
C’è la possibilità che iConcerti del
Conservatorio siano qualcosa di
più di semplici serate passate ad
ascoltare musica. Proviamo a ve-

dere per quali motivi. Anzitutto il luogo, che grazie alla
collaborazionedell’Assessorato allaCulturadelComune
di Perugia, svolge un ruolo non indifferente nell’espe-
rienza culturale che il Conservatorio propone alla città.

La sala di Notari non è una sala da concerto, non un
teatro: è un salotto, nel quale è programmata una sta-
gione (i cui “esploratori” sono i tre concerti di questa
primavera). Esperienzemusicali varie e diversificate, di
musica da camera, contemporanea, jazz, nelle loro de-
clinazioni più culturalmente vive e attuali, grandi autori
e musicisti da scoprire, composizioni note presentate
sotto una prospettiva inedita, pezzi che attraversano
epoche, musiche che incrociano generi, e potremmo
proseguire a lungo.

I tre concerti qui presentati hanno una rilevante
quota performativa, drammaturgica, legata alla pre-
senza di testi letti o recitati (12 aprile e 10 maggio) op-
pure a elementi che nella musica stessa presentano un
carattere quasi scenico, che rimanda a esperienze di
ascoltonuove e interessanti (7 giugno).Non resta che au-
gurare a tutti buon concerto.
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Presidente Andrea Sassi

Direttore Piero Caraba
ViceDirettore AnnalisaMartella

Consiglio di amministrazione
Andrea Sassi (Presidente), Piero Caraba (Direttore),
LeonardoDe Angelis (Componente del corpo docente),
GiuseppeMazziotti (Componente delmiur),
BiagioQuaglino (Consigliere)

Consiglio accademico
PieroCaraba,MariarosariaAgresti,GianpaoloAntongiro-
lami, Eugenio Becchetti, Letizia Carletti, Luigi Ciuffa,
ChiarastellaOnorati,MariaGraziaPittavini, LucaSaracca,
AlessandroDeledda

Con la collaborazione di RobertoGrisley
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10
maggio

Histoire du Soldat
Libretto di Charles-Ferdinand Ramuz
Edizioni J. &W. Chester, Londra, 1924
Rappresentante CASARICORDI,Milano

Prima parte
1. Lamarcia del Soldato • 2.Musica della prima scena (“Piccola aria sul
bordodel ruscello”)• 3. Lamarciadel Soldato (ripresa)•4.Musicadella
seconda scena (Pastorale e “Piccola aria sul bordodel ruscello” ripresa)
• 5. Musica della terza scena (“Piccola aria sul bordo del ruscello” ri-
presa)

Seconda parte
6. Lamarcia del Soldato (ripresa) • 7.Marcia reale • 8. Piccolo concerto
• 9. Tre danze: Tango,Valzer, Ragtime • 10.Danza delDiavolo • 11. Pic-
colo corale • 12. Canzone del diavolo • 13. Grande corale • 14. Marcia
trionfale del Diavolo

Direttore Sergio Ceccanti
Voce recitante Francesco Torrigiani

Violino Angelo Cicillini
Contrabbasso Pietro Cavallucci
Clarinetto Emanuela Sinigaglia
Fagotto Alessandro Alunno
Cornetta Vincenzo Pierotti
Trombone Andrea Angeloni
Percussioni LauraMancini

Finale di partita
Scena da concerto

Sonata per viola e pianoforte op. 147
Moderato
Allegretto
Adagio

Testi e lettura Maurizio Biondi
Viola LorenzoMassotti
Pianoforte Carlo Guerra

12
aprile

Igor Stravinskij Dmitrij Sostakovic

ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00

Terry Riley
In C (1968)

JohnCage
Living RoomMusic (1940)

To begin • Story •Melody • End

Steve Reich
NewYork Counterpoint (1985)
per sax soprano ed elettronica

Philip Glass
SaxophoneQuartet (1995)

Elga Buono, flauto e ottavino • Giovanni Petrini, flauto • Francesco
Cioffi, clarinetto •DafneCastellani, sax soprano e sax baritono, Ales-
sandro Luigi Appella e Paride Cannone, sax contralto • Fabio Pavan,
sax tenore •Emanuele Burnelli, sax baritono • Ismaele Abidoune,
tromba•AlessiaDonatelli, trombone•GarethPerilli, violino•Samuel
Chavira Flores, violino •CristianoBellavia, violoncello •Federico Se-
bastiani, chitarra elettrica • Massimo Tata, Maria Rosaria Agresti,
FrancescoPiazza,MattiaMattoni,percussioni•FrancescoDiMaggio,
elettronica

07
giugno


