
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Trio da Camera e Gruppo Jazz   
Scuola di Musica Claudio Monteverdi di Crema 
 
 
Gli Insegnanti della Scuola di Musica Claudio Monteverdi 
di Crema interpretano alcune tra le più famose arie verdiane 
in un interessante dialogo tra sonorità classiche e jazz 
 

PROGRAMMA  
 

 Rigoletto (1851)  La donna è mobile 
 Aida (1871)  Celeste Aida 
 Requiem (1874) Lacrymosa 
 Nabucco (1842) Va pensiero sull'ali dorate 
 La Traviata (1853) Libiamo nei lieti calici 
 Aida (1871) O tu che sei d'Osiride 
 Nabucco (1842) Anch'io dischiuso un giorno 
 
   Silvia Infascelli – voce 
   Elena Boselli – violino 
   Hana Budišová – flauto e arrangiamenti 
   Sergio Prada – chitarra 
   Walter Pandini – saxofono e clarinetto 
   Cristiano Tibaldi – saxofono e clarinetto 
   Nadio Marenco – fisarmonica 
   Fabrizio Trullu – pianoforte, arrangiamenti e direzione 

La Scuola di Musica “Claudio Monteverdi” di Crema, nata nel 1995, 
costituisce una realtà ormai consolidata per tutti quelli che vogliono 
avvicinarsi alla musica o approfondirne la conoscenza. La pluralità dei 
progetti didattici offerti dalla scuola consente diversi e qualificati percorsi, 
garantiti da docenti provenienti dai conservatori statali di musica e valenti 
strumentisti. I corsi, sia collettivi sia individuali, sono adatti a bambini (dai 4 
anni), ragazzi, giovani ed adulti. Uno degli obiettivi fondamentali della 
Scuola, oltre l'approfondimento dello studio dello strumento preferito ed il 
conseguimento di diplomi nei conservatori statali di musica, è quello della 
costituzione di formazioni stabili di musica d'insieme: coro di voci bianche, 
coro giovanile, ensemble di fiati, insieme flauti, insieme chitarre, insieme 
percussioni, insieme archi, orchestra ed insiemi di musica moderna. A queste 
formazioni possono accedere tutti gli allievi. La loro finalità principale è 
quella di guidare i bambini ed i ragazzi ad affinare le potenzialità artistiche e 
formative offerte dal “cantare e suonare insieme”. In questi anni le formazioni 
hanno partecipato a vari concerti e manifestazioni musicali promosse dalla 
Scuola stessa e da altri enti pubblici e privati in Italia ed all’estero.  
 


