Dicembre 2018 alla Fondazione Paolo Grassi
ACCADEMIA DELLO SPETTATORE - ATTIVITÀ PER LA FORMAZIONE DEL PUBBLICO
Dal 4 al 29 dicembre 2018 - Sede della Fondazione Paolo Grassi
“Luoghi delle favole - Illustrazioni in mostra” a cura di Francesca Cosanti
La sede della Fondazione Paolo Grassi è lieta di ospitare l’esposizione di tavole illustrate dal titolo “Luoghi delle
favole” di Francesca Cosanti, autrice e curatrice della mostra organizzata in collaborazione con SPINE - Temporary
Small Press Bookstore. La mostra contiene una selezione d’illustrazioni scelte dai libri di favole pubblicati negli ultimi
anni dalla Cosanti: alberi foglia, superfici riflettenti, fette di luna e colori, a volte completamente surreali, caratterizzano i
“luoghi” delle sue favole, in grado di affascinare grandi e piccini.
Martedì 4 dicembre 2018, ore 19.00 - Auditorium Fondazione Paolo Grassi
“Musiche tra i libri…illustrati”: presentazione dei nuovi albi di Francesca Cosanti
Illustratrice in residence per la Fondazione Paolo Grassi e autrice del manifesto del Festival della Valle d'Itria dal 2014,
Francesca Cosanti presenta al pubblico i suoi nuovi libri illustrati pubblicati con la casa editrice White Star Kids:
"Biancaneve", "Alice nel paese delle meraviglie" e "Il grande libro degli animali gradi / Il piccolo libro degli
animali piccoli". Con la partecipazione del duo jazz composto da Camillo Pace (contrabbasso) e Pasquale Mega
(pianoforte). Digital live painting a cura di Francesca Cosanti. Corner shop di SPINE - Temporary Small Press Bookstore,
con una raffinata selezione di albi illustrati, fumetti e graphic novels.
Sabato 15 dicembre 2018, dalle ore 19.00 - Auditorium Fondazione Paolo Grassi
Concerto della masterclass pianistica di Francesco Libetta
L’Arcivescovo di Taranto, Mons. Filippo Santoro, in visita presso la Fondazione Paolo Grassi. A seguire un concerto per
pianoforte solo con i migliori allievi della masterclass pianistica a cura di Francesco Libetta, pianista pugliese di
fama internazionale e direttore musicale della masterclass, tra i più famosi interpreti italiani dello strumento.
Il corso di perfezionamento di pianoforte è in programma da dicembre a maggio nella sede della Fondazione e si
svolgerà sotto forma di masterclass intensive una volta al mese. Iscrizioni entro il 12 dicembre. Per ulteriori informazioni:
080 4306763 - 334 6075833.
Venerdì 21 dicembre 2018, ore 19.00 - Auditorium Fondazione Paolo Grassi
Cristina Ciura e Viviana Lasaracina in concerto
Il Centro Artistico Musicale "Paolo Grassi” presenta un raffinato concerto per violino e pianoforte a cura di due giovani
e talentuose musiciste del territorio: la violinista Cristina Ciura e la pianista Viviana Lasaracina. In programma la “Sonata
per violino e pianoforte” di Nino Rota, la “Sonata per violino e pianoforte in si minore” di Ottorino Respighi e la “Sonata
per violino e pianoforte, Op. 22” di Giuseppe Martucci.
Sabato 29 dicembre 2018, ore 19.00 - Auditorium Fondazione Paolo Grassi
“Debussy - Poe: musica e letteratura noir” - Conversazione-concerto con Sandro Cappelletto e gli artisti
dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”
Il 2018 si chiude in bellezza con un grande evento organizzato dal Centro Artistico Musicale "Paolo Grassi” in omaggio a
Claude Debussy nell’anno in cui ricorre il centenario della morte. Un’imperdibile serata costruita sul rapporto tra la
musica di Debussy e i racconti di Edgar Allan Poe, il cui connubio artistico si sintetizza alla perfezione nell’opera “La
chute de la Maison d’Usher”. Di quest’opera sarà presentata al pubblico una versione per pianoforte e 4 voci con i
giovani artisti dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” (Dioklea Hoxha, soprano - Patrizio La Placa e Hao Wang,
baritoni - Dielli Hoxha, basso), accompagnati al pianoforte da Liubov Gromoglasova. A Sandro Cappelletto,
musicologo e giornalista tra le penne più brillanti d’Italia, sarà invece affidata la narrazione dell’opera a partire dal
binomio “musica-letteratura noir”.
***********************************

CORSI DI MUSICA
Da ottobre 2018 - Sede della Fondazione Paolo Grassi
SCUOLA DI MUSICA DELLA FONDAZIONE PAOLO GRASSI - Anno scolastico 2018/2019
Iscrizioni aperte per i corsi della scuola di musica della Fondazione Paolo Grassi, nell’ambito del progetto "Bambini e
ragazzi...all'opera!" organizzato in collaborazione con il Festival della Valle d'Itria. In programma per l'anno scolastico
2018/2019 corsi di canto corale, propedeutica musicale per i più piccoli e strumento (violino, violoncello, flauto, chitarra,
pianoforte). Info e iscrizioni: 080 4306763 - 334 6075833.
Da ottobre 2018 - Sede della Fondazione Paolo Grassi
Corsi pre-accademici di violino, violoncello e pianoforte in convenzione con il Conservatorio di Lecce
La Fondazione Paolo Grassi istituisce nella sua scuola di musica corsi di fascia pre-accademica in convenzione con il
Conservatorio di Lecce. Info e iscrizioni: 080 4306763 - 334 6075833.

www.fondazionepaolograssi.it

