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Martedì, al Conservatorio di Cagliari, secondo appuntamento con
"Notturni di note", con Alice Cambuli e Filippo Piredda.
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Dopo il successo dell’appuntamento inaugurale di martedì scorso, martedì 25 giugno “Notturni di note”, la
rassegna che vede i migliori allievi Conservatorio di Cagliari esibirsi sotto il cielo stellato prosegue con il
secondo concerto.
Alle 21.00, sempre nel suggestivo spazio del cortile interno dell’istituzione musicale cagliaritana, salgono
sul palco i pianisti Alice Camboli e Filippo Piredda.
Si comincia sulle note della Sonata op. 27 n. 2 in do diesis min. di Ludvig Van Beethoven, nell’esecuzione
di Alice Camboli che affronterà anche il “Rondo Capriccioso op. 14 in mi min”. di Felix Mendelssohn e lo
Studio op. 10 n. 8 in fa magg. di Federik Chopin.
A seguire, sarà la volta di Filippo Piredda che proporrà la Sonata in do min. KV 457 di Wolfang Amadeus
Mozart ed il “Preludio in modo religioso e ostinato” di Ennio Porrino, rendendo così omaggio a una delle
figure di spicco nella storia del Conservatorio di Cagliari.
Dopo il concerto di martedì, la rassegna ritorna il 2 luglio con una serata ancora nel segno delle
composizioni per pianoforte: protagonisti saranno Matteo Nurcis e Francesca Massidda che suoneranno
un programma incentrato sulle musiche, tra gli altri, di D. Scarlatti e F. Chopin.
Martedì 9 luglio sarà la volta della violinista Gaia Serra e del pianista Marco Schirru che proporranno al
pubblico brani di E. Elgar e L.V. Beethoven. Nella seconda parte della serata Marco Schirru resterà
ancora sul palco, ma stavolta in compagnia della violinista Anna Maria Fiore, per suonare brani da E.
Bloch a Prugnani-Keisler. Questo appuntamento si chiude sulle note del Quintetto in mi bem. magg. KV
407 di W.A. Mozart nell’esecuzione dell’ensemble composto da Edoardo Perniciano (corno), Attilio Motzo
(violino), Maria Chiara Moccia (viola), Gino Moccia (viola) ed Andrea Pettinau (violoncello).
Musiche di F.J. Haydn, F. Chopin e S. Prokofiev la sera del 16 luglio quando si esibiranno i pianisti Nicola
Guidotti e Federico Melis.
Venerdì 19 luglio l’appuntamento prenderà il via sulle note di J.S. Bach e C. Debussy suonate dalla
pianista Sara Sulis e proseguirà con l’esibizione dell’Ensemble di fisarmoniche del Conservatorio
(formato da Eleonora Steri, Noemi Lampis, Stefano Sebis, Michael Fulgheri, Alberto Caddeo e Gabriele
Marangoni) che proporrà brani da A. Piazzolla a L. Andriessen.
Il penultimo appuntamento (martedì 23 luglio) vedrà il pianista Andrea Sanna affrontare partiture di R.
Schumann e F. Chopin. A a seguire il duo composto da Lucia Porcedda e Federico Melis proporrà brani di
A. Piazzolla e F. Chopin.
Il 26 luglio il sipario su questa edizione di Notturni di note si chiude con una nuova serata dedicata al
pianoforte: Maria Josè Palla affronterà brani di M. Clementi e F. Listz. Salirà poi sul palco Francesco
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S. Prokofiev e A. Skriabin.
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