“Musica in Mostra – contrapposizioni e convergenze”
Direzione Artistica M° Bruno Aprea

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo
Sala dell’Apollo – Sala Paolina – Sala della Biblioteca
22 – 23 – 24 APRILE 2022
ore 11.00 – 13.30 e ore 15.30 – 18.00

La Direzione Musei statali della città di Roma e il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo,
diretti da Mariastella Margozzi, continuano il programma di valorizzazione del sito attraverso
una serie di offerte innovative ai propri visitatori.
Questa volta il progetto nasce dal confronto con il M° Bruno Aprea, direttore d’orchestra e
pianista europeo, Koussevitzky Prize nel 1977, che ha voluto proporre una diversa modalità
di approccio all’ascolto della musica, quasi attraversando fisicamente le sue diverse
espressioni nel corso dei tempi.
E’ così che per 3 giorni consecutivi ed in contemporanea nelle 3 sale più belle di Castel
Sant’Angelo il pubblico potrà incontrare in Sala Paolina il pianista Josu de Solaun, già
vincitore assoluto delle più prestigiose Competizioni Internazionali come il Concorso
“Enescu” di Bucarest, il Concorso “Iturbi” di Valencia ecc. che oltre alle esecuzioni
programmate, de Solaun si esibirà anche in improvvisazioni su richiesta dei visitatori.
Nella Sala della Biblioteca invece saremo accolti dal Trio “Gioconda De Vito” (Silvia Grasso
(violino), Gaetano Simone (violoncello) Maurizio Zaccaria (pianoforte): Brahms e Debussy,
Duo Simone - Zaccaria: Schumann, Schubert e Bartok.

Infine nella Sala dell’Apollo in un susseguirsi temporale simultaneo di ca 15 minuti potremo
emozionarci con i Canti Gregoriani eseguiti dai Cantori della Cappella Sistina (Michael
Alfonsi, Ermenegildo Corsini, Fernando di Carlo e Marco Severin) e quasi simultaneamente
immergerci nell'ascolto di brani acusmatici di musica elettronica di autori storici e
contemporanei (tra i quali Stockhausen, Harvey, Lupone e altri) a cura del Dipartimento di
musica e nuove tecnologie – scuola di musica elettronica del Conservatorio Casella de
l’Aquila (coordinamento Maria Cristina de Amicis con Stefano Giacomelli e Daniel
Scorranese).
In collaborazione con la SIAE

Il progetto si terrà nel rispetto delle norme anti Covid-19 ed il video che sarà girato
verrà successivamente pubblicato sulle pagine FB e YOUTUBE della Direzione Musei
statali della città di Roma.
Il pubblico potrà accedere agli spazi fino ad esaurimento dei posti consentiti.

Per informazioni:
Ufficio Promozione: dms-rm.social@beniculturali.it
Ufficio Eventi Culturali: anna.selvi@beniculturali.it cell 333 3443235
Sito web: https://www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it/
FB: https://www.facebook.com/DirezioneMuseiStatalidellaCittadiRoma
IG: https://www.instagram.com/direzionemuseistataliroma/
YT: https://www.youtube.com/c/DirezioneMuseiStatalidellaCittàdiRoma

