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AUTORE e INTERPRETI
nell'era della cronaca

Come si vive senza storia né memoria?
In un'eterna era della cronaca, in cui gli eventi si susseguono - 
mediatizzati, urlati, consumati - ma dei quali non resta nulla, né il 
ricordo né la relazione con altri avvenimenti recenti o lontani.

Cosa c'entra il Conservatorio con tutto ciò?
Come è sempre stato (ce lo insegnano i grandi del passato), la 
consapevolezza del proprio mondo è una componente essenziale 
della creatività e dunque anche oggi chiunque voglia affrontare un 
serio percorso di formazione artistica non può esimersi dal riflettere 
criticamente sul rapporto tra la produzione (e interpretazione) della 
musica e la società mediatizzata.

La relazione tra autore e opera sta diventando sempre più un tipico 
evento da era della cronaca: si constata una progressiva confusione, 
con la sovrapposizione dell'interprete all'autore fino alla quasi 
sparizione del secondo (negli spot si citano sempre più spesso i nomi 
degli interpreti prima o al posto di quelli degli autori). 
Nel frattempo si rischia di perdere di vista l'oggetto della questione. 
Ossia l'opera. 
Che fine ha fatto? E’ destinata inesorabilmente a confondersi tra le 
merci del mercato globale? Il lavoro, la fatica, la concezione e la 
formalizzazione che la producono sono un valore aggiunto oppure 
no? E quest’ultimo è esso stesso merce e può essere ridotto a puro 
rituale mediatico?

Di questo si occupano i nostri incontri che vedono protagonisti tre 
importantissimi autori italiani i quali, nei rispettivi campi, hanno anche 
prodotto riflessioni significative: il poeta Valerio Magrelli, l’autore di 
canzoni e musicista Ivano Fossati, il compositore Ivan Fedele.



Sala dei Concerti
del Conservatorio Paganini

Giovedì 2 maggio 2013
ore 17.00

Valerio Magrelli

Mercoledì 8 maggio 2013
ore 17.00

Ivano Fossati

Mercoledì 15 maggio 2013
ore 17.00

Ivan Fedele



I prossimi appuntamenti del Conservatorio Paganini

2 - 5	 	 	 GenovApiedi - De Ferrari, palazzo Regione
10 - 5	 	 	 Orchestra “giovanissima” a Campomorone
11 - 6	 	 	 Didone ed Enea all’Accademia di Carrara
14 e 15 - 5	 	 Didone ed Enea a Palazzo della Meridiana
dal 14 - 5 al 10 - 6	 Concerti di primavera
17 - 5	 	 	 “Suona francese” al Museo Chiossone
18 - 5	 	 	 Notte dei Musei al Museo Chiossone
19 - 5	 	 	 Yacht and Garden a Marina Aeroporto
26 - 5	 	 	 “Berio e le sue due case” a Firenze
27 - 5	 	 	 “Berio e le sue due case” a Genova
1 - 6	 	 	 “Che festival!” Music for peace - Elicoidale
3 - 6	 	 	 Collaborazione con Orchestra Carlo Felice
3 - 6	 	 	 Carmina Burana a Palazzo Ducale
10 - 6	 	 	 Concerto finale al Carlo Felice
21 - 6	 	 	 Festa della Musica e Notte bianca

Informazioni dettagliate sul sito del Paganini
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