Città di Domodossola
Assessorato alla Cultura

MUSICA DEL NOSTRO TEMPO
PRIMA RASSEGNA DI MUSICA CONTEMPORANEA E CLASSICA

Domodossola, Teatro Galletti, dal 14 ottobre all’11 novembre 2010

neuma q, musica acusmatica di Osvaldo Coluccino
MUSICA ELETTROACUSTICA
visualizzazione del suono di Claudio Sinatti
proiezione del suono di Attila Faravelli
introduzione all’ascolto di Paolo Repetto

“ per la prima volta a

Domodossola, a cura di interpreti prestigiosi: la musica elettroa-

custica quale fronte avanzato e

giovedì 14 ottobre 2010, ore 21
venerdì 15 ottobre, ore 10 per le scuole superiori, su invito
INGRESSO GRATUITO

affascinante della ricerca della
musica classica del nostro

tempo, con un allestimento

audio-visivo affidato alle suggestioni di due artisti nel genere e
con l’introduzione all’ascolto di
un musicologo che guida alla

compenetrazione delle scelte del
linguaggio contemporaneo; un

quartetto d’archi, formazione che

rappresenta l’espressione privile-

da Beethoven a oggi, musiche per quartetto d’archi
MUSICA DA CAMERA

Quartetto d’Archi del Teatro La Fenice di Venezia
musiche di G. Kurtág, L. V. Beethoven, O. Coluccino
venerdì 22 ottobre 2010, ore 21
INGRESSO GRATUITO

giata della tradizione e dell’inno-

vazione nella musica da camera;
un duo di un ensemble fra i più
rinomati sulla scena internazio-

nale; la musica di un compositore di Domodossola affermato in
Italia e apprezzato anche

all’estero, che è nostra intenzione far conoscere anche qui, fra
altri autori, in ciascuno degli
eventi ”

delicatezza e precisione, musiche per flauto e violino
MUSICA DA CAMERA
Martin Fahlenbock flauto e Melise Mellinger violino
dell’Ensemble Recherche di Friburgo
musiche di S. Sciarrino, H. Hollinger, I. Mudry,
B. Ferneyhough, P. Dusapin, O. Coluccino

giovedì 11 novembre 2010, ore 21
INGRESSO GRATUITO

musica-poesia-arte, libri d’arte, partiture e video
ESPOSIZIONE

Inizio puntuale dei concerti
Rassegna realizzata senza
contributi di sponsor

Cappella Mellerio, piazza Rovereto
dal 19 al 29 ottobre, dal martedì al venerdì, ore 10-12 e 15-17
sabato 23 ottobre, ore 16-19.30
INGRESSO GRATUITO

