
                                                                                                                                    

                                                        INDAGINE SULLA MUSICA  

 CICLO DI 6 CONFERENZE PER INDAGARE I RAPPORTI TRA LA MUSICA CLASSICA E  

CONTEMPORANEA E VARI ASPETTI DELLA CULTURA E DELLA SOCIETA’ 

 Troppo spesso accade ancora oggi di trovarsi spaesati di fronte all’ignoranza musicale di persone diplomate 

o laureate uscite dai loro studi senza aver mai potuto incontrare autori della portata di  

Mozart, Verdi, Debussy, Kurtag …sembra incredibile ma è vero purtroppo. Quanti debiti io credo invece 

abbiano verso la musica classica e contemporanea e anche jazzistica le varie arti quali in particolare cinema 

e teatro.   E quale ruolo ha avuto la musica nello sviluppo delle diverse religioni?  Pensiamo per esempio alla 

rivoluzione musicale portata dalla Riforma protestante. 

È sufficiente ciò che offre la scuola o si limita a formare specialisti senza occuparsi di offrire una cultura 

generale? Perché questo tipo di musica non riesce ad entrare a far parte del cosiddetto “buon senso 

comune” come diceva il musicologo Gino Stefani?  Perché i giornali hanno praticamente abolito le 

recensioni sugli eventi musicali? È normale che si debba aspettare la prima della stagione scaligera per 

sentir parlare di musica nei vari media? E come indagare su tutti questi rapporti? Abbiamo pensato di 

mettere a confronto musicisti particolarmente versati sui diversi temi con operatori o esperti dei singoli 

settori. 

Il nostro obiettivo è cercare di comprendere le ragioni della lontananza tra la musica (a parte la cosiddetta 

leggera) e la vita culturale e sociale degli Italiani.        

                                                                  QUESTO IL PIANO DEGLI INCONTRI:

Lunedì 13 febbraio 2023 ore 18.00 

MUSICA E ARTE 

Alessandro Melchiorre (compositore) 

Gabi Scardi (critica d’arte) 

 

Lunedì 20 Febbraio 2023 ore 18.00 

MUSICA E SCUOLA 

Alessandro Solbiati (compositore) 

Clara Alemani (Dirigente Scolastica) 

 

Lunedì 27 febbraio 2023 ore 18.00 

MUSICA E RELIGIONE 

Ruben Jais (musicista) 

Gianantonio Borgonovo (Mons. Arciprete del 

Duomo di Milano)                                                                                

 

Lunedì 13 marzo 2023 ore 18.00 

MUSICA E TEATRO 

Luca Francesconi (compositore) 

Claudio Longhi (Direttore Piccolo Teatro di 

Milano e d’Europa) 

 

Lunedì 20 marzo 2023 ore 18.00 

MUSICA E CINEMA 

Fabio Vacchi (compositore) 

Paolo Mereghetti (storico e critico 

cinematografico) 

 

Venerdì 28 aprile 2023 ore 18.00 

MUSICA E SOCIETA’ 

Filippo Del Corno (compositore) 

Angelo Foletto (critico musicale)

                                                                         

                                                            Coordinamento: Mimma Guastoni
incontri in presenza + diretta streaming  -       La diretta streaming si può seguire sul nostro sito 

www.casadellacultura.it,sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Casa della Cultura 

Associazione Casa della Cultura, via Borgogna 3 - 20122 Milano (MM1 - San Babila) 

tel. 02 795567 / 02 76005383 – fax 02 76008247 

e-mail: segreteria@casadellacultura.it  




