
con il patrocinio del comune di modena

Modena, sabato 19 gennaio 2019 | ore 20.30
CONCERTO DELLA MEMORIA
E DEL DIALOGO 

Giugno 2019 (date da definire)
VIAGGIO CULTURALE-MUSICALE 
A LIPSIA

Inoltre, per tutti i SociAdM:
• riduzione del 10% su abbonamenti e singoli ingressi
 al Teatro Comunale L. Pavarotti
• possibilità di partecipare alla definizione 
 delle linee d’indirizzo dell’Associazione
• sconti e agevolazioni per VIE FESTIVAL (ERT) primavera 2019

È possibile diventare socio in occasione di ogni appuntamento della stagione o 
contattando l’Associazione. 

Il SocioAdM sostenitore può:
• recuperare il 19% della quota associativa;
• avere un posto (AdM sostenitore) o due posti (AdM sostenitore duo)
 riservati a tutti i concerti, ad eccezione dei concerti del 6/1/2019 e 

del 13/1/2019.
I posti sono riservati automaticamente (non occorre avvisare la segreteria)
sino a 5 minuti prima dell’inizio del concerto.

LIBERI INGRESSI
Tutti gli appuntamenti della stagione AdM sono a ingresso libero
a eccezione del Concerto della Memoria e del Dialogo del 19/1/2019.

VISITE GUIDATE
Per informazioni e prenotazioni: 329 63 36 877

Socio AdM
sottoscrittore

studente
€ 10,00 

Socio AdM
sottoscrittore

€ 30,00

Socio AdM
sostenitore

€ 100,00

Socio AdM
sostenitore

 duo
€ 150,00

DIVENTARE SOCIAdM
CONVIENE!

Associazione Amici della Musica di Modena
«Mario Pedrazzi»

Anno di fondazione 1919

Sede legale presso Fondazione San Carlo
via San Carlo 5, 41121 Modena
c.f. 80011550367 - p.i. 01179350366

IBAN: IT 33 X 05387 12900 000002323780

+39 329 63 36 877

amicidellamusicadimodena

info@amicidellamusicamodena.it

amicidellamusicamodena.it

Gratuito Soci sostenitori
Ridotto € 5,00 Soci 
sottoscrittori

Riservato a tutti i Soci

COLLABORAZIONI E PATROCINI
La stagione 2018/2019 è promossa e curata dagli Amici della 
Musica di Modena (AdM) e realizzata con la collaborazione di:
• Fondazione Teatro Comunale di Modena
• Festivalfilosofia
• Fondazione Collegio San Carlo 
• Musei Civici di Modena
• Liceo “Carlo Sigonio” di Modena
• Quadrivium Associazione Musica Contemporanea
• Fondazione Villa Emma
• Fondazione Campori
• Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro”  

di Imola
• Master di Alto Perfezionamento in Musica da Camera  

del Conservatorio “A. Boito” di Parma 
• Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia (patrocinio)
• Rivolimusica 
• Teatro Drama
• Associazione Filarmonica di Rovereto

FINANZIAMENTI
La programmazione AdM è possibile grazie ai contributi della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, della Regione 
Emilia Romagna e di BPER Banca e al sostegno finanziario 
e organizzativo dei Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Modena, Nonantola, San Cesario sul Panaro, Soliera e 
Spilamberto.

ASSOCIAZIONE
È possibile sostenere le attività AdM:
• con erogazioni liberali recuperando il 19% 

con la dichiarazione dei redditi;
• destinando il 5x1000 all’Associazione in occasione 

della dichiarazione dei redditi indicando 
il Codice Fiscale 80011550367;

• sottoscrivendo la quota associativa.

S
ervizio di catering fornito da

IL PROGETTO AdM DRAMA VI DÀ APPUNTAMENTO AL  
TEATRO DRAMA DI MODENA con incontri, lezioni e concerti.  
Gli appuntamenti verranno lanciati di volta in volta.

RESTATE IN CONTATTO!

