
La LUC riparte dalla musica 

Si era interrotta alla fine di febbraio la bella rassegna Invito alla Musica-I concerti lezione 
di Allievi e Maestri dell’Istituto Peri Merulo, promossa dalla Libera Università Crostolo in 
collaborazione con il Peri e venerdì 18 settembre ripartiremo da lì:  con due concerti che 
avranno come protagonisti i migliori allievi che nel frattempo si sono diplomati al Peri,  
future promesse della musica, e con Spasimo, l’emozionante composizione di Giovanni 
Sollima, che sarà eseguita da Luca Franzetti, violoncello solista, con Francesco Gaspari, 
al violino, Angelica Cristofari, alla viola, Sofia Volpiana, al violoncello, Gabriele Genta, 
alle percussioni e Simone Sgarbanti alla tastiera.

I concerti si terranno tutti all’aperto, al Chiostro di Morris in Via Dante Alighieri 11: 
venerdì 18 settembre alle ore 17 con Francesca Davoli, fagotto e Francesco Spina, 
chitarra, in un programma con musiche di Piazzolla, Rodrigo, Vivaldi, Rossini, Fauré; 
martedì 22 settembre alle ore 17 si esibiranno Camilla Curti, pianoforte, Matteo Rovatti, 
percussioni, Morgana Rudan, arpa, in un programma che spazierà da Chopin a 
Hindemith, da Turina a Sammut…. A questi giovani talenti  neo diplomati la LUC ha 
destinato un premio di merito, finalizzato a sostenere il proseguimento della loro 
formazione, favorendo al contempo la dimensione performativa con il loro 
coinvolgimento in concerti aperti a tutta la città, in collaborazione con l’Istituto Peri.

Questa prima parte della rassegna Invito alla Musica si concluderà venerdì 25 settembre 
alle ore 17.00 con Spasimo di Giovanni Sollima, una straordinaria composizione scritta 
nel 1995 in occasione del recupero della chiesa di Santa Maria dello Spasimo in 
Palermo,  che ripercorre  le vicende storiche di questo edificio, testimone nei secoli di 
pesti, naufragi, sepolture e che parla tante “lingue” quanti sono i contesti rievocati, in 
una musica senza confini in equilibrio fra tradizione mediterranea e linguaggio 
contemporaneo. 

Ingresso libero, su prenotazione obbligatoria (tel. LUC  0522 452182 o mail a  
info@liberauniversitacrostolo.it)


