
 
 

 
  

  
BRANI IN PROGRAMMA 

 
 

**  In definizione 
 
 
 

* L'ordine dei brani è suscettibile di variazione. 

prossimi appuntamenti 
 

Domenica 15 maggio 2011 ore 17,00 
Solista 

Paolo W. Cremonte  - pianoforte  
Schumann - Chopin - Debussy 

 
 

Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano 
Chiesa di San Dionigi 

Appuntamenti musicali 2011 
 

Domenica 8 maggio 2011 ore 17:00 

Giovani 

Giovani talenti 
 

Allievi dell’Istituto Musicale 

LUIGI COSTA 

di Vigevano 
 
 

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili 
 



 
ESECUTORI:  
 
**  In definizione 
 
 
 
 
 
 
Civico Istituto Musicale LUIGI COSTA 
Corso Milano 4 (2° piano) 
Tel.   0381  83826 
Fax  0381  696352 
Email costa@comune.vigevano.pv.it 
 
Corsi tradizionali:  
armonia  canto lirico  canto moderno  chitarra classica  chitarra collettiva  
clarinetto  contrabbasso  coro adulti  coro bimbi  fisarmonica  flauto  
organo  percussioni  pianoforte  saxofono  storia della musica  
teoria e solfeggio  violino  violoncello  
 
Sezioni di musica moderna:  
Armonia pop e jazz  Basso elettrico  Canto pop e jazz  
Chitarra moderna  Contrabbasso jazz Informatica musicale  
Musica d'assieme jazz  Tastiere 

Civico Istituto Musicale “Luigi Costa” Vigevano 
 
L’attività dell’Istituzione musicale vigevanese viene “Approvato con R. 

Decreto 12 Novembre 1911 N. 1912” ed “Attività autorizzata con Decreto 
Ministeriale del 1 Marzo 1940”.  

La scuola musicale, istituita in Vigevano nell’anno 1878 col legato dell’anno 
rendita di 4.000 Lire, lascito dal benemerito fu Cav. Luigi Costa, allo scopo di 
promuovere lo studio della musica e diffondere ed elevare la cultura musicale nelle 
classi popolari, favorendo nel contempo la formazione di buoni elementi atti ai locali 
complessi orchestrali, corali e bandistici.  

La scuola,  denominata “Civico Istituto Musicale Luigi Costa” provvede al 
suo scopo colla rendita suddetta, coi fondi all’uopo stanziati nel Bilancio comunale e 
con le tasse pagate dagli allievi. 

 
Per valorizzare i giovani studenti, nel 2007 era nato il “Premio chitarristico 

Regondi” dedicato al chitarrista genovese dell’800 Giulio Regondi. Finanziato dalla 
Fondazione Piacenza e Vigevano e giunto alla sua seconda edizione, è rivolto a 
giovani solisti con l’intento di divulgare la cultura della chitarra classica 
incoraggiandone lo studio e premiando quei giovani e giovanissimi di qualsiasi 
nazionalità e provenienza che già vi si dedichino con lodevole passione. 

 Alla realizzazione del premio avevano contribuito, oltre al Civico Istituto 
“Costa” e alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, l’Istituzione Cultura Città di 
Vigevano, il Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza e il Centro 
Didattico “Ora di Chitarra” di Milano. 

 
Da ricordare l’Orchestra d’Archi “L. Costa”  nata nel  1968 per iniziativa di 

docenti ed allievi dell'Istituto con la collaborazione di alcuni strumentisti vigevanesi 
non professionisti ma di buoni studi musicali.  

Nel corso degli anni ha progressivamente esteso sia il suo repertorio sia la 
sua attività eseguendo tanti concerti in città della Lombardia e Piemonte, 
collaborando con numerosi solisti ed avendo come direttori vari maestri.  

Nel gennaio 1988 è stata invitata dall'Assessorato alla Cultura per il 
comprensorio di Trento a tenere quattro concerti in Trentino Alto Adige (in quella 
occasione ha assunto il nome di "Orchestra Città di Vigevano").  

Nel novembre 1989 ha tenuto il concerto inaugurale della stagione 
concertistica del Museo del Teatro alla Scala di Milano presso il ridotto della Scala. 
Ha eseguito nella nostra città per oltre 30 anni un Concerto di Natale che era tra i 
momenti più attesi dai vigevanesi; cui si sono aggiunti il Concerto di Pasqua, e il 
Concerto di Primavera/Estate, sino a poi sospendere la sua attività negli ultimi anni. 


