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FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA
11    EDIZIONE

TEATRO CONDOMINIO
VITTORIO GASSMAN

SABATO 7 NOVEMBRE 2020

a

L'evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale al fine di contenere la diffusione 
del contagio da Covid-19.  L'accesso al luogo della manifestazione sarà garantito a coloro che avranno effettuato la 
prenotazione e fino al raggiungimento dei 200 posti disponibili.  Sarà in ogni caso interdetto a coloro che manifestassero 
temperatura corporea superiore a 37,5°C e/o sintomi influenzali compatibili al Covid-19.  Tra il concerto pomeridiano e 
quello serale verrà effettuata la sanificazione della sala.

CCTommasoMoro@gmail.com
328 8509819
https://forms.gle/fXbAnS74VJL1bbPB9

Email:
Tel:

Google:
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:   

Ottocento e Novecento a confronto
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"PRIVI DI MERAVIGLIA, RESTIAMO SORDI AL SUBLIME"
Abraham Joshua Heschel (1907-1972)

filosofo ebreo polacco, naturalizzato statunitense

Ottocento e Novecento a confronto
La frase di Heschel resta sullo sfondo di questa edizione speciale 2020 del 
Festival Spirto Gentil perché in qualche modo ci aspettiamo che nella 
giornata del 7 novembre accada esattamente il contrario: l'esperienza della 
meraviglia nell'ascolto e l'apertura al sublime, per scorgere di nuovo almeno 
qualche brandello della grandezza dell'uomo.

Il primo momento, alle 16.45, sarà dedicato all'Ottocento. La pianista Irene 
Veneziano ci farà gustare pagine di grandissimi compositori di quel secolo: 
F.Chopin, F. Schubert, F. Liszt. Le loro immortali opere, dopo ormai quasi due 
secoli di vita, ci parlano ancora dell'uomo di oggi e del suo desiderio di felicità, 
come se fossero state scritte ieri.

Il concerto serale delle 20.45 è invece dedicato al Novecento, secolo duro e 
segnato dalle tragiche esperienze delle guerre e dei totalitarismi. Ma anche in 
questo secolo troviamo compositori di pagine memorabili, testimonianze 
eloquenti dell'uomo in cerca della bellezza, seppur dolorosa e sofferta, in tutte 
le circostanze della vita, come possiamo vedere anche oggi.  I brani di G. 
Ligeti e B. Bartók, eseguiti da Francesco Pasqualotto, saranno magari per 
molti una sorpresa per il loro linguaggio ardito. Ma, senza dubbio, la loro 
musica ha una potenza comunicativa che avvince qualunque ascoltatore.
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