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Minimalismo da vedere e da ascoltare a Museion mercoledì 27 novembre, con concerto e visita guidata
alla mostra "When Now is Minimal". Un viaggio tra arte e musica, tra suoni e colori, ispirati dal
minimalismo: Un viaggio tra arte e musica, tra suoni e colori, ispirati dal minimalismo: la serata a Museion è
da non perdere. Si inizia alle ore 19 con una visita alla mostra “When Now is Minimal. Il lato sconosciuto
della Sammlung Goetz”, guidati da Letizia Ragaglia, direttrice di Museion e co-curatrice dell’esposizione.
Cento opere, in cui il colore è “a tutto volume”, raccontano di come gli artisti di oggi si siano ispirati al
minimalismo storico, maneggiandone però i principi ispiratori – riduzione a forme semplici e geometriche,
rifiuto di ogni riferimento storico - con la massima disinvoltura.
Dopo questo “aperitivo” a base di arti visive, la serata prosegue all’insegna della musica. In programma pezzi
di grandi compositori contemporanei, che, un po’ come gli artisti in mostra, hanno ripreso i principi del
minimalismo, facendoli propri. Parliamo di musicisti del calibro di Philip Glass (Baltimora, 1937).
Considerato tra i capofila del minimalismo musicale, Glass ha collaborato con artisti della scena ambient,
tra cui Brian Eno, e pop-rock, tra cui David Bowie – ha raggiunto il successo con l’opera “Einstein on the
Beach” (1976).
Verranno eseguite anche musiche di un altro classico del minimalismo, David Lang (1957, Los Angeles),
premio Pulitzer per la musica nel 2008,. In programma anche musiche di Stefano Gervasoni (Bergamo,
1962) e dell’altoatesina Manuela Kerer (1980, Bressanone) che si muovono tra diverse correnti all’incrocio
con il minimalismo e rappresentano il contrappunto europeo al modo di comporre in America. A tradurre in
musica le composizioni ci sarà il quartetto d’archi “Prometeo” (Giulio Rovighi, Aldo Campagnari, Massimo
Piva und Francesco Dillon), specializzato proprio nel repertorio minimal di estrazione americana.

Info
Museion, mercoledì 27 novembre,
ore 19 visita guidata alla mostra “When Now is Minimal” con Letizia Ragaglia
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ore 20 concerto del quartetto “Prometeo” nell’ambito del Festival di Musica Contemporanea Bolzano con
musiche di David Lang, Stefano Gervasoni, Philip Glass, Manuela Kerer.

Programma:
David Lang: Wreck - Wedding
Stefano Gervasoni: Recercar cromaticho post il Credo
Philip Glass: String Quartet No.3 Mishima: A Life in Four Chapters (1985): 1957-Award Montage /
November 25-Ichigaya / 1934-Grandmother and Kimitake / 1962-Body Building / Blood Oath /
Mishima/Closing
Manuela Kerer Seelenblitz (2012) Der Atem des Lachens / Energetisch / Reflex-Gelasma / Euphorisierend

Ingresso a Museion con visita guidata e concerto: 10 € (ridotto 7€)
Prenotazione
Tel. 0471 329121-973864
www.festivalbz.it
info@festivalbz.it

Foto: Quartetto Prometeo, courtesy the artists
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