
Apprendista stregone

16 marzo 2013
Tutti gli allievi delle elementari e delle medie della Novák invitati in Sala Filarmonica a 
Rovereto a vedere l'Apprendista Stregone, con i Fiati dell'Orchestra Haydn e il teatro di 
burattini di Luciano Gottardi.

Musica in biblioteca

venerdì 22 febbraio 2013 ore 18.00
I gruppi di musica d'insieme della Scuola suoneranno in Biblioteca Civica a 
Rovereto il 22 febbraio 2013 alle 18.00 per la rassegna Musica in Biblioteca; a 
cura dell'Associazione Filarmonica di Rovereto e della Biblioteca G. Tartarotti.

Saggio dei gruppi di musica d'insieme

sabato 26 gennaio 2013 ore 15.00 - Aula Magna sede di Volano
Tutti gli ensemble della Scuola, escluse le orchestre, si avvicenderanno a Volano, 
il 26 gennaio, pre presentare il repertorio che hanno studiato nella prima parte 
dell'anno. Ci saranno 2 ensemble di chitarre, un quartetto d'archi, un quartetto 
misto con archi e fiati e pianoforte, un trio e un quintetto.

Nella gabbia

omaggio a John Cage per gli studenti del Liceo Rosmini di Rovereto

venerdì 15 marzo 2013
Presso l'Aula Magna dei Minipolifonici a Trento, venerdì 15 marzo alle h. 17.00, 
verrà replicato l'omaggio a John Cage, NELLA GABBIA, con gli allievi dei gruppi 
di musica d'insieme. A cura di Klaus Manfrini. Con la consulenza di Francesca 
Aste. Ingresso libero.  

martedì 26 marzo 2013
Presso il Liceo Rosmini di Rovereto, replica NELLA GABBIA omaggio a John Cage: ore 10.30
Aula Magna. A cura di Klaus Manfrini, con la consulenza di Francesca Aste.

Grande concerto di scuole musicali e conservatorio 

domenica 10 marzo 2013
Presso l'Auditorium S. Chiara di Trento, domenica 10 marzo 2013, alle 18.00 si 
svolgerà un grande concerto con gli allievi delle Scuole Musicali e del 



Conservatorio Bonporti di Trento: l'Orchestra sarà diretta dal M. ° Julian 
Lombana. Solista: il violinista Lorenzo Tranquillini, allievo di Aldo Campagnari 
della Scuola Musicale Jan Novak,  che eseguirà il primo movimento del 5 
concerto in la maggiore per violino di W. A. Mozart.

Musica giovane

Sara Caliari in concerto alla filarmonica di rovereto.

domenica 10 marzo 2013
Domenica 10 marzo 2013 alle 10.30, presso la Sala Filarmonica di Rovereto, la flautista 
Sara Caliari, già allieva della prof.ssa Lucia Comandella presso la Scuola Musicale Jan Novak
e ora del Conservatorio Bonporti, suonerà in duo con il chitarrista Errico Pavesi, un 
concerto per la rassegna MUSICA GIOVANE, patrocinata dalle Scuole Musicali Novak e 
Zandonai e dall'Associazione Filarmonica di Rovereto. Ingresso libero.

“Le Swingirls” a Tuning Art

venerdì 8 marzo 2013
In occasione della chiusura della manifestazione Tuning art - sintonizzando arte e 
artigianato, l'Assessore Provinciale Franco Panizza ha chiamato le Swingirls a cantare in 
concerto presso le DISTILLERIE MARZADRO di Nogaredo, venerdì 8 marzo 2013 alle 20.00. 
Ingresso libero. In vendita il nuovo CD del Coro, Gospel Side.

Musica giovane

14 e 28 aprile 2013
Per la rassegna MUSICA GIOVANE suoneranno due giovanissimi talenti già allievi 
della Jan Novak: il flautista Marco Pomarolli che si esibirà in un insolito ensemble
di flauti il 14 aprile, e la clarinettista Sara Cazzanelli, che suonerà in duo con il 
pianoforte domenica 28 aprile. A cura dell'Associazione Filarmonica di Rovereto 
e Scuole Musicali della Vallagarina.

