Naviglio Piccolo
Giovedì 21 maggio 2009 - ore 21.00
Concerto dell’ensemble

Astrolabio
musiche di

J.S. Bach, W.A. Mozart

Gaspare Traversi – Lezione di musica (ca 1770)

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Giovedì 21 maggio 2009 - ore 21.00
Concerto dell’ensemble

Astrolabio
Claudio Sutrini
Alice Marini
Maddalena Gallotti
Aglaia Szukala
Gabriele Montanari
Simone Prando
Giovanna Gatto
Manuel Malandrini

flauto
violino I
violino II
viola
violoncello
contrabbasso
pianoforte
pianoforte

musiche di

J.S. Bach, W.A. Mozart
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 21 marzo 1685 – Lipsia, 28 luglio 1750) è stato un compositore,
organista, violinista, clavicembalista e maestro di coro tedesco del periodo barocco, di fede
protestante, universalmente considerato uno dei più grandi geni della musica di tutti i tempi. Dopo la
sua morte, la sua opera rimase nella semioscurità per molti decenni, e, solo nel 1829, l'esecuzione
della Passione secondo Matteo, diretta a Berlino da Felix Mendelssohn Bartholdy, riportò alla luce la
grandiosità dell'opera compositiva di Bach, che è da allora considerata il compendio della musica
contrappuntistica del periodo barocco.
Wolfgang Amadeus Mozart, nome di battesimo Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus
Mozart (Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791), è stato un compositore e pianista
austriaco, a cui è universalmente riconosciuta la creazione di opere musicali di straordinario valore
artistico. Mozart è annoverato tra i geni della musica. Dotato di raro talento, manifestatosi
precocemente, morì a trentacinque anni di età lasciando pagine indimenticabili di musica sinfonica,
sacra, da camera e operistica. La musica di Mozart è considerata la "musica classica" per eccellenza;
infatti Mozart è il principale esponente del "Classicismo" settecentesco, i cui canoni principali erano
l'armonia, l'eleganza, la calma imperturbabile e l'olimpica serenità. E Mozart raggiunge nella sua
musica divina vertici di perfezione celestiale e ineguagliabile, tanto che Nietzsche lo considererà il
simbolo dello "Spirito Apollineo della Musica",.
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