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La rassegna "Pomeriggi di note" presenta da marzo a maggio una serie di incontri all'interno delle sale del Museo
Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte che toccheranno differenti e ampie tematiche, quali il cantautorato etno-folk
italiano posto in relazione a quello d'oltreoceano, le suggestioni della lirica, i fischietti e gli strumenti a fiato.
sabato 2 marzo 2013
IL RIMORSO DELLA TARANTA: Uno sguardo antropologico al fenomeno pugliese la cui cura è la danza sfrenata.
Intervento dell'antropologo Prof. Giovanni Pizza, docente di Antropologia Medica dell'Università degli Studi di Perugia in
collaborazione con la Fonoteca Regionale "O. Trotta" e l'attore Massimiliano Burini
sabato 23 marzo 2013
IL RATTO DELLA CHITARRA: suggestioni della musica francese e statunitense sui cantautori italiani.
Incontro a cura di Mirco Bonucci, Maestro di musica perugino, con la partecipazione dell' attore Massimiliano Burini e la
collaborazione della Fonoteca Regionale "Oreste Trotta" di Perugia
sabato 10 maggio 2013
Le suggestioni della Lirica All'interno delle Sale Palazzo Pietromarchi allestite con le opere del maestro Capone, un
concerto lirico dedicato Giuseppe Verdi, diretto dai Maestri della Scuola Comunale di Musica "F. De Andrè" di Marsciano
sabato 31 maggio 2013
Tutto d'un soffio. La Melodia del soffio, fischietti e strumenti a fiato, a cura di Luigi Fosca e i Maestri di Musica
In occasione della conferenza musicale del 23 marzo sarà inaugurata la Mostra OLTRE L'ARTE di Diego Mattei,
giovane artista già partecipante del concorso MAG Marsciano Arte Giovani nel 2010. Mattei sta completando la sua
formazione in Storia dell'Arte, presso l'Università degli Studi di Perugia. Ed è proprio alla storia dell'arte del '900 che
Mattei guarda con occhio critico, cercando di cogliere e allo stesso tempo suscitare spunti di riflessione in relazione alla
contemporaneità, alla condizione sociale dell'Uomo, al suo essere ricompreso all'interno di dinamiche e rapporti di forza,
tentando di tradurre ciò in opera creativa. Il giovane Mattei allestirà una mostra per mezzo della quale renderà esplicite le
sue tappe creative finora attraversate, dal chiaro-scuro, passando per l'astratto-informale, toccando appunto tematiche
sociali.
Per informazioni
Biblioteca comunale Salvatorelli
tel. 075 8742609
Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte
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