Analisi musicale
Docente: Giorgio Colombo Taccani
Seminario
Domenica 3 dicembre 2017 ore 15.00

Le strade della musica:
dalla Sonata a Kreutzer a …
I capolavori mantengono la capacità di parlarci a distanza di secoli.
Emozione e istinto creano il primo contatto, mettendoci in immediata sintonia con quanto stiamo
ascoltando o suonando e fornendoci una mappa provvisoria per il nostro cammino.
Addentrandoci tuttavia nelle pieghe delle partiture il nostro percorso si arricchisce della capacità di
osservare un panorama molto più vasto, costituito da relazioni, rimandi, deviazioni e sorprese.
Poniamo quindi sotto ai nostri occhi Beethoven e la sua celeberrima Sonata a Kreutzer, per
scoprirne le strategie compositive e, forse, per giungere ad un ascolto o ad un’esecuzione rinnovati
e più profondi.
Non solo questo, tuttavia: la comprensione delle strategie compositive presenti in partiture del
passato ci potrebbe rivelare come le strade della musica dei nostri giorni non siano radicalmente
diverse ed abbiano invece analogie e percorsi sorprendentemente simili…
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Maderna, alla quale è stato attribuito il "Premio
Missiroli" da parte del Comune di Bergamo in
occasione di un convegno sul teatro musicale italiano
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