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MASTERCLASS
“ANNIVERSARIES 2017/18”
Arturo Toscanini-Ildebrando Pizzetti
Docenti: Proff. Marco Capra e Gustavo Malvezzi
Referente: Prof. Lucio Cuomo
Giovedì 26 Aprile dalle 9,30 alle 12,30 - Auditorium
Venerdì 27 Aprile dalle 14,30 alle 18 - Aula 22
Sabato 5 Maggio, all’interno del XXI Festival
ore 16 conferenza dei Proff. Capra e Malvezzi
a seguire ore

17 Concerto “Voci di donne”

Figure femminili nelle brevi forme evocative di Ildebrando Pizzetti e Arturo Toscanini

Stelia Doz, Maurizio Cadossi, Antonino Tagliareni, Lucio Cuomo
Presso il Complesso Conventuale San Francesco, ex Ospedale militare
Via XXIV Maggio 5, Alessandria
...Anniversaries è il titolo della raccolta pianistica di Bernstein che riunisce brevi composizioni
attraverso le quali il compositore rende omaggio a 5 signore, sue amiche, nel giorno del loro
compleanno…
...Anniversaries 2017/18 è il titolo della nostra performance, attraverso la quale intendiamo
ricordare il centocinquantesimo “compleanno” di Arturo Toscanini (1867-1957) e il cinquantesimo
anniversario della scomparsa di Ildebrando Pizzetti (1880-1968).
Ricorderemo il Toscanini autore di Lettere e di Romanze dedicate alla sua musa ispiratrice, Ada
Mainardi.Ricorderemo il Pizzetti rappresentante di uno stile tutto italiano; di quel fervore giovanile i
cui interessi musicali, come scriveva Gianandrea Gavazzeni per il settantacinquesimo compleanno
del compositore, poggiavano su due fatti fondamentali: la Scala di Toscanini, il Conservatorio di
Pizzetti...
Il modulo è aperto a tutti gli interessati, in qualità di effettivo e uditore, previa iscrizione e pagamento
della quota di frequenza. E’ gratuito per gli allievi del Conservatorio Vivaldi.
La presenza a tutte le attività del Seminario prevede l’attribuzione di 1 CFA.
Il corso è obbligatorio per gli Studenti del primo anno del Biennio di Canto lirico.
Per informazioni e costi consultare la pagina "Corsi liberi e Offerta Formativa" nella sezione “Corsi e
Attività” sul sito del Conservatorio o rivolgersi alla Segreteria Didattica.
Per informazioni sul corso: prof. Lucio Cuomo raffalucio@libero.it tel. 329 22 68594
Per le iscrizioni: Segreteria Didattica: 0131.051500 segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

Scadenza iscrizioni: Lunedì 23 aprile 2018