Iscrivetevi alla mailing list AdM su 
www.amicidellamusicamodena.it



Venerdì 14/9/2018 | ore 21.00
Modena · Chiostro Palazzo S. Margherita
corso Canalgrande 103

Produzione Amici della Musica di Modena

In collaborazione con festivalfilosofia,  
Quadrivium Associazione Musica Contemporanea

FALSOPIANO
Nicola Straffelini compositore
Giulio Mozzi scrittore 
Francesco Bergamasco pianoforte 

Come fece l’illustre sconosciuto Alessandro Parisotti a 
trarre in inganno persino Stravinskij? Quali sono gli ele-
menti che determinano uno stile? Come distinguere 
un originale da una copia? E… come si crea un falso? 
Questi sono alcuni dei quesiti ai quali lo scrittore Giulio 
Mozzi, il compositore Nicola Straffelini e il pianista Fran-
cesco Bergamasco cercheranno di dare una soluzio-
ne. Tutto ciò con la complicità del pubblico, attraverso 
un botta e risposta fra letteratura e musica, in una sorta 
di sfida condotta con l’illustrazione e il commento di 
esempi d’autore che spaziano dall’omaggio accorato 
all’affettuosa parodia: una carrellata a tratti malinconica 
e a tratti divertente, con momenti che rasentano l’irrive-
renza. 

Domenica 28/10/2018 | ore 17.00
Nonantola · Teatro M. Troisi
via delle Rimembranze 8

Note di Passaggio 
Autunno Musicale Nonantolano 

IL TROVATORE BALLABILE 

CONCERTO A FIATO L’USIGNOLO
Mirco Ghirardini quartino 
Andrea Medici quartino
Fabio Codeluppi tromba
Valentino Spaggiari bombardino
Dimer Maccaferri corno
Marco Catelli genis
Gianluigi “Gialla” Paganelli tuba 
Musica di Giuseppe Verdi  
trascrizione di F. Codeluppi

Uno sguardo inedito sul Trovatore, trascritto secondo 
la tradizione dei ballabili emiliani. L’Usignolo è un pro-
getto di riscoperta delle tradizioni, ideato e realizzato 
da professionisti della “musica classica”. Mirco Ghirar-
dini, uno dei più noti cameristi italiani, è anche un abile e 
simpatico narratore. 

Domenica 4/11/2018 | ore 17.00
Nonantola · Teatro M. Troisi 
via delle Rimembranze 8 

Note di Passaggio
Autunno Musicale Nonantolano

In collaborazione con Accademia Pianistica 
Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola
Francesco Grano pianoforte 
Musiche di Bach, Franck, C�ajkovskij, Saint-
Saëns, Schubert, Strauss

La trascrizione come “ri-creazione” di un brano musi-
cale: grandi pianisti-compositori (Busoni, Godowski, 
Kempff, Dohnanyi e, ovviamente, Liszt) rileggono, 
omaggiandole e appropriandosene, opere del passa-
to più o meno recente. Francesco Grano le presenta in 
un programma di grande impatto che mette a confron-
to la severità della grande forma con le piacevolezze 
del balletto e dell’operetta viennese.

Domenica 11/11/2018 | ore 17.00
Spilamberto · Chiesa di Sant’Adriano
via Sant’Adriano 2

Note di Passaggio
Arabesque 

TRIO METAMORPHOSI
Mauro Loguercio violino
Francesco Pepicelli violoncello
Angelo Pepicelli pianoforte
Musiche di Haydn, Schumann, Šostakovic�
Il Trio Metamorphosi torna ospite in stagione per com-
pletare il ciclo dei Trii per pianoforte e archi di Schu-
mann: il concerto si presenta in realtà come un viaggio 
dedicato ai grandi lavori scritti nei secoli per questo 
organico, con la pagina schumanniana accostata all’u-
morismo elegante di Haydn (uno degli iniziatori del Trio 
come genere musicale) e alla sublime disperazione di 
Šostakovic�.

