La formula originale della lezione pubblica,
fulcro del progetto, e l’approccio divulgativo
dei curatori, assicurano una fruizione godibile
e consapevole dello straordinario repertorio
di capolavori della nostra tradizione musicale.
Concepita dal pianista Marco Giovanetti,
l’idea è il frutto di una lunga riflessione e
sperimentazione sul rapporto tra il musicista
e il pubblico nel campo della musica classica
spesso considerato elitario.
La scommessa è che i Liberi Muratori e il
pubblico vivano l’esperienza di un viaggio
“dentro” la musica, oltre i confini del concerto tradizionale, e ne percepiscano la logica
e la forza comunicativa.
In questo viaggio il curatore sarà affiancato dal musicologo Giovanni Guanti e da due
giovani musiciste: il soprano Maria Zilocchi e
la violinista Germana Porcu.

Il Presidente del Collegio
dei Maestri Venerabili della
Lombardia - G∴O∴I∴

Il Curatore

Fr∴ Antonino Salsone Marco Giovanetti

Musicalis - Lectio magistralis è un prog ramma
di divulgazione della cultura musicale che ha
incontrato pienamente i desiderata del Collegio
Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della
Lombardia: da qui l’idea, in accordo con il
curatore Marco Giovanetti, di offrirlo ai Liberi
Muratori lombardi e al pubblico.
Nell’arco di sei agili appuntamenti di un’ora
ciascuno con cadenza mensile incontreremo pagine,
alcune note altre assai meno, di grandi autori
che hanno segnato profondamente la storia della
musica, talora anche grazie a messaggi nascosti che
pochi potevano decifrare, ma che tutti comunque
recepivano emotivamente.

armonie
in loggia

Caffè musicali a casa dei liberi muratori

a cura di

Marco Giovanetti

Ingresso libero. La prenotazione è consigliata.

Per prenotazioni e informazioni: 02.6572442
Sala Biblioteca della Casa Massonica di Milano
Via Giovanni Battista Pirelli, 5 - Milano

Sala Biblioteca
della Casa Massonica di Milano

Con Armonie in Log gia
volgeremo lo sguardo
a compositori, per lo più
iniziati alla Libera Muratoria,
che nutrendo profonde curiosità
verso la conoscenza nei suoi
aspetti di sapienza sia tecnica
che esoterica, si cimentarono
con la nobile impresa
di convertire alla bellezza
i loro simili donando loro
le più perfette geometrie sonore.

Giovedì 15 marzo, ore 17.30

Giovedì 14 giugno, ore 17.30

Intorno al Flauto magico

Simbolismo ed esoterismo

Sapienza, lavoro e arte qui dimorano

La musica è il silenzio fra le note

Musiche di W. A. Mozart,
A. Eberl, M. Glinka e S. Thalberg

Musiche di J. Sibelius
e C. Debussy

Con Giovanni Guanti e Marco Giovanetti

Con Marco Giovanetti e Maria Zilocchi

Giovedì 19 aprile, ore 17.30

Giovedì 18 ottobre, ore 17.30

Mozart & Fratelli musicisti

Geometrie dei suoni e dell’animo

La luce del fuoco
e dell’acqua

Musiche di W. A. Mozart,
L. Cherubini e G. Spontini

Musiche di A. Scriabin e C. Debussy

Rivelazioni sinestetiche

Con Marco Giovanetti e Maria Zilocchi

Con Marco Giovanetti

Giovedì 17 maggio, ore 17.30

Giovedì 15 novembre, ore 17.30

Musica arte assoluta

Antipodi romantici

La musica è il suono elettrizzato in cui
lo spirito vive, pensa e crea

L’essenza della bellezza:
unità nella varietà

Musiche di W. A. Mozart
e L. van Beethoven

Musiche di F. Liszt
e F. Mendelssohn

Con Marco Giovanetti e Germana Porcu

Con Giovanni Guanti e Marco Giovanetti

