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Festival Internazionale di Musica per Percussioni
Abbiamo dato vita al primo festival di musica per percussioni a Bergamo.
Si svolgerà in ottobre, dal 12 al 14, in collaborazione e nel programma ufficiale della
Fondazione Teatro Donizetti.
Il primo appuntamento è al Teatro Sociale (12 ottobre) con Les Percussions de Strasbourg,
storico organico fondato negli anni sessanta e dedito alla divulgazione del repertorio di
questa musica. Sono unanimemente considerati gli interpreti di maggior prestigio: in
cinquant'anni di ricerca e studio hanno eseguito le principali partiture "classiche" nonché
quelle appositamente composte per loro dai più importanti compositori contemporanei.
Sabato 13 avremo un organico giovanile appositamente costituito e una sezione dedicata
alla divulgazione (Il Mondo della Percussione), gratuitamente aperta al pubblico. Per
questa sezione collaboriamo con il Liceo Musicale "Secco Suardo" di Bergamo e il
Conservatorio "Verdi" di Milano. Sul Sentierone, sempre sabato pomeriggio, i giovani
trasgressivi del gruppo Stickstoff, da Basilea: sei suonatori di tamburo che giocano con
ciò che vediamo mentre ascoltiamo...
Domenica 14 Roberto Dani, maestro della batteria e instancabile ricercatore, che si
esibirà all'Accademia Carrara: ingresso gratuito.
Sabato avremo sul Sentierone i giovani trasgressivi del gruppo Stickstoff, da Basilea: sei
suonatori di tamburo che giocano con ciò che vediamo mentre ascoltiamo...
Alcune aziende ci sostengono, ma ci siamo impegnati personalmente in questa
produzione, per un budget di alcune decine di migliaia di euro.
Vuoi dare una mano con un contributo? Non ti promettiamo l'ingresso gratuito, ma una
serie di opportunità: senz'altro la prima è la soddisfazione di aiutare a realizzare questa
idea, un po' ....folle a Bergamo. L'altra è di assistere a lezioni divulgative sul tema del
festival e sulla presentazione degli artisti e del loro repertorio .
Se insisti, puoi usare questo riferimento:
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Causale: contributo Festival di musica TAMBURI
Vuoi diffondere questa idea? Fai girare questa informativa.
Grazie, un percussivo saluto.
Programma