Ore 15.30 Visita guidata alla Rocca Rangoni e 
alla Chiesa Parrocchiale di Sant’Adriano 

Domenica 18/11/2018 | ore 17.00
Modena · Teatro S. Carlo 
via S. Carlo 5 

Concerti d’Oggi
ICARUS ENSEMBLE
Musiche di Taglietti, Rojac, Abbate, Rotili, 
Rastelli, Straffelini 

Icarus sta effettuando una tournée in Italia e all’estero 
sul tema Antico e Moderno, presentando brani dichia-
ratamente ispirati a musiche del lontano passato. Gli 
hater della “musica contemporanea” potrebbero dire 
che, non avendo più idee, i compositori di oggi devo-
no attingere a quelle del passato. Infatti è così, l’hanno 
fatto tutti i compositori della storia, ma ognuno con le 
proprie idee.

Domenica 25/11/2018 | ore 17.00
Nonantola · Teatro M. Troisi 
via delle Rimembranze 8 

Note di Passaggio
Autunno Musicale Nonantolano

ALEA SAXOPHONE QUARTET
Gianpaolo Antongirolami sassofono 
soprano 
Roberto Micarelli sassofono contralto
Luca Mora sassofono tenore
Gabriele Giampaoletti sassofono 
baritono
Musiche di Pärt, Reich, Glass, Torke, Nyman

Un viaggio nel minimalismo musicale in tutte le sue 
numerose declinazioni: da quello mistico di Arvo Pärt 
a quello eclettico di Steve Reich, a quello più “ortodos-
so” di Michael Nyman e Philip Glass: un programma di 
raffinata suggestione sonora, affidato a un ensemble di 
solida esperienza, dal ricco curriculum internazionale.

Domenica 2/12/2018 | ore 17.00
Nonantola · Teatro M. Troisi 
via delle Rimembranze 8 

Note di Passaggio
Autunno Musicale Nonantolano
Anton Dressler clarinetti e elettronica

Composizioni con elementi d’improvvisazione di 
Anton Dressler e su temi di Darius Milhaud, Dave Bru-
beck, Astor Piazzolla 

Tra i maggiori virtuosi del clarinetto a livello europeo, 
Anton Dressler ha un incredibile talento nel giocare in 
presa diretta combinando esecuzione dal vivo e uti-
lizzo dei live electronics, improvvisando su materiali 
originali ed esplorando tutte le risorse timbriche dello 
strumento: un concerto sorprendente, da scoprire!

Ore 15.00 “Di Torre in Torre”. Visita guidata alla 
Torre dei Modenesi, riaperta dopo il sisma del 
2012, alla mostra “1261-2018. La storia della 
Torre dei Modenesi” e alla torre fino al V piano e 
alla Torre dei Bolognesi (Museo di Nonantola).

Domenica 6/1/2019 | ore 17.00 e 20.30
Modena · Teatro Drama
via Buon Pastore 57

Concerti d’Oggi

In collaborazione con Drama Teatro 

DUO PASSEPARTOUT
Nicoletta Favari tastiere 
Christopher Salvito percussioni 
Musiche di Ghys, Akiho, Forsberg, Rzewski

Lei italiana, lui statunitense, non sono cervelli in fuga, 
ma cervelli in cerca di una dimensione aggiornata del 
fare musica. Per molti, la carriera internazionale signifi-
ca aver tenuto concerti in tutto il mondo (magari suo-
nando quasi solo Chopin), per il Duo Passepartout 
è, nel senso letterale, una continua interazione con il 
“mondo musicale”.

Domenica 13/1/2019 | ore 17.00
Castelnuovo R. · Sala delle Mura
via della Conciliazione

Note di Passaggio

In collaborazione con il Master di Alto 
Perfezionamento in Musica da Camera del 
Conservatorio “A. Boito” di Parma 
Ginevra Bassetti violino 
Marianna Pulsoni pianoforte 
Musiche di Mozart, Beethoven, Brahms

La Sonata mozartiana più “concertante”, una gemma 
giovanile di Beethoven e la profonda dolcezza del 
Brahms maturo: tre capolavori del grande repertorio 
cameristico affidati a un duo di giovani e affiatate mu-
siciste.

Sabato 19/1/2019 | ore 20.30
Modena · Teatro Comunale L. Pavarotti
corso Canalgrande 85 

CONCERTO DELLA MEMORIA  
E DEL DIALOGO

Coproduzione Amici della Musica di Modena 
/ Fondazione Teatro Comunale di Modena

In collaborazione con Fondazione Villa Emma

Con il patrocinio della Comunità Ebraica  
di Modena e Reggio Emilia

ALLA FINE DEL TEMPO.  
STORIA DI JEAN E JEAN
Guido Barbieri testo e voce narrante
Francesco Senese violino solista

ENSEMBLE ADM SOUNDSCAPE
Maura Gandolfo clarinetto 
Luca Bacelli violoncello 
Francesco Bergamasco pianoforte 
Musiche di J. S. Bach, Messiaen, Hindemith, 
Bartók, Prokofiev

Lo spettacolo racconta le “due vite in una” vissute da 
Jean Le Boulaire, il violinista francese che ha legato il 
suo nome (uno dei suoi due nomi) alla nascita di uno 
dei grandi capolavori della musica del Novecento: il 
Quatuor pour la fin du temps di Olivier Messiaen.

Dopo la liberazione del campo di concentramento 
di Görlitz e il ritorno a Parigi, Jean Le Boulaire decide 
però di cancellare dalla memoria l’esperienza della re-
clusione e cambia radicalmente la propria esistenza. 
Mette in un baule il suo violino, cambia nome (d’ora in 
poi si farà chiamare Jean Lanier) e intraprende la car-
riera dell’attore…

Domenica 10/2/2019 | ore 17.00
Modena · Teatro delle Passioni 
viale Carlo Sigonio 382

Concerti d’Oggi

Coproduzione Amici della Musica di Modena 
/ Rivolimusica

VOCI D’AMORE
Diana Hobel attrice 
Francesco Prode pianoforte 
Claudio Rastelli idea, regia, Promenades 
e Epilogo
Diana Hobel e Claudio Rastelli 
drammaturgia 
Musiche di Mozart, Beethoven, Schubert, 
Schumann, Wagner/Liszt, Mahler, Debussy, 
Šostakovic� 

Voci d’amore nasce da un gioco di corrisponden-
ze biunivoche. Amori (vissuti, documentati, oppure 
leggendari, misteriosi, occultati, inventati) e musiche 
scorrono insieme, condividono elementi biografici ed 
estetici, psicologici e tecnici, e portano gli ascoltatori 
nell’intimità delle vite e delle opere di grandi composi-
tori. Voci d’amore è composto da una selezione di bra-
ni di grandi autori del passato, interpolati da musiche 
composte da Claudio Rastelli. Su queste ultime scor-
rono le parole dell’attrice, in un crescendo di parteci-
pazione e immedesimazione con gli amori evocati.

Sabato 16/2/2019 | ore 21.00
Soliera · Nuovo Cinema Teatro Italia
via Garibaldi 80

Note di Passaggio
THE NESBØ PROJECT

MARCO CAPPELLI ACOUSTIC TRIO
Marco Cappelli chitarra 
Ken Filiano contrabbasso 
Satoshi Takeishi percussioni 
Oscar Noriega clarinetti
Shoko Nagai bandoneon, live electronics
Simone Maretti lettore 
Musiche di Marco Cappelli liberamente 
ispirate a Jo Nesbø

Cinque fra i più attivi improvvisatori della scena musi-
cale newyorchese rileggono e ricreano l’universo noir 

del giallista norvegese Jo Nesbø: il risultato, eclettico 
e coinvolgente, evidenzia le qualità narrative e “cine-
matiche” della musica e ne esalta la potente efficacia 
comunicativa.

