
DIALOGHI IN MUSICA alla LUC

6 lezioni concerto a cura di Marcello Mazzoni

con Luca Franzetti, violoncello, Andrea Padova, pianoforte, Silvia Mazzon, violino, Renato Negri, organo e 
Marcello Mazzoni, pianoforte

 
La musica arte del dialogo e dell’ascolto per eccellenza, con una forza comunicativa capace di attraversare 
tutte le frontiere. Il ciclo di incontri  “Dialoghi in musica” promosso dalla Libera Università Crostolo a partire 
da mercoledì 18 ottobre, ore 17.30 nell’ aula magna dell’Uni Mo Re, prende le mosse da questa suggestione
per entrare nel vivo di quella che è una delle strutture fondamentali  del linguaggio musicale: il dialogo . 
Il dialogo è uno dei motori della musica: pensiamo semplicemente alla parola concerto, uno dei termini più 
utilizzati in ambito musicale, inteso sia come evento ma anche come forma compositiva. Concerto deriva 
dal latino conserere, che significa intrecciare, legare insieme, unire: come in un dialogo, nel concerto per 
strumento solista ed orchestra, le due entità si parlano e si rispondono in una dialettica non lontana dal 
linguaggio parlato. Pensiamo alla musica polifonica, dove le voci si inseguono ad imitazione, o alla musica da
camera nella quale i vari strumenti si passano le voci in un perenne intreccio fra entità diverse.

Nel ciclo di lezioni concerto della LUC (con inizio mercoledì 18 ottobre  fino a mercoledì 29 novembre) 
abbiamo  voluto approfondire questo aspetto,  coinvolgendo cinque grandi musicisti che hanno  
suonato/dialogato spesso insieme: Marcello Mazzoni, Silvia Mazzon, Andrea Padova, Luca Franzetti, Renato 
Negri . Con esempi musicali dal vivo ci mostreranno come dialogano fra loro gli interpreti nella musica da 
camera, o un solista con l’orchestra, o due solisti fra loro, ma anche come all’interno di una composizione 
per un unico strumento sia presente questa dialettica : ce lo mostrerà Andrea Padova  suonando Chopin “ Il 
pianoforte come voce: il dialogo come struttura compositiva nell’opera di Frédéric Chopin” ;  ma saranno 
tanti  gli autori trattati nelle sei lezioni concerto, da Bach a Ligeti, attraverso  Beethoven, Brahms, Chopin, 
Saint Saens…  perché il dialogo inizia dalle pagine create degli autori,  vive e rivive attraverso  gli interpreti,  
e arriva al pubblico. Senza dialogo non  sarebbe possibile la musica stessa…

Il programma

 Marcello Mazzoni
Il dialogo in musica
mercoledì 18 ottobre 2017, ore 17.30 – 19.15

 
Marcello Mazzoni Silvia Mazzon
Dialogo fra due solisti
mercoledì 25 ottobre 2017, ore 17.30 – 19.15

Renato Negri
Dialoghi contrappuntistici
mercoledì 8 novembre 2017, ore 17.30 – 19.15

Andrea Padova
Il pianoforte come voce: il dialogo come struttura compositiva nell’opera di Frédéric Chopin
mercoledì 15 novembre 2017, ore 17.30 – 19.15



Silvia Mazzon
Dialoghi fra archi
mercoledì 22 novembre 2017, ore 17.30 – 19.15

Luca Franzetti, Marcello Mazzoni, Silvia Mazzon
Dialoghi a tre
mercoledì 29 novembre 2017, ore 17.30 – 19.15

Sede del corso Aula Magna UniMoRe, Palazzo Dossetti, Viale Allegri 9
Il corso è a iscrizione. Le iscrizioni sono aperte presso la Luc Corso Garibaldi 42, tutte le mattine dalle 10.00 
alle 12.00. tel. 0522 452182
www.liberauniversitacrostolo.it

Il corso è aperto gratuitamente agli studenti dell’UniMoRe
 


