Aprile 2019 alla Fondazione Paolo Grassi
ACCADEMIA DELLO SPETTATORE - ATTIVITÀ PER LA FORMAZIONE DEL PUBBLICO
Martedì 16 aprile 2019, ore 19.30 - Chiesa di San Domenico
Concerto per la Settimana Santa con il Duo pianistico Gromoglasova-Papadia
Martedì 16 aprile 2019 alle ore 19.30 nella Chiesa di San Domenico in programma un concerto per
pianoforte a quattro mani organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi in collaborazione con la Parrocchia di
San Domenico in occasione della Settimana Santa.
In programma la versione per pianoforte a quattro mani della “Matthäus-Passion” BWV 244 (Passione
secondo Matteo) di Johann Sebastian Bach nella trascrizione di S. Jadassohn, eseguita dai pianisti in
residence della Fondazione Paolo Grassi, Liubov Gromoglasova e Ettore Papadia.
[Ingresso libero]

Venerdì 26 aprile 2019, ore 19.00 - Auditorium Fondazione Paolo Grassi
Gabriella La Rovere presenta “Mi dispiace, suo figlio è autistico”
Evento a cura del Presidio del libro di Martina Franca nel Mese per la Consapevolezza sull’Autismo
Venerdì 26 aprile 2019 alle ore 19.00 l’Auditorium della Fondazione Paolo Grassi ospita la presentazione del
libro “Mi dispiace, suo figlio è autistico” di Gabriella La Rovere [Edizioni Gruppo Abele, 2019]: non un saggio
sull’autismo per addetti ai lavori, ma una raccolta viva di esperienze, una narrazione intima di relazioni
quotidiane. Lo sguardo privilegiato dell’autrice, madre, medico e giornalista, apre una finestra sulla
quotidianità delle persone disabili, tra sfide e strategie per vivere una vita soddisfacente. Insieme alle
difficoltà delle persone neurodiverse, il libro affronta i timori dei genitori che, privi di un supporto adeguato,
vivono con sofferenza le incertezze e le paure sul futuro e sull’inclusione dei propri figli.
Anna Maria Montinaro (Presidente Presidio del Libro) dialogherà con l’autrice.
L’evento è organizzato dal Presidio del Libro di Martina Franca in collaborazione con la Fondazione Paolo
Grassi e il gruppo “Insieme per l’Autismo - Martina Franca” nel Mese per la Consapevolezza sull’Autismo.
[Ingresso libero]

****************

ALTA FORMAZIONE MUSICALE
27-28 aprile e 20-21 maggio 2019 - Fondazione Paolo Grassi
Masterclass di accompagnamento pianistico per la danza con Giulio Galimberti e Francesco Libetta
In programma nei giorni 27-28 aprile e 20-21 maggio 2019 una masterclass dedicata all'accompagnamento
pianistico per la danza, che rientra nel piano formativo del corso di perfezionamento pianistico diretto da
Francesco Libetta. La masterclass, a cura dello stesso Libetta e del danzatore milanese Giulio Galimberti,
sarà articolata in due moduli didattici: “Musica per danza: rapporti storici e semantici” e “Pratica
dell’accompagnamento”. La Masterclass è rivolta a studenti di conservatorio o scuole di musica e a
musicisti (professionisti e non) di qualunque nazionalità senza limiti di età.
È possibile partecipare anche in qualità di uditori.
Info e iscrizioni: tel.: +39 080 4306763 // +39 334 6075833 - email: comunicazione@fondazionepaolograssi.it

www.fondazionepaolograssi.it

