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31 agosto 2011
Rovereto si appresta a ricordare la figura di Riccardo Zandonai con un
importante convegno di studi, che vedr€ nella citt€ della Quercia
oltre venti studiosi provenienti dall'Italia e da varie parti del
mondo. L'appuntamento • per il prossimo mese, dall'8 al 10 settembre,
ed avr€ come contorno un concerto con brani tratti dalla produzione
giovanile dell'autore. L'iniziativa del Centro Internazionale di Studi
intitolato al maestro roveretano prosegue l'impegno iniziato con la
sua nascita nel gennaio del 2010, ed ha come obiettivo quello di
rendere il giusto riconoscimento ad una figura che attualmente nel
panorama musicale non ha forse il posto che meriterebbe.
I dettagli dell'iniziativa verranno presentati ufficialmente il 2
settembre prossimo alle ore 11 presso la sala della Fondazione con una
conferenza stampa inaugurata dal sindaco e dalle autorit€, durante la
quale il responsabile scientifico del Centro, Diego Cescotti,
illustrer€ i contenuti del programma di lavoro e presenter€ i
relatori.
Si pu‚ comunque anticipare che l'obiettivo di questa assise di studi,
effettuata in collaborazione con l'Accademia Roveretana degli Agiati,
• di gettare nuova luce su Zandonai e insieme di incentivare altri
studi attraverso il coinvolgimento del mondo accademico
internazionale. Dopo altri seminari organizzati nel passato
soprattutto in occasioni anniversarie, questo • il primo convegno
internazionale dedicato al compositore roveretano.
A completare l'offerta, giovedƒ 8 settembre alle ore 20.30 ci sar€ il
concerto alla Sala Filarmonica, che presenter€ pagine rarissime del
suo repertorio operistico.
Ufficio Stampa Zandonai
(Pegasomedia Comunicazioni)
Rovereto, 25 agosto 2011
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