AVVISO AI MUSICISTI
PALERMO SUONA “IN DO”
Prima esecuzione a Palermo di In C (1964) di Terry Riley
aperta a tutti i musicisti della città
Palazzo Steri – Chiostro di Palazzo Chiaramonte, sabato 26 settembre 2009, ore 19
coordinatori dell'esecuzione Carlo Boccadoro e Filippo Del Corno
In C (“In Do”) di Terry Riley è un'icona del Flower Power californiano e coinvolge un numero
variabile di musicisti (anche non professionisti), sviluppandosi in equilibrio instabile tra musica
scritta e improvvisazione.
Con quest'opera, di cui ricorre il 45° anniversario della prima esecuzione assoluta, il 26 settembre la
musica “invaderà” gli spazi di Palazzo Steri all’interno del progetto UNIVERcittà: i musicisti
professionisti e non che aderiranno all'iniziativa suoneranno contemporaneamente in varie
postazioni all'interno del Chiostro, muovendosi liberamente coi loro strumenti insieme al pubblico,
per concludere la performance con un gran finale all’aperto.
Il progetto UNIVERcittà, coordinato da Maurizio Carta, pro-rettore alle iniziative culturali, si
propone di raggiungere l’ambizioso obiettivo di avvicinare l’Università con la sua storia e i suoi
preziosi spazi alla città: l’Università diventa un luogo della città, incubatore di culture e generatore
di comunità.
Gli spazi universitari si sono aperti al pubblico, proponendo per tutto il mese di luglio concerti,
talks, momenti di riflessione, spettacoli teatrali, cinema, e la città ha risposto con grande entusiasmo
e presenza.
VOLETE PARTECIPARE?
Basta saper leggere la musica e possedere uno strumento
Entro il 16 settembre mandate il vostro curriculum completo d’indirizzo email e recapito telefonico
(fisso e mobile), nonché autorizzazione al trattamento dei dati personali e l'indicazione dello
strumento che intendete utilizzare, all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione Siciliana
Amici della Musica segreteria@amicimusicapa.it.
COME SI SVOLGERÀ:
- Entro il 20 settembre verranno selezionate le domande e subito dopo riceverete per email un link
dal quale sarà possibile scaricare la pagina/partitura del brano in formato PDF.
- Il 25 settembre avrà luogo a Palazzo Steri la prima sessione di prove coordinate da Carlo
Boccadoro e Filippo Del Corno.
- Il 26 settembre, sempre a Palazzo Steri, si svolgeranno il sound-check e la prova generale (ore 16).
La performance avrà inizio alle ore 19.
VI ASPETTIAMO!
Per ulteriori informazioni: Associazione Siciliana Amici della Musica – via Angiò, 27 – Palermo;
tel. 0916373743 – segreteria@amicimusicapa.it
8 settembre 2009

