


Un’intera giornata dedicata ad approfondire la figura di Riccardo 
Malipiero concluderà il ciclo di iniziative dedicate al musicista, 
testimone riconosciuto della cultura italiana nel XX° secolo, 
compositore, critico musicale, saggista, docente, promotore all’estero 
della musica italiana. Al termine, un concerto riporterà l’ascolto della 
musica al centro del progetto che aveva preso il via – il 25 giugno 
scorso - con il pianista Bruno Canino.

GIORNATA DI STUDIO, Museo del Novecento, Sala conferenze, 
ingresso libero, ore 10-13; 14.30-16.30.
In collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e l’Università 
di Genova, una giornata di studio per analizzare la figura di Riccardo 
Malipiero compositore, ma anche per ricordare il suo impegno 
politico, educativo e di divulgazione della cultura italiana nel mondo.
Interviene Filippo Del Corno, Assessore alla cultura del Comune 
di Milano.
Sessione del mattino: La drammaturgia musicale tra teatro e video. 
Con Nicola Scaldaferri, Barbara Babic, Benedetta Zucconi, Alessandro 
Turba. Coordinamento di Emilio Sala, docente della Università degli 
Studi di Milano.
Sessione del pomeriggio: La stupefazione della musica. Riccardo 
Malipiero nello sguardo degli altri. Relatori: Giacomo Manzoni, 
Luigi Pestalozza, Marco Aceti, coordinamento di Raffaele Mellace 
dell’Università di Genova. Intervengono anche Gillo Dorfles, 
Paolo Franci, Fulvio Papi. 

CONCERTO, Museo del Novecento, Sala Arte povera, ore 17.30, ingresso libero
A chiusura della giornata di studi, si terrà un concerto del Milano’808Ensemble, con Sonia 
Turchetta, mezzosoprano; Giovanna Polacco, violino; Maria Grazia Bellocchio, pianoforte. 

Programma: 
Riccardo Malipiero
· Piccola musica per pianoforte
· Frammenti per voce e pianoforte su testi di Vittorio Sereni
· Sonata, per violino e pianoforte
Luigi Dallapiccola
· 5 Frammenti di Saffo per voce e pianoforte (trad. Quasimodo) 

MUSEO DEL NOvECENTO
VIA MARCoNI 1, MILANo

Martedì 30 settembre 2014

Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti

OmaggiO a malipierO 
100 anni che attraversanO un secOlO
4° appuntamento

CoMUNICATo STAMPA

main sponsor



MOSTRA sala Rampa  
Ultimo giorno anche per la mostra in Sala Rampa dedicata a Riccardo Malipiero. 
Grazie alla disponibilità dell’Archivio del Teatro alla Scala di Milano e di Mariuccia 
Rognoni sono esposti 8 bozzetti originali di Franco Rognoni per La donna è mobile 
(1954) opera allestita alla Piccola Scala. 
Con la collaborazione della Fondazione Corrente Archivio Treccani sono esposte anche 
8 tavole di Accettura, opera nata dalla collaborazione di Ernesto Treccani con Malipiero 
(1987-1988).
La mostra comprende anche un documentario, proiettato a ciclo continuo, sulla vita e le 
opere del maestro realizzato da NoMus con interviste a Gillo Dorfles, Paolo Franci, con 
foto dell’Archivio del Teatro alla Scala di Milano e filmati delle Teche Rai.
Un secondo monitor proietta, sempre a ciclo continuo, foto, manoscritti e documenti 
d’epoca per ricordare la vita e gli scritti del maestro.
 

Il progetto Omaggio a Riccardo Malipiero
è a cura di: 
Barbara Malipiero e Alessandro Cesqui 
NoMus associazione culturale no profit 
Edizioni Suvini Zerboni

Per informazioni:
NoMUS – Associazione culturale no profit
Maddalena Novati presidente
www.nomusassociazione.org
presidenza@nomusassociazione.org
cell 348 8714600

Nicoletta Geron
nicoletta.geron@gmail.com
347 4153488

www.nomusassociazione.org
www.novunque.it
www.fondazionecorrente.org
www.francorognoni.it
www.esz.it/
www.ilcorrieremusicale.it
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Museo del Novecento
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c.museo900@comune.milano.it
www.museodelnovecento.org 

Ufficio stampa 
Comune di milano

Elena Conenna 
tel. 02 88453314 
elenamaria.conenna@comune.milano.it

Comunicazione Museo del Novecento
Francesco Lucchini 
francesco.lucchini@comune.milano.it

Sede
Museo del Novecento, via Marconi 1, Milano

Promosso da
Comune di Milano

Orari
lunedì 14.30 – 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30 – 19.30
giovedì e sabato 9.30 – 22.30

Ingresso
intero 5 euro
ridotto 3 euro (studenti universitari, 
over 65, dipendenti comunali)

Visite guidate
Civita. Info e prenotazioni tel. 02.43353522
museodelnovecento@civita.it

Audioguide
Storyville: info@storyville.it
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