


Programma

Autore Brano/durata Esecutori
Tradizionale 
U.S.A

Amazing Grace Coro a cappella (classe 3LM)

J. De Boismortier, Concerto per 5 
flauti 
in Mi minore op.15 
n.6

• Allegro 
• Adagio,
• Allegro 

Flauti: 

Matilde De Vitis 5LM, Carlotta 
Bellomo 5LM, Letizia Caspani 
4LM
Isabella Pristavu 3LM

Keep your lambs Coro a cappella (classe 5LM)
David Friedman Carousel Percussioni:

Leonardo Campera
Pietro Vescovi
Francesco Valastro

Bepi De Marzi
(armonizzazione 
di 
Daniele Ferrari)

Il Signore delle cime Coro a cappella (classe 4LM)

J.S. Bach Cantata n.147 Coro e orchestra
Arcangelo Corelli Concerto grosso 

op.6 n.8
“Fatto per la notte 
di Natale”

• Vivace – Grave
• Allegro
• Adagio – 

Allegro – 
Adagio

• Vivace
• Allegro
• Pastorale 

(Largo)

Orchestra d’archi

Solisti:
Ariel Mite (violino)
Tommaso Bianchi (violino)
Fabio Furlanetto (violoncello)

W.A. Mozart Ave Verum Corpus 
K618

Coro e orchestra

W.A. Mozart Rondò in la 
maggiore K386
Per pianoforte e 
orchestra

Pf. A. Allegrini 5LM
Archi, 2 fl, 2 Cr

G.Bizet Farandole 
Da “Arlesienne” 
Suite n.2

Archi, fiati, percussioni



Note al programma

Questo concerto è il frutto del lavoro degli studenti, dei docenti delle specialità strumentali 
e  di  coloro che si  occupano dell’organizzazione Liceo Musicale  “Bartolomeo Zucchi”  di 
Monza.
Il  Liceo  Musicale  è  una  istituzione  assai  giovane  nel  panorama della  Scuola  Superiore 
Pubblica.  All’interno della complessa offerta formativa,  trova notevole spazio la  musica 
d’insieme che viene praticata seguendo percorsi anche non tradizionali.
Si avvicenderanno sul palco circa i quattro quinti degli studenti del Liceo Musicale “Zucchi”, 
spesso rivestendo in diversi momenti il ruolo di strumentista o di cantante.
Il programma, se si esclude “Carousel” , “Il Signore delle Cime”, e gli spirituals a cantati a 
cappella, si può definire classico.
Il celeberrimo brano di Bepi De Marzi è stato oggetto di una revisione armonica da parte 
del nostro docente di Teoria, Analisi e Composizione mentre gli altrettanto famosi   ”Ave 
Verum Corpus” di W.A. Mozart e la “Cantata n.147” di J.S. Bach sono eseguiti in duplice 
versione,  dapprima  strumentale  con  archi  e  fiati  (ottoni  e  legni),  e  poi  nella  versione 
originale. 
Le manipolazioni del materiale musicale, specialmente nel caso di brani di musicisti tanto 
grandi e noti è una operazione rischiosa ma spesso viene effettuata in ambito didattico per 
evidenti  motivi  di  coinvolgimento  e  di  formazione  per  il  maggior  numero  di  studenti 
possibile. Le musiche che completano la serata, invece, sono offerte al pubblico nella loro 
stesura originale e questo è per un giovane Liceo Musicale un importante traguardo per il  
cui raggiungimento il corpo docente e l’Istituzione in tutte le sue componenti mettono in 
campo le migliori energie.

        Giambattista Pianezzola

Docenti del Liceo Musicale “B. Zucchi” di Monza che hanno collaborato alla preparazione 
ed alla realizzazione del concerto:

Antonino Pulvirenti (Dirigente Scolastico Liceo Classico e Musicale “Zucchi” Monza)
Paolo Pilotto (Vicario Liceo Classico e Musicale “Zucchi” Monza)
Giambattista Pianezzola (violino, viola, coordinatore e referente per il concerto)
Angela Fiordalise (canto)
Carlo Gramegna (violino)
Luca Casiraghi (percussioni)
Claudio Frigerio (violoncello)
Ilaria Costantino (pianoforte)
Giulia Tucci (flauto)
Giovanna Rodà (clarinetto)
Ettore Leccese (tromba)
Stefano Bertoni (corno)
Raffaele Marsicano (trombone)




