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L’ANTICO E IL NUOVO 2020 / AUTUNNO

La voce della musica
Rassegna 2020/2021

La Rassegna L’Antico e il Nuovo 2020 sarà improntata sullo “strumento” VOCE
e sarà ricordato Ludwig van BEETHOVEN nel 250° anniversario della nascita 
in molti dei concerti in programma.
Inaugureremo la rassegna 2020 con un grande evento in omaggio 
a uno dei poeti che più hanno amato Genova e la musica: Giorgio CAPRONI nel 30° anniversario della morte
IL PONTE DI GENOVA DI FERRO E ARIA
PALAZZO DUCALE  Salone Del Maggior Consiglio
Lunedì 28 Settembre 2020 ore 18.00

Nel mese di aprile avevamo già preparato un 2020 di grande rilievo. Molti eventi, per via del Covid, sono stati annullati. Abbiamo la speranza 
di recuperarli nella primavera 2021. 
In autunno, avremo come previsto, le straordinarie voci che ci faranno ascoltare musica di ieri e di oggi su poesie densissime, accompagnate 
da grandi strumentisti e si parlerà della Voce con uno dei massimi antropologi di questo strumento. Ci saranno altre voci antiche e nuove in 
collaborazione con Musicaround, Le Strade del Suono, Erremusica e Rive-Gauche di Torino.
Ricorderemo Bruno MADERNA per i suoi 100 anni e ci sarà un omaggio particolare a DANTE nel gennaio 2021.

Il nostro scopo è promuovere la conoscenza della musica proponendo programmi ad ampio raggio (L’antico e il Nuovo e anche le contamina-
zioni con altre arti e discipline) in dialogo col pubblico, avvicinando i non-cultori e suggerendo al tempo stesso aperture e stimoli agli esperti. 
Anche per questo scopo le nostre iniziative sono quasi sempre ad ingresso gratuito.  

Porteremo la musica nei meravigliosi Palazzi che la nostra città ci offre ma anche in periferia, nella Casa Circondariale di Marassi e dedichere-
mo concerti per associazioni a scopo bene� co che si svolgeranno fra l’autunno 2020 e la primavera 2021.

Il nostro impegno è notevole e le risorse poche rispetto alla volontà di offrire molto. A questo proposito, chiediamo ai soci (augurandoci che 
ce ne siano sempre di nuovi) che non hanno ancora versato la quota 2020, di voler provvedere al più presto; questo è un anno particolarmente 
dif� cile.
Grazie mille per il vostro sostegno.Vi aspettiamo!

Carmen Vilalta e Carla Magnan

Le sedi proposte saranno passibili di cambiamento con altre indicate dal Comune di Genova in caso di problematiche relative all’emergenza Covid. 
Tutti i concerti sono rimodulabili in termini di durata e fruizione diversi� cata. Vi preghiamo di comprendere le molte di� coltà che abbiamo sia sotto l’aspetto econo-
mico che organizzativo. 

QUOTE ASSOCIATIVE

Socio ordinario € 60 
Socio sostenitore € 100 

Socio giovane/studente € 25 
Socio amico € 500/1.000

IBAN IT74S0200801401000105740207


