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COSA FARE?

Improvvisazione e omaggio a John
Cage
VERONACONTEMPORANEA. Il festival prosegue. Il secondo ciclo di eventi al
Palazzo della Ragione e domani al Camploy
06/12/2011

In questo spazio tutti gli
appuntamenti in città.
Giorno per giorno sarai
aggiornati su concerti,
teatro, danza, lirica

6-7 dicembre. Secondo ciclo di
eventi dal titolo «Improvvisazioni
& variazioni» per il
VeronaContemporanea Festival
organizzato dalla Fondazione
Arena. Tra oggi e domani al
Palazzo della Ragione e al
Camploy sarà protagonista

Il Francesco Bearzatti Tinissima Quartet

l'improvvisazione
OGGI. Questa sera alle 18, al Palazzo della Ragione (Cortile Mercato
Vecchio), l'improvvisazione elettronica di un ensemble proveniente dalla
Norvegia: per la prima volta in Italia gli Humcrush (il tastierista Ståle
Storløkken e il batterista Thomas Strønen), insieme alla cantante Sidsel
Endresen.
Alle 21, sempre al Palazzo della Ragione, sarà di scena l'improvvisazione
jazzistica con la prima esecuzione a Verona di X (Suite for Malcom),
ultimo album del Francesco Bearzatti Tinissima Quartet. La formazione
vede Francesco Bearzatti al sax tenore e clarinetto, Giovanni Falzone
tromba e flicorno, Danilo Gallo contrabbasso e basso, e Zeno de Rossi alla
batteria. La Malcom X Suite è un concept album di Francesco Bearzatti
dedicato al leader afroamericano e sviluppato in un progetto multimediale
che prevede la proiezione dal vivo di illustrazioni realizzate da Francesco
Chiarito sulle musiche originali.
DOMANI. Alle 15,30, nel foyer del Camploy, tavola rotonda
«All'improvviso. L'universo dell'improvvisazione musicale» condotta dal
musicologo Walter Prati (autore dell'omonimo saggio pubblicato da
Feltrinelli), con la partecipazione del direttore e compositore svedese
Staffan Mossemark e del violoncellista Nicola Baroni.
Alle 17 una performance solistica di Roberto Dani alla batteria preparata,
dal titolo Solo.

PIÙ VISTI
1.

Catene e pneumatici invernali da domani ...

2.

Per catene e gomme da neve ...

3.

Sette gli arrestati, tre i veronesi ...

4.

Ecco i Comuni scaligeri che ora ...

Proseguirà alle 18 l'Ensemble Cardew con un programma che mescolerà
suoni acustici ed elettronica, tra cui spicca Treatise di Cornelius Cardew
(composta tra il 1963 e il 1967, è considerata la partitura grafica di
maggior rilievo e interesse degli anni '60). Seguirà l'omaggio a John Cage,
di cui si eseguirà la Variation 5. L'Ensemble è costituito da Nicola Baroni
violoncello elettrico Max/Msp, Carlo Benzi tastiere e spazializzazione,
Mauro Graziani sintesi del suono e live electronics, Massimiliano Messieri
acousmatica, live electronics e strumenti giocattolo, Federico Mosconi
chitarra elettrica, Michele Selva sassofoni.
Concluderà gli appuntamenti al Camploy alle 21.30 un evento di
improvvisazione guidata, con un numeroso ensemble di musicisti di
diversa e-strazione, alcuni dei quali hanno partecipato ai precedenti
appuntamenti di VeronaContemporanea, e per questo denominato
VeronaContemporanea Improvising Ensemble. Il costo del biglietto per
tutti gli eventi della giornata è di 10 euro (ridotto 5 euro).
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