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Parole Note
Biblioteca Civica di Arona, 28 maggio 2022
Sabato 28 maggio l’associazione culturale “Sonata Organi” presenterà, in collaborazione con la
Biblioteca Civica “Sen. Carlo Torelli” di Arona, una conferenza multidisciplinare durante la quale
si combineranno in un unico percorso la letteratura nel Novecento con brani musicali dal Barocco al
XX° secolo nell’intento di creare un’esperienza di ascolto su più piani.
Lo stesso titolo dell’incontro “Parole Note” vuol far riferimento sia all’aspetto musicale alludendo
alle note di varie altezza e durata, sia a quello più squisitamente letterario, indicante la conoscenza.
Tema cardine attorno al quale tutto si svilupperà sarà quello della “Fuga” intesa come
componimento musicale, ma anche come atto del fuggire. Nella letteratura novecentesca, inoltre, il
motivo della fuga ha trovato espressione nelle più differenti combinazioni e forse con i migliori
esperimenti, altalenando tra le polarità del viaggio come scoperta o esilio.
I brani letterari saranno tratti dalle opere di J. Steinbek, H. Murakami e C. Pavese per una
declinazione sempre diversa e imprevista della tematica, ma con l’approccio immediato e concreto
degli autori novecenteschi. Per la parte musicale saranno proposti ascolti di Johann Sebastian Bach,
Johann Christian Bach, Robert Schumann, Franz Liszt e Ernst Toch.
L’assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Arona Chiara Autunno sottolinea: “Un
grande piacere ospitare in biblioteca un’altra eccellenza del nostro territorio, l’associazione
Sonata Organi è artefice ormai da anni del festival organistico, uno degli eventi storici legati al
nome della nostra città e che in città porta musicisti di altissimo livello e di fama internazionale.
“Parole Note” è la prima iniziativa che proponiamo insieme e che, sono certa, sarà l’inizio di una
proficua collaborazione”.

L’incontro, ad ingresso libero e senza necessità di prenotazione, si terrà presso la Biblioteca Civica
di Arona sita in Piazza San Graziano sabato 28 maggio alle ore 10.30, e sarà un preludio ai concerti
del XVI° Festival Organistico Internazionale di Arona, che avrà inizio venerdì 3 giugno con un
concerto dell’organista finlandese Markku Makinen alle 21.00 presso la collegiata di Santa Maria.
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