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VIVIL ACITTÀ
A FOGGIA IL CONGRESSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MUSICOLOGIA

Al conservatorio
tre giorni di musica
dal Medioevo al jazz
Al «Giordano» da venerdì

I
l conservatorio «Giorda-
no» di Foggia ospita il pros-
simo fine settimana, da ve-
nerdì 18 a domenica 20 ot-

tobre, il XX congresso nazionale
della Società Italiana di musi-
cologia. Ai lavori congressuali
parteciperanno prestigiosi rela-
tori nazionali e internazionali. È
la prima volta che un conser-
vatorio pugliese ospita questa
importante manifestazione. Nel-
le giornate di studio, le comu-
nicazioni scientifiche tratteran-
no gli attuali temi di ricerca mu-
sicologica, che spaziano dal Me-
dioevo al jazz.

Tra gli appuntamenti del con-
vegno, la presentazione, sabato
19 ottobre alle 17 a cura di Guido
Salvetti e Francesco Leprino, del
dvd «Musiche e immagini dagli
anni Dieci», a cura di Guido Sal-
vetti, per la serie Musica nel No-
vecento Italiano della SIdM, de-
dicata ad alcuni casi esemplari
di rapporto della musica con il
cinema e il teatro. Musiche e im-
magini dagli anni Dieci mette in

luce sia l’importanza della cine-
matografia italiana di quegli an-
ni, sia il fiorire di nuove forme di
spettacolo stimolate dal clima
del modernismo e, in particola-
re, del Futurismo dilagante. Alle
18 Antonio Vitulli, Agostino Zii-
no e Francesco Passadore pre-
sentano il volume «Enrico Ra-
desca: musica sacra», a cura di
Anna Maria Ioannoni Fiore,
Agostino Ruscillo, Romano Vet-
tori, pubblicato dalla Libreria
Musicale Italiana. Il volume con-
tiene l’edizione critica dell’inte -
ra produzione liturgica del com-
positore foggiano. Alle 19,30 un
momento musicale dal titolo
«Con tanto amor mi chiami:
Enrico Radesca di Foggia e il suo
tempo», con la partecipazione di
Gaetano Magarelli, Antonella
Parisi, Paola Ventrella e Anna-
maria Bellocchio, che esegui-
ranno composizioni profane ri-
nascimentali di Rossi, Monte-
verdi e Radesca. Info: 338
420.16.24; www.sidm.it, segrete-
ria@sidm.it

IL DVD Musica dagli anni Dieci, sabato la presentazione
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