
La Festa comincia nel pomeriggio: dalle ore 15 alle 19, incontri dedicati ai più giovani.  
Visita al Conservatorio, incontri con gli strumenti, prove aperte.  
Alle ore 18: “Un’ora di klezmer” in aula 19 

Dalle ore 20.30: inizio Notte Bianca  
Ore 21-24, sul palco esterno e nel parco:  
 •   Vivaldi - Primavera e Estate dalle “Quattro stagioni”  
  solista al mandolino Carlo Aonzo e quartetto d’archi 
 • Orchestra Bailam 
 • Castadiva (gruppo ospite, Progressive/Psychedelic Rock)  
 • K.Stockhausen – "Aus Den Sieben Tagen / From The Seven Days” (1973)  
  a cura della classe di Musica Elettronica 

 • Dalle 21 all’alba, installazione nel parco alla grotta della caldaia: 
  “Le città invisibili” di Italo Calvino, a cura della classe di Musica Elettronica  

Nella Sala dei Concerti, dalle 20.30 fino all’alba (ore 5.30 arriva la focaccia)  
•  PaganiniChorusClarinet - 10 anni 
•  The Joyful Flute Ensemble  
• TAKE FIVE, SEVEN...NINE! - Misure dispari, capricci metrici 
• Duo Carraro-Bauccio, due pianoforti: F. Liszt Les Préludes, poema sinfonico (trascr. di F. Liszt)  
 S. Rachmaninov, Russian Rhapsody  
• Duetti per flauto di W.F. Bach: Jacopo Famà ed Elena Cecconi  
• Mozart, Concerto in fa maggiore K 459, Silvia Ottaviani, pianoforte (accomp. Marco Vincenzi)  
• Michele Savino, Tre passeggiate per cinque perdigiorno, quintetto di fiati (2018)  
• Francesco Raspaolo, Eternità del fico d’india per soprano, flauto, clarinetto e violoncello (2018) 
• Proiezione di “Mia moglie”, cortometraggio di Federico Mottica  
• Studenti del Liceo Musicale “Pertini”  
• Jazz  
• Ospiti, sorprese, prove aperte e proposte varie fino all’alba  

Nelle aule, dalle 23 all'alba:  
Biblioteca, ore 22: gioco musicale a cura degli studenti in alternanza scuola/ lavoro 
Spazio 19: dalle 23 in poi, spazio gestito dalla Consulta degli Studenti. Si suona, si ascolta e…  
    si balla con “Your Swing”, “Amarcord Henghel!” e altre sorprese. 
Aula 5: spazio dedicato al pianoforte  
Aula 13: spazio dedicato alla musica antica  
Aula 16: “Press here” - Una ri-sonificazione creativa di walkthrough di videogiochi.  
 COME FUNZIONA: Usa il joystick per scegliere il livello, poi semplicemente guarda e ascolta. 
Aula 20: la stanza dei regali  
Aula 22: spazio riservato all’alternanza scuola/lavoro  

Giovedì 21 giugno 2018  
Festa Europea della Musica 
e  
Notte Bianca del Conservatorio Paganini 
dalle ore 20.30 del 21 all’alba del 22 giugno 

Conservatorio Statale di Musica “Niccolò Paganini” 
Istituto di Alta Formazione Musicale (MIUR) per info sugli eventi:
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