Scuola secondaria di I grado

Giuseppe Gioachino Belli

Angelo Cortina (1958-2008) ha lasciato una traccia profonda come pianista e
come insegnante. Per questo ogni anno, nell’anniversario della sua scomparsa, la
Scuola “Belli” organizza, proprio nell’Aula che porta il suo nome, un omaggio alla
sua memoria in cui si trovano a suonare, fianco a fianco, generazioni diverse: sono
i ragazzi dell’Ensemble "Belli", studenti delle sezioni musicali candidati alla borsa
di studio "Laura Barbone" e gli insegnanti e colleghi di questa come di altre
Scuole, dove Cortina ha insegnato e trasmesso la sua passione, il suo rigore e la
sua dedizione.
Un momento comune, quasi di passaggio di testimone, per mantenerne vivo il
ricordo e riaﬀermare la stima nei confronti di un musicista sempre attento e
sensibile in tutti i momenti della sua attività professionale.
Condivideremo questo momento di unione con i familiari, gli amici e quanti
desidereranno testimoniare, con la propria partecipazione, il costante aﬀetto al
Maestro.
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Angelo Cortina
Giulia Accardo flauto, Laura Benvenga violoncello
Georg Friederich Haendel (1685-1759)

Laura Benvenga violoncello, Marzia Tramma pianoforte
Fryderyk Chopin (1810-1849)

Laura Benvenga violoncello, Marzia Tramma pianoforte
Robert Schumann (1810-1856)

Marco Quaranta violino, Andrea Feroci pianoforte
Johannes Brahms (1833-1897)

Andrea Feroci pianoforte, Marzia Tramma pianoforte
Maurice Ravel (1875-1937)

Paolo Montin clarinetto, Marzia Tramma pianoforte
Francis Poulenc (1899-1963)

Sonata Op. 1 n.2 in sol minore
Larghetto - Andante - Adagio - Presto

dalla Sonata per violoncello Op. 65 in sol minore
Largo

dai Phantasiestücke Op. 73 per violoncello
Delicato e con espressione

dalla Sonata Op. 108 n.3 in re minore
Allegro alla breve

"Ma mère l’oye" dai 5 pezzi infantili per pianoforte a quattro mani (1908-1910)
Laideronnette, Impèratrice des Pagodes - Le jardin féerique

dalla Sonata per clarinetto e pianoforte (1962)
Romanza - Allegro con fuoco

Umberto Paudice tromba, Marzia Tramma pianoforte
Leonard Bernstein (1918-1990)

Rondo for Lifey per tromba e pianoforte (1950)

Ensemble "Belli" *
Luis Bacalov(1933)

Il Postino

Ensemble "Belli"
Klaus Badelt (1968)

I Pirati dei Caraibi

* Onni Di Santo, Simone Liccardi, Livia Richelmy, Luca Tedesco chitarra; Livia Carta, Lorenzo Corrias, Virginia Moriconi, Edoardo Scioscia flauto; Nicolò Bifulcro, Lucia O’Farrel,
Giorgio Mandelli, Greta Salinetti pianoforte; Fiammetta Coccia, Matteo Fabrizi, Caterina Grassi, Livia Zanchini violino

