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ANTEPRIMA

CONCERTO
INAUGURALE

Museo Collezione Mazzolini
Sabato 29 giugno ore 18.00

Auditorium Santa Chiara
Sabato 6 luglio ore 18.30

Momento musicale a cura
del Conservatorio
di Musica G. Nicolini di Piacenza

Raffaele Sargenti
Liquid preludes per voce sola

Goffredo Petrassi
Souffle per flauto, ottavino e flauto
in sol
Gilberto Accurso flauto

John Cage
Aria per voce sola
Giacinto Scelsi
Three Latin Prayers per voce sola
Elisa Bonazzi mezzosoprano
Bruno Maderna
Tre liriche su Verlaine per voce e
pianoforte
John Cage
A flower
The Wonderful widow of eighteen
springs
Ilaria Zuccaro soprano
Matteo Cotti pianoforte
Mauricio Kagel
da Der Turm zu Babel,
Melodien für eine Solostimme

Concerto al Museo
Collezione Mazzolini

Ilaria Zuccaro, Elisa Bonazzi
soprani

Gli studenti dell’International Workshop for Young Composers 2018

V INTERNATIONAL
WORKSHOP FOR
YOUNG COMPOSERS

I CONCERTI
DEL WORKSHOP

L’edizione 2019 del Workshop si
svolge come ormai da cinque anni
a Bobbio nella prima metà del
mese di luglio.
Attraverso una Call for scores viene
selezionata una dozzina di giovani
compositori di età inferiore ai 35
anni, invitati a inviare una partitura
per ensemble per un organico
massimo indicato.
Le partiture vengono studiate
durante il Workshop ed eseguite in
due concerti all’Auditorium Santa
Chiara di Bobbio dai musicisti di
Divertimento Ensemble.
Due noti compositori - nel 2019
Fabien Lévy e Francesco Filidei
- in funzione di tutor analizzano
e commentano le partiture e
tengono due masterclass sulla loro
musica.
II progetto si conclude con la
ripresa nella stagione milanese
Rondò 2020 di un massimo di tre
fra le composizioni studiate ed
eseguite a Bobbio.

Auditorium Santa Chiara

Masterclass 2018

Sabato13 luglio ore 21.00
Concerto con musiche di 6 tra i
compositori partecipanti
all’International Workshop
for Young Composers
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

Domenica 14 luglio ore 11.00
Concerto con musiche di 6 tra i
compositori partecipanti
all’International Workshop
for Young Composers
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

INFORMAZIONI

Ingresso ai concerti
offerto dall’Amministrazione
Comunale di Bobbio
I concerti dei giorni
6, 13 e 14 luglio
sono accompagnati da aperitivi
con vino offerto da
Cantine 4 Valli

Il biglietto di ingresso ai concerti
dà diritto a:
• visite gratuite al
Museo della Città;
• ingresso ridotto
al prezzo di 4 euro
al Museo Collezione Mazzolini
nei giorni dal 6 al 14 luglio 2019

Info e prenotazioni
info@divertimentoensemble.it
334 1464034

Sandro Gorli

Divertimento Ensemble

