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La musica è come la poesia suprema, 
può essere impossibile da decifrare. 
Non sforzatevi di farlo! 
Godetevi la sua incomprensibilità!

La difficoltà nell’insegnamento della musica 
sta nel trovare le parole per esprimere 
le ultra associazioni profonde che essa provoca.
 

Irina Alexandrovna Ovtchinnikova



Programma

Musica:
trova la strada
dovunque essa vada
anche nel luogo più profondo
di questo assai complesso mondo.
Per la mente è un tripudio
per l’anima un rifugio;
avrà sempre la nostre attenzioni
la più melodiosa delle poesie dei suoni.

Carina Ioana Cirtita
W.A. Mozart Concerto in La maggiore n.23 K488 Allegro assai

Musica è una poesia di note unite armoniosamente.
Ogni suono è una sillaba senza la quale i versi non 
possono formare perfettamente una melodia.

 
Dafne Comelli 
D. Scarlatti Sonata in La minore, 
C. Debussy Doctor Gradus ad Parnassum

Musica. È una rivelazione. È ricordare, provocare, 
sognare. È mistero. È nostalgia, sentimento. 
È distinguersi. 
È il modo migliore per immaginare la nostra vita.

Matilde Cudini 
J.S. Bach, Concerto in Fa minore, Allegro maestoso



Per me la musica è come un libro 
che si può leggere ad occhi chiusi.

Gabriele Ganzini 
E. Grieg Valzer in Mi minore, R. Schumann Due granatieri

La musica è Allegria, Fantasia, 
Energia e soprattutto Magia!

Cristiano Brusini 
F. Händel Allegro, J. Jerina Mini jazz suite 

Per alcuni la musica è 
solo una sequenza di note, 
per me musica significa gioia!

Ambra Civaschi 
J.S. Bach Minuetto, H. Purcell Aria

La musica mi sveglia la mattina, 
mi accompagna durante il giorno e 
mi da la buonanotte la sera, 
la musica mi accompagna nella vita 
facendomi crescere e migliorare.

Alessia Civaschi 
A. Diabelli Alla turca, C. Gurlitt Valzer



La musica per me è un suono dolce, è festa, è 
divertimento, mi emoziono tantissimo!

Nicola Zanier
J. Strauss Valzer Viennese, F. Liszt Rapsodia ungherese (frammento)

La musica è una melodia che ti avvolge e libera i 
sentimenti chiusi al lucchetto!

Stella Cargnel 
A. Artobolevskaia Valzer dei cagnolini,  
Kasaciok danza popolare ucraina

La musica è una compagna costante, un suono bello da 
ascoltare nel corso della giornata - dalla prima colazione 
con le fiabe sonore, alla compagnia di canzoni in 
macchina, melodie canticchiate qua e là, per concludere 
con la ninna nanna prima di dormire.

Cora Agliati 
Variazioni sul tema di W.A. Mozart

La musica è un girotondo di tante note 
che con fantasia mi danno gioia e allegria!

Giulia Sistu 
W. Gillock Rose di Spagna



I tasti del piano sono bianchi e neri… Ma nella mia testa 
sono tutti colorati, ognuno con un suono diverso, messi 
su cinque semplici righe formano musiche uniche!

Anna Sistu 
A. Diabelli Scherzo con Trio

La musica è la lingua che tutti possono capire, ma 
ognuno interpreta in modo diverso.

Eva Sistu 
N. Paganini-F. Liszt La Campanella

Al contrario della guerra la musica rende il mondo 
un posto migliore in cui vivere in pace e serenità.

Melissa Petri 
W. Gillock Campane in festa, P. Tchajkovskij Danza della fata confetto

La musica è sempre stata e sarà sempre una parte 
importante della mia infanzia. Ci sono cresciuto 
insieme: mi ha aiutato a riflettere e a distrarmi nei 
momenti difficili, mi ha fatto divertire 
sia da solo che con la mia famiglia e soprattutto è stata 
una fonte di soddisfazione, che mi ha sempre ripagato 
dell’impegno in essa profuso.

Francesco Morrone 
F. Chopin Valzer in La minore, J. Brahms Danza ungherese n.5



Per me la musica è la brezza della Primavera, il canto 
degli uccelli nel bosco immenso. La musica è la carezza 
che la natura dona alla nostra anima attraverso i suoi 
strumenti musicali.

Elisabetta Plezhaj 
J. Burgmüller Arabesca, W. Gillock Vecchia Vienna

La musica è qualcosa di diverso dalle cose ordinarie. 
Lascia spazio all’intelletto, al tuo modo di inventare. 
Crea un legame surreale che ti collega all’infinito. Ti 
aiuta a comprendere cose che non hai mai capito. Un 
legame stretto che non si può spezzare perché una dolce 
melodia da il potere di sognare.

Ambra Sofia Voiculescu 
A. Diabelli Andante cantabile, P. Tchajkovskij Valzer

La musica non deve offendere l’udito, 
ma risultare gradevole per chi l’ascolta: 
in altre parole, non deve mai cessare di essere musica.

Wolfgang Amadeus MOZART

Dafne Comelli e Carina Ioana Cirtita 
R. Schumann Quadri d’Oriente 

Presenta il Concerto 
Sonia Cos



Auguri di Buone Feste


