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DIRE Reg. Lazio

MUSICA. ROMA, SCUOLA POPOLARE TESTACCIO
PRESENTA RASSEGNA 'TRA LE CORDE'
04 maggio 2022, 12:00

(DIRE) Roma, 4 mag. - La Scuola Popolare di Musica di Testaccio, a Roma, presenta
'Tra le corde', una rassegna di sole chitarre perché la chitarra ha sempre occupato
uno spazio importante, nella scuola. Nel corso degli anni è stato uno degli strumenti
più richiesto da parte degli allievi (oltre alla voce e al pianoforte) e questo ha
stimolato la scuola a creare laboratori sempre più specifici per chitarristi e con un
organico di soli chitarristi!
I protagonisti di questa rassegna - dal 14 maggio al 4 giugno, nella sala Concerti in
piazza Giustiniani 4/a, il sabato alle ore 18.30 - fanno parte del corpo insegnante
della scuola e quindi si occupano dei laboratori: un insieme introduttivo per Sylvie
Genovese, un corso avanzato e un corso specifico sul metodo Leavitt per Massimo
Nardi. Ludovico Piccinini si occupa invece della sezione rock, che raggruppa tutti gli
strumenti. Nicola Puglielli non insegna ma ha un'assidua frequentazione con la
scuola.
La rassegna sarà molto variegata, ogni artista esprimerà la propria identità e la
propria ricerca del momento. Nel primo concerto Sylvie Genovese spazierà molto:
dalla Francia alla Spagna, passando per Napoli e il Maghreb in una ricerca tra
musica colta e musica popolare. Il secondo concerto avrà come protagonista
l'eclettico Ludovico Piccinini con Claudia Collacchia e Leonardo Fildani in un
programma tra classica, folk e rock con incursioni tra fusion, blues, jazz. Terzo
incontro con la chitarra di Massimo Nardi che, insieme a Claudio Paterno, percorrerà
le vie della canzone di Napoli e dei suoi abitanti per uno spettacolo romantico e
ironico. Ultimo concerto Nicola Puglielli che si allontanerà dal mondo jazzistico che
ben conosce per inoltrarsi in mondi sonori nuovi.
(Comunicati/Dire)
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