Ensemble Quintetto di fiati

140, 64, 139, 90
“Se i classici sono freddi è perché la loro fiamma è eterna”
Il temine “classico” può avere svariate connotazioni che confluiscono però nel medesimo concetto:
qualcosa da prendere come modello su cui ergere le fondamenta culturali (e non solo) di una
civiltà.
Quale base migliore da cui attingere per la naturale, e necessaria, rinascita culturale del nostro
Paese!?
Certo il termine “classico” sovente è accostato a qualcosa di prettamente scolastico e accademico,
ma perché non provare a dare nuova linfa al repertorio classico?
E dopo cosa è successo, dove siamo arrivati?
Siamo fermamente convinti che i classici possano ancora dire molto se letti in chiave moderna.
Proprio come scrisse Dalì “Se i classici sono freddi è perché la loro fiamma è eterna”.
Una produzione accattivante, in perfetto stile Spirabilia, di genere musicale ed educazionale.
Abbiamo pensato di offrire 4 coppie di proposte musicali: ogni coppia è composta da un brano
classico e uno moderno in modo che ci sia una distanza temporale netta.
A questo coincide una vera diversità di stili e caratteri?
Il pubblico avrà una parte realmente da protagonista perché, alla fine dell’esecuzione, ogni coppia
musicale sarà votata come preferita, più emblematica di una distanza o per altri caratteri che poi
indagheremo…..
Una proposta interattiva e fresca che Spirabilia vuole offrire nella speranza di creare una novità,
di aprire ad un’esperienza di concerto sicuramente diversa, nuova e partecipativa..
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Ensemble Quintetto di fiati

Programma
140
Joseph Hayd: divertimento x wind quintet. II e I tempo. 1782
Paul Hindemith: Kleine Kammermusik op 24. 1922
64
Giulio Briccialdi: wind quintet op. 124, I tempo. 1875
Alexander von Zemlinsky: Humoresque. 1939
139
Antonin Reicha: Andante per corno inglese e quintetto. 1817
Danes Agay: 5 danze facili. 1956
90
J. B. Foerster: quintet Op. 95. I Tempo. 1909
David Maslanka: wind quintet n.3, I Tempo. 1999

Bis
Durata della produzione: circa 60’ adattabile in base alle esigenze
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