
Biblioteca Armando Gentilucci
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti

l’OrecchiO del SabatO (altre risonanze)
La costanza silenziosa
Voci, immagini e suoni dagli archivi personali della musica 

           Epifanie
del pensiero: dal segno 
          al suono
Omaggio al compositore Adriano Guarnieri
            nel suo 74° compleanno
            Sabato 11 settembre 2021

Luogo dell’evento:
Chiostri di San Domenico,
Chiostro di Morris
via Dante Alighieri, 11
Reggio Emilia

Armando GentilucciIstituzione AFAM

Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti

 ore 16 - in collegamento online
   Pillole d’archivio: il fondo musicale
   “Adriano Guarnieri”

 ore 18 - Chiostro di Morris, ingresso su prenotazione
   Concerto alla presenza del compositore    
   Introduce Francesca Magnani, musicologa 

 Johann Sebastian Bach, L’arte della fuga:
 rielaborazione per 4 violoncelli di Adriano Guarnieri 

(2019) - Prima esecuzione assoluta

   Florence cello ensemble
   Lucio Labella Danzi
   Guido Pianigiani
   Tyler Stewart
   Emma Biglioli
 

 Adriano Guarnieri, Piccolo angelo:
 elegia per ensemble di 8 strumenti (2021)
 Prima esecuzione assoluta

   Icarus vs Muzak
	 	 	 Benedetta	Polimeni,	flauto
   Orfeo Manfredi, oboe
   Alberto Delasa, clarinetto
   Gilda Gianolio, arpa
   Yoko Morimyo, violino
   Luca Colardo, violoncello
   Stefano Barbato
   e Tommaso Sassatelli, percussioni 
   Adriano Guarnieri, direttore

 In collaborazione con
 Icarus ensemble 

La potenza espressiva
della musica di Guarnieri

è racchiusa nella particolarità 
del segno. Il compositore non 
fa mistero dell’importanza della 
scrittura, che egli cura con tale 
dovizia di particolari da instillare 
nel lettore il senso dell’opera e 
nell’interprete la necessità di 
spingersi oltre l’informazione 
prescrittiva delle note. Il pensiero 
sgorga dalle forme di un’utopia 
semiografica che lo rappresenta 
in modo drammatico, nel corpo 
a corpo dell’immaginazione 
e nell’atto in cui il suono 
contemplato si concretizza
nella materia del segno.

Ingresso gratuito solo su prenotazione, limitato ai posti disponibili
per soli possessori di Green Pass o tampone rapido negativo effettuato
nelle 48 ore precedenti l’evento.
email: portineriaperi@comune.re.it - tel. 0522-456771
comunicando tutti i nominativi.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà nell’attigua Sala delle Carrozze.
Per aggiornamenti consultare i siti www.bibliotecagentilucci.it e www.peri-merulo.it

Per informazioni: tel. 0522 456772
biblioperi@comune.re.it e www.bibliotecagentilucci.it


