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JUNIOR ORIGINAL
CONCERT NAZIONALE
Concerto di giovani compositori al Conservatorio di Milano
Il giorno 21 febbraio
2009, nella prestigiosa
Sala Puccini del Conservatorio “G. Verdi di
Milano” si è svolto il
JUNIOR ORIGINAL
CONCERT NAZIONALE.
Il Junior Original Concert è un particolarissimo concerto nel quale bambini e ragazzi che frequentano
i Corsi di musica Yamaha in Italia eseguono brani di propria composizione, ed
offre ai ragazzi l’opportunità di presentare le loro idee musicali e di esprimerle
davanti al pubblico.
A questa manifestazione hanno partecipato 14 giovani compositori, di età compresa tra i 6 e i 15 anni, provenienti dalle scuole Yamaha di Milano, Lecco, Modena, Parabiago, Gallarate, Avellino.
Il fatto che questi bambini compongano può far pensare, erroneamente, che siano bambini “speciali” o, addirittura, “superdotati”; in realtà questo é proprio il
fantastico e peculiare risultato della metodologia Yamaha, che porta i bambini,
attraverso un programma di educazione musicale estremamente accurato e specializzato, a comporre e a suonare la propria musica, quindi ad esprimere sé stessi
e le proprie emozioni attraverso le note.
Tutti i bambini che hanno partecipato al JUNIOR ORIGINAL CONCERT,
infatti, sono bambini assolutamente normali, con gli hobby, i sogni, le aspettative
e i desideri di tutti i ragazzi della loro età.
Sviluppare la creatività e la capacità di comporre la musica è una delle caratteristiche fondamentali del sistema di educazione musicale Yamaha.
Durante il concerto si sono ascoltate musiche per pianoforte, brani arrangiati per
varie formazioni di musica d’insieme, canzoni cantate dai compositori stessi.
I generi musicali affrontati erano molto diversi tra loro, ma in tutti i brani c’era
una storia, dei sentimenti, delle emozioni espresse attraverso la musica. E tutti
questi ragazzi, attraverso la musica, hanno voluto raccontare qualcosa di sé stessi.
La sala Puccini era piena di un pubblico calorosissimo ed entusiasta che ha apprezzato molto ogni singola esibizione, tributando grandi applausi ai giovani
compositori.

I giovani ambasciatori della musica nel mondo!

I nostri giovani
compositori
a parigi!!
Il giorno 31 gennaio 2009, alla
Salle Gaveau di Parigi si è svolto il
secondo EUROPEAN JUNIOR
ORIGINAL CONCERT.
A quest’importante manifestazione hanno partecipato giovani compositori provenienti dalle scuole
Yamaha di Francia, Inghilterra,
Germania, Portogallo e Italia.
I giovani compositori italiani pro-

vengono da Modena, si chiamano
SIMONE BRUINI E MARTINA RICHELDI, allievi dell’insegnante Elena Lusvardi, della Casa
della musica di Vitaliano Lusvardi.
Simone, 12 anni, ha composto un
brano per ensemble di tastiere, pianoforte e batteria, intitolato “Una
trottola e uno jo jo”, e lo ha eseguito accompagnato dai suoi amici e
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compagni Luca Bosi, Giulia Pagliani, Marco Tronfi, Andrea Stefani e
Martina Richeldi.
Martina Richeldi, 12 anni, invece,
ha composto ed eseguito un brano
per pianoforte e voce, una canzone
estremamente dolce, dedicata alla
sua prima, amatissima insegnante.
Martina ha composto sia la musica
che le parole in lingua inglese.

I giovani ambasciatori della musica nel mondo!

...E IN GIAPPONE!!
Il giorno 8 novembre 2008, nella
prestigiosa Bunkamura Orchard
Hall di Tokyo si è svolto l’INTERNATIONAL JUNIOR ORIGINAL CONCERT.
A questo concerto ha partecipato il nostro giovane compositore

Matteo Pirovano, 11 anni, allievo
della Casa delle note di Milano,
che ha eseguito una sua composizione intitolata “PENSIERI”: un
brano per pianoforte, violino e violoncello. L’esecuzione di Matteo è
stata impreziosita da due eccellenti

professionisti: Paolo Bergamin, al
violino e Massimo Barrera al violoncello.
Al concerto hanno partecipato
giovani compositori provenienti da Canada, Taiwan, Giappone,
Thailandia, Italia, Indonesia.

...Ed ora VI ASPETTIAMO TUTTI AL
PALATURISMO
DI jesolo,
per il yamaha
music festival!

3

