Il Maggio
per Luigi
Dallapiccola
in 40 eventi

01 DEL MAGGIO amiamo la musica del
Novecento italiano, ci piace fare trait d'union fra
compositori poco conosciuti (che sono stati
maestri di un'avanguardia che ha poi
conquistato i palchi di tutta Europa) e il
pubblico. L'impegno che ci prendiamo è di
portare in scena un'opera di Dallapiccola nelle
prossime stagioni». Disse il sovrintendente del Maggio Musicale
Fiorentino Cristiano Chiarot nel Salone dei Cinquecento lo
scorso anno, in occasione della presentazione del volume di
Mario Ruffini Luigi Dallapiccola e le Arti figurative. E' stato di
parola, visto che è alle porte Dallapiccola torna in città, un
progetto con tre eventi in programma al Festival del Maggio
Fiorentino e 40 appuntamenti in città.
Il primo appuntamento, sabato 14 maggio al Teatro dell'Opera è
Dalla (piccola) musica da camera, concerto monografico di
musiche dallapiccoliane, con Susanna Rigacci soprano e Mario
Ruffini alla guida dei Cameristi del Maggio. Il 19 giugno è in
programma la giornata di studi Il Novecento di Luigi Dallapiccola.
Rí essioni sul tempo di guerra con musica, immagini e parole, mentre
il 19, 21 e 23 giugno andrà in scena Il Prigioniero, l'opera più
sofferta di Luigi Dallapiccola, viene riproposta al pubblico del
Maggio a 70 anni dalla composizione con la fulgida direzione di
Zubin Mehta, l'illuminata regia e la coreografia firmate da
Virgilio Sieni. Al poliedrico compositore istriano, ma fiorentino
d'adozione, che nelle sue creazioni ha tenuto insieme la musica,
la parola, le arti figurative sono poi dedicati una quarantina di
eventi dal 2 maggio al 5 luglio. Fra questi segnaliamo una
Giornata di studi su Volo di notte fra arte, scienza, tecnica e storia
alla Scuola di Guerra Aerea, una mostra su Luigi Dallapiccola
all'Accademia delle Arti del Disegno, visita al Fondo
Dallapiccola e un concerto dell'Ensemble Dallapiccola del
Conservatorio Cherubini alla Biblioteca Nazionale Centrale.
Persino la Casa circondariale di Sollicciano organizza un
concerto per violino e pianoforte dedicato ai detenuti, intitola la
sua Scuola di musica a Luigi Dallapiccola e crea Radio
Sollicciano. Info su http://www.centrostudidallapiccola.it/ e
https://www.facebook.com/dallapiccolatornaincitta.
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