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condotto da
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Seminario online



22-23 maggio aprile 2021
Sabato 22 maggio, 10.00-12.30 |17.00-19.00
Domenica 23 maggio, 10.00-12.30

su piattaforma ZOOM
Dalla Scuola Internazionale sarà inviato alla
Vostra mail il link sul quale cliccare per
collegarvi. Assicuratevi che il Vostro PC
abbia microfono e webcam installate.
 

Il seminario sarà condotto da Gebhard von
Gultlingen, Scuola Internazionale di Musicosophia di
St. Peter (Germania).

Per informazioni sul corso:
Lucia Trettel | lucia.trettel@gmail.com

Per informazioni su iscrizione e pagamento:
Carola Zenetti | carola@musicosophia.de

40€ a persona per i Soci
60€ a persona per i non Soci

Si prega di inviare la quota di iscrizione
entro il 21 maggio 2021 in modo che vi
possa essere inviato il link di accesso e
mail d’iscrizione a:
carola@musicosophia.de.
Coordinate bancarie:
Musicosophia Schule
Volksbank Freiburg,
IBAN: DE 65 6809 0000 0003 3081 11
BIC: GENODE61FR1
Causale: "Seminario online 22/23
maggio 2021"

C’è un filo invisibile che collega la musica dei due grandi
compositori: la ricerca del significato più profondo che essa può
trasmetterci.
“Il messaggio di Bach (1685-1750) si rivolge ai tempi a venire, come per
erigere alla Musica un tempio degno di lei. Le linee di forza di questo
tempio erano rappresentate dal sistema tonale… come sistema solare
dell’universo musicale” (George Balan).
Arvo Pärt (1935), dopo aver esplorato la musica contemporanea,
giunse alla conclusione che “la mia convivenza con l’atonalità mi stava
portando a un vicolo cieco”. Ha sentito il bisogno di ritirarsi per anni
nel silenzio, nello studio del Barocco e del Canto Gregoriano, per
arrivare a creare un nuovo stile compositivo, molto apprezzato per
la semplicità dell’ascolto e la trasparenza emotiva delle sue opere. 
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I collegamenti invisibili che uniscono 

i mondi dei due grandi maestri

Informazioni generali

Quota di partecipazione

Immagine fronte volantino: 
Giuliano Mauri, Cattedrale vegetale. Parco Arte Sella, Borgo Valsugana (TN)


