
GIUSEPPE FAUSTO MODUGNO 
 
 

Mercoledì 21 Marzo 2018     ore 18 
MUSEO | Museo internazionale e biblioteca della musica 
Strada Maggiore, 34 - 40125 Bologna 
biglietto Euro 5,00 in vendita a partire da 1 ora prima dell’inizio  
 
CARTEGGI MUSICALI a cura di BOLOGNA FESTIVAL 
Schönberg  
“Il suono giallo”: lettere a Kandinsky 
Commenti ed esecuzione al pianoforte:  Giuseppe Fausto Modugno  
 
http://www.museibologna.it/musica/eventi/51899/date/2018-02-24/date_from/2018-02-24/id/94225 
 

-------   *******  ------- 
 

Domenica 25 Marzo 2018     ore 17,00 
SANTA CRISTINA – GENUS BONONIAE 
Piazzetta Giorgio Morandi - 40125 Bologna 
Ingresso libero 
 
TRIO ARCHE’ in concerto  
 
FRANCESCO COMISSO (violino) 
DARIO DESTEFANO (violoncello) 
FRANCESCO CIPOLLETTA (pianoforte) 
 
Musica di Marco Enrico BOSSI 
 
"Una ghiotta occasione per ascoltare la musica di un illustre musicista italiano della fine dell'ottocento, 
celeberrimo in vita a livello internazionale e bolognese di adozione essendo stato per lungo tempo il Direttore 
del locale Conservatorio che ha a lui intestato l'importante sala da concerto ad esso annessa. Musica trascinante e 
di grande ricchezza espressiva, i due Trii di Marco Enrico Bossi (1861-1925) saranno eseguiti dall'ottimo Trio 
Archè, anch'esso vanto del concertismo italiano, in occasione dell'incisione di un CD Brilliant che avrà 
distribuzione mondiale. Il concerto sarà introdotto da Giuseppe Modugno." 
 
PER INFO: 
Tel: +39 051 19936315 
E-mail: info@genusbononiae.it 
 

Gli incontri sono organizzati in collaborazione con ASSOCIAZIONE MUSICA & ARTE di Bologna. 
 

-------   *******  ------- 
 

Venerdì 13 Aprile 2018     ore 15,30 
GALLERIA FARINI CONCEPT – PALAZZO FANTUZZI 
Via San Vitale, 23 - 40125 Bologna 
Ingresso libero 
 
NOTE SULL’ARTE 
Quando i linguaggi dell’arte si rinnovano (II parte) 

http://www.museibologna.it/musica/eventi/51899/date/2018-02-24/date_from/2018-02-24/id/94225
mailto:info@genusbononiae.it


Diatonismo e Cromatismo 
Musiche di R. Schumann e J.Brahms 
narrazione musicale con Giuseppe Fausto Modugno (pianoforte) 
 
Questi incontri in luoghi deputati alle arti visive nascono dalla convinzione che grazie al linguaggio della musica 
si possano aprire importanti canali di comprensione dei contenuti delle arti sorelle. Poetiche e visioni del 
mondo si incrociano e si incontrano al di là del tempo e delle situazioni, l’universalità di molti dei temi proposti 
attraverso le opere, le rende immortali e sempre contemporanee. 
L’intento di questi  appuntamenti è di rendere evidenti relazioni e sintonie, stimolare nel pubblico associazioni e 
divagazioni, per leggere con occhi nuovi ed ascoltare con orecchie diverse, perchè nessuna arte nasce nel vuoto e 
nel silenzio. E sarà chiaro come opere visive contemporanee possano essere lette alla luce della musica di 
Schubert  o che l’arte antica possa essere associata alla musica di Stockhausen.     
 
Gli incontri sono organizzati in collaborazione con Galleria FARINI CONCEPT e ASSOCIAZIONE MUSICA 

& ARTE di Bologna. 
Info : 334 8485213 Galleria Farini 
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