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Cari Amici,  
 

vi invio questo mini MUS-E® E-Magazine per ricordarvi un solo, ma importante, appuntamento: vi invio questo mini MUS-E® E-Magazine per ricordarvi un solo, ma importante, appuntamento: 
  
  
  
  

MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

• 15 novembre 2005: Concerto MUS-E 2005, Musica per i bambini del mondo, Teatro Dal 
Verme, ore 20,30, organizzato da MUS-E® Milano con il contributo di RAS, con la 
partecipazione di Gilles Apap, del suo complesso e della Budapest Klezmer Band.  
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Vi aspettiamo numerosi! Vi aspettiamo numerosi! 
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Gilles Apap e il suo gruppo “The Colors of Invention”: 
Vivaldi Four Seasons Re-Invented 
Definito da Yehudi Menuhin “il violinista del ventunesimo 
secolo”, Gilles Apap è noto per contaminare il repertorio classico 
con altri stili quali il bluegrass americano e la musica tzigana. Nato 
in Algeria, Apap è cresciuto in Francia dove ha studiato violino al 
Conservatorio di Nizza e al Conservatorio di Lione per poi 
trasferirsi in America dove é stato direttore principale della Santa 
Barbara Symphony Orchestra per oltre dieci anni.  
Nel 1985 vinse il premio Contemporary Music alla International 
Menuhin Competition e si guadagnò la stima di Yehudi Menuhin, 
che nel 1989 lo invitò ad esibirsi a Berlino con la Enescu Foundation. Di lui Menuhin ha scritto 
“per me tu rappresenti la direzione nella quale la musica dovrebbe evolvere: da una parte ci deve 
essere il rispetto della musica classica eseguita con rigore e secondo lo spirito del tempo e 
dall’altra parte la scoperta della musica popolare contemporanea con tutti i suoi elementi 
creativi”. La miscela unica di strumenti che compongono The Colors of Invention permette al 
gruppo di affrontare una grande varietà di generi musicali.  
 
Budapest Klezmer Band 
Le chajem Rebbe  
La Budapest Klezmer Band, fondata in 1990 in Ungheria, vive e 
suona nel cuore dell’Europa. 
Le performance della Band sono un'esperienza musicale 
emozionante di folclore ebraico tradizionale. I Klesmer suonano 
pezzi musicali composti dal fondatore e direttore musicale della 
Band Jávori Ferenc. Tutti i membri della Band sono musicisti 
eccezionali, la maggior parte laureati dell'Accademia Franz Liszt 
di musica di Budapest. Le performance del gruppo trasportano il 
pubblico indietro nel tempo all’epoca in cui nell’Europa centrale e orientale la musica ebraica 
tradizionale faceva parte del tessuto culturale della società.  
La band si è specializza inoltre in rappresentazioni teatrali che accompagnano le esecuzioni 
musicali. Nel 2000 la Fondazione Pro Cultura dell’Accademia Ungherese delle Scienze ha 
assegnato il premio culturale Zoltán Kodály alla Budapest Klezmer Band per la promozione e la 
diffusione della tradizione musicale Yiddish.  

 
Si prega di confermare la presenza a: 
Cantiere di Comunicazione   
tel.: 02 87383186 - fax: 02 87383190 
e-mail: cantiere@cantieredicomunicazione.com 

 
Contribuisci anche tu alla costruzione del nostro MUS-E® E-Magazine! 

 
Mandaci le iniziative che stai organizzando, gli appuntamenti o gli sviluppi della realtà MUS-E® 

che vivi in prima persona e che desideri condividere con tutta la rete. 
 
Un caro saluto e buon lavoro a tutti!                            

Ornella Ponzoni 
Comunicazione e sviluppo MUS-E® Italia  

e-mail: comunicazione@mus-e.it - 
ornyp80@libero.it 

Associazione MUS-E® Italia ONLUS 
Via Bigli, 2 - 20121 Milano 

tel: 02 76028344 - fax: 02 76409741 
sito: www.mus-e.it
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