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Prismi  Incontri di Musica e Filosofia

L’Accademia di Filosofia della Musica si propo- 
ne di promuovere la riflessione filosofica sulla 
musica attraverso conferenze, convegni, colla- 
borazioni scientifiche nazionali e internazionali, 
pubblicazioni e concerti, realizzando l’ideale 
schönberghiano dellaVerein für musikalische Pri-
vataufführungen, fondata un secolo fa (1918) a 
Vienna, finalizzata alla formazione estetica del 
pubblico del presente e del futuro. 
Ideato da Agimus Venezia con il sostegno dell’Ar-
chivio “Vittorio Cini”, dell’Ateneo Veneto, della 
Scuola Grande di San Rocco, con la collabo-
razione del dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali di Ca’ Foscari, la Curia di Venezia e il  
Conservatorio di Musica “G.Tartini” di Trieste.
Il progetto rappresenta un consolidamento 
dell’attività di ricerca su questi temi realizzata 
in Ateneo a partire dal 2007, concretizzatasi  
in tre convegni di musica e filosofia e cicli di 
conferenze-concerto.
Il titolo di questa nuova stagione, Prismi, trae 
spunto da un celebre saggio adorniano e com- 
prende incontri affidati a illustri filosofi, compo- 
sitori, musicologi e giornalisti cui si affiancano 
giovani ricercatori e talenti musicali emergenti, 
accomunati dal desiderio di restituire la comples-
sità culturale e creativa dell’esperienza musicale.  
Le tematiche spazieranno dalla riflessione sul  
funzionamento della coscienza umana all’appro- 
fondimento del rapporto tra musica e spiri- 
tualità, passando attraverso le sottili connes- 
sioni che il suono intesse con le passioni dell’ani- 
ma e le sue facoltà immaginative e linguistiche.
Al centro di questo prisma iridato vi è il linguag-
gio sonoro, esplorato nelle sue molteplici rela-
zioni interdisciplinari, in un viaggio ideale che 
spazia da Bach alla contemporaneità fino alle 
sfide lanciate dalla free improvisation.

Direttore scientifico   Letizia Michielon
Presidente   Giovanni Alliata di Montereale

19 novembre - aula Magna ore 17.30
sii Fedele. la corrisPondenza Fra 

th. adorno e a. Berg (1925-1935)

relatori  oreste Bossini (rai radio 3)
             lucio cortella (università ca’ Foscari) 
recital di  Federica Vinci (soprano) e stefano cascioli (pianoforte)
musiche di  th. W.adorno, a. Berg, W. rihm
in collaborazione con  conservatorio di Musica “g. tartini”  
di trieste, dipartimento di Filosofia e Beni culturali  
di ca’ Foscari

27 novembre - aula Magna ore 17.30
Stefan JarocińSki, DebuSSy 

iMPressionisMo e siMBolisMo 

relatori  enrico Fubini (università di torino)
            enrico girardi (corriere della sera-università  
               cattolica di Milano)
recital di  alberto olivo (pianoforte)  
musiche di  c. debussy e M. ravel
in collaborazione con  conservatorio di Musica  
“g. tartini” di trieste

 11 dicembre - aula Magna ore 17.30
il linguaggio delle Passioni

Mozart e rousseau 

relatori  Michele girardi (università ca’ Foscari)
            Maria semi (università di Bologna) 
recital di  Maria luciani, enrico Palatini, Massimo  
restifo Pecorella (clarinetto e corno di bassetto) 
musiche di  W.a. Mozart
in collaborazione con  dipartimento di Filosofia e Beni  
culturali di ca’ Foscari

18 dicembre - aula Magna ore 17.30
Musica cŒlestis. le iMMagini della Musica

relatori  carlo Boccadoro (compositore)
               claudio ambrosini (compositore)
             Massimo contiero (la nuova Venezia) 
recital di  luca chiandotto, Maria iaiza, Federico  
Forti, Francesca Pallini, Biancamaria targa (pianoforte)
musiche di  c. ambrosini, c. Boccadoro, g. crumb,  
s. gervasoni, g. ligeti, s. sciarrino, i. Fedele, P. Boulez
in collaborazione con  conservatorio di Musica 
“g. tartini” di trieste

23 ottobre - aula Magna ore 17.30
iMProVVisare la Verità

relatori  alessandro Bertinetto (università di torino) 
            enrico Bettinello (giornale della Musica)
recital di  Mirio cosottini (tromba), free improvisation

30 ottobre - aula Magna ore 17.30
Musica e redenzione 

oMaggio a soFiJa guBaJdulina
 

introduzione di  Mons. orlando Barbaro (curia di Venezia) 
relatori  luisa antoni (radio tV capodistria)
               letizia Michielon (conservatorio di Musica “B. Marcello”  
               di Venezia - università ca’ Foscari)
recital di  ozren Grozdanić
musiche di  Sofija Gubajdulina, Dražan kosorić, Sonja Mutić
in collaborazione con conservatorio di Musica “g. tartini” di trieste

13 novembre - sala tommaseo ore 17.30
Musica e linguaggio

relatori  roberta dreon (università ca’ Foscari)
            luigi Perissinotto (università ca’ Foscari)
            Filippo Batisti (università ca’ Foscari) 
recital di  Michelangelo ghedin (sassofono)
conservatorio di Musica “B. Marcello” di Venezia
musiche di  l. Berio e P. Bonneau
in collaborazione con  dipartimento di Filosofia e Beni  
culturali di ca’ Foscari

16 ottobre - aula Magna ore 17.30
l’arte del Paradosso 

relatori  Valentino Penasa
            Fabio de Martin Polo
recital di  Pietro silvestri (violoncello)
conservatorio di Musica “B.Marcello” di Venezia
musiche di  J.s. Bach
in collaborazione con  zero - laboratorio di Filosofia

 