MUSICAGIOVANE è una rassegna organizzata dalla Filarmonica e dalle Scuole musicali della
Vallagarina a favore di allievi o ex allievi delle Scuole musicali che hanno intrapreso con 
successo il percorso accademico. Questa rassegna vuole dare loro la possibilità di esibirsi 
mettendo in campo a favore del pubblico il loro talento.

Concerto corale a Calliano

25 maggio 2013
Il coro Femminile The Swingirls canta assieme al Giovane Coro AcCanto di Toscolano 
Maderno presso la Chiesa di San Lorenzo a Calliano sabato 25 maggio 2013 alle 20.30.



Concerto a favore della comunità di S. Patrignano

19 maggio 2013 ore 10.30
Il M° Klaus Manfrini dirige l'Orchestra della Scuola il 19 maggio 2013 alle 10.30 
presso la Comunità di S. Patrignano, a S. Vito di Pergine.

Memoriae a Volano

sabato 18 maggio alle 20.30
Il M° Klaus Manfrini dirige l'Orchestra della Scuola a Volano per la festa di 
Memoriae, sabato 18 maggio alle 20.30 presso la Chiesa della Purificazione.

Concerto didattico 

per le Medie Chiesa e Alta Vallagarina

sabato 18 maggio 2013
Il M° Klaus Manfrini dirige l'Orchestra della Scuola in un concerto didattico a 
favore degli alunni delle medie Damiano Chiesa e Paolo Orsi.

Concerto dei gruppi di educazione corale 

presso la Sala Filarmonica di Rovereto

sabato 11 maggio alle 17.00
Il M° Mirko Vezzani dirige i gruppi di educazione corale della Scuola presso la sala
Filarmonica di Rovereto sabato 11 maggio 2013 alle ore 17.00. Ingresso libero.

Masterclass di musica moderna

funk, jazz e fusion con il Kim Plainfield Trio, formato da docenti del rinomato 
Berklee College of Music di Boston.

24 e 25 maggio 2013
Nei giorni 24 e 25 maggio si terrà in Trentino una Masterclass dedicata alla musica 
moderna funk, jazz e fusion con il Kim Plainfield Trio, formato da docenti del rinomato 
Berklee College of Music di Boston.

La Masterclass si svolgerà presso il CDM di Rovereto in Via Maioliche 53 c/o Leno Center;
l’orario delle lezioni  sarà dalle 13.00 alle 17.00 Venerdi  24 e dalle 10.30 alle 14.30 del
sabato 25. Per partecipare è previsto un biglietto di ingresso di 25€.
  



La Masterclass è organizzata dal TrentinoInJazz Festival, in collaborazione con la Scuola
Musicale Jan Novàk, la Scuola musicale Opera Prima dei Quattro Vicariati, Sonata Island e
l’associazione ArteGiovane di Tione di Trento. 

Saggio dei gruppi di musica d'insieme

8 giugno 2013 ore 16.30
Tutti i gruppi di musica d'insieme della Jan Novak suoneranno a Palazzo Libera a 
partire dalle 16.30 di sabato 8 giugno 2013, a conclusione dell'anno scolastico.

Concerto orchestra in Filarmonica

7 giugno 2013
Gli allievi della Jan Novak con gli allievi della Civica Zandonai di Rovereto 
suonano in concerto in due compagini orchestrali presso la Sala Filarmonica di 
Rovereto alle 20.30.

Concerto sotto le stelle

25 agosto 2013
Il quartetto d'archi della Scuola Musicale Jan Novak suona al Museo Civico la sera
del 25 agosto 2013. 

Masterclass di Arpa a Volano

dal 18 al 25 agosto 2013
La prof.ssa Francesca Tirale condurrà una masterclass internazionale di arpa 
presso la Scuola Musicale Jan Novak, nella sede di Volano.

Claudio Fasoli Four

8 agosto 2013 ore 21.00
Il celebre sassofonista del "Perigeo" suona al Lagarina Jazz Festival. Dettagli in 
brochure.

