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Strumen  musicali etnici dal mondo: una mostra eccezionale 

ai Chiostri di San Domenico

Sabato 7 dicembre l’inaugurazione. L’esposizione sarà visitabile 

nei weekend fino al 23 febbraio

Reggio Emilia, 2 dicembre 2019 – La "ghironda", l'ocarina maya, la "kalimba africana", il  violino

"Stroho". Alle porte di Reggio Emilia, a San Mar no in Rio, Danilo Righi ha messo insieme una raccolta di

strumen  musicali d’epoca d’eccezione provenien  da tu o il mondo. Sarà inaugurata sabato 7 dicembre

alle  ore  15.30 nella  Sala  Centrale del  complesso  esposi vo  dei  Chiostri  di  San  Domenico la  mostra

“Strumen  etnici dal mondo”: più di 70 pezzi da collezione, mol  dei quali se ecenteschi, tra fisarmoniche,

clarine ,  pianofor ,  fago ,  chitarre  di  ogni  genere,  classiche,  lira  e  mezza  lira,  ma  anche  strumen

par colari provenien  da ogni parte del mondo, come le bellissime trombe betane alte fino a tre metri.

“La mostra è sicuramente par colare e merita una visita – spiega il Dire ore dell’Is tuto Peri Marco Fiorini

-. Grazie al collezionista Danilo Righi e al curatore della mostra Maestro Uberto Pieroni, che ringrazio per la

disponibilità, nell’esposizione avremo modo di conoscere strumen  introvabili senza muoverci da Reggio

Emilia. L’Is tuto è molto soddisfa o di ospitare questa mostra che in alcuni casi va ad esplorare le origini

anche etniche degli strumen  classici suona  quo dianamente nelle nostre aule”.

"Strumen  musicali etnici dal mondo" è la nuova mostra promossa dall'Is tuto Superiore di Studi Musicali

"Achille Peri - Claudio Merulo" visitabile nella Sala Mostre dei Chiostri di San Domenico dal 7 dicembre

2019 al  23 febbraio 2020 il  sabato (dalle  15.30 alle  18.30)  e la domenica (10-12.30 | 15.30 -  18.30).

Ingresso  libero.

Info: Segreteria di Direzione 0522 456779 - ubertopieroni@ n.it - +39 335 6247090

Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti 
“Achille Peri – Claudio Merulo”

Via Dante Alighieri 11 – Reggio Emilia
direzioneperi@comune.re.it – 0522 - 456771


