COOP è lieta di suggellare la collaborazione
con
un’istituzione
di
spicco
come
il
Conservatorio della Svizzera italiana, non
solo per l’immenso valore della sua attività
nel nostro Cantone, ma anche perché
rappresenta
valori
come
dinamismo,
entusiasmo,
prossimità,
innovazione.
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Conservatorio della Svizzera Italiana, Lugano
Sala conferenze 3° piano
venerdì 12 novembre 2010, ore 18.00

Il Conservatorio della Svizzera italiana e
tutti i suoi docenti ed allievi ringraziano
COOP per il prezioso e utilissimo sostegno.
Essere coscienti di aver saputo suscitare
l’interesse di un colosso della distribuzione
come COOP ci rende felici ed oltremodo
orgogliosi!
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Al termine del concerto siete tutti invitati
ad un rinfresco per celebrare questo
importante momento.
Incontro di presentazione dell’accordo di partenariato tra
COOP e il Conservatorio della Svizzera italiana

Musiche di
W.A. Mozart, A. Piazzolla, C. Trenet e altri compositori

Il prossimo 28 maggio 2011 la Passeggiata musicale
organizzata dalla nostra scuola di musica raggiungerà
a Lugano la sua
sesta edizione.
A turno abbiamo
accolto
danza,
pittura, circo, teatro
e cinema cercando
di
abbinarli
alla
musica; i momenti e
le
emozioni
che
abbiamo
saputo
creare
attraverso
questa
manifestazione
resteranno
sicuramente
nel
patrimonio dei bei
ricordi legati alla
memoria storica di
ognuno di noi.
Tutti i centri che
abbiamo
attraversato nella nostra
Passeggiata
ci
hanno accolto con le
braccia
aperte
invitandoci
a
ritornare. Le migliaia
di
ascoltatori
presenti
hanno
saputo meravigliarsi ed emozionarsi insieme a noi
gradendo quanto loro proposto.
La nuova collaborazione instaurata con COOP ci
aiuterà a dare maggiore solidità alla manifestazione e
ci spingerà ad effettuare un ulteriore salto di qualità.

Programma della cerimonia
W. A. Mozart
1817-1890

da Eine Kleine Nachtmusik
Kv. 525, in sol maggiore
Allegro
Quartetto archetipo
Emanuele Zanforlin, violino
Camilla Sabbadini, violino
Marco Pedrazzini, viola
Christian Termine, violoncello

Saluto da parte del direttore della Scuola di musica del
Conservatorio della Svizzera italiana

J. K. Nertz

Tarantella

1806-1856

A. Piazzolla
1921-1992

Lo que vendra
per due chitarre
Redon Softa, chitarra
Lorenzo Reggiani, chitarra

Intervento da parte dell’avv. Michela Ferrari-Testa, membro
CdA COOP e presidente del Consiglio regionale
Consegna dell’assegno

M. Huff

Opening night

1952

P. G. Verny

Canon des scats

1962

C. Trenet

Le soleil et la lune

1929-2001

Coro Clairière
Brunella Clerici, direzione

