Comunicato Stampa

Cluster: allievi in concerto
La scuola di musica Cluster al FIM di Milano con una serata speciale
In occasione del FIM - Salone della Formazione e dell'Innovazione
Musicale, Giovedì 16 maggio 2019 alle ore 21.00, presso l'Auditorium Testori,
all'interno del Palazzo della Regione Lombardia, Cluster presenta una serata unica
nel suo genere: quattro diverse formazioni, quattro diversi generi: pop italiano e
straniero, jazz e gospel.
- Cluster Pop Choir
- Cluster Voices (Special guest: Rossana Casale)
- Cluster Gospel Choir
- Cluster Big Band (Special guest: Giovanni Falzone)
Lo speciale concerto, con cui gli allievi dei corsi intermedi e avanzati della
Scuola si esibiranno, ricalca il tradizionale stile degli spettacoli Cluster, un grande e
travolgente pot-pourri musicale in cui l’esibizione sarà affidata, come la tradizione
Cluster vuole, solo ed esclusivamente ai giovani allievi della scuola. Special guest
della serata saranno Rossana Casale e Giovanni Falzone che duetteranno con gli
allievi della scuola per creare qualcosa di unico nel suo genere.
La prima parte del concerto vedrà protagonisti i cori ragazzi, un’armonia di voci al
servizio delle grandi hit pop che hanno fatto la storia.
La seconda parte sarà un omaggio alla musica di Rossana Casale, grande artista
della musica italiana che duetterà, insieme agli allievi dei corsi intermedi e avanzati
di canto, sulle note dei grandi successi che l’hanno resa famosa.
Nella terza parte il coro gospel adulti di 40 elementi, con i giovani solisti dei corsi di
canto e una band di 4 giovani e talentuosi musicisti (pianoforte, chitarra, basso e
batteria), ci condurrà nel groove del Black Traditional Gospel.
Infine, l’ultima parte sorprenderà il pubblico con la Big Band Cluster diretta da
Valentino Finoli e che vedrà la partecipazione, come special guest, del celebre
trombettista Giovanni Falzone.
L’intera serata sarà all’insegna del contagioso spirito Cluster: Music&Life!
30€: Prezzo al pubblico
18€: Prezzo scontato per allievi e familiari Cluster (tramite apposito link o codice)

La Scuola di Musica Cluster, nata nel 1999, oggi conta oltre 1.000 allievi e un
corpo docenti stabile di 40 insegnanti ed è un importante centro di formazione
musicale a livello nazionale.
- Ente accreditato dalla Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e Formazione
- Certificata per la qualità ISO 9001:2015
- Sede autorizzata dal Trinity College of London per il rilascio di certificazioni
internazionali Rock&Pop e Classical dal livello base al diploma
- Scuola convenzionata con il Conservatorio di Milano per i corsi preaccademici.
Grazie ai percorsi formativi offerti e alle numerose specializzazioni dei
docenti, l’allievo acquisisce tutti gli strumenti utili alla propria crescita musicale. Con
le lezioni individuali (Canto; Pianoforte; Chitarra; Flauto; Violino; Clarinetto;
Sassofono; Tromba; Basso elettrico; Percussioni; Batteria) e gli oltre 80 corsi
collettivi complementari (Teoria Musicale; Armonia moderna; Storia della Musica
ad indirizzo Jazz, Classico e Rock&Pop; Teoria ritmica e percezione musicale;
Armonia; Computer Music; Songwriting; Coro gospel e pop-moderno; Musica
d'insieme; Big Band; Ensemble di Fiati; Orchestra; Chitarra d’accompagnamento;
Musica da camera e prima vista; Improvvisazione e prima vista;) nel corso degli anni
di studio, l’allievo si trova a vivere una formazione musicale completa.
Nel corso degli anni sono numerosi gli allievi dei corsi avanzati che hanno
collaborato con grandi artisti della musica come Malika Ayane, Caparezza,
Rossana Casale, Giovanni Falzone.
Numerosi enti esterni chiedono la collaborazione degli allievi Cluster per iniziative di
vario genere: registrazioni in studio (RAI, Sky), partecipazione a programmi
televisivi (X-Factor, Italia’s Got Talent, Kid’s Got Talent), concerti live (Blue Note,
Auditorium Radio Popolare, MITO Fringe Festival), partecipazioni a spettacoli
teatrali (Evita – regia di Massimo Romeo Piparo al Teatro della Luna, I Segreti di
Milano al Teatro Filodrammatici) e serate di beneficenza per fondazioni.
Cluster e il sociale
Dal 2016 la Scuola, in collaborazione con la Fondazione PIME, è impegnata in un
progetto di solidarietà per la diffusione e l’insegnamento della musica nella missione
di Padre Luca Bolelli a Stung Treng, in Cambogia.
Cluster e l’istruzione
Cluster ha realizzato 40 video tutorial per il Gruppo Editoriale Principato, in
occasione dell’uscita del nuovo libro di educazione musicale per la scuola
secondaria di primo grado scritto dal Maestro Carlo Delfrati.
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