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ore 15.30 - Sede Campus Internazionale di Musica, Sala Petrassi
Proiezione del documentario:
Collage blues per Aldo di Patrizio Esposito
Realizzazione Patrizio Esposito,Montaggio Nicola Visotto
Studio Onda Video Produzioni - Roma

Tavola Rotonda
Omaggio ad Aldo Clementi
Partecipano:Gabriele Bonomo, Mario Bortolotto,
Patrizio Esposito, Stefano Gervasoni, Gianluigi Mattietti,
Mario Messinis, Fausto Sebastiani, Alessandro Solbiati,
Ivan Vandor

ore 20.00 - Palazzo della Cultura, Teatro Cafaro
Concerto ”Omaggio ad Aldo Clementi”
LINA UINSKYTE violino - LIVIA RADO soprano
ALESSANDRO GIANGRANDE controtenore
SILVIA DE MARIA viola da gamba - ELENA CASOLI liuto
FILIPPO PEROCCO organo -MARCO ANGIUS direttore

Stefano Gervasoni (1962):
Folia (Omaggio ad Aldo Clementi)* (2011/12) per violino solo (6’)

Aldo Clementi (1925 - 2011):
Fantasia su frammenti di Michelangelo Galilei (1978) per liuto (12’)

Aria (Dowland)** (2011) per voce femminile, viola da gamba e liuto (6’)

Otto Frammenti da una “Ballade” di Charles d’Orléans *** (1978/97)
per soprano, controtenore, organo, liuto e viola da gamba (40’)

* Prima esecuzione assoluta ** Prima esecuzione italiana
*** Prima esecuzione della versione integrale
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La!na, Fes!val Pon!no 2005: Aldo Clemen! e Mario Bortolo"o



ore 10.00 - Sede Campus Internazionale di Musica, Sala Petrassi
Tavola Rotonda
Una nuova generazione alle porte?
Partecipano:Marco Angius, Maurizio Azzan, Gabriele Bonomo,
Mario Bortolotto, Patrizio Esposito, Stefano Gervasoni,
Marco Longo, Mario Messinis, Filippo Perocco, Seiichi Shimura,
Alessandro Solbiati

ore 20.00 - Palazzo della Cultura, Teatro Cafaro
Concerto “Due compleanni importanti: Manzoni e Vandor”
DIVERTIMENTO ENSEMBLE
LORENZOMISSAGLIA flauto -MAURIZIO LONGONI clarinetto
LORENZO GORLI violino - SERENA PALOZZI viola
MARTINA RUDIC violoncello
MARIAGRAZIABELLOCCHIOpianoforte - SANDROGORLIdirettore
Giacomo Manzoni (1932):
Essai (1991) per flauto, clarinetto basso e pianoforte (5’)

Maurizio Azzan (1987):
Neverland II* (2011) per flauto, clarinetto, pianoforte, violino,
viola e violoncello (17’)

Marco Longo (1979):
L’ora blu* (2011) per flauto, clarinetto, pianoforte, violino,
viola e violoncello (11’)

Ivan Vandor (1932):
In memoriam Tadeusz Moll (2007) per flauto/flauto contralto,
clarinetto/clarinetto basso, pianoforte, violino, viola e violoncello (14’)

Seiichi Shimura (1981):
VerdeAcqua* (2011) per flauto, clarinetto, pianoforte, violino,
viola e violoncello (8’)

* Prima esecuzione assoluta

Venerdì 26 ottobre

ATTORNO AL CONCERTO DEL 26 OTTOBRE
La musica, si sa, per misteriose ragioni da sempre procede per generazioni, certo più delle
altre arti. Si pensi al fatidico anno 1685 di Bach, Händel e Domenico Scarlatti, cui si dovrebbe
aggiungere il 1678 di Vivaldi, agli anni 1809-13 di Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt,
Verdi, Wagner, al 1881-85 di Bartók, Stravinskij, Webern e Berg (e poco prima Schönberg e
Ravel), a tutti i compositori che hanno costituito l'Avanguardia del SecondoDopoguerra, nati
per lo più tra il 1920 e il 1932. In tempi recenti, certo i compositori nati negli anni '50 hanno
"costituito generazione", contribuendo fortemente ad un passo successivo alle Avanguardie.
Ma già si configura un passo ulteriore: appare evidente lo sbocciare in tutto il mondo di un
notevole numero di interessanti compositori nati tra il 1975 e il 1985, dotati di alcune linee
comuni e nuove, malgrado le loro più disparate provenienze geografiche e culturali: un in-
teresse del tutto particolare per la dimensione timbrica della musica, l'interesse congiunto
e simultaneo per la musica strumentale e per il mezzo elettronico, una curiosità a 360° e
spregiudicata per i "materiali della musica" e così via.



Organizzazione e realizzazione:
Fondazione Campus Internazionale di Musica
Via Varsavia, 31 - 04100 Latina
Tel. 0773 605551 - Fax 0773 628498

www.campusmusica.it
info@campusmusica.it


