086,&$($57($662&,$=,21(&8/785$/(

www.provincia.roma.it

Nata nel 1994 con l’obiettivo di promuovere, organizzare e divulgare attività di carattere
musicale, l’Associazione concentra i suoi interessi prevalentemente nella Educazione Musicale
e nella Concertistica.
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Ad oggi l’Associazione ha realizzato oltre 220 concerti e 7 spettacoli teatrali collaborando con
istituzioni quali il Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Roma, la Regione Lazio, la
Provincia di Roma, il Municipio Roma XVI e XVIII, numerosi comuni del Lazio, i comuni di
Firenze e Torino, Rai Radio Tre, Radio Città Futura.
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Concertistica
Nel 1998 l’Associazione fonda la PICCOLA ORCHESTRA ’900, organico cameristico formato da
musicisti con un’età media che non supera i trenta anni, con un repertorio che spazia dalle
avanguardie storiche alle prime esecuzioni di compositori contemporanei.
La rassegna annuale CANTIERE MUSICA che l’Associazione produce dal 2003 coinvolge
compositori, direttori d’orchestra, interpreti ed operatori, nell’obiettivo di comunicare
le rispettive esperienze, sperimentazioni e ricerche allo scopo di manifestare la vitalità ed il
dinamismo dell’attività musicale, intesa anche come grande risorsa socio-culturale.
Il CONCORSO DI COMPOSIZIONE MEA dedicato agli iscritti a Conservatori, Istituti musicali
pareggiati ed Università ad indirizzo musicale, presenti sul territorio europeo, il ROMA
SOUNDTRACK COMPETITION, concorso internazionale dedicato alla musica applicata all’immagine
completano le attività che l’Associazione svolge allo scopo di contribuire alla crescita di
opportunità da offrire a giovani autori ed interpreti e alla diffusione della musica contemporanea.

LWLQHUDULPXVLFDOL
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Educazione Musicale
Nella sede romana dell’Associazione è attiva, dal 1994, la SCUOLA DI MUSICA, strumentale e
vocale, dedicata ad allievi di tutte le età.
La Scuola si distingue per serietà ed impegno, sia per l’aspetto organizzativo sia per la qualità
dell’insegnamento, affidato a docenti diplomati da conservatori ed attivamente impegnati
nell’ambito musicale come professori di orchestra, solisti, direttori, compositori. La direzione
didattica della Scuola mira alla formazione di una cultura musicale ed artistica che accresca
contemporaneamente le capacità di esecuzione e la sensibilità interpretativa degli allievi.
Sempre nel settore didattico, l’Associazione propone corsi di EDUCAZIONE MUSICALE per allievi
di scuole materne ed elementari. I corsi sono attivi dal 1996 in diversi istituti scolastici di Roma
e sono riconosciuti dal Municipio Roma XVI.
Anche per questa attività l’Associazione si avvale della collaborazione di operatori qualificati ed
esperti, che posseggono oltre le conoscenze artistico-musicali anche una formazione universitaria
di tipo culturale, umanistico e pedagogico.
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Compositore inglese tra i meno conosciuti della sua generazione (Elgar, Bridge, Britten), Holst venne in
partenza influenzato da Wagner, dal “gruppo dei sei” e da Stravinsky.
Deviò la propria identità compositiva dopo aver compiuto un viaggio in Grecia ed in Asia Minore nel
1918 e dal quale prese spunti esoticamente suggestivi per la sua musica.
Ricca di temi fantasiosi coesi da una concitata tensione ritmica, la Saint Paul’s Suite risulta essere
estremamente godibile all’ascolto.
GXUDWD·
',$/2*2SHURUFKHVWUDG·DUFKL
Dialogo per orchestra d’archi: ‘confronto’ sonoro tra strumenti ad arco.
Un dialogo intenso di suoni, sensazioni, idee, timbri diversi, contrapposti, sostenuti solo da una cellula
ritmica che, come un battito, un respiro, segna l’inizio.
Il battito entra nelle diverse voci, nei diversi suoni, li avvolge, li spinge e resta come battito, come
impulso, anche nella sua assenza o nelle sue diverse variazioni.
Come in un dialogo, le voci e i suoni si uniscono, si dividono, si scontrano e si sovrastano, partendo dal
silenzio, aumentando, concitando, urlando, respirando…
Da questa idea prende spunto il mio Dialogo per orchestra d’archi, per questo la necessità di ‘usare’
il suono, il timbro, la voce degli strumenti ad arco in tutte le possibili forme; per questo, nella maggior
parte della partitura, gli strumenti delle varie sezioni suonano divisi, aumentando in questo modo la
diversità e l’intensità delle voci.
Infine, ma fondamentale, l’arco, le articolazioni, gli effetti di suono ottenuti nei diversi punti della corda,
sono gli elementi essenziali ‘attraverso’ (dal greco dià) i quali è costruito il ‘discorso’ (dal greco logos)
musicale di questa partitura. (Alessandro Ceccangeli)
/(6,//80,1$7,216RS
Composte nel 1939 per soprano e orchestra, prendono la loro forza lirica dall’omonima raccolta di
poesie scritte da Arthur Rimbaud (1854-1891) nel 1906.
Pubblicate ne La Vague nel 1886 ad insaputa dell’autore (quasi tutte le sue poesie furono stampate
senza il suo consenso) sono ormai concordemente considerate il capolavoro assoluto dell’autore
francese. Il problema non ancora risolto in maniera definitiva della datazione delle Illuminations è
importante perché una risposta sicura consentirebbe di conoscere meglio l’itinerario umano e poetico
della “meteora” Rimbaud. Resta il fatto che la raccolta, così com’è, pur dando l’impressione di un’opera
stilisticamente abbastanza omogenea, appare il risultato di ispirazioni diverse: alcune “illuminazioni”
traducono momenti di gioia intensa e speranza, altre rivelano momenti di disperato pessimismo e altre
ancora appaiono eminentemente descrittive.
Britten coglie l’oscillare del contenuto poetico tra i poli dell’irrequietezza e del lirismo traducendolo in
termini musicali fortemente personalizzati, di sorprendente densità evocativa: sia nella drammatica e
forte articolazione di brani come Villes, Marine e Parade, sia nell’innocenza lirica crepuscolare di Phrase,
Antique e Départ.
GXUDWD·

'(3$57
$VVH]YX/DYLVLRQV·HVWUHQFRQWUpHjWRXVOHV
DLUV
$VVH]HX5XPHXUVGHVYLOOHVOHVRLUHWDX
VROHLOHWWRXMRXUV
$VVH]FRQQX/HVDUUrWVGHODYLH2UXPHXUV
HW9LVLRQV
'pSDUWGDQVO·DIIHFWLRQHWOHEUXLWQHXIV

3$57(1=$
9LVWRDEEDVWDQ]D&·qVWDWDODYLVLRQHLQRJQL
SDUWH
$YXWRDEEDVWDQ]D5XPRULGHOODFLWWjOD
VHUDHDOVROHHVHPSUH
&RQRVFLXWRDEEDVWDQ]D/HIHUPDWHGHOODYLWD²
2EUXVLLH9LVLRQL
3DUWHQ]DQHOO·DIIHWWRHQHOUXPRUHQXRYL
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(FFRGHLEULFFRQLPROWRVROLGL3DUHFFKLKDQQR
VIUXWWDWR L YRVWUL PRQGL /LEHUL GD ELVRJQL
VHQ]D PROWD IUHWWD GL PHWWHUH LQ DWWR OH ORUR
EULOODQWLIDFROWjHODORURHVSHULHQ]DGHOOHYRVWUH
FRVFLHQ]H
&RPH VRQR PDWXUL 2FFKL LQHEHWLWL FRPH OD
QRWWH G·HVWDWH URVVL H QHUL WULFRORUL G·DFFLDLR
SLFFKLHWWDWRGLVWHOOHG·RURIDFFHGHIRUPLOLYLGH
VPRUWH LQIXRFDWH UDXFHGLQL EXUORQH ,O SDVVR
FUXGHOHGHJOLRUSHOOL
&L VRQR DOFXQL JLRYDQL 2K LO SL YLROHQWR
SDUDGLVR GHOOD VPRUÀD UDEELRVD &LQHVL
2WWHQWRWWL]LQJDULLGLRWLLHQH0RORFKYHFFKLH
GHPHQ]H GHPRQL VLQLVWUL PHVFRODQR JOL
VFKHU]LSRSRODULPDWHUQLFRQSRVHHWHQHUH]]H
DQLPDOHVFKH
3RWUHEEHUR LQWHUSUHWDUH QXRYH FRPPHGLH H
FDQ]RQLGDEUDYHUDJD]]H*LRFROLHULHFFH]LRQDOL
WUDVIRUPDQRLOOXRJRHOHSHUVRQHHVLVHUYRQRGL
XQDÀQ]LRQHPDJQHWLFD
,R VROR SRVVLHGR OD FKLDYH GL TXHVWD SDUDWD
VHOYDJJLD

6

3$5$'(
'HV GU{OHV WUqV VROLGHV 3OXVLHXUV RQW H[SORLWp YRV
PRQGHV 6DQV EHVRLQV HW SHX SUHVVpV GH PHWWUH HQ
RHXYUHOHXUVEULOODQWHVIDFXOWpVHWOHXUH[SpULHQFHGHYRV
FRQVFLHQFHV 4XHOV KRPPHV PUV 'HV \HX[ KpEpWpV
j OD IDoRQ GH OD QXLW G·pWp URXJHV HW QRLUV WULFRORUHV
G·DFLHU SLTXp G·pWRLOHV G·RU GHV IDFLqV GpIRUPpV
SORPEpV EOrPLV LQFHQGLpV GHV HQURXHPHQWV IROkWUHV
/DGpPDUFKHFUXHOOHGHVRULSHDX[
&KLQRLV+RWWHQWRVERKpPLHQVQLDLVK\qQHV0RORFKV
YLHLOOHVGpPHQFHVGpPRQVVLQLVWUHVLOVPrOHQWOHVWRXUV
SRSXODLUHV PDWHUQHOV DYHF OHV SRVHV HW OHV WHQGUHVVHV
EHVWLDOHV,OVLQWHUSUpWHUDLHQWGHVSLqFHVQRXYHOOHVHWGHV
FKDQVRQV©ERQQHVÀOOHVª
0DvWUHV MRQJOHXUV LOV WUDQVIRUPHQW OH OLHX HW OHV
SHUVRQQHVHWXVHQWGHODFRPpGLHPDJQpWLTXH
-·DLVHXOODFOHI GHFHWWHSDUDGHVDXYDJH
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)$1)$5(
-·DLVHXOODFOHI GHFHWWHSDUDGHVDXYDJH

)$1)$5$
,RVRORSRVVLHGRODFKLDYHGLTXHVWDSDUDWD
VHOYDJJLD

9,//(6
&HVRQWGHVYLOOHV&·HVWXQSHXSOHSRXUTXLVHVRQW
PRQWpV FHV $OOHJKDQ\V HW FHV /LEDQV GH UrYH 'HV
FKDOHWV GH FULVWDO HW GH ERLV TXL VH PHXYHQW VXU GHV
UDLOVHWGHVSRXOLHVLQYLVLEOHV
/HVYLHX[FUDWqUHVFHLQWVGHFRORVVHVHWGHSDOPLHUVGH
FXLYUH UXJLVVHQW PpORGLHXVHPHQW GDQV OHV IHX[ 'HV
FRUWqJHVGH0DEVHQUREHVURXVVHVRSDOLQHVPRQWHQW
GHV UDYLQHV /jKDXW OHV SLHGV GDQV OD FDVFDGH HW OHV
URQFHV OHV FHUIV WqWHQW 'LDQH /HV %DFFKDQWHV GHV
EDQOLHXHVVDQJORWHQWHWODOXQHEUOHHWKXUOH9pQXV
HQWUHGDQVOHVFDYHUQHVGHVIRUJHURQVHWGHVHUPLWHV
'HV FKkWHDX[ EkWLV HQ RV VRUW OD PXVLTXH LQFRQQXH
7RXWHV OHV OpJHQGHV pYROXHQW HW OHV pODQV VH UXHQW
GDQVOHVERXUJV/HSDUDGLVGHVRUDJHVV·HIIRQGUH/HV
VDXYDJHVGDQVHQWVDQVFHVVHOD)rWHGHOD1XLW4XHOV
ERQVEUDVTXHOOHEHOOHKHXUHPHUHQGURQWFHWWHUpJLRQ
G·R YLHQQHQW PHV VRPPHLOV HW PHV PRLQGUHV
PRXYHPHQWV"

&,77
6RQR FLWWj Ë XQ SRSROR SHU LO TXDOH VRQR VWDWL
LQQDO]DWLTXHVWL$OOHJKDQLHTXHVWL/LEDQLGLVRJQR
9LOOHWWHGLFULVWDOORHOHJQRVLPXRYRQRVXURWDLHH
SXOHJJHLQYLVLELOL,YHFFKLFUDWHULFLQWLGLFRORVVL
H GL SDOPH GL UDPH UXJJLVFRQR PHORGLRVDPHQWH
QHL IXRFKL 6RQR FLWWj &RUWHL GL 0DEV LQ YHVWL
URVVLFFH RSDOLQH ULVDOJRQR LO WRUUHQWH /DVV
WHQHQGROH]DPSHQHOODFDVFDWDHQHLURYLLFHUYL
SRSSDQRDOVHQRGL'LDQD
/H EDFFDQWL GL SHULIHULH VLQJKLR]]DQR H OD OXQD
EUXFLD H XUOD 9HQHUH SHQHWUD QHOOH FDYHUQH GHL
IDEEUL H GHJOL HUHPLWL 8QD PXVLFD VFRQRVFLXWD
SURYLHQH GD FDVWHOOL FRVWUXLWL LQ RVVR 6RQR
FLWWj 6SURIRQGD LO SDUDGLVR GHOOH WHPSHVWH ,
VHOYDJJL FHOHEUDQR OD IHVWD GHOOD QRWWH GDQ]DQGR
LQFHVVDQWHPHQWH
6RQR FLWWj 4XDOL EXRQH EUDFFLD TXDOH RUD EHOOD
PLUHQGHUDQQRTXHOODUHJLRQHGDFXLSURYHQJRQR
LPLHLVRQQLHLPLHLPRYLPHQWLSLOLHYL"

3+5$6(6
-·DL WHQGX GHV FRUGHV GH FORFKHU j FORFKHU GHV
JXLUODQGHV GH IHQrWUH j IHQrWUH GHV FKDvQHV G·RU
G·pWRLOHjpWRLOHHWMHGDQVH

)5$6(
+R WHVR GHOOH FRUGH GD FDPSDQLOH D FDPSDQLOH
JKLUODQGH GD ÀQHVWUD D ÀQHVWUDFDWHQH G·RUR GD
VWHOODDVWHOODHRUDGDQ]R

$17,48(
*UDFLHX[ÀOVGH3DQ$XWRXUGHWRQIURQWFRXURQQpGH
ÁHXUHWWHVHWGHEDLHVWHV\HX[GHVERXOHVSUpFLHXVHV
UHPXHQW7DFKpHVGHOLHVEUXQHVWHVMRXHVVHFUHXVHQW
7HVFURFVOXLVHQW
7D SRLWULQH UHVVHPEOH j XQH FLWKDUH GHV WLQWHPHQWV
FLUFXOHQWGDQVWHVEUDVEORQGV7RQFRHXUEDWGDQVFH
YHQWUH R GRUW OH GRXEOH VH[H 3URPqQHWRL OD QXLW
HQ PRXYDQW GRXFHPHQW FHWWH FXLVVH FHWWH VHFRQGH
FXLVVHHWFHWWHMDPEHGHJDXFKH

$17,&2
*UD]LRVR ÀJOLR GL 3DQ ,QWRUQR DOOD WXD IURQWH
WXWWD FRURQDWD GL SLFFROL ÀRUL H EDFFKH L WXRL
RFFKLVLPXRYRQRVIHUHSUH]LRVH/HWXHJXDQFH
V·LQFDYDQRPDFFKLDWHGLIHFFLDEUXQD
6FLQWLOODQROHWXH]DQQH,OWXRSHWWRVRPLJOLDDXQD
FHWUDWLQWLQQLLFLUFRODQRQHOOHWXHELRQGHEUDFFLD
%DWWHLOWXRFXRUHLQTXHVWRYHQWUHGRYHGRUPHLO
GXSOLFH VHVVR 6X SDVVHJJLD GL QRWWH PXRYHQGR
GROFHPHQWHTXHVWDFRVFLDSRLODVHFRQGDFRVFLDH
ODJDPEDVLQLVWUD

52<$87(
8QEHDXPDWLQFKH]XQSHXSOHIRUWGRX[XQKRPPHHW
XQHIHPPHVXSHUEHVFULDLHQWVXUODSODFHSXEOLTXH´0HV
DPLVMHYHX[TX·HOOHVRLWUHLQHµ´-HYHX[rWUHUHLQHµ(OOH
ULDLWHWWUHPEODLW
,OSDUODLWDX[DPLVGHUpYpODWLRQG·pSUHXYHWHUPLQpH
,OV VH SkPDLHQW O·XQ FRQWUH O·DXWUH (Q HIIHW LOV IXUHQW
URLV WRXWH XQH PDWLQpH R OHV WHQWXUHV FDUPLQpHV VH
UHOHYqUHQW VXU OHV PDLVRQV HW WRXW O·DSUqVPLGL R LOV
V·DYDQFqUHQWGXF{WpGHVMDUGLQVGHSDOPHV

5(*$/,7
8QEHOPDWWLQRSUHVVRXQSRSRORPLWHXQXRPR
H XQD GRQQD VWXSHQGL JULGDYDQR VXOOD SXEEOLFD
SLD]]Dµ$PLFLYRJOLRFKHOHLVLDUHJLQDµ
´9RJOLRHVVHUHUHJLQDµ/HLULGHYDHWUHPDYD
/XLSDUODYDFRQJOLDPLFLGLXQDULYHOD]LRQHGLXQD
SURYD VXSHUDWD &RPPRVVL VL VWULQJHYDQR O·XQD
DOO·DOWUD(IIHWWLYDPHQWHIXURQRVRYUDQLSHUWXWWD
ODPDWWLQDWDQHOODTXDOHLWHQGDJJLFRORUFDUPLQLR
VLVROOHYDURQRVXOOHFDVHHSHUWXWWRLOSRPHULJJLR
GXUDQWH LO TXDOH FDPPLQDURQR GDOOH SDUWL GHO
JLDUGLQRGHOOHSDOPH

0$5,1(
/HVFKDUVG·DUJHQWHWGHFXLYUH
/HVSURXHVG·DFLHUHWG·DUJHQW
%DWWHQWO·pFXPH
6RXOqYHQWOHVVRXFKHVGHVURQFHV
/HVFRXUDQWVGHODODQGH
(WOHVRUQLqUHVLPPHQVHVGXUHÁX[
)LOHQWFLUFXODLUHPHQWYHUVO·HVW
9HUVOHVSLOLHUVGHODIRUrW
9HUVOHVIWVGHODMHWpH
'RQWO·DQJOHHVWKHXUWpSDUGHV
WRXUELOORQVGHOXPLqUH

0$5,1$
,FDUULG·DUJHQWRHGLUDPH
/HSUXHG·DFFLDLRHG·DUJHQWR
EDWWRQRODVFKLXPD
6ROOHYDQRLFHSSLGHLURYL
/HFRUUHQWLGHOODODQGD
(OHLPPHQVHFDUUHJJLDWHGHOULÁXVVR
)LODQRFLUFRODUPHQWHYHUVRO·HVW
9HUVRLSLODVWULGHOODIRUHVWD
9HUVRLIXVWLGHOPROR
6XOFXLDQJRORVLDEEDWWRQRYLROHQWL
WXUELQLGLOXFH

,17(5/8'(
-·DLVHXOODFOHI GHFHWWHSDUDGHVDXYDJH

,17(5/8',2
,RVRORSRVVLHGRODFKLDYHGLTXHVWDSDUDWD
VHOYDJJLD

%(,1*%($87(286
'HYDQWXQHQHLJHXQWUHGHEHDXWpGHKDXWHWDLOOH'HV
VLIÁHPHQWV GH PRUW HW GHV FHUFOHV GH PXVLTXH VRXUGH
IRQWPRQWHUV·pODUJLUHWWUHPEOHUFRPPHXQVSHFWUHFH
FRUSV DGRUp GHV EOHVVXUHV pFDUODWHV HW QRLUHV pFODWHQW
GDQVOHVFKDLUVVXSHUEHV/HVFRXOHXUVSURSUHVGHODYLH
VHIRQFHQWGDQVHQWHWVHGpJDJHQWDXWRXUGHODYLVLRQ
VXU OH FKDQWLHU (W OHV IULVVRQV V·pOqYHQW HW JURQGHQW
HW OD VDYHXU IRUFHQpH GH FHV HIIHWV VH FKDUJHDQW DYHF
OHV VLIÁHPHQWV PRUWHOV HW OHV UDXTXHV PXVLTXHV TXH
OH PRQGH ORLQ GHUULqUH QRXV ODQFH VXU QRWUH PqUH GH
EHDXWp  HOOH UHFXOH HOOH VH GUHVVH 2K QRV RV VRQW
UHYrWXVG·XQQRXYHDXFRUSVDPRXUHX[
2ODIDFHFHQGUpHO·pFXVVRQGHFULQOHVEUDVGHFULVWDOOH
FDQRQVXUOHTXHOMHGRLVP·DEDWWUHjWUDYHUVODPrOpHGHV
DUEUHVHWGHO·DLUOpJHU

%(,1*%($87(286
'DYDQWL DOOD QHYH HFFR XQ (VVHUH GL %HOOH]]D
SLXWWRVWRDOWR6LELOL GL PRUWHHFHUFKL GLPXVLFD
VRUGD IDQQR VDOLUH DOODUJDUVL H WUDPDUH FRPH
XQR VSHWWUR TXHVWR FRUSR DGRUDWR IHULWH QHUH H
VFDUODWWH VL DSURQR QHOOH VXSHUEH FDUQL , FRORUL
SURSUL GHOOD YLWD V·LQFXSLVFRQR GDQ]DQR H VL
VFDWHQDQR LQWRUQR DOOD 9LVLRQH VXO FDQWLHUH ( L
EULYLGL V·LQQDO]DQR H ULPERPEDQR H TXDQGR LO
VDSRUHIRUVHQQDWRGLTXHVWLHIIHWWLVLVRPPDFRQ
VLELOL PRUWDOL H OH URFKH PXVLFKH FKH LO PRQGR
ORQWDQRGLHWURGLQRLODVFLDVXOODQRVWUDPDGUHGL
EHOOH]]D²HOODLQGLHWUHJJLDVLOHYD2K8QQXRYR
FRUSRLQQDPRUDWRULYHVWHOHQRVWUHRVVD
2K,OYROWRFLQHUHRORVFXGRGLFULQHOHEUDFFLD
GL FULVWDOOR ,O FDQQRQH VX FXL GHYR DYYHQWDUPL
DWWUDYHUVRODPLVFKLDGHJOLDOEHULHGHOO·DULDOHJJHUD

086,&$($57($662&,$=,21(&8/785$/(

www.provincia.roma.it

Nata nel 1994 con l’obiettivo di promuovere, organizzare e divulgare attività di carattere
musicale, l’Associazione concentra i suoi interessi prevalentemente nella Educazione Musicale
e nella Concertistica.

R)HUUD

J



)ODXWRWUDYHUVR
&KLWDUUD

UHD3DFH

U %
XKOj RUQH

7U

KDGR9L
OO D

D

, EH
UW

QG

DF

ERV3LD]]R
OO
/R

ZZZPXVLFDHDUWHLW

DUF

0

Ad oggi l’Associazione ha realizzato oltre 220 concerti e 7 spettacoli teatrali collaborando con
istituzioni quali il Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Roma, la Regione Lazio, la
Provincia di Roma, il Municipio Roma XVI e XVIII, numerosi comuni del Lazio, i comuni di
Firenze e Torino, Rai Radio Tre, Radio Città Futura.
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Concertistica
Nel 1998 l’Associazione fonda la PICCOLA ORCHESTRA ’900, organico cameristico formato da
musicisti con un’età media che non supera i trenta anni, con un repertorio che spazia dalle
avanguardie storiche alle prime esecuzioni di compositori contemporanei.
La rassegna annuale CANTIERE MUSICA che l’Associazione produce dal 2003 coinvolge
compositori, direttori d’orchestra, interpreti ed operatori, nell’obiettivo di comunicare
le rispettive esperienze, sperimentazioni e ricerche allo scopo di manifestare la vitalità ed il
dinamismo dell’attività musicale, intesa anche come grande risorsa socio-culturale.
Il CONCORSO DI COMPOSIZIONE MEA dedicato agli iscritti a Conservatori, Istituti musicali
pareggiati ed Università ad indirizzo musicale, presenti sul territorio europeo, il ROMA
SOUNDTRACK COMPETITION, concorso internazionale dedicato alla musica applicata all’immagine
completano le attività che l’Associazione svolge allo scopo di contribuire alla crescita di
opportunità da offrire a giovani autori ed interpreti e alla diffusione della musica contemporanea.

LWLQHUDULPXVLFDOL
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Educazione Musicale
Nella sede romana dell’Associazione è attiva, dal 1994, la SCUOLA DI MUSICA, strumentale e
vocale, dedicata ad allievi di tutte le età.
La Scuola si distingue per serietà ed impegno, sia per l’aspetto organizzativo sia per la qualità
dell’insegnamento, affidato a docenti diplomati da conservatori ed attivamente impegnati
nell’ambito musicale come professori di orchestra, solisti, direttori, compositori. La direzione
didattica della Scuola mira alla formazione di una cultura musicale ed artistica che accresca
contemporaneamente le capacità di esecuzione e la sensibilità interpretativa degli allievi.
Sempre nel settore didattico, l’Associazione propone corsi di EDUCAZIONE MUSICALE per allievi
di scuole materne ed elementari. I corsi sono attivi dal 1996 in diversi istituti scolastici di Roma
e sono riconosciuti dal Municipio Roma XVI.
Anche per questa attività l’Associazione si avvale della collaborazione di operatori qualificati ed
esperti, che posseggono oltre le conoscenze artistico-musicali anche una formazione universitaria
di tipo culturale, umanistico e pedagogico.
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Il concerto si apre con Entr’acte del compositore francese Jaques Ibert, un brano che risente
dell’influenza della musica spagnola sul compositore, influenza dovuta ai suoi viaggi in Spagna
in giovane età, e che caratterizza il brano con la tipica sequenza di accordi affidata alla chitarra,
fortemente suggestiva della musica flamenca.
In seguito del Ceco Jan Truhlàr la Sonatina op.18, in cui le linee moderne e a tratti spigolose
della chitarra contrastano con la lirica cantabilità del flauto, ed in cui una alternanza di
dissonanze e risoluzioni armoniche tonali conferisce alla composizione, pur nella sua
semplicità, una atmosfera molto suggestiva
Si prosegue il concerto con le Variazioni sulla Carmen di G.Bizet, tratte dalla Fantasia
Brillante per flauto ed orchestra del compositore francese Francois Borne. Quest’opera, scritta
nel 1900 ed orchestrata nel 1990 da Raymond Meylan, è l’unica composizione arrivata fino a
noi tra le molte composte da Borne per il flauto. La Fantasia, utilizzando i temi più conosciuti
della Carmen, percorre l’intera estensione dello strumento, soddisfacendo il desiderio del
compositore di scrivere pezzi che mostrassero l’agilità del flauto, e mettendo alla prova le
capacità dei virtuosi dell’epoca.
Conclude la prima parte del programma una sezione dedicata alla musica brasiliana che si
apre con Pacoca e Pè de Moleque, due brani tratti dalla Suite Popolare Brasiliana originale
per flauto e chitarra, del brasiliano Celso Machado. Chitarrista virtuoso e percussionista,
considerato dalla critica internazionale come uno dei più importanti e versatili musicisticompositori brasiliani dei nostri giorni, Machado stupisce il pubblico soprattutto per il mix di
ispirazione musicale e di irresistibile ritmo derivante da varie influenze tra cui quelle Africane,
Portoghesi ed indigene.
A seguire di Heitor Villa Lobos, violoncellista, chitarrista e compositore brasiliano l’ Aria tratta
dalla Bachianas Brasileiras n° 5, originale per voce e 8 violoncelli, in cui si evidenzia la stima
del compositore per J.S.Bach, a cui rese omaggio con le 6 Bachiane.
La seconda parte del concerto è interamente dedicata al compositore argentino Astor Piazzolla,
che con atmosfere suggestive ed affascinanti ha portato il tango ad essere considerato genere
da concerto, amato da musicisti di varie estrazioni. Vengono proposte in apertura tre delle
quattro stagioni portene, l’Autunno, l’Inverno e l’Estate, in una trascrizione che tenta
di lasciare invariato il pathos espressivo del tango nuevo di Piazzola, servendosi di effetti
strumentali e di giochi timbrici fra i due strumenti. Segue Bordel 1900, tratto dalla Histoire
du Tango, suite di 4 movimenti originale per flauto e chitarra, in cui Piazzolla ripercorre la
storia del tango, dalle origini ai giorni nostri. Poi Tanti Anni Prima, tratto dalla versione per
oboe e pianoforte dell’Ave Maria, in cui il flauto accompagnato dalla chitarra imita l’espressiva
cantabilità della voce umana ed in conclusione la celeberrima Libertango, con la quale il
Maestro vinse il prestigiosissimo Grammy Music Awards nel 1998 come miglior composizione
strumentale dell’anno.
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