Aref in musica
L’appuntamento mensile con la musica contemporanea
A cura del maestro Mauro Montalbetti
Domenica 10 maggio alle ore 18 si conclude l’edizione 2015 di Aref in musica, rassegna dedicata alla musica
contemporanea curata del maestro Mauro Montalbetti. La professoressa Cristina Baldo terrà una
conferenza dal titolo Goffredo Petrassi: il rifiuto di ogni retorica eloquenza.
Goffredo Petrassi (1904-2003) percorre l’intero arco del secolo XX e viene a contatto con la molteplicità
degli stili musicali novecenteschi. Partito dal recupero della tradizione musicale italiana antecedente il
melodramma ottocentesco (come veniva propugnato dalla generazione dell’Ottanta), Petrassi imprime
rapidamente alla sua musica un ampio respiro europeo. Il fascino del contrappunto palestriniano e dei
maestosi cori del barocco romano si unisce dunque all’ammirazione e all’influenza di autori quali Hindemith,
Stravinskij, Bartók. Il moderno appare come innestato sull’antico e diventa una peculiarità del suo stile,
come l’essenzialità, la nitidezza, il “pudore” che rifugge da eccessive estrinsecazioni di sentimenti, il rifiuto di
ogni retorica eloquenza.
Cristina Baldo, laureata in Lettere e diplomata in Pianoforte e Analisi musicale, insegna Storia ed estetica
della musica presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia. Ha svolto attività di critica musicale per il
quotidiano Bresciaoggi, pubblicato studi e contributi storico-analitici, di estetica musicale e di didattica della
storia della musica (Ricordi, Guerini, R.C.S., Sansoni, il Mulino, Il Saggiatore Musicale ecc.). Insieme a Silvana
Chiesa è autrice dei volumi Tempo e memoria, percorsi fra letteratura e musica (Edizioni dell’Orso) e Intrecci
sonori, laboratori di ascolto su musica e parola (EDT).
L’ingresso è libero, ma con prenotazione obbligatoria inviando una e-mail a info@aref-brescia.it o
chiamando lo 030.3752369.
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