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FESTA CONCERTO 
scuola di musica BarchettaBlu 

violino chitarra e pianoforte 
 

venerdì 27 maggio 2016  
ore 17.00 

Spazio SoleSale 

Assessorato alle 
Politiche Educative 



La Scuola di Musica Suzuki di BarchettaBlu di Venezia è iscritta all’Istituto Suzuki Italia 

(I.S.I.) dal 2006. I laboratori musicali con il metodo Suzuki, il metodo Gordon e il metodo 

tradizionale comprendono: Children Music Laboratory (CML), GiocoMusica, lezioni di 

strumento (violino, pianoforte, violoncello, flauto, chitarra) e lezioni collettive 

periodiche di musica d’insieme. 

 

I laboratori musicali collettivi e le lezioni individuali di strumento hanno cadenza settimanale 

e sono seguite dai bambini e dai genitori che hanno una presenza attenta e attiva.  

violino 
Camilla Pellegrini 

Aida Diop 

Sophie Holdridge 

Fabio Di Rauso  

Arianna Margolis 

Maddalena Anna Genovese 

Angelina Vescovi 

Giovanna Carolo 

Filippo Meconi 

Vera Giulia Paladini 

chitarra  

Carla Gay 

Andrea Iannaccone 

pianoforte 
Pietro Patalozzi 

Roberto Dalla Valle 

Marco Bressanello 

Pietro Ferrarin 

Beatrice Zorzi 

Giulia Grella 

Charlotte Bureau 

Bruno Dolci 



coordinamento marina zulian – serena castellani 
 
presentazione  sabina italiano 
 
insegnanti  noriko fujimoto (pianoforte) 
     caterina camozzi (violino) 
     pier paolo ciurlia (chitarra)  
                   debora giacomelli (violino) 
  

programma 
 
storie musicali  
con sabina italiano e i maestri di musica 
 
giulia grella pianoforte – lezione di pianoforte - la 
danza 
giovanna carolo pianoforte – arrivederci - esercizi 
sofia holdridge  violino – girotondo strano, 
la zanzara, tutte le anatrine - metodo per violino 
di egon sassmannshaus 
fabio di rauso pianoforte – 2 esercizi piccoli 
vera giulia paladini pianoforte – lezione di  
pianoforte - la danza 
filippo meconi pianoforte – i musicisti della  
montagna - una barchetta 
bruno dolci pianoforte – 2 esercizi piccoli 
pietro patalozzi pianoforte – bella stella, mozart – 
christmas day secret, t. dutton (metodo suzuki) 

beatrice zorzi pianoforte – lezione di pianoforte - la 
danza 
camilla pellegrini violino – allegro per violino e 
pianoforte, s. suzuki 
arianna margolis pianoforte 2 esercizi piccoli 
angelina vescovi pianoforte – honey bee 
maddalena anna genovese pianoforte – il vasetto 
marrone  
angelina vescovi e maddalena anna genovese 
pianoforte - cavalli 1 (4 mani) 
sofia holdridge  violino - off to the garden per 
violino e piano, hop, piter per violino e piano,  
bunny ballads, kathleen spring 
pietro ferrarin pianoforte – musicisti carini 
marco bressanello pianforte – bella stella, mozart 
allegretto (metodo suzuki) c. cerny 
pietro ferrarin e marco bressanello pianoforte -
cavalli 2 (4 mani) 
camilla pellegrini violino – apro le punte 
charlotte bureau pianoforte - lezione di pianoforte, 
honey bee 
roberto dalla valle pianoforte - nuovo cinema 
paradiso, tema d’amore, a. morricone - a mozart 
reincamated, e. morricone 



BarchettaBlu 
041 2413551 
info@barchettablu.it 
www.barchettablu.it 

Suonare come parlare è l’espressione 
che meglio esprime la filosofia del 

metodo Suzuki. Attraverso l’ascolto e 
l’imitazione il bambino impara a parlare 
e a suonare; quindi l’ambiente musicale 

va creato intorno al bambino il più 
presto possibile. Ogni bambino, se 

propriamente educato, può sviluppare 
l’abilità musicale. 

crescere con la  musica 

www.istitutosuzkiitalia.org 
www.musicalgarden.it 

… vi aspettiamo a 
settimane della musica 2016 
per bambini musicisti e non – dai 3 ai 12 anni 
 

4 luglio -11 luglio 2016 
TUTTI IN ORCHESTRA!  
e GIOCOMUSICA 
archi e fiati chitarra pianoforte percussioni … e non solo 
 
11 luglio - 15 luglio 2016 
PICCOLI CHITARRISTI ESTIVI 
per  chitarristi e per chi non ha mai suonato 
 
spazio SoleSale 
dalle 8.30 alle 16.00  

“Il nostro potenziale di 
apprendimento musicale non è 

mai più alto di quello al 
momento della nascita”. 

E.E.Gordon 

…”che la musica possa rendere 
migliore l’uomo, 

gli dia la pace, 
la gioia di vivere”… 

S.Suzuki  
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