Sabato 2/3/2019 | ore 21.00
Soliera · Nuovo Cinema Teatro Italia
via Garibaldi 80

Note di Passaggio
ENSEMBLE DI MUSICA 
CONTEMPORANEA DEL 
CONSERVATORIO DI TORINO
Giuseppe Ratti direttore 
Musiche di Stravinskij, Bartók, Hindemith, 
Milhaud

Il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino è da anni 
una realtà attivissima a livello italiano nella promozio-
ne e valorizzazione di progetti legati alla didattica e a 
tutte le forme del “fare musica”. In questa occasione, 
l’Ensemble di Musica Contemporanea del Conserva-
torio presenta, insieme a pagine importanti della pro-
duzione novecentesca, alcuni brani scritti dai migliori 
allievi del corso di Composizione.

Domenica 10/3/2019 | ore 17.00
Montale R. · Chiesa di S. Michele
via Della Chiesa 3 

Note di Passaggio

Elena Bernardi voce  
Fabiano Merlante tiorba, arciliuto, chitarra 
barocca
Musiche di Rossi, Caccini, Monteverdi, 
Kapsberger, Merula, Laurenzi, Strozzi, 
Charpentier, Marin, Purcell, Sanz, Soler

Donne protagoniste del “dramma per musica”, desti-
natarie di slanci romantici e tormenti amorosi, oppu-
re compositrici, come Barbara Strozzi e Francesca 
Caccini: la figura femminile nell’immaginario musicale 
dal Rinascimento all’epoca galante nell’interpretazio-
ne di due specialisti della musica antica, ospiti regolari 
delle principali rassegne nazionali.

Sabato 16/3/2019 | ore 17.00
Modena · Musei Civici
Largo Porta S. Agostino 337

Concerti d’Oggi

Coproduzione Amici della Musica di Modena 
/ Musei Civici di Modena

In collaborazione con Liceo Musicale  
“Carlo Sigonio”
Francesco Cusa concertazione  
e conduction

ENSEMBLE DI STUDENTI  
DEL LICEO MUSICALE  
“CARLO SIGONIO”
Improvvisazioni e performances a partire dai 
contenuti della mostra
Io sono una poesia: “Parole sui muri” e 
le arti negli anni Sessanta tra Modena e 
Reggio Emilia
(Musei Civici di Modena, inaugurazione 15/12/2018) 

La mostra prende in esame il periodo 1962/1972 nel 
quale le città di Modena e Reggio Emilia appaiono se-
gnate da un ampio fermento creativo: arti visive, tea-
tro, poesia sperimentale, design, architettura, fumetto, 
animazione e, naturalmente, musica.

Cusa prende spunto da alcuni “totem musicali” di 

quegli anni (dai Nomadi a Carosello, dall’Equipe 84 al-
la “musica contemporanea”) e “conduce” l’Ensemble 
tramite un sistema di simboli/gesti volti a organizzare 
e regolamentare il flusso musicale collettivo, creando 
uno spazio sonoro intermedio tra la musica scritta e 
l’improvvisazione. 

Domenica 17/3/2019 | ore 17.00
Modena · Teatro S. Carlo 
via S. Carlo 5

In collaborazione con Associazione 
Filarmonica di Rovereto

Concerti d’Oggi
SONGS FOR VIOLA AND PIANO
Danusha Waskiewicz viola
Andrea Rebaudengo pianoforte 
Musiche di Schumann, Sibelius, Fauré, Ravel, 
Brahms, Wolf, Marzocchi, Waskiewicz

“…cosa succede quando al canto si sottrae la parola 
e il suono della voce umana viene sostituito da quello, 
sia pure ad essa molto vicino, di uno strumento soli-
sta come la viola? I due grandi interpreti, Danusha 
Waskiewicz, violista prediletta da Claudio Abbado, e 
l’eclettico pianista Andrea Rebaudengo, guideranno 
il pubblico nell’esplorazione di questo “teatro senza 
parole”. (G. Barbieri)

