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LA MUSICA SVELATA
concerto racconto di donne compositrici
Programma
Nota introduttiva sul ruolo delle compositrici donne nella storia
della musica classica
Nicola Pasqualicchio
Docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo Università di Verona

Letture a cura di Rossana Valier

¬

Maddalena Lombardini Sirmen
Epistolario di Giuseppe Tartini

Sonata III op. 1 in re maggiore
Allegro cantabile – Minuetto grazioso
Ensemble Musica Solidale
Violini: Alberto Ambrosini, Glauco Bertagnin
Violoncello: Gionata Brunelli

¬
Fanny Caecilia Hensel Mendelssohn
Lettera di Abraham Mendelssohn alla figlia

Trio op. 11 in re minore
Allegro molto vivace

Lettera di Felix Mendelssohn alla sorella
Andante espressivo – Lied
Diario intimo di Fanny Mendelssohn
Finale allegro moderato
Trio Malibran
Pianoforte: Sabrina Reale
Violino: Alberto Ambrosini
Violoncello: Gionata Brunelli

Maddalena Lombardini Sirmen
Maddalena Lombardini Sirmen,
veneziana, fu l’allieva più famosa
e importante di Giuseppe Tartini.
Concertista conosciuta e apprezzata in tutta Europa, fu inoltre una
compositrice molto attiva e pubblicò quartetti per archi, sonate per
violino e concerti per violino e
orchestra. Pur essendo probabilmente la musicista veneta più
importante della sua epoca, la
sua opera è stata successivamente
ignorata, tanto che la sua musica
è per lo più sconosciuta al grande
pubblico.

Fanny Caecilia Mendelssohn
Fanny Caecilia Mendelssohn fu
una pianista e compositrice tedesca, sorella del più noto compositore Felix Mendelssohn. Benché
talentuosa come il fratello, fu per
anni osteggiata e costretta a
praticare la sua arte tra le mura
domestiche. Fu un’ottima esecutrice, ma anche una prolifica
compositrice: scrisse 250 Lieder,
125 brani per pianoforte, quattro
cantate e diversi pezzi di musica
strumentale e per coro.

Shamsia Hassani
L'immagine dell'evento "La Musica
Svelata" è la riproduzione di un murales
di Shamsia Hassani, che l'artista ha
concesso gratuitamente in uso all'Associazione. Shamsia è la prima street
artist dell'Afghanistan e opera nel difficile contesto della città di Kabul. Si batte per il riconoscimento
dell’importanza del ruolo della donna nella società civile e nelle
istituzioni, ma anche per i valori della pace, della solidarietà e
della libera espressione della creatività nel mondo.
Espone la sua digital e street art in India, Iran, Germania, Svizzera
e Italia. I protagonisti della sua arte sono esseri umani, ma dal
momento che nella società afghana le donne hanno più limiti e
restrizioni degli uomini, ha scelto la donna come soggetto delle
sue opere. Una donna con gli occhi chiusi e senza bocca, con
uno strumento musicale che le dà forza e fiducia per poter far sentire con potenza la sua voce.
www.shamsiahassani.net

Associazione Musica Solidale
L’Associazione Musica Solidale ritiene
la musica uno straordinario mezzo per
condividere i valori della solidarietà,
dell’impegno sociale e del rispetto della
dignità umana.
La musica può cambiare il mondo perché può cambiare le persone, ha il potere di trasformare la nostra vita e le nostre prospettive,
di dare ali ai nostri pensieri.
Attraverso l’organizzazione di iniziative musicali di vario genere,
l’associazione mira a diffondere la cultura della partecipazione,
della pace e della sostenibilità e a costruire ponti tra culture diverse. Inoltre si propone di sensibilizzare la collettività sulle condizioni
di vita e sulle problematiche sociali dei Paesi in Via di Sviluppo
giungendo anche a sostenere progetti umanitari in loco.
www.musicasolidale.com
musicasvelata@musicasolidale.com

“La Musica Svelata” è un progetto ideato e curato da Pamela Coassin

