 
perfezionando come affermati solis-
ti, hanno meritato il primo premio 
al Concorso d’Esecuzione Musicale 
“NuoviOrizzonti” di Arezzo, la Bor-
sa di Studio “Giorgio Girati”, il pre-
mio “Bellagio Musica da Camera” ed 
hanno collaborato con Enti Lirico 
Sinfonici (Fondazione “Arturo Tos-
canini”, Teatro Regio di Parma).
Venerdì sera, alle ore 21, saliran-
no sul palco del teatro Bismantova 

Alexandra Grebovic 
Flautista della 

BaRockEnsemble

BaRockEnsemble: 13 giovani artisti
Il frutto di tanto duro lavoro

per esibirsi davanti al pubblico della Sum-
mer School , il cui obiettivo è proprio quello 
di dare spazio,  oltre ai grandi nomi della 
musica ed alla cultura musicale in sé, ai gio-
vani della montagna e di tutta la provin-
cia reggiana. L’obiettivo è quello di creare 
un’opportunità di importante crescita per il 
capoluogo montano per quanto riguarda non 
soltanto lo sviluppo artistico e culturale, ma 
anche l’aspetto socio-economico che si cela 
dietro eventi di questo calibro. Si è scelto, 
dunque, di investire e di puntare sui giovani, 
fonte di creatività e rinnovamento, creando 
per loro opportunità concertistiche. E la ba-
rockensemble è uno dei tanti pezzi da novanta 
prodotti dall’istituto musicale Peri Merulo.
L’ingresso al concerto, come per tutti gli altri 
concerti, sarà aperto a tutti e ad ingresso libero. 



Calendario ConCerti
Oboe, corno inglese: Francesca Ro-
domonti, Lucia Morini
Fagotto, Controfagotto:
Simone Novellino, Mariangela Bartoli. 
Clavicembalo: Ioana Carausu
Violini: Davide Gaspari, Cecilia Bolog-
nesi. Viola: Alberto Magon
Violoncello: Elde Lini. 
Musiche di C. Gussago, G. Gabrieli,
G. F. Haendel, A. Vivaldi, K. Stockhaus-
en.

SABATO 8 SETTEMBRE
CONCERTO FINALE DEI PARTECI-
PANTI AL CORSO DI CANTO DEL 
MAESTRO RENATO BRUSON

DOMENICA 9 SETTEMBRE
Castelnovo ne’ Monti
Piazza Antonio Peretti
ore 21
CONCERTO FINALE CON TUTTE LE 
BANDE E I PARTECIPANTI AI CORSI 
DI OTTONI E COMPLESSI BANDIS-
TICI TENUTI DAL
MAESTRO MARCO PIEROBON
CASTELNOVO NE’ MONTI

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE
Castelnovo ne’ Monti
Sala dei Concerti 
dell’Istituto Merulo
ore 18
CONCERTO FINALE DEI PARTECI-
PANTI al Corso di Flauto tenuto da Bru-
no Grossi, Giovanni Mareggini, Gianni 
Biocotino e Claudio Ortensi.

MARTEDÌ 11 SETTEMBRE
Castelnovo ne’Monti
Sala dei Concerti 
dell’Istituto Merulo
ore 21
Quartetto Ravel:
Anna Mechsheryakova (violino), Davide 
Gaspari (violino), Montserrat Coll Torra 
(viola), Giada Ester Gallo (violoncello).
Musiche di W. A. Mozart,
D. Shostakovich.

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE
Castelnovo ne’Monti
Teatro Bismantova
ore 21
Andrea Scaffardi, clarinetto
Davide Gaspari, violino
Fabio Guidetti, pianoforte
Musiche di K. Szymanowski,
F. Poulenc, L. Bassi.

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
CASTELNOVO NE’ MONTI 
Sala dei Concerti 
dell’Istituto Merulo
ore 18
CONCERTO FINALE DEI 
PARTECIPANTI al Corso di Violino tenuto 
da Francesco Manara e Alessandro Ferrari

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
Sala dei Concerti 
dell’Istituto Merulo
ore 18 
CONCERTO FINALE DEI PARTECI-
PANTI al Corso di Clarinetto tenuto da 
Fabrizio Meloni, Massimo Fornasari e Gio-
vanni Picciati.

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE
Castelnovo ne’Monti
Teatro Bismantova
ore 21
Stefano Menozzi, pianoforte
Luca Orlandini, pianoforte
Musiche di J. Brahms, C. Debussy,
J. S. Bach / F. Busoni, F. Chopin, F. Liszt.

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
Castello di Sarzano
(Casina)
ore 21
Orchestra d’archi dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo
ne’ Monti
Violini: Cecilia Bolognesi, Davide Borghi, 
Naomi Cavallaro, Martina Ferrari, Davide 
Gaspari, Francesco Gaspari, Diego Incerti, 
Luca Musolesi, Lucia Puleo, Alice Ascari 
Viole: Alberto Magon, Davide Berselli
Violoncelli: Elde Lini, Greta Rondini
Contrabbasso: Mattia Riva
Clavicembalo: Ioana Carausu
Direttore e solista: Carlo Menozzi
Musiche di F. J. Haydn, F.Schubert.

VENERDÌ 7 SETTEMBRE
Castelnovo ne’ Monti
Teatro Bismantova
ore 21
baRockEnsemble dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo
ne’ Monti
Flauto, Ottavino e Flauto in sol:
Alexandra Grebovic, Marica Rondini, 
Cristina Noli, Alice Mafessoni

in Collaborazione Con:

inforMazioni:
Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti
sede “Claudio Merulo” di Castelnovo ne’ Monti
tel.0522 610206 - 366 6160658
e-mail: direzioneperi@municipio.re.it

Ingresso libero e limitato ai posti disponibili.

Castelnovo ne’ Monti
Teatro Bismantova, via Roma 75
Piazza Antonio Peretti
Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia
e Castelnovo ne’ Monti, Sede “Claudio Merulo”, via Roma 4
Ligonchio
Aia di Pizzèe (in caso di maltempo il concerto si terrà c/o il Teatro Parrocchiale)
Casina
Castello di Sarzano

luoghi dei ConCerti:

Comune di Casina Rotary Club

Redazione a cura di Simone Zobbi e Giulia Bedini 
Ufficio Stampa Teatro Bismantova


