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Reggio Emilia, giovedì 8 giugno 2017

ISTITUTO  MUSICALE  'PERI-MERULO'  –  SABATO  10  GIUGNO,  PER  LA  RASSEGNA
“L'ORECCHIO DEL SABATO”, LA LEZIONE-CONCERTO DELLA PIANISTA ELISA COPELLINI

Sabato 10 giugno 2017, alle  ore 17, nella  biblioteca Armando Gentilucci dell'Istituto
superiore di studi musicali 'Peri-Merulo' di Reggio Emilia (via Dante Alighieri 11), si tiene
la  lezione-concerto  della  pianista  Elisa  Copellini  dedicata  al  compositore  ungherese
György  Ligeti.  L'iniziativa  fa  parte  della  rassegna  'L'Orecchio  del  sabato  –  Music
Buindings'. 
Molti ricorderanno l'effetto glaciale del brano pianistico Mesto, Rigido e Cerimoniale che
accompagnava le  scene rituali  nel  film  Eyes Wide Shut di  Stanley Kubrick del 1999.
L’autore era György Ligeti (1923-2006), musicista ungherese tra i compositori più grandi
del  Novecento,  particolarmente  caro  al  regista  americano.  Il  brano,  scelto  per  la
trasposizione  cinematografica  di  una  novella  di  Arthur  Schnitzler,  era  tratto  dalla
composizione Musica Ricercata. A Ligeti e a questa raccolta pianistica dei primi anni
Cinquanta  sarà  interamente  dedicata  la  conferenza-concerto  della  pianista  Elisa
Copellini.  «Nel 1951 ho cominciato a sperimentare con strutture tonali e ritmiche molto
semplici, cominciando a costruire un nuovo tipo di musica, per così dire, dal nulla»: così
il compositore ungherese ricorda l’esigenza di darsi dei limiti nel creare un brano con
una sola nota, poi con due, e così via fino al totale delle dodici altezze, per svincolarsi
dalla  tradizione  e definire  un  proprio  originale  linguaggio.  La  relatrice  indagherà  lo
stratagemma messo in campo da Ligeti come stimolo al processo creativo, analizzerà nel
dettaglio alcuni brani della raccolta, di cui proporrà un’esecuzione integrale per gustare
l’accrescimento delle note utilizzate come un crescendo denso di emozioni.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.  

Elisa Copellini - Diplomata in Pianoforte al Conservatorio 'A. Boito' di Parma con il massimo dei
voti, ha ottenuto il Diploma Accademico di II livello in Pianoforte con il massimo dei voti e lode
presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali  'A. Peri'  di Reggio Emilia sotto la guida di Marco
Pedrazzini.  Ha  seguito  i  corsi  di  Pier  Narciso  Masi  presso  l’Accademia  Musicale  di  Firenze,
ottenendo il Diploma di Perfezionamento. Ha partecipato a Masterclasses con Pier Narciso Masi,
Andrei Gavrilov, Massimiliano Damerini, Piotr Lachert, Alberto Miodini.  Si sta perfezionando in
Musica da Camera presso il Conservatorio di Parma nella classe di Pierpaolo Maurizzi. Ha suonato
a Reggio Emilia e provincia, a Milano, a Bologna, a Parma, a Lucca e nella provincia di Modena.
In formazione cameristica con Icarus Ensemble ha suonato in  importanti  rassegne di  musica
contemporanea a Reggio Emilia, Milano, Avila (Spagna), Madrid.  È laureata col massimo dei voti
e la lode in Lettere - indirizzo Musicologico a Parma con tesi sull’ironia nel repertorio pianistico
dei  Péches  de  Vieillesse di  Rossini.  Interessata  alla  divulgazione  musicale,  realizza  lezioni-
concerto curandone la guida all’ascolto e l’esecuzione dal vivo, tra cui il ciclo “Al di là delle
note – pomeriggi musicali alla ricerca del nesso perduto tra la Musica e l’Ascoltatore” (Bach,
Mozart, Beethoven, Chopin) e la conferenza-concerto “Le tre dame - Musiciste e compositrici dal
Medioevo ai giorni nostri” (in collaborazione con Silvia Perucchetti).
Insegna Pianoforte e Educazione Musicale nel settore Propedeutica del Conservatorio di Mantova.

Per info:  Biblioteca Musicale Gentilucci: 0522 456772  - biblioperi@municipio.re.it