Silvia Donati e Standhard trio in concerto 

a Villa Lagarina, Palazzo Libera.



9 agosto 2013 ore 21.00
La voce di Silvia Donati torna dopo dieci anni al Lagarina Jazz Festival. dettagli 
nella brochure.

Mirko Pedrotti quintet 

a Palazzo Libera, Villa Lagarina

12 agosto 2013 ore 21.00
Mirko Pedrotti presenta il suo nuovo CD e incontra il pubblico del Lagarina Jazz 
Festival in quintetto con giovani talenti trentini.

Gabriele Mirabassi e Peo Alfonsi in concerto 

presso Castel Corno di Isera.

13 agosto 2013 ore 21.00 -  Prenotazione obbligatoria.

Music and language

dal 26 al 30 agosto 2013
Il corso è aperto a bambini dai 6 agli 8 anni. Si svolgerà dal 26 al 30 agosto dalle 
8.00 alle 12.30 presso la sede di Villa Lagarina, e dal 2 al 6 settembre presso la 
sede di Volano con la prof.ssa Beatrix Graf. Il costo è di 70 €. Info a 
segreteria@scuolanovak.it.

Concerto con amici di Praga

22/09/2013
Il 22 settembre 2013 la Scuola Musicale Jan Novak ha incontrato la Scuola delle 
Arti di Praga, per un concerto in sala Filarmonica a Rovereto, nell'ambito di un 
gemellaggio tra le due Scuole.

Aperitivi in musica 2013

Aperitivi centenari

A cura della Scuola Musicale Jan Novák in collaborazione con il Comune di Villa Lagarina.

Un caro saluto al pubblico degli Aperitivi. È sempre un piacere poterVi invitare ai concerti 
della nostra rassegna. Come nelle scorse edizioni le musiche in programma si 
caratterizzano per raffinatezza e originalità e rendono interessanti e peculiari i tre 



appuntamenti. I momenti musicali saranno seguiti da un aperitivo offerto dalla Cantina 
d’Isera e da un piccolo spuntino preparato dalla Locanda D&D di Maso Sasso. Vi aspettiamo
per il consueto brindisi nel nome della musica.
Siate i benvenuti!

Tutti i concerti si terranno a Palazzo Libera, in via Garibaldi, 10 a Villa Lagarina.

L’ingresso è a pagamento, euro 5,00. 
È obbligatoria la prenotazione alla segreteria della Scuola
Musicale 0464 411893 entro il giovedì precedente la domenica del concerto. 
Sabato 16, 23 e 30 novembre alle ore 18.00 sempre a Palazzo Libera si svolgeranno delle prove generali 
aperte solo agli allievi delle Scuole Musicali, dove i brani in programma verranno proposti in chiave didattica.

17 novembre 2013 a Palazzo Libera ore 11.00
ARCANGELO CORELLI ED I SUOI CONTEMPORANEI nel 300° anno dalla morte di A. Corelli 
Violino I Andrea Ferroni Violino II Stefano Roveda Violoncello Ivo Brigadoi Liuto Pierpaolo 
Ciurlia Musiche di Corelli, Muffat, Stradella, Torelli, Bononcini, Cazzati, Vitali 

24 novembre 2013 ore 11.00
DUO ARPA – PIANOFORTE Arpa Barbara Forneron Pianoforte Elena Cotogno Musiche 
tradizionali ebraiche e di Franck, Britten, Salzedo 

1 dicembre 2013
Aperitivi in Musica 2013 Domenica 1 dicembre 2013 ore 11.00 Palazzo Libera – Villa 
Lagarina …QUESTI INCORREGGIBILI! LEZIONE-CONCERTO a cura di MARIA MADDALENA 
KINIGER FRANCO BOSIO Musiche di Mozart, Saint-Saëns, Wagner, Verdi, Fabosco, Scorno, 
Bartok ...QUESTI INCORREGGIBILI! lezione-concerto nel tentativo di giungere alle soglie 
delle ineffabili leggi che governano il bello musicale Musiche di Mozart, Beethoven, Saint-
Saens, Wagner, Verdi, Fabosco, Scorno, Bartok a cura di Maria Maddalena Kiniger & Franco 
Bosio 

Concerto di Natale del Coro delle Swingirls 

7 dicembre 2013
Concerto del Coro giovanile Femminile The Swingirls della Scuola musicale Jan 
Novak nella Chiesa di Zambana Vecchia.

