
Presenta 

Musica… 

Harmonia Mundi 

L’associazione Gemme di Tarsis nata nel 2017, si 
propone di sviluppare e promuovere l’arte in tutte le 
sue forme e sfaccettature, educando alla bellezza, al 
suono e ad ogni forma sublime di arte. 
Il nostro obbiettivo primo ed unico è quello di 
portare i nostri allievi ad amare ciò che imparano e 
ad imparare Bene ciò che amano. 
Gemme di Tarsis non è semplicemente una “scuola” 
di musica dove si insegna soltanto a suonare. Qui si 
suona, si crea, si costruisce, si inventa, si sogna, per 
gustare ogni nota e forma ed insieme gioire di 
quanto l'altro può dare.  
Gli insegnanti, con la loro rigorosità, gentilezza e 
competenza, permetteranno il sogno ed il gioco 
della musica e dell'arte che come ogni gioco 
necessita di regole. 
Gemme di Tarsis vuole essere un ristoro per l’anima, 
un punto di riferimento stabile. L’assenza di 
competizione, il non giudizio, l’equilibrio e 
l’armonia, la condivisione e il rispetto sono le 
fondamenta di questa Associazione.  

 

9 febbraio 2020  

ore 19,30 

 

Chiesa Spirito Santo  
Lequile (Le) 

Via 4 novembre n. 41  

Lequile (Le) 

Cell. 377.5554520 

gemmeditarsis@gmail.com 

Fb Gemme di Tarsis 

dott.ssa Maria Valentina Ronzino 

Presidente  

I NOSTRI CORSI 
 Propedeutica musicale 
 Pianoforte 
 Canto leggero 
 Canto lirico 
 Chitarra classica 
 Chitarra moderna 
 Flauto traverso 
 Viola 
 Violino 
 Musica d’insieme 
 Corsi preparatori all’esame di  
           ammissione  al Conservatorio 
 Inglese e Spagnolo– preparazione 

certificazioni Cambridge 
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Musica… 

Harmonia Mundi 

 

 

 La musica è …  

l'elemento unificante e regolatore  

perché congiunge 

tutto ciò che è dentro e fuori di noi. 

Programma  

 

 

 
 
 
 

 

 

9. “SONATA K 380” (D. Scarlatti) - Giovanni Lipardi 

(pianoforte) 

10. “SONATA 8, op. 2” (A. Vivaldi) - Alessandra Bru-

no (pianoforte), Fabiana Giardina (violino) 

11. “HALLELUJAH” (L. Cohen) - M. Valentina Ronzi-

no (voce), C. Carrozzo (flauto traverso), Luca 

Dell’Anna (chitarra) 

12. “C’ERA UNA VOLTA IL WEST” (E. Morricone) - 

Antonella Catanzaro e M. Valentina Ronzino 

(pianoforte a quattro mani), Fabiana Giardina 

(violino)   

13. “NELLA FANTASIA” (E. Morricone) M. Valenti-

na Ronzino (voce), Alessandra Bruno (pianoforte), 

Fabiana Giardina (violino), Chiara Carrozzo (flauto 

traverso) 

 

 

1. “BEAUTIFUL THAT WAY” (N. Piovani) - Alessandra 

Bruno (pianoforte), Fabiana Giardina (violino), Chiara 

Carrozzo (flauto traverso) 

2. “ELEGIA” (Mertz) - Sara Schepis (chitarra classica) 

3. “GREEN SLEEVES” (anonimo) - Chiara Carrozzo 

(flauto traverso) 

4. “NIGHT AND DAY” (C. Porter) - Chiara Carrozzo 

(flauto traverso), Luca Dell’Anna (chitarra e voce) 

5. “AUTUMN LEAVES” (J. Mercer) - Chiara Carrozzo 

(flauto traverso), Luca Dell’Anna (chitarra e voce) 

6. “BEDDHA CI STAI LUNTANU” (stornello salentino) 

- Chiara Carrozzo (flauto traverso), Luca Dell’Anna 

(chitarra e voce) 

7. “DERNIER LAMENTO” (A, Piazzolla) - Fabiana 

Giardina (violino), Sara Schepis (chitarra classica) 

8. “PSICOSYS” (A. Piazzolla) - Fabiana Giardina 

(violino), Sara Schepis (chitarra classica) 

 


