CremonaInConcerto - Spazionovecento 2015 [1]
Il programma prevede l’esecuzione di importanti opere musicali del Novecento, in particolare del
“meraviglioso” secondo decennio, un periodo di straordinarie sperimentazioni, a cui si aggiunge
un’originalissima partitura di uno dei maggiori compositori della seconda metà del secolo.
Al centro della serata un omaggio a Skrjabin, di cui quest’anno ricorre il centenario della morte, con
l’esecuzione di una delle sue opere più visionarie, il Prometeo, in versione cameristica per coro e
ensemble strumentale, con la proiezione delle luci secondo le precise indicazioni dell’autore ideate
secondo un sistema di precise simbologie. Un’esecuzione che inonderà di luce l’Auditorium del
Museo del Violino all’insegna della sinestesia suono-luce.
Una vera curiosità è costituita dal brano di György Ligeti, il Poema sinfonico per 100 metronomi, che
verrà eseguito a cura degli studenti delle terze classi della Scuola Media a indirizzo musicale
“Gerolamo Vida”.

Date dell'evento:
08/05/2015 - 21:00
Museo del Violino - Auditorium Giovanni Arvedi
Piazza Marconi, 5
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Sergej S. Prokof’ev (1891-1953)
Ouverture su temi ebraici (1919)
per clarinetto, quartetto d’archi e pianoforte
Charles E. Ives (1874-1954)
Watchman! (dalla IV Sinfonia, 1909-1916)
per coro e ensemble strumentale*
The Unanswered Question (1906)
per tromba, quattro flauti e archi
The Circus Band (1894)
per coro e ensemble strumentale*

György Ligeti (1923-2006)
Poema sinfonico (1962)
per 100 metronomi
Aleksandr N. Skrjabin (1872-1915)
Prometeo, il Poema del fuoco (1910)
per coro, tastiera luminosa e ensemble strumentale*
*Gli arrangiamenti per ensemble strumentale sono di Gabrio Taglietti
Gruppo Musica Insieme
Vittorio Parisi, direttore
Quartetto pianistico 8mani
Coro Polifonico Cremonese
Federico Mantovani, direttore
Strumentisti dell’Istituto Musicale Pareggiato “C. Monteverdi” e del Liceo Musicale “A. Stradivari”
di Cremona
Paolo Rossini, direttore
Strumentisti del Liceo Musicale “V. Gambara” di Brescia
Studenti delle classi terze della Scuola Media a indirizzo musicale “G. Vida” di Cremona
diretti da Maddalena Schito

Prezzo:
10 Euro

Organizzatori:

MdV - Museo del Violino [2]
Indirizzo:
Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - 26100 Cremona
Telefono:
0372 080809
Fax:
0372 801888
E-mail:
info@museodelviolino.org [3]

Sito Web:
Visita il sito del Mdv - Museo del Violino di Cremona [4]
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