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Domani al via I talenti del Conservatorio, sino al 4 giugno sette
appuntamenti che vedranno protagonisti i migliori studenti
dell’istituzione musicale.
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Con l’esibizione dei migliori studenti delle classi di clarinetto e pianoforte domani, giovedì 9 maggio, nel
Conservatorio di Cagliari prende il via I talenti del Conservatorio, sette serate – sino al 4 giugno – pensate
per permettere agli allievi di mostrare le capacità acquisite durante i loro studi suonando davanti ad un
pubblico.
L’appuntamento, in programma nel prestigioso spazio dell’Auditorium, prenderà il via alle 17.00, quando
salirà sul palco Davide Melis, della classe di clarinetto guidata da Renzo Marroccu. Saranno proposte
musiche di V. Bucchi e W. A. Mozart. Gli strumenti a fiato lasceranno poi spazio al pianoforte con il
concerto degli studenti Valentino Serafini, Michele Scano, Rocco Mancini e Sebastiano Bussu della classe
di Maria Lucia Costa, che si misureranno con partiture, tra gli altri, di F. Chopin, W. A. Mozart, R.
Schumann.
Gli appuntamenti proseguono anche il giorno dopo (venerdì 10 maggio) con le esibizioni di Giorgia Pintus,
Domenico Loddo e Mattia Congiu, della classe di pianoforte guidata da Manuela Piras. Sarà poi la volta di
Michelangelo Pintus, Michele Maccioni e Veronica Melis, della classe di Pianoforte guidata da Stefano
Figliola. La serata proporrà un programma costruito sulle note di S. Joplin, F. Chopin, S. Prokofiev.
La prima settimana con I talenti del Conservatorio si chiude sabato 11 maggio con il concerto che vedrà
sul palco Eleonora Cabras e Selene Gaviano, allieve delle classi di Flauto, guidata da Tony Chessa, gli
studenti della classe di Musica da camera del maestro Michele Nurchis, Andrea Onnis e Federico Melis,
gli studenti Ignazio Origa e Carolina Bogutz, della classe di pianoforte portata avanti da Romeo Scaccia e,
infine, Giovanni Faedda e Benedetto Pani, della classe di Organo guidata da Livia Sandra Frau. I brani
proposti nel corso della serata spazieranno da autori come C. Chaminade a C. Debussy, sino a J. S.
Bach, F. Busoni e D. Buxtehude.
Tutti concerti cominceranno alle 17.00.
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