Sabato 23/3/2019 | ore 21.00
Soliera · Nuovo Cinema Teatro Italia
via Garibaldi 80

Note di Passaggio

Hae-Sun Kang violino 
Ciro Longobardi pianoforte 
Musiche di Janác�ek, Szymanowski, 
Messiaen, Debussy

Un duo di livello straordinario: Ciro Longobardi, habi-
tué delle stagioni AdM, è uno dei pianisti più noti del 
panorama italiano; Hae-Sun Kang è la violinista del 
prestigioso Ensemble Intercontemporain. In pro-
gramma una selezione di alcuni tra i massimi capo-
lavori della letteratura cameristica del secolo scorso.

Domenica 31/3/2019 | ore 17.00 
Modena · Teatro S. Carlo 
via S. Carlo 5 

Concerti d’Oggi
NEXT - NEW ENSEMBLE XENIA 
TURIN
Adrian Pinzaru violino
Eilis Cranitch violino
Mizuho Ueyama viola
Claudio Pasceri violoncello
Musiche di Šostakovic�, Kancheli, Weinberg

Tre compositori dell’ex Unione Sovietica – Mieczy-
slaw Weinberg di origine polacca, Giya Kancheli 
georgiano, Šostakovic� russo – e un quartetto nato 
molti anni fa nell’ambito nel festival Est/Ovest di Tori-
no. In programma il Quartetto n.1 di Šostakovic�, il n.5 
di Weinberg e un simpatico cadeau di Kancheli per il 
grande violinista Gidon Kremer: Rag-Gidon-Time.

Venerdì 5/4/2019 | ore 17.30
Modena · Teatro S. Carlo 
via S. Carlo 5 

Buonascolto

In collaborazione con Fondazione Collegio 
San Carlo

Guido Barbieri musicologo 

ABITARE IL SUONO
Per una fenomenologia degli oggetti sonori come 
attori sociali

Il ritorno di Guido Barbieri al ciclo di conferenze orga-
nizzate dalla Fondazione San Carlo. Questa volta il 
tema proposto è Ambiente, inteso soprattutto come 
costruzione umana e sociale. Se il raggio della parola 
“suono” passa attraverso il prisma della parola “am-
biente” si moltiplica – come nel celebre esperimento 
di Newton – in una incalcolabile varietà di significati 
possibili… (G. Barbieri).

Sabato 6/4/2019 | ore 21.00
Spilamberto · Spazio Eventi L. Famigli
viale Rimembranze 19

Note di Passaggio
Arabesque 
Giuseppe Ettorre contrabbasso 
Pierluigi Di Tella pianoforte 
Musiche di Eccles, Schubert, Brahms, Ettorre

Con un contrabbasso e un grande contrabbassista 
tutto è sorprendente. Che effetto faranno le trascrizioni 
dal violoncello (Brahms), dal violino (Eccles) e dall’ar-
peggione (Schubert), strumento peraltro quasi subito 
estinto? Ce lo diranno il primo contrabbasso della Fi-
larmonica della Scala, qui in veste anche di composi-
tore, e il suo raffinato pianista. 

Sabato 27/4/2019 | ore 17.00-23.00
Modena · Teatro delle Passioni 
viale Carlo Sigonio 382

Concerti d’Oggi
AdAdM: AMICI DEGLI AMICI  
DELLA MUSICA  
6a edizione
Concerti, lezioni, presentazioni, 
interviste
Format che vince non si cambia: musicisti AdAdM o 
recenti conoscenze, ascoltatori abituali o di passag-
gio, condividono 6 ore di contenuti musicali e culturali. 
Partecipare a AdAdM, da entrambe le parti, significa 
curiosità per il nuovo e per l’altro.

