- CORTILE DEI GENTILI A BOLOGNA
IL CORTILE DEGLI STUDENTI - LA MUSICA: ASCOLTO E VISIONE
Lunedì 10 novembre 2014, ore 10

“La musica: ascol to e visione”
Piovani, V endi tti e Piotta dialogano con gli studenti sulla forza evocativa dell’arte
Roma, 4 novembre 2014 . Lunedì 10 n ove mbre 2014, a partire dalle ore 10:00 , si
terrà a Roma, presso il MAXXI, l'event o “ La musica: ascolto e visione ”. L’iniziativa ,
organizzata dal C ortile dei Gentili e so stenuta dal M.I.U.R., rappresenta la seco n da
edizione del “C ortile degli Studenti”, pensato sul modello del “Cortile dei Gentili”, che
si propone co me momento di dialogo e con fr onto sui principali temi del vivere insie me.
Protagonisti dell ’event o saranno i l iceali d ell’ultimo triennio e gli illustri compositori,
musicisti e cantaut ori con cui potra nn o dialogare, ovvero: Nicola Piovani , pia nista
e direttor e d ’orchestra italiano, Phi l Pa lmer, in qualità di turnista dei Dire Straits,
Antonello Ve ndi tti, popolare cantautor e italiano, Roberto Kunstler , paroliere del cele bre
Cammariere, Tomm aso Zanello , det t o “ Piot ta”, rapper italiano e Valentina Paris s e ,
giovane cantautri ce.
Il “Cortile degli S tudenti” nasce con l’o biet tivo di fornire ai liceali gli strumenti cultura li
per diventare prot agonisti consapevoli del fu turo in uno spazio dove si confrontano grand i
personalità del mondo della fede e del m ondo ateo, cercando di dialogare sulle crisi che
attraversano le società e sulle grandi doma nd e dell’esistenza.

In particolare, questo incontro, introdot to da Giovanna Melandri, Presidente Fondazion e
MAXXI, e Gianf ranco C ard. Ravasi, Pr esident e Pontificio Consiglio della Cultura, vu ole
stimolare una riflessione che approfo nd isca il nesso esistente tra musica e arte, ascolto
e visione, nel loro rapporto con la r icer ca spirituale propria di ogni essere uma no.
Protagonista del dialogo sarà la musica , come forza capace di rendere visibile l’invisib ile,
di evocare de sideri, sogni e inquietudini d eg li uomini.
Gli studenti che volessero inserire co mme nt i o porre domande possono farlo accende ndo
al B log degli S tudent i sul sito del Co rt ile de i Gentili - http://www.cortiledeigentili.co m/
news/default.asp?i_menuID=41188 – o con il loro account Twitter, utilizzando l’hash ta g
#CortiledegliS tudenti e/o menzionand o l’account Twitter ufficiale del Cortile dei Ge ntili
@CortiledeiGenti . Le domande più signif ica tive ed interessanti verranno riproposte a gli
ospiti durante l’evento.
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Sullo stesso sito w ww .cortiledeigentili.com sarà possibile seguire in streaming la dire tta
dell’evento.

si ringrazia

Per ulterioiri dettagli: www.cortiledeig en tili. com
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