Concerto di Natale 

nel reparto di neurologia di Rovereto

19 dicembre 2013
Un piccolo ensemble di musica da camera composto da allievi della Scuola 
musicale Jan Novak ha suonato per il reparto di neurologia dell'Ospedale S. 
Maria del Carmine di Rovereto giovedì 19 dicembre 2013 alle 16.30. 



Concerto di Natale

20 dicembre 2013
Il Coro gospel/ swing delle Swingirls della Scuola musicale Jan Novak canta per i 
soci della Cassa Rurale di Lizzana, al Teatro Oratorio di Lizzana, venerdì 20 
dicembre alle 20.45.

Concerto di Natale

23 dicembre 2013
Lunedì 23 dicembre, presso la Chiesa di S. Marco di Rovereto si tiene il Concerto 
di Natale con i cori di voci bianche Minicoro, Notemagia e coretto di Marco 
accompagnati dall'orchestra Novak. Canti di Natale arrangiati a cura del prof. 
Bosio. Direzione e concertazione a cura del prof. Manfrini.

Concerto di Natale con l' Orchestra Novak

20 dicembre 2013
Concerto di Natale con l'Orchestra Novak, i cori di voci bianche Notemagia, 
Minicoro e coretto di Marco, Canti di Natale arrangiati dal prof. Bosio. Direzione 
e concertazione a cura del prof. Manfrini. Il Concerto si tiene alle ore 20.30 
presso la Chiesa dell'Assunta di Villa Lagarina.

Concerto del Coro The Swingirls ad Aldeno

1 dicembre 2013
Il Coro The Swingirls inizia la sua tournée di Natale da Aldeno, dove si esibirà 
domenica 1 dicembre alle 20.30 nell'ambito di una rassegna corale. Dirige il 
Maestro Mirko Vezzani, al pianoforte Francesca Vettori.

Musica in biblioteca

venerdì 13 dicembre 2013
Il Quartetto d'archi degli allievi della Jan Novak suona presso la Biblioteca Civica 
G. Tartarotti di Rovereto nel nuovo spazio ragazzi, alle ore 18.00, venerdì 13 
dicembre 2013. Ingresso libero.

Concerto del Coro delle Swingirls

sabato 7 dicembre 2013
Sabato 7 dicembre 2013 a Riva del Garda nella chiesa di S.Giuseppe si terrà un 



Concerto del Coro delle Swingirls. Dirige il M.° Mirko Vezzani, al pianoforte 
Francesca Vettori.
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	19 dicembre 2013 Un piccolo ensemble di musica da camera composto da allievi della Scuola musicale Jan Novak ha suonato per il reparto di neurologia dell'Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto giovedì 19 dicembre 2013 alle 16.30.


	Concerto di Natale
	20 dicembre 2013 Il Coro gospel/ swing delle Swingirls della Scuola musicale Jan Novak canta per i soci della Cassa Rurale di Lizzana, al Teatro Oratorio di Lizzana, venerdì 20 dicembre alle 20.45.

	Concerto di Natale
	23 dicembre 2013 Lunedì 23 dicembre, presso la Chiesa di S. Marco di Rovereto si tiene il Concerto di Natale con i cori di voci bianche Minicoro, Notemagia e coretto di Marco accompagnati dall'orchestra Novak. Canti di Natale arrangiati a cura del prof. Bosio. Direzione e concertazione a cura del prof. Manfrini.

	Concerto di Natale con l' Orchestra Novak
	20 dicembre 2013 Concerto di Natale con l'Orchestra Novak, i cori di voci bianche Notemagia, Minicoro e coretto di Marco, Canti di Natale arrangiati dal prof. Bosio. Direzione e concertazione a cura del prof. Manfrini. Il Concerto si tiene alle ore 20.30 presso la Chiesa dell'Assunta di Villa Lagarina.
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