
 

Dipartimento di Teoria e Analisi, Composizione e Direzione 

Incontri con la Musica Contemporanea  
Introduce Andrea Mannucci 
 

CARLO GALANTE (compositore)  

venerdì 23 marzo 2018, ore 14.00 - Aula 14 
 

Presentazione, analisi e ascolto. 
 

Carlo Galante (Trento, 1959) si è diplomato in Composizione sotto la guida di Niccolò Castiglioni e Paolo 
Castaldi, presso il Conservatorio di Milano. Nel 1993 ha scritto il Dies Irae del Requiem per le Vittime della 
Mafia, realizzato nella Cattedrale di Palermo. 
Ha scritto per il teatro: le opere Byzanthium (Musica nel Nostro Tempo 1991); Corradino (Teatro 
Comunale di Bologna, 1992); Il combattimento con l’Angelo (Teatro Massimo di Palermo, 1997); Messer 
Lievesogno e la Porta Chiusa più volte rappresentato (Teatro Comunale di Bologna 1997; Teatro Palazzina 
Liberty, Milano 1998; Teatro Nuovo di Verona e Teatro Sociale di Trento, 2000); Ghost Cafè (Teatro 
Donizetti di Bergamo, 2000); Racconto di Natale (Teatro Comunale di Modena, 2002) e i balletti : Fandango 
(Teatro Filarmonico di Verona, 1992); Il fantasma di Canterville (Teatro Regio di Torino, 1995 e più volte 
riproposto); Notturno a Milano (Tardi in piazza Duomo) (Teatro Filarmonico di Verona 2004). 
Ha avuto numerose commissioni da orchestre italiane ed estere, tra le altre: Rai di Roma e di Napoli; 
Orchestra Haydn di Trento e Bolzano; Orchestra Sinfonica Siciliana; Orchestra Verdi di Milano, Pomeriggi 
musicali di Milano. 
Nel 2007 è stato eletto nella Sezione Lirica della SIAE. 
La sua musica è edita da Suvini Zerboni, B.&W. Italia e Sonzogno. 
 
 

 
 

L’OPERA PIANISTICA DI GIACINTO SCELSI (1905-1988) 

venerdì 20 aprile 2018, ore 14.00 - Auditorium Nuovo Montemezzi 
 

Presentazione del CD audio pubblicato dalla casa discografica “Tactus” - pianista Rossella Spinosa 
 

La sensibile e raffinata pianista Rossella Spinosa affronta l’arduo compito dell’esecuzione delle musiche di 
Giacinto Scelsi, particolarissimo musicista, cresciuto frequentando l’ambiente parigino reduce 
dall’impronta di Debussy, la generazione dell’Ottanta, la dodecafonia della scuola tedesca, e l’esoterismo 
di Skriabin, per poi approdare ad una personalissima idea di una globalità sferica del suono, dopo aver 
viaggiato in oriente, India e Tibet. Scelsi diviene dunque interprete di una nuova concezione di suono, che 
trascende il costrutto architettonico e formale rinunciando quasi a farsi musica, per divenire invece un 
puro collegamento tra il mondo terrestre e le forze cosmiche ultraterrene. Ne scaturisce una musica che 
richiede una grande sensibilità e uno stato d’animo particolare sia da parte dell’esecutore che da quella 
dell’ascoltatore, al quale è richiesta un’immersione totale, sonora, filosofica, e quasi religiosa, nelle 
vibrazioni del mondo Scelsiano. 

 
 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 