Giovedì 2/5/2019 | ore 20.30
Modena · Teatro S. Carlo 
via S. Carlo 5 

Concerti d’Oggi
DOPPIO RITRATTO – IANNIS 
XENAKIS & LORENZO PAGLIEI  
ZAUM_percussion
Simone Beneventi percussioni 
Carlota Cáceres percussioni  
Lorenzo Colombo percussioni 
Musiche di Pagliei, Xenakis

Le musiche di Lorenzo Pagliei (1972), affermato com-
positore di oggi, e di Iannis Xenakis (1922-2001), figura 
rappresentativa della musica del secondo Novecen-
to, s’incontrano grazie a Zaum percussion, un progetto 
nato da poco e già richiesto al Festival Milano Musica 
di ottobre 2018. Le musiche vanno da Pshappa, un 
classico del 1975, ai due brani di Pagliei in prima ese-
cuzione. 

Sabato 4/5/2019 | ore 21.00
San Cesario sul Panaro · Basilica 
piazza Basilica 7

Note di Passaggio
Concerti Sighicelli
Claudio Jacomucci fisarmonica 
Musiche di Monteverdi, Scodanibbio, Van 
Eyck, Elgar, Bach, Lohse, Scarlatti, Ligeti, 
Dowland, Jacomucci
Il confronto tra antico e moderno svela sempre asso-
nanze e riflessi inaspettati. I brani proposti da Claudio 
Jacomucci per il suo ritorno in stagione AdM spazia-
no attraverso quattro secoli di musica, dialogano e si 
richiamano tra loro, mettendo in luce una volontà di 
ricerca linguistica e timbrica.

Ore 20.00 Visita guidata Villa Boschetti 

Sabato 11/5/2019 | ore 21.00
Spilamberto · Spazio Eventi L. Famigli
viale Rimembranze 19

Note di Passaggio
Arabesque 

TRIO QUODLIBET
Mariechristine Lopez violino 
Virginia Luca viola 
Fabio Fausone violoncello  
Musiche di Brahms/Boccadoro, Schubert, 
Krása, Klein
Solidi studi nelle principali accademie musicali d’Euro-
pa, corsi di perfezionamento con i più grandi nomi del 
camerismo internazionale e una serie già importante 
di concerti tra Italia, Germania e Austria: Il Trio Quo-
dlibet, una delle formazioni maggiormente in ascesa 
della scena musicale attuale, si cimenta con un pro-
gramma di grande impegno e intensità espressiva.

Sabato 18/5/2019 | ore 20.30
Modena · Chiesa S. Bartolomeo
via dei Servi 13

Concerti d’Oggi

Filippo Farinelli pianoforte 
Monica Cattarossi pianoforte 
Musiche di Messiaen, Jolivet, Adams 
Due notevoli cameristi presentano tre quadri musi-
cali “diversamente religiosi”: Hopi snake dance (1948) 
di Jolivet, Hallelujah Junction (1996) di Adams e le 
Visions de l’Amen (1943) di Messiaen, fulcro del pro-
gramma. Una curiosità: il brano di John Adams è stato 
scelto per la colonna sonora di Chiamami col tuo no-
me, film di Luca Guadagnino.

Giugno 2019 (date da definire)
Riservato Soci AdM

VIAGGIO CULTURALE-MUSICALE  
A LIPSIA
Lipsia, la città dove le chiese non sono solo 
luoghi di culto
Città della musica, della creatività, delle scienze e della 
cultura, Lipsia è anche la città di Bach e della “rivolu-
zione pacifica“. Nella Thomaskirche Johann Seba-
stian Bach fu Kantor e direttore del coro per 27 anni, 
durante i quali compose la Johannes-Passion e la 
Matthäus-Passion e diresse il Collegium Musicum di 
Lipsia. Dalla Nikolaikirche è partito il movimento degli 
oppositori che nel 1989 ha aperto la strada alla caduta 
del muro di Berlino e alla riunificazione tedesca. Lipsia 
possiede la più antica orchestra di tutta la Germania. 
La sua sede, la Gewandhaus, è il simbolo della città da 
oltre 250 anni. Inoltre tra le città della ex DDR, Lipsia è 
quella più vivace e interessante.
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