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INGRESSO GRATUITO

Gli incontri musicali organizzati sinora dalla 
Fondazione G. E. Ghirardi nel corso del 2013 sono 
stati incentrati sugli anniversari dei compositori 
italiani e d’oltralpe fornendo particolare risalto al 
nostro caro compatriota Giuseppe Verdi 
(1813-1901). L’ultimo concerto proposto darà spazio 
tra gli altri a Richard Wagner (1813-1883) altro 
patriottico compositore. Se è vero che questi due 
autori si dedicarono quasi esclusivamente al teatro 
musicale, la loro influenza culturale fu talmente 
ampia e pervasiva da farne, anche loro malgrado, i 
modelli di due differenti approcci alla musica. Con la 
fine del mecenatismo di corte infatti, e l'affermarsi di 
un fiorente mercato musicale, i compositori 
dovettero adeguare le istanze della propria 
vocazione  alle richieste di un pubblico più vasto e 
popolare.

Brani celebri si alterneranno a composizioni meno 
conosciute ma fortemente caratterizzate da 
orchestrazioni particolari o effetti strumentali. Un 
viaggio emozionante alla ricerca di sonorità 
inconsuete e stupefacenti; non mancheranno di 
sicuro emozioni con i membri dell’Ensemble 
Musagete, compagine di alto livello tra le più 
importanti nel panorama nazionale ben consolidata 
in un repertorio vastissimo oltre che punto di 
riferimento per la musica contemporanea. Il 
Progetto compositori d’oggi dà visibilità ai giovani e 
meno giovani compositori attuali, spesso 
stimolandoli a comporre per loro brani con organici a 
volte molto insoliti.

sabato 26 ottobre 2013 - ore 20.45
SERATA TRA LE MUSE

SALUTI INTRODUTTIVI 
Dino Cavinato (Fondazione G.E. Ghirardi Onlus)

ENSEMBLE MUSAGÈTE
Fabio Pupillo - flauto

Remo Peronato - oboe
Luigi Marasca - clarinetto
Enrico Barchetta - corno

Laura Costa - fagotto
Gabriele Dal Santo - pianoforte


