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IL JAZZ E LE ARTI

SERATA

culturale

ORE

21

AVANGUARDIA E TRADIZIONI NEI SECOLI XX-XXI

Conferenza a cura di GUIDO MICHELONE
presso il Piccolo Studio - Chiostro Sant'Andrea—Via G. Ferraris

Il jazz, da quando irrompe sulle scene internazionali, viene subito chiamata “la musica del secolo” per l’originalità di una proposta fatta di battiti
indiavolati, armonie estroverse, timbri , proprio le qualità espressive del
cosiddetto ritmo sincopato.
Oggi, quindi, si potrebbe anche dire che il jazz è la musica dei secoli XX e
XXI grazie all’assidua presenza su tutto il Pianeta di un suono ancora originalissimo che, fra avanguardie e tradizioni, si rinnova di anno in anno. Come
avviene per molte arti, così il jazz compie spesso epocali rivoluzioni nell’estetica contemporanea, sino a condizionare, nel bene, ogni altra espressione della creatività umana.
Da questi presupposti nasce la conferenza Il jazz e le arti, a sua volta riprendendo in sintesi le considerazioni nell’omonimo libro di Guido Michelone (edito nel luglio scorso da Arcana di Roma). Qui l’autore vercellese - docente universitario e musicologo moderno - discute e analizza le reciproche
influenze tra avanguardia e traduzione, in rapporto al jazz e alle arti visive
(pittura, grafica, fotografia, architettura) e audiovisive (cinema, cartoon,
video).

Impossibile dar conto, in poche righe, delle connessioni fra questo due
grosse entità culturale (il jazz da un lato, l’arte visiva e audiovisiva dall’altro). Sarà compito di Guido Michelone organizzare una bella serata, in cui,
grazie alla proiezione di molte immagini (tratte dal libro o da altre fonti), si
potrà amabilmente seguire un percorso creativo tra i più fertili e immaginifici nel panorama artistico moderno e contemporaneo.
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Domenica 20 ottobre gita a Briona
PRANZO SOCIALE ALL’ OSTERIA DELLA CACCETTA

Veduta di Briona con il Castello e il Monte Rosa

Quest’ anno il pranzo sociale organizzato dagli Amici dei Musei sarà tutto piemontese,
a Briona una cittadina situata al limite tra la pianura e le colline novaresi e precisamente a
15 Km. da Novara.
Il pranzo sarà servito all’ Osteria del Caccetta e con l’ occasione andremo a fare un giro
turistico del paese con la visita di alcuni oratori medioevali pregevolmente affrescati.
L’ accompagnatore sarà il nostro socio Prof. Giovanni Gorin.

Veduta invernale

Vigneto sulle colline
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SERATA
A TEATRO

APERITIVO A TEATRO :
A partire dalle ore 17 presso il TEATRO CIVICO DI VERCELLI in
via Monte di Pietà n°15 Visita guidata con aperitivo € 10
per Info e prenotazioni telefonare al n° 347 9456272

In occasione della 70a edizione del Concorso Internazionale di
Musica “G.B. Viotti”, il museo del teatro aprirà le porte per una visita guidata dedicata alla storia della Società del Quartetto di Vercelli
e del celebre Concorso.
A partire dalla metà del XX secolo, il vercellese Josep Robbone,
musicista e compositore, seppe trasformare la sua città nello scenario di grandi eventi musicali dal lustro internazionale.
- La sua eredità è tutt'oggi fondamento della Società del Quartetto
nella realizzazione di iniziative dall'alto valore musicale, con particolare riguardo alla formazione professionale dei giovani talenti.
Il Concorso Viotti è la competizione che vanta più edizioni al mondo.
Istituito nel 1950, dal 1957 appartiene al Comitato dei fondatori della Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica.
- Nel 2006, la città di Vercelli ha reso omaggio alla memoria di Josep Robbone, intitolandogli il Salone Dugentesco di Vercelli, sede storica del Concorso “G. B. Viotti”.
L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Società del Quartetto e con l'Associazione Amici dei musei di Vercelli.
Al termine della visita guidata, i partecipanti raggiungeranno il Foyer
del Teatro Civico per un piacevole aperitivo.
PER CHI VOLESSE SAPERE DI PIU’ SULLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
il sito è : www.amicideimuseidivercelli.it

