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Testaccio, musiciste ribelli con
Artipelago
Nella scuola di Musica Popolare di Testaccio, il concerto dedicato a
quattro straordinarie compositrici del ‘600 e ‘700 con le voci del Coro
del centro culturale Artipelago di Castelnuovo di Porto e gli strumenti
del Artipelago Atelier
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Cosa accade quando a comporre musica è una donna? A questa domanda prova a
rispondere la serie di concerti della quinta edizione della rassegna Le Compositrici. La
rassegna prosegue nel suo obiettivo di offrire uno sguardo sulla composizione femminile
tra differenti stili di scrittura e pratica musicale. Quest'anno sono presenti due grandi
musiciste, protagoniste della scena musicale italiana e internazionale in generi molto
diversi tra loro: Rita Marcotulli, da anni protagonista della scena jazzistica italiana e
http://roma.repubblica.it/cronaca/2018/02/13/news/testaccio_musiciste_ribelli_con_artipelago-188792826/?refresh_ce

1/5

14/2/2018

Testaccio, musiciste ribelli con Artipelago - Repubblica.it

internazionale con l'intimità e la profondità
della sua musica e con i suoi arrangiamenti
delicati (sabato 3 febbraio) e Giovanna
Marini (3 marzo).
Ma non solo. C'è anche una selezione di
compositrici del '600 e '700 rappresenta la
musica dell'epoca barocca, interpretata
dall'organico vocale e strumentale
"Artipelago Atelier" di Riccardo Martinini. Sì,
perchè c'è un filo che unisce tutti i concerti
ed è la curiosità di scoprire cosa accade
quando a comporre musica è una donna.
Il prossimo appuntamento è per sabato 17
febbraio alle 18.30 nella sede della storica Scuola di Musica Popolare di Testaccio con il
concerto dedicato a quