
Articolazione dell'incontro 

Perché i nostri bambini sanno scrivere una letterina, fare un disegno ma mai 
compongono una canzoncina? Come mai anche quando studiano musica le abilità nel 
suonare non sembrano marciare di pari passo con la loro capacità di comprendere come 
“funziona la musica” e invece sanno comprendere e analizzare una pagina scritta nella 
loro lingua che, guarda caso, parlano e scrivono? Da queste riflessioni nasce questo 
nuovo metodo, con la didattica ampia e articolata che accompagnerà il percorso dei 
musicisti in erba. In un solo libro gli elementi necessari per imparare a suonare in modo 
consapevole ed espressivo ma anche a scrivere e ad improvvisare, a suonare da soli o 
con il maestro oppure sulle basi del cd accluso. Un itinerario ricco e molteplice che 
spazia dai repertori e le narrazioni sui compositori e le opere della musica classica e 
romantica fino ai rudimenti del jazz e della musica popolare e leggera. 
 

Il Docente 
Abruzzese, nato a Casoli (Chieti) nel 1958, ha studiato pianoforte con Marco Fumo e Bruno 
Canino, composizione con Gianfranco Pernaiachi, Luca Lombardi, Armando Gentilucci.Si è 
diplomato in composizione musicale elettronica presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e si 
è quindi laureato in Lettere presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti. È titolare della cattedra 
di composizione presso l'Accademia pianistica Internazionale "Incontri con il Maestro" di Imola 
ed insegna "Elementi di Composizione "presso il conservatorio "Cantelli" di Novara. 
Fondamentali per la sua formazione sono stati i circa dieci anni di apprendistato con Armando 
Gentilucci. Ha inoltre seguito i corsi di composizione e direzione d’orchestra presso la 
Hochschule für Musik di Vienna. È considerato uno dei compositori più rappresentativi della sua 
generazione. Si è occupato anche di progetti multimediali collaborando come compositore con 
famosi architetti ed artisti. Le sue musiche sono regolarmente eseguite in Italia, negli USA, 
Germania, Francia, Austria, Olanda, Inghilterra, Giappone, Argentina, Messico, Cina, da 
prestigiosi interpreti nell’ambito di importanti festival e rassegne. Tiene regolarmente corsi di 
composizione e di didattica della musica presso prestigiose istituzioni quali: Accademia Chopin di 
Varsavia, Università di Edimburgo – Facoltà di Musica, Accademia musicale di Cremona, 
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura, Università di Genova. Dal 1983 al 2001 tutti i suoi 
lavori sono stati pubblicati da RICORDI editore, cha ha realizzato tre CD monografici con sue 
musiche. Nel 2006 ha scritto su testo appositamente scritto da Luciano Berio un concerto per 
pianoforte , soprano grande orchestra e live electronics eseguita dall'orchestra sinfonica Della Rai 
di Torino e  nel 2007 dall'orchestra del Maggio Musicale fiorentino, Ricordi, Rai Trade e 
Stradivarius hanno prodotto 5 cd monografici con suoi lavori. 
 

Sede 
Conservatorio di Musica Frescobaldi, Largo Michelangelo Antonioni n,1. 
 
Calendario dell'incontro 
Mercoledì 3 maggio dalle ore 15.30 alle 19.00 
 
Informazioni 
Ufficio Produzioni – Tel. 0532/207412 
produzioni@consfe.it 
Prof. Luigi Di Ilio 

luigi.diilio@conservatorioferrara.it 
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