
Piano Recital
Bice Horszowski Costa 

Robert Shumann (1810 – 1856)
• Arabeske op.18

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
• Sonata n° 27 in mi minore op.90

- Con vivacità ma sempre con 
sentimento ed espressione

- Non tanto mosso e molto 
cantabile 

Robert Shumann (1810 – 1856) 
• Vogel als Prophet op. 82 n° 7

Franz Shubert (1797 – 1828) 
• Sonata in si bemolle D 960

(op. postuma)
- Molto moderato
- Andante sostenuto
- Allegro vivace con delicatezza 
- Allegro ma non troppo

Bice Horszowski Costa, nata a Genova,
ha studiato sotto la guida di Laura
Riccobaldi al e al Mozarteum di Salisburgo
con Kurt Neumuller. Ha frequentato il
corso di perfezionamento pianistico di
Alfred Cortot presso L’Accademia Chigiana
di Siena. Ha tenuto concerti in Italia,
Germania, Svizzera, Gran Bretagna, e
Francia. Nel 1981 ha sposato il pianista
Mieczyslaw Horswowski (1892-1993), ed è
stata sua assistente al conservatorio di
Lucerna dal 1977 al 1991. Dopo la morte
del marito, ha tenuto concerti in sua
memoria a Philadelphia, Tokyo e Chicago.
Dal 1995 ha suonato in Germania ogni
anno alla Rutgers University (USA). È
ospite abituale al Capraia Musica Festival.

Il PROGETTO MUS-E nasce da un'idea 
del Maestro Yehudi Menuhin che intuì 
come la scuola primaria può essere il luogo 
dove far crescere le potenzialità espressive 
e la capacità di osservazione e relazione dei 
bambini.

Questo percorso artistico/pedagogico 
propone ai bambini 
un’esperienza cognitiva finalizzata
all'integrazione. 

Le discipline artistiche praticate 
nei laboratori MUS-E sono la musica, 
il canto, il teatro, il movimento nelle sue 
forme più diverse, le arti figurative e 
il mimo. 

La Fondazione Menuhin ha promosso la 
costituzione di Associazioni MUS-E 
nazionali in 12 paesi europei e in Israele. 
Sono coinvolti più di 54.000 bambini, 540 
scuole e 950 artisti.

Nel 1999 è stata costituita l’Associazione 
Mus-e Italia Onlus, che promuove e 
coordina il Progetto tramite un sistema di 
network federativo che lega MUS-E Italia a 
tutte le Associazioni locali. Oggi MUS-E 
Italia è la seconda realtà MUS-E in Europa.

Mus-e Milano nasce nel 2018, date le 
potenzialità evidenti del progetto nelle 
periferie milanesi, con l’obiettivo di 
diventare una realtà importante a livello 
nazionale.

www.mus-e.it | mariagarrone91@gmail.com

a favore di MUS-E Milano

12 GIUGNO 2018
Via Albaro 4 – Genova

ore 15.30
seguirà merenda


