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Da tempo ormai anche i Conservatori, istituzioni preposte per antonomasia all’insegnamento 
e alla diffusione della “musica classica”, hanno aperto le porte ad “ altra musica” rispondendo 
ad una pressante richiesta dell’utenza e dando vita a nuovi dipartimenti musicali come Jazz, 
Pop, Musica elettronica.
L’idea del Maestro Buogo nasce quindi dalla volontà di offrire agli studenti di questo rinno-
vato ed esigente mondo musicale l’opportunità di accostarsi allo studio attraverso una seria 
esperienza tecnico-professionale da un lato e, dall’altro, tramite la realizzazione di un tipo di 
musica a loro anagraficamente più vicina.
La nostra storia di didatti e musicisti ci insegna inoltre che “suonare insieme” è per gli allievi 
una importantissima esperienza di crescita musicale e sociale.
Il Maestro Buogo ha inaugurato questa nuova linea compositiva con le due pubblicazioni: 
“Suona con me” per flauto e pianoforte e “Suona con me” per pianoforte a quattro mani.
I dieci brani proposti adesso si riveleranno a voi, come i precedenti, portatori di un rinnovato 
messaggio musicale che coniuga la piacevolezza musicale dell’approccio con il rigore scolasti-
co della attenta lettura dello spartito.
L’opera contiene un brano per solista, tre brani per duo, due brani per trio e quattro brani per 
quartetto classico SATB.
In conclusione non posso che rinnovare i miei complimenti al Maestro, alla sua versatilità 
compositiva e alla sua capacità di ritrovarsi sempre al passo con i tempi nuovi e le esigenze di 
un nuovo pubblico.

Enza Vernuccio
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1 – Walking in Central Park
 

Per due sax (SA)
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Walking in Central Park
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