le stanze della musica

ottobre 2016 - maggio 2017
civico museo teatrale “carlo schmidl”
Palazzo Gopcevich - via Rossini, 4 trieste
Nel segno della collaborazione tra il civico museo teatrale “carlo schmidl” ed il conservatorio “G. tartini”,
prende il via giovedì 13 ottobre una nuova edizione del ciclo le stanze della musica. La formula è
quella, già sperimentata con successo, di una speciale visita guidata dedicata di volta in volta ad uno o più
strumenti delle collezioni dello “Schmidl”, nella sua sede di Palazzo Gopcevich (Via Rossini, 4), presentati dai
giovani musicisti del “Tartini” e dai loro insegnanti.
Gli appuntamenti - in calendario il giovedì, con cadenza mensile, da ottobre a maggio - saranno proposti in un
doppio turno: il mattino alle ore 11.00 per gli studenti delle scuole, con particolare attenzione a quelle ad
indirizzo musicale (con biglietto scolastico di 1 euro) e il pomeriggio alle ore 17.30 (con il normale biglietto di
accesso al Museo).
Per le scuole interessate al turno del mattino è prevista la prenotazione obbligatoria telefonando allo
040 6754072 nei seguenti orari: lunedì e mercoledì 9-16, martedì, giovedì e venerdì 9-13.
la partecipazione è compresa nel normale biglietto di ingresso al museo: intero euro 4,00; ridotto euro 3,00;
ridotto studenti euro 1,00; gratuito per i bambini fino a sei anni non compiuti.
info:

tel. 040 675 4072

www.triestecultura.it

www.museoschmidl.it

museoschmidl@comune.trieste.it

le stanze della musica
Dodici nuovi appuntamenti
al Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”
con le scuole di strumento
del Conservatorio “Giuseppe Tartini”

ottobre 2016 - maggio 2017

MuSeo
TeaTRaLe
CaRLo
SChMiDL
TRieSTe
Palazzo Gopcevich
via G. Rossini, 4

comune di trieste

Giovedì 13 ottobre 2016

Giovedì 10 novembre 2016

Giovedì 24 novembre 2016

iL CLaRiNeTTo

iL CoNTRaBBaSSo

iL VioLiNo

Docenti elena Ferrofino
e Domenico Foschini

Docente Stefano Sciascia

Docente Sinead Nava

Giovedì 15 dicembre 2016

Giovedì 12 gennaio 2017

Giovedì 26 gennaio 2017

iL PiaNoFoRTe

La ChiTaRRa

iL FLauTo

Docente alessandro Paparo

Docente Pierluigi Corona

Docenti Giuseppina Mascheretti,
Luisa Sello e Pierluigi Maestri

Giovedì 9 febbraio 2017

Giovedì 9 marzo 2017

Giovedì 23 marzo 2017

iL VioLoNCeLLo

La FiSaRMoNiCa

iL PiaNoFoRTe

Docente Pietro Serafin

Docente Corrado Rojac

Docente Letizia Michielon

Giovedì 6 aprile 2017

Giovedì 20 aprile 2017

Giovedì 11 maggio 2017

La MuSiCa Da CaMeRa

iL QuaRTeTTo D'aRChi

La MuSiCa Da CaMeRa

Docente Fedra Florit

Docente Fabio Pirona

Docente alessandra Carani

