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VIVIL ACITTÀ
Dal Medioevo a Frank Zappa
studiosi al conservatorio Giordano
Da oggi il XX congresso nazionale della Società italiana di musicologia

IL CONSERVATORIO
« G I O R DA N O »
Da oggi a domenica studiosi
nazionali e internazionali a
confronto, con presentazioni di
libri e concerti

U
n conservatorio pugliese,
nel nostro caso il «Gior-
dano» di Fo ggia, ospita
per la prima volta il con-

g resso nazionale della Società Ita-
liana di musicolo gia. Precisamente
il ventesimo quello che si tiene da
o ggi a domenica nella struttura di

via ar pi. Ai lavori cong ressuali par-
teciperanno prestigiosi relatori na-
zionali e inter nazionali che tratte-
ranno gli attuali temi di ricerca mu-
sicolo gica, che spaziano dal Medioe-
vo al jazz a Frank Zappa.

Tra gli appuntamenti del conve-
gno, la presentazione, domani alle 17
da par te di Guido Salvetti e Fran-
cesco Le prino, del dvd «Musiche e
immagini dagli anni Dieci», a cura di
Guido Salvetti, per la serie Musica
nel Novecento Italiano della SIdM,
dedicata ad alcuni casi esemplari di
rappor to della musica con il cinema e
il teatro. Musiche e immagini dagli
anni Dieci mette in luce sia l’impor -

tanza della cinemato g rafia italiana
di que gli anni, sia il fiorire di nuove
for me di spettacolo. Sempre domani
ma alle 18 Antonio Vitulli, Agostino
Ziino e Francesco Passadore presen-
tano il volume« Enrico Radesca: mu-
sica sacra», a cura di Anna Maria
Ioannoni Fiore, Agostino Ruscillo,
Romano Vettori, pubblicato dalla Li-
breria Musicale Italiana. Il volume
contiene l’edizione critica dell’intera
produzione liturgica del composito-
re fo ggiano. Alle 19,30 un momento
musicale dal titolo «Con tanto amor
mi chiami: Enrico Radesca di Fo ggia
e il suo tempo, con la par tecipazione
di Gaetano Mag arelli, Antonella Pa-

risi, Paola Ventrella e Annamaria
Bellocchio, che ese guiranno compo-
sizioni profane rinascimentali di
Rossi, Monteverdi e Radesca.

Info: 338 420.16.24; www.sidm.it, se-
g reteria@sidm.it

Argomento di studio
della tre giorni i rapporti

fra musica e altre
discipline artistiche

Fo g gia


