museo internazionale
e biblioteca della musica
di bologna

programma
eventi inaugurali
12 maggio > 31 luglio 2004

Incontri, performance, mostre, proiezioni,
spettacoli, concerti:
un museo per vivere la musica

maggio
12 > 15 maggio ore 21
La Dirindina
farsetta per musica di Padre G.B. Martini
direttore Arnold Bosman
regia, scene e costumi di Michal Znaniecki
in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale di Bologna
e Conservatorio di musica “G.B. Martini”

18 maggio ore 21
Cinema
Richter, The Enigma
Un film di B. Monsaingeon commentato dall'autore
(in lingua originale con sottotitoli in inglese)
19 maggio ore 21
Tiorba, liuto e arciliuto
I loro suoni, la loro storia, la loro musica
Una lezione concerto di Rolf Lislevand
20 maggio ore 18
Come nasce una canzone
conferenza di Franco Fabbri
con la partecipazione di Mogol
21 maggio ore 21
Ritratto di Ottorino Respighi
concerto-conferenza con Paolo Isotta
Stefania Donzelli, soprano
Francesco Libetta, pianoforte

giugno
3 giugno ore 21
“Il canto della terra” di Mahler
Uno sguardo Zen sulla vita e sulla morte
conferenza di Gastòn Fournier-Facio
progetto di Bologna Festival
7 giugno ore 18.30
Musica senza confini?
Musica colta e musica leggera tra teatro d’opera e palasport
dibattito con Mario Brunello, Gioacchino Lanza Tomasi,
Stefano Mazzonis, Mauro Meli, Claudio Scimone
coordina Michele Dall’Ongaro

23 maggio ore 21
Rossini sul pianoforte di Rossini
Francesco Nicolosi, pianoforte

8 giugno ore 21
Il mito di Farinelli: alla ricerca di una voce
Concerto racconto sui grandi castrati e sui falsettisti moderni
Angelo Manzotti, controtenore
Michele Visaggi, clavicembalo
Marco Beghelli, musicologo
Franco Fussi, foniatra

24 maggio ore 18.30
Mstislav Rostropovich
intervista aperta al pubblico
conduce Fabrizio Festa

10 giugno ore 21
Padre Martini e dintorni
Interpretazioni, trascrizioni, improvvisazioni, commenti
Francesco Libetta, pianoforte

in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale di Bologna e AISM

25 maggio ore 21
Fortepiano/pianoforte
Possibilità interpretative tra fortepiano e pianoforte
Conferenza-concerto di Alexander Lonquich
in collaborazione con Bologna Festival

26 maggio ore 10.30
I beni musicali: una definizione
giornata di studio a cura di Lorenzo Bianconi
in collaborazione con Dipartimento Musica e Spettacolo
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ADUIM
e Associazione “Il Saggiatore musicale”

28 maggio ore 21
Chet Baker: un americano a Bologna
con Franco Fayenz e Francesco Lo Bianco
Marco Tamburini, tromba
Brani musicali tratti dal film Let’s get lost
31 maggio ore 21
A Luciano Berio
con Rossana Dalmonte, Gillo Dorfles, Niva Lorenzini,
Giordano Montecchi
proiezioni dall’archivio RAI
I Solisti del FontanaMIX Ensemble
in collaborazione con Angelica Festival

Pensato per i piccoli
¡ Musiche favolose !
Spettacoli musicali per bimbi e genitori
compagnia “teatro In tasca”
a cura di Musica Insieme
16 maggio ore 17
Cenerentola
con le musiche di Gioachino Rossini
22 maggio ore 17
Pierino e il lupo
con le musiche di Sergej Prokofiev
29 maggio ore 17
Il teatrino di mastro Pietro
(El retablo de maese Pedro)
con le musiche di Manuel de Falla
5 giugno ore 17
Il flauto magico
con le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

Progetto scuole
17 e 18 maggio ore 10.30
Buongiorno Mozart
Concerto - laboratorio
ideazione e realizzazione a cura di Musica Per

Mostre
12 maggio > 12 luglio
20 anni di musica a Bologna
Ricordi e suggestioni dei più grandi artisti
che sono passati sui nostri palcoscenici negli ultimi 20 anni.
Mostra fotografica di Roberto Serra

Palazzo Aldini Sanguinetti
Strada Maggiore, 34
40125 Bologna
tel 0512757711 / 051221117
www.museomusicabologna.it
Orario museo
dal martedì alla domenica
10 >18
chiuso i lunedì feriali e il mese di agosto
L’ingresso agli eventi è libero
fino ad esaurimento dei posti

15 giugno > 31 luglio
Fender Stratocaster: 50 anni di un mito
La chitarra elettrica icona del rock nel 50° dalla nascita:
strumenti, musicisti, musiche, mode ed emozioni di mezzo secolo
espresse con la “solid body” ideata dal genio di Leo Fender
in collaborazione con Casale Bauer

Direzione artistica
Maddalena da Lisca

Il programma inaugurale
è stato realizzato
con il contributo di

