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“Musica, Storia, Musiche” dal 2004 offre al pubblico di appassionati, sempre 

numerosi, ogni anno un ciclo di incontri focalizzato, anzitutto, sul piacere 

dell’ascolto musicale: ma l’obiettivo è anche quello di assumere 

consapevolezza del divenire storico-stilistico del repertorio della grande 

musica, e delle sue feconde intersezioni con lo sviluppo della cultura e della 

società attraverso i secoli. 

 

Preceduto da tre incontri singoli aperti al pubblico, svolti nel mese di dicembre, il ciclo di incontri 

inizierà il 10 gennaio per concludersi il 30 maggio. Il necessario approfondimento dei singoli 

argomenti, secondo una formula ormai consolidata, prevede moduli di almeno due incontri su 

ogni tema: per il 2022, al fine di rendere più agile la fruizione, si è deciso di non prevedere 

moduli che superino i tre incontri. Gli argomenti, come sempre, mirano ad offrire, ogni anno, una 

panoramica sufficientemente varia di generi ed epoche musicali. 

Al teatro musicale, come sempre, sarà riservato un ampio spazio, a partire dal primo vero 

capolavoro della storia dell’Opera, L’Orfeo di Claudio Monteverdi, per giungere a due splendidi 

lavori ottocenteschi, Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi e I maestri cantori di Norimberga di 

Richard Wagner. In occasione dei tre incontri wagneriani, poi, proseguirà una collaborazione - 

anch’essa ormai consolidata - con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, e in 

particolare con il prof. Rolando Anni, che con la consueta appassionata competenza illustrerà il 

contesto storico del soggetto del lavoro wagneriano, ambientato in un’epoca fondamentale per 

la storia moderna europea, quella della Riforma luterana. 

Tre incontri saranno dedicati ai Lavori ultimi di Gustav Mahler: ultimi, certo, perché segnarono il 

commiato del grande compositore (Das Lied von der Erde, Nona Sinfonia e l’incompiuta Decima 

Sinfonia), ma anche perché restituiscono il presagio di una civiltà prossima ad un punto di non-

ritorno. 

Le nuove prospettive musicali, che nella seconda metà dell’Ottocento provenivano dalla Russia, 

saranno il tema di due incontri, in cui un focus sarà dedicato a colui che molti compositori russi 

considerarono un iniziatore, Mikhail Ivanovič Glinka. 

Due incontri saranno dedicati, nel bicentenario della nascita, a César Franck: compositore, 

organista, didatta, tra le massime figure della civiltà musicale del tardo romanticismo. 

I Mottetti di Johann Sebastian Bach, tra i vertici della sua produzione sacra, saranno al centro di 

due incontri, e, sempre in due incontri, verranno affrontati i cinque Concerti per pianoforte e 

orchestra di Beethoven. 
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10 e 17 gennaio 

È un ballo in maschera, splendidissimo 
Giuseppe Verdi: Un ballo in maschera 

 

24 e 31 gennaio, 7 febbraio 
Lavori ultimi 

Gustav Mahler, 1908-1911: Das Lied von der Erde, Nona e Decima 

Sinfonia 

 

21 e 28 febbraio 

Io la Musica son 
Claudio Monteverdi: L’Orfeo 

 

7 e 14 marzo 

Quel che Glinka incominciò 
Mikhail Ivanovič Glinka e la musica russa 

 

21 e 28 marzo 

César Franck, a duecento anni dalla nascita 

 

4 e 11 aprile 

Jesu, meine Freude 
I Mottetti di Johann Sebastian Bach 

 

2 e 9 maggio 

I Concerti per pianoforte e orchestra  

di Ludwig van Beethoven 

 

 

16, 23 e 30 maggio 

Follia! Follia! Ovunque follia! 
Richard Wagner: 

Die Meistersinger 
quadro storico a cura del prof. ROLANDO ANNI 

calendario degli incontri  

2022 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ISCRIZIONI 
 

modulo di 2 incontri | euro 36 

modulo di 3 incontri | euro 54 
 

 

 

intero ciclo (18 incontri)   

euro 280 (anziché euro 324) 
 

 

 

 

La frequenza è GRATUITA  

per gli “under 30”  

che seguono l’intero ciclo  

per il primo anno 

 

POSTI LIMITATI 

Per l’accesso è necessario  

esibire GREEN PASS 

 

La presenza agli incontri  

deve essere confermata in anticipo,  

preferibilmente entro la settimana antecedente l’avvio di ciascun ciclo.  


