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I canti di Leopardi ai 'Concerti nel Ridotto'

Prima esecuzione dell'opera di Giorgio Zappaterra all'Ariostea
Una prima esecuzione per "I Concerti del Ridotto" in trasferta alla Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea di
Ferrara. Venerdì 7 maggio alle 21 la voce recitante di Rosanna Ansani e il Gruppo Strumentale Alessio Prati
(Damiano Rongioletti violino, Francesca Fogli viola, Sandro Pasqual e Enrico Corli violoncelli, Laura
Zavatti flauto, Claudio Miotto e Luca Lenzi clarinetti e l’arpista Chiara Conato) diretti da Giorgio
Zappaterra proporranno la prima esecuzione dell’opera Canti di Giacomo Leopardi. Scritta dallo stesso
Giorgio Zappaterra per voce recitante e orchestra da camera, l’opera esplora la dimensione intrinsecamente
musicale e fonosimbolica della parola leopardiana, riocercando una sorta di correlativo sonoro delle
immagini e dei significati che vivono nei versi di otto componimenti leopardiani. Del resto la poesia di
Giacomo Leopardi definisce se stessa in costante rapporto con la musica.
L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Biblioteca Ariostea e l’ingresso è libero.
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Ti potrebbe interessare anche
‘Le evoluzioni del circo’ alla biblioteca Ariostea
Ha per tema “Le evoluzioni del circo”, l’incontro con Claudia Pandolfi in programma oggi, giovedì 6
maggio, alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. L’appuntamento è organizzato dall’associazione
Amici della biblioteca Ariostea
"Canti di Giacomo Leopardi", prima di Giorgio Zappaterra
Sarà la sala Agnelli della biblioteca Ariostea a fare da cornice, domani, venerdì 7 maggio alle 21, alla prima
esecuzione dell’opera di Giorgio Zappaterra ‘Canti di Giacomo Leopardi’.

Dove va il cinema?
“Dove va il cinema? In internet, in tv o in periferia?”. Questi i quesiti alla base della “Tavola rotonda sulla
settima arte e sul futuro della sale cinematografiche” organizzata per mercoledì 12 maggio alle 16,30 nella
sala Agnelli della biblioteca Ariostea
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