450° Monteverdi - Monteverdi OFFicine: "The
Making of a Genius: Claudio Monteverdi from
Cremona to Mantua" [1]
Conferenza Internazionale di studio su Claudio Monteverdi.
Il programma, articolato in diverse sessioni, si concentrerà sugli anni della formazione del giovane
musicista, passati all’ombra del Torrazzo e del grande compositore Marc’Antonio Ingegneri. Non
solo l’ambiente cremonese, ma più in generale la musica sacra lombarda ha esercitato un’influenza
determinante nelle scelte del musicista, espressa pienamente nella sua produzione matura, come il
Vespro della Beata Vergine e la Selva Morale e Spirituale.
Altro tema affrontato nei giorni del convegno sarà l’affermarsi di Monteverdi come operista, con
l’Orfeo e l’Arianna del periodo mantovano, nei quali giunge a maturazione la rivoluzione del recitar
cantando.
L’espressività della scena dilaga anche nel genere madrigalesco con la creazione, tutta
monteverdiana, del madrigale rappresentativo. Ci si occuperà, infine, degli aspetti di cultura
materiale, cioè di tutti quegli elementi della vita sociale e culturale che influenzano il percorso
artistico di un artista, intrecciandosi con le sue vicende di uomo calato in un particolare momento
storico e in un luogo ben preciso. Il discorso si snoderà così naturalmente attorno alle due città di
Monteverdi, Cremona e Mantova, laddove il genio ha
preso la sua forma, illuminandone i contesti specifici e le relazioni.
Studiosi provenienti da tutto il mondo si confronteranno su questi temi, articolati in conferenze,
tavole rotonde, concerti. Il comitato scientifico è formato da Paola Besutti, Massimiliano Guido,
Sandra Martani, Massimo Ossi, Roberto Perata, Daniele Sabaino, Angela Romagnoli.

Date dell'evento:
da 07/06/2017 a 08/06/2017
Palazzo Raimondi - Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
Corso Garibaldi, 178
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Il programma dettagliato del convegno e altre informazioni saranno consultabili sul sito
musicologia.unipv.it/monteverdi450 [2]

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina ufficiale dell'evento [3]

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Cultura e Musei [4]
Referente:
Ufficio Eventi e Manifestazioni
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407048 - biglietteria 0372 407770
Fax:
0372 407268
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [5]
Sito Web:
Visualizza il Sito Web [6]

Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali [7]
Indirizzo:
corso Garibaldi, 178 - Cremona
Telefono:
0372 25575 - 0372 33925
Fax:
0372 457077
E-mail:
webmaster.musicologia@unipv.it [8]
Sito Web:
Sito ufficiale del Dipartimento di Musicologia [9]

Evento nella Rassegna:

450° - Cremona per Monteverdi 2017 [10]
[10]
da 07/04/2017 a 31/12/2017

La musica con il Festival Monteverdi che torna a produrre, le masterclass, le mostre, la ricerca.
Tutta la città, gli spazi pubblici, i palazzi storici anche privati, le chiese barocche ed i giardini e
cortili “nascosti” più belli ci racconteranno del Divin Claudio e della sua epoca. Cremona celebra
così, con un progetto di qualità e di...

Leggi tutto su 450° - Cremona per Monteverdi 2017 [10]

Monteverdi OFFicine - 450° Monteverdi [11]
[11]
da 30/04/2017 a 24/06/2017

Uno spazio per pensare, discutere, incontrare.
Un luogo non - luogo per svelare i segreti degli artisti e del palcoscenico, ricordare i grandi maestri
del passato, scoprire i sapori della musica e del buon cibo, vivere il festival in e con la città.
Monteverdi OFFicine accende la sua insegna e vi aspetta!

Leggi tutto su Monteverdi OFFicine - 450° Monteverdi [11]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [12]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [13]
• Vivere il tempo libero [13] » Eventi e proposte culturali e sportive
[14]

Io Sono

• Turista [15]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [16] » Settore Cultura e Turismo [17]
» Servizio Museo Civico Ala Ponzone [18]

Submitted by alessandra.tortini on Mer, 25/01/2017 - 09:14
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/468710
[2] http://musicologia.unipv.it/monteverdi450
[3]
http://www.monteverdi450.it/eventi/dettaglio/the-making-of-a-genius-claudio-monteverdi-from-cremo
na-to-mantua.html
[4] https://www.comune.cremona.it/node/435442
[5] mailto:eventi.turismo@comune.cremona.it
[6] http://musei.comune.cremona.it/
[7] https://www.comune.cremona.it/node/453882
[8] mailto: webmaster.musicologia@unipv.it
[9] http://musicologia.unipv.it/dipartimento/
[10] https://www.comune.cremona.it/node/468606
[11] https://www.comune.cremona.it/node/468673
[12] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/277
[13] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[14] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/71
[15] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/153
[16] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/159
[17] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/440
[18] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/1873

