
Stagione concertistica “Merate Musica”2010 
Direzione artistica: Alberto Longhi,  Jesús Eduardo Álvarez ISCRIZIONE:  entro il 30 aprile 2010       

 
COSTO:   €  60  all’iscrizione tramite accredito su Banca Popolare di 
Milano ag. 401 Merate, intestato a  Scuola di Musica S. Francesco.  
IBAN  IT85G0558451530000000032270 
causale: Festival Internazionale Armonica                                            
a saldo     € 100   per  workshop classica 
a saldo     €   80   per workshop  jazz 
a saldo     €     0   per “uditori” 
 gli importi a saldo vanno versati alla segreteria della scuola a inizio 
corso                                 
 Costo di partecipazione al concerto finale:  € 20 

 
 WORKSHOP DI ARMONICA CROMATICA 
 Sede: MERATE (LC) -Villa Confalonieri - Via Garibaldi 17 

 
Contatto: giuseppina.tatti@fastwebnet.it 
tel. 039 59 69 482 - cell 339 66 34 696 
web: www.harmonica.it 
 
  Per facilitare  l’organizzazione, Vi preghiamo di inviare e-mail o 
telefonare ai recapiti sopra indicati specificando: 
il proprio nominativo, workshop scelto, partecipante o “uditore”, 
prenotazione Hotel, se richiesta, e per quante  persone.  
Prezzi Hotel :  da 50 -70 €  a persona/da 70 –90 €  
da 110 €/in B & B  o pensione  da 30 €  a persona 
 
   Previsti spazi espositivi, conferenze  ed il coinvolgimento di 
scolaresche. Verrà messo a disposizione un servizio 
assistenza/riparazione armoniche. 
 
   Entrambi i workshop avranno la durata di tre giorni (venerdì, sabato 
e domenica) e verranno svolti in italiano, tedesco, inglese e francese. 
Le iscrizioni sono aperte a principianti, amatori, professionisti  e a 
chiunque volesse assistere come “uditore”. 
 
   Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione  
con un riconoscimento particolare per il miglior suono, la migliore 
interpretazione e  la migliore composizione originale  per armonica. 

 
 
 

Ed. EUCLED 2010 - www.harmonica.it 
 

                                                          

                                                           
FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DI ARMONICA 
 

armonica cromatica classica 
armonica cromatica jazz 

 
Concerti, Workshop, Concerti informali 

Conferenze, Esposizioni di strumenti musicali 
 

 

28-29-30 maggio 2010 
Merate (Lecco) I 

 

 

 
_______________________________ 

 
A cura della Scuola di Musica S. Francesco di Merate 

(Lecco) col patrocinio del Comune di Merate 
e della Provincia di Lecco 

 
 

 

 Associazione 
PROMERATE PROloco 



PROGRAMMA CONCERTI 
 
 

Venerdì 28 maggio, ore 20.30 
Teatro Manzoni- Via Giovanni XXIII,  Merate 

 
WILLI BURGER, armonica cromatica 

Orchestra d’archi “CAPRICCIO ARMONICO 
ENSEMBLE” Direttore: Jesús Eduardo Álvarez 

 
PROGRAMMA 

I 
ASTOR PIAZZOLLA (1921-1997) 

“Canto de Octubre” per orchestra d’archi 
 

JESÚS EDUARDO ÁLVAREZ 
Concerto per Armonica ed Archi (a Willi Burger) 

 
II 

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY (1840-1893) 
Serenata per Archi in Do maggiore op.48 

* 
Sabato 29 maggio, ore 20.30 

Cortile S. Dionigi, Palazzo Prinetti, Merate 
 

JENS BUNGE, armonica cromatica 
Uli Wagner, chitarra 

 
PROGRAMMA 

 
Jazz, Bossa Nova e composizioni originali 

* 
Domenica  30 maggio, ore 16 

Villa Confalonieri- Piazza Prinetti, Merate 
 

CONCERTO DEI  PARTECIPANTI AI CORSI 
Marcello Parolini, piano 
Uli Wagner, chitarra jazz 

 
 

PROGRAMMA WORKSHOPS 
 
 

Venerdì 28  maggio, ore 10-12  e 14-17 
 

Workshop armonica cromatica classica - Willi Burger 
 
* 

Sabato 29 maggio, ore 10-12 e 14-17 
 

Workshop armonica cromatica classica - Willi Burger 
Workshop armonica cromatica jazz - Jens Bunge 

 
* 

Domenica 30 maggio 
  

ore 10-12    Workshop armonica classica e jazz 
dalle ore 16    Concerto dei partecipanti ai corsi 

Consegna attestati 
Premiazione 

 
 

 
 

Durante tutta la manifestazione gli armonicisti potranno 
esibirsi  in  concerti informali 

 
 
 

L’evento è parte  della prestigiosa  rassegna musicale L’evento è parte  della prestigiosa  rassegna musicale L’evento è parte  della prestigiosa  rassegna musicale L’evento è parte  della prestigiosa  rassegna musicale 

“Merate Musica 2010”“Merate Musica 2010”“Merate Musica 2010”“Merate Musica 2010”    
Questa stagione concertistica, organizzata dalla scuola in 

stretta collaborazione con l’assessorato alla cultura di Merate, 
vanta ogni anno ospiti di assoluto rilievo nel panorama 
musicale internazionale ed è giunta alla quattordicesima 

edizione. 
 



 
 

 

 


