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CICLO GRANDI CLASSICI 

 
GIOVEDI’ 22 novembre 2012, ore 20.30  
“PROFESSIONE MUSICISTA” I segreti dei grandi strumentisti  
FRANCESCO DE ANGELIS  
Violino Solista e Konzertmeister dell’Orchestra del Teatro alla Scala  
 

Pianoforte: ROBERTO PARUZZO – Conduce: CLAUDIA GUALCO  
 

Francesco De Angelis è primo violino solista e Konzertmeister dell’Orchestra del 
Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala. Concertista di fama 
internazionale, è considerato tra i massimi esponenti della scuola violinistica 
europea.  
Lezione-Concerto: partendo dalla propria esperienza personale il Maestro 
svelerà il metodo e i segreti per ottimizzare lo studio di uno strumento tra i mille 
impegni di ogni giorno.    
 
 
VENERDI’ 30 novembre 2012, ore 20.30  
“TECNICHE DI PREPARAZIONE ALLA PERFORMANCE”  
GUILLERMO BUSSOLINI  
Baritono Artista Stabile del Coro del Teatro alla Scala  
 

Pianoforte: ROBERTO CURBELO – LUCA POLIDORI  
 

Guillermo Bussolini ha ricoperto ruoli principali in diverse opere e il suo 
repertorio spazia dal repertorio sacro a quella sinfonico, dalla musica da 
camera all’opera, alla musica popolare argentina. 
Lezione-Concerto: il Seminario analizza ogni fase della preparazione tecnica 
dei cantanti, dal vocalizzo iniziale all’ esibizione finale. 
 
 
VENERDI’ 15 febbraio 2013, ore 20.30  
“MOZART E IL TEATRO”  
DAVIDE CABASSI  
Pianista concertista tra i maggiori talenti pianistici del panorama nazionale 
 

Davide Cabassi si è esibito come solista con le migliori orchestre italiane e 
internazionali e con i più grandi direttori d’orchestra. Ha all’attivo numerose 
incisioni. È docente presso il Conservatorio di Bolzano. 
Il “teatro musicale” di Mozart rappresenta un capitolo della storia della cultura 
europea: massimo esempio di creatività musicale, di tensione e 
consapevolezza drammaturgica, di senso scenico ed inventiva teatrale. 
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MODERNA: INCONTRI CON I BIG  

 
VENERDI’ 18 gennaio 2013, ore 20.30  
“LA MUSICA E IL CINEMA”  
ANTONIO ZAMBRINI  
Pianista e compositore tra i migliori talenti del jazz italiano 
 

Contrabbasso: ALEX ORCIARI  - Batteria: RICCARDO TOSI  
 

Antonio Zambrini è ospite abituale di diversi programmi RAI Radio3, tiene 
concerti con i migliori musicisti jazz del panorama internazionale. Ha realizzato 
la sonorizzazione di decine di film muti. 
Lezione concerto basata sull’elaborazione ed esecuzione di brevi sequenze 
musicali legate a frammenti cinematografici e spiegazione dei parametri 
musicali che innescano nello spettatore diverse reazioni emotive.  
 
 
VENERDI’ 1 marzo 2013, ore 20.30  
“SWING E BE-POP” Il “Piano TRIO” fra tradizione e modernità  
GIANNI CAZZOLA – Batteria  
Da oltre 40 anni uno dei più grandi batteristi jazz italiani 
 

Piano: SIMONE DACION – Basso: ALEX ORCIARI 
 

Gianni Cazzola ha partecipato a numerosissimi festival e concerti, suonando in 
tutto il mondo e accompagnando i più noti musicisti del panorama 
internazionale. 
Il Maestro ci parlerà delle varie influenze assorbite da grandi musicisti e della 
sua idea di “drumming” applicata all’ improvvisazione. Verranno eseguiti brani 
di musica jazz. 
  
 
VENERDI’ 15 marzo 2013, ore 20.30  
“PSICOLOGIA E IMPROVVISAZIONE”  
BEBO FERRA  
Chitarrista jazz e compositore 
 

Bebo Ferra ha collaborato con numerosi esponenti di spicco del jazz italiano 
ed internazionale. Ha inciso più di settanta dischi ed ha partecipato ai più 
importanti festival italiani e stranieri. 
Sfruttando un approccio costruttivo di improvvisazione, il Maestro presenterà le 
possibilità esecutive di accompagnare uno “standard” in maniera creativa. 
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