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1996 - 2016
20 anni lungo la strada nel mondo dei suoni

IL BORGO MUSICALE®

Domenica 13 novembre 2016 - ore 17.30

Auditorium “Il Borgo Musicale®” via Trentini, 31
Clivio

Chiara Gaffuri soprano

Elena Oreggioni pianoforte

IL BORGO MUSICALE®

Ass. Incontri con la musica - Clivio
anno di fondazione 1996

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili

CHIARE,FRESCHE E DOLCI ACQUE

• Concerti         • Seminari         • Saggi

INCONTRI MUSICALI
OTTOBRE - GIUGNO 2016/2017

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

PER IL NUOVO ANNO ACCADEMICO

Corsi di strumento dai 5 anni

BABY MUSICA

“GIOCARE

CON LA MUSICA”

VIVERE LA MUSICA

SUONARE FACILMENTE

DIVERTENDOSI

A TUTTE LE ETÀ

FORMAZIONE DI BASE

per accedere in
CONSERVATORIO ai

TRIENNI ACCADEMICI

C.I.Mus.



A. Scarlatti “Già il sole dal Gange”

“Le violette”

M.A. Cesti “Intorno all’idol mio”

G. Verdi  “Stornello”

“Brindisi”

V. Bellini  “Vaga luna che inargenti”

O. Respighi “Stornellatrice”

F. P. Tosti  “Van gli effluvî de le rose”

“O falce di luna calante”

 “Tormento!”

 J. B. Weckerlin “Jeunesfillettes”

Ch. Gounod “Chanson” dall’opera Mireille

C. Debussy  “Romance”

“Les cloches”

PROGRAMMA

Il soprano Chiara Gaffuri si è diplomata al Conservatorio di Como
sotto la guida del M° Adriana Maliponte col massimo dei voti. Ha preso
parte a diverse manifestazioni musicali in diverse città d’Italia. In
particolare ha cantato in veste di solista a Chiavenna, Trento, a Tortona
(presso il Teatro Civico), Salerno (nell’ambito del primo Festival italiano
di musica rinascimentale), in provincia di Como ha partecipato alla rassegna
“Suoni e Luoghi”, “Sabato in Musica” e a “Parolario”.

Al teatro Sociale di Como si è esibita in diverse occasioni nella rassegna
“Parole e Musica” e ad una serie di concerti dedicati a Luigi Nono a Como
e a Venezia; ha preso parte,vincendo una borsa di studio, all’ interregionalen
Jugendchoir Festival in Baden-Wuttemberg.Ha partecipato alla
sonorizzazione della mostra di Glauco Baruzzi a Clermont-Ferrand
patrocinata dal Consolato Generale d’Italia e l’Istituto italiano di Cultura
di  Lione in collaborazione con la Chamber Orchestra of Europe.

Elena Oreggioni, nasce a Morbegno (SO). La passione per la musica
la porta a intraprendere studi scolastici con finalità musicali, conseguendo
con il massimo dei voti la maturità Magistrale quinquennale a indirizzo
Pedagogico-Musicale presso l’Istituto Magistrale statale “T. Ciceri” di
Como.

Nel 2000 consegue l’abilitazione all’insegnamento nella Scuola Primaria
con esame di Stato ordinario e, nel 2002, presso il Conservatorio “G.
Verdi” di Como, si diploma in pianoforte sotto la guida del Maestro Noemi
Gobbi. Nel 2006 si diploma in canto lirico nella classe del M° Sonia Corsini
presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. Donizetti” di Bergamo. Segue
corsi di approfondimento e specializzazione in discipline musicali:
Seminario di approfondimento “Insegnare uno strumento” presso il
Conservatorio di Como; biennio di perfezionamento pianistico con il M°
Gobbi presso il Conservatorio di Como; biennio di perfezionamento in
canto lirico con il M° Corsini; tirocinio nell’ambito dell’insegnamento
dell’Educazione al suono e alla musica. Partecipa a diverse manifestazioni
musicali come pianista e cantante, come solista e anche in duo o in
ensemble, riscuotendo successo di pubblico e critica per le sue qualità
interpretative e per una brillantezza tecnica sia strumentale che vocale.


