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Domenica 18 marzo 2018 ore 10.00

"Zone di frontiera"
Alban Berg, Sonata per pianoforte op. 1
Domenica 22 aprile 2018 ore 10.00

"Contemporaneo amico"
György Ligeti, Studi per pianoforte, primo libro
La musica consegnataci dal secolo scorso rappresenta per molti un enigma difficile da decifrare.
Pagine cervellotiche, incomprensibili e inavvicinabili, si ritiene spesso. Alcuni addirittura ritengono
che i compositori si siano estinti da almeno un secolo. E' un vero peccato, perché mai come negli
ultimi cent'anni la musica ha esplorato territori assai diversi fra loro con risultati di altissimo livello,
rendendo realmente impossibile non trovare qualcosa che possa catturare la nostra attenzione.
Ecco quindi due incontri nel corso dei quali iniziare a vagabondare in questo continente dalle
infinite prospettive: la Sonata per pianoforte di Berg, pagina meravigliosa che, aggrappata ad un
romanticismo in dissoluzione, si muove in zone di frontiera aprendo finestre su mondi inesplorati;
gli Studi per pianoforte di Ligeti, quindi, funamboliche esplorazioni della tastiera pronte a sfatare
qualsiasi pregiudizio generalizzante rispetto alla poca immediatezza della musica contemporanea.
Due tappe iniziali, fra le molte possibili, di un percorso illimitato.
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Accesso libero ai seminari
Gradita una conferma di presenza allo 039.882477 o info@fondazionepiseri.it

