IL TEATRO GRANDE
PER SCUOLE
E UNIVERSITÀ

17 APRILE ORE 11.00 (PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO)
RIDOTTO DEL TEATRO GRANDE

FULVIO LUCIANI VIOLINISTA
MASSIMILIANO MOTTERLE PIANISTA
CONVERSAZIONE SULLA MUSICA
BEETHOVEN, L’INVENZIONE DELLA MUSICA

Fulvio Luciani e Massimiliano Motterle suonano insieme dal 2008, quando hanno scelto di fare del proprio duo un
vero organismo cameristico e, gradatamente, una scelta poetica dopo l’altra, hanno trovato congeniale la
dimensione del ciclo a tema, percorrendo un repertorio che va dal ‘700 alla contemporaneità.
Per la Stagione 2018 del Teatro Grande Fulvio Luciani e Massimiliano Motterle incontrano gli studenti in due
Conversazione sulla Musica in cui i musicisti, strumento alla mano, leggeranno alcune Sonate di Beethoven una a
una e affronteranno i grandi temi dell’interpretazione beethoveniana oggi: un progetto di divulgazione e
formazione in cui convivono esecuzione musicale, istruzione e riflessione sull’arte.
Durante la Conversazione saranno eseguiti i seguenti brani:
Ludwig van Beethoven

Sonata in la minore op. 23
Sonata in do minore op.30 n.2
Sonata in sol maggiore op.96

Prenotazioni entro il 10/04/2018

Promozione Gruppi Scuole e Università
• CONVERSAZIONE SULLA MUSICA (INCONTRO SINGOLO) euro 5,00
È previsto un biglietto omaggio ogni 10 ragazzi per gli insegnanti accompagnatori.

Informazioni e prenotazioni
Le prenotazioni potranno essere effettuate contattando la sig.ra Laura Pilotti presso la segreteria del Teatro Grande
ai seguenti recapiti: didattica@teatrogrande.it – 030 2979311 (lun-ven dalle ore 9 alle ore 14). Il pagamento sarà
da effettuare anticipatamente entro il termine comunicato al momento della prenotazione.
Per tutti gli spettacoli della Stagione Gennaio Giugno 2018 è previsto un biglietto studenti al 50% sul prezzo
intero***.
Il Teatro Grande aderisce a 18app e Carta del Docente. I buoni sono utilizzabili per l’acquisto di abbonamenti o
biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione.
Per informazioni:
www.18app.italia.it
www.cartadeldocente.istruzione.it

*** Riservato agli studenti delle Scuole primarie, Scuole secondarie di primo e secondo grado, Università e Istituti
equiparati, Conservatori. Il Biglietto studenti è acquistabile solo in Biglietteria, previa presentazione della International
Student Card in corso di validità, o del libretto universitario o di altro documento su carta intestata comprovante
l’iscrizione scolastica per l’anno in corso.

