
 

Prossimi appuntamenti 

Domenica 28 Luglio 2013, ore 21.00 

Flauto: Beatrice Oteri 

Pianoforte: Manuel Signorelli 

 

 

FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO  

 

Domenica 21 Luglio 2013, ore 21.00 

 

presenta 

SERATE MUSICALI SERATE MUSICALI SERATE MUSICALI SERATE MUSICALI     
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SAN DIONIGISAN DIONIGISAN DIONIGISAN DIONIGI 

 

Auditorium Chiesa San Dionigi 

 



15.19ensemble15.19ensemble15.19ensemble15.19ensemble    

The importance to be DOT 

 

Non sai cos'è la musica contemporanea ???  

Questa è l'occasione giusta per venire a scoprirla!  
(vedrai che non ti sembrerà così strana)  

Un'occasione unica per scoprire la musica contemporanea, declinata su atmosfere 
POP 

Un anno fa è nato un progetto che cercasse in qualche modo di portare la musica 
contemporanea ad un pubblico più vasto di quello per altro scarso che "affolla" le sale 
da concerto.  

Convinti della necessità di vivere e fare vivere l'arte contemporanea  in tutte le proprie 
sfaccettature, spesso molto lontane dall'alone di noia ed attrazione che i più conoscono 
ed evitano,  abbiamo cercato di riproporla in una  veste quanto meno particolare.  

Abbiamo chiesto ad alcuni noti compositori ed ai loro allievi di scrivere dei pezzi per il 
nostro ensemble fornendo un pretesto comune: ogni brano doveva nascere da un tema 
che richiamasse canzoni pop, ma che utilizzasse il tema solo come frammento da cui 
costruire qualcosa di autonomo. 

Il risultato di questa richiesta è stata la nascita di un itinerario di "canzosizioni"  
decisamente varie, in cui l'ascoltatore viene guidato nell'approccio alla "musica colta" di 
oggi gradualmente, passando dalla musica pop più spontanea ed intuitiva  
semplicemente declinata secondo i timbri degli strumenti classici sino a giungere alla 
musica contemporanea più estrema: tutto ciò avviene per analogia, contrapposizione, 
somiglianza e allontanamento, nella speranza di lasciare in chi ascolta la necessità di 
completare l'opera attraverso la propria interpretazione e viverla attivamente, senza 
subirla. 

Per tutte le informazioni sul concerto e sulle attività passate e future della nostra 
associazione potete visitare la nostra pagina Facebook: è libera anche per chi non ha la 
pagina personale:  

https://www.facebook.com/15.19ensemble 

Programma 
Alessio Zanovello 

"Contrasti Blu" 

Gaetano Troccoli 

"Farò re sanz'amor" 

Veronica Fasanelli 

"Pescatore di Rose" 

Iacopo Volpi 

"Shake up" 

Vittorio Zago 

"E…" 

Andrea Basevi 

"Canzona di canzoni" 

Matteo Castelli 

"Trick or treat" 

Matteo Magistrali 

"Sa l’ha vist cus’è?" 
 


