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Al via la 39° edizione de L’Ora della Musica con “Intranima Lieder”

Domenica 26 gennaio inaugurazione della rassegna con il concerto per il Giorno della

Memoria con musica di Corrado Sevardi e tes  di Giorgio Bassani

Reggio Emilia,  22 gennaio 2020 - Torna a Reggio “Intranima Lieder”, opera di “teatro liederis co” del

compositore  reggiano  Corrado  Sevardi,  scri a  su  tes  poe ci  di  Giorgio  Bassani,  l’autore  del  celebre

romanzo “Il Giardino dei Finzi Con ni”. L’evento che secondo Paola Bassani, figlia dello scri ore, è «il più

elegante lavoro musicale mai realizzato su poesie di mio padre» aprirà la XXXIX stagione de  L’Ora della

Musica domenica  26  gennaio  alle  ore  11 nell’Auditorium dell’Is tuto  Peri-Merulo  ed  è  inserito  nelle

inizia ve  per  il  “Giorno  della  Memoria”  2020.  L’esecuzione  (che  sarà  in  forma di  concerto)  gode  del

patrocinio della Fondazione “Giorgio Bassani” di Ferrara. 

In  Intranima Lieder Corrado Sevardi elabora musicalmente ven due poesie di Bassani tra e da diverse

raccolte  valorizzandone la  mul dimensionalità  visionaria  in  un  susseguirsi  di  episodi  strumentali,  voce

recitante,  canto,  momen  d’insieme.  Ne  saranno  interpre  Cris na  Calzolari,  mezzosoprano,  Giuliano

Brunazzi, voce, Davide Fino , pianoforte e Alessandro Sevardi, violino.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con i concer  della domenica ma na de “L’Ora della Musica”, la

rassegna promossa e organizzata dall’Is tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnuovo ne’

Mon  “A. Peri –  C. Merulo”. Giunta alla sua trentanovesima edizione, la rassegna ha in programma dieci

appuntamen ,  da  gennaio  a  marzo,  anima  dai  migliori  allievi,  dell’Is tuto  e  non  solo,  vista  la

collaborazione con altre realtà del territorio italiano.

L’Ora della Musica 2020 è promosso da:  Is tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo

ne' Mon  “A. Peri-C. Merulo”, Comune di Reggio Emilia, Comune di Castelnovo ne’ Mon , Fondazione

Pietro Manodori, Istoreco, Is tuto Alcide Cervi, Fondazione “Giorgio Bassani” con la collaborazione di Casa

Musicale del Rio e Reggio Inizia ve Culturali.

Ingresso libero e limitato ai pos  disponibili

Per informazioni: 0522 456771

direzioneperi@municipio.re.it

www.peri-merulo.it
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