
 
 

COMUNICATO STAMPA 
L’associazione culturale “Piazza del Mondo” e la Scuola Musicale “Il Diapason” collaborano alla 
realizzazione di un’iniziativa dedicata alla composizione musicale, e in particolare a quello che 
possiamo definire il laboratorio del compositore: come nasce un’idea compositiva? Come si tende 
a darle corpo, struttura, continuità? Come si cala, in questi processi, la specifica personalità di un 
autore, la sua sensibilità? 

Se ne tratta sabato 4 maggio, a partire dalle ore 17, presso l’aula magna della Scuola “Il 
Diapason” a Trento (Corso Vittorio Veneto 43). L’ingresso è libero. 

Saranno presenti due compositori: lo spagnolo Francisco Martin Quintero, docente di 
Composizione al Conservatorio di Siviglia e l’italiano Cosimo Colazzo, docente di Composizione al 
Conservatorio di Trento. I due compositori nel corso dell’incontro dialogheranno con Giuseppe 
Calliari – scrittore, musicologo, poeta e musicista – e con Marco Russo – musicologo e critico 
musicale. Inoltre, i due musicologi cureranno un’introduzione all’incontro, per fornire al pubblico 
un profilo delle attività, del linguaggio, dello stile dei due compositori. 

Oltre all’incontro, la musica, con opere recenti dei due compositori, per pianoforte e per 
sassofono e pianoforte. Interpreti Emanuele Dalmaso ai sassofoni, Cosimo Colazzo al pianoforte.  

Con quest’iniziativa si vuole proiettare in senso divulgativo la questione rilevante della creatività 
artistica e musicale, attraverso  due identità artistiche e alcune loro opere.  Come hanno lavorato 
a costruirle? Quali sensibilità si attivano a livello compositivo, quali sensibilità i due compositori 
intendono attivare all’ascolto? Ne discutono i critici, gli stessi compositori con il coinvolgimento 
diretto del pubblico. 

Si tratta di un’opportunità di grande arricchimento culturale e musicale. Notizie anche sul sito 
dell’Associazione Culturale “Piazza del Mondo”: www.piazzadelmondo.it. In particolare alla 
pagina: http://www.piazzadelmondo.it/wp/archives/1174 

Ulteriori Materiali: 
Locandina e Programma di sala 
-------------------- 
Per informazioni:  
Associazione culturale “Piazza del Mondo”, web: www.piazzadelmondo.it, tel. +39 3803207730; 
e.mail: segreteria@piazzadelmondo.it 
Scuola Musicale “Il Diapason”, web: https://ildiapason.com/, e.mail: ildiapason@ildiapason.com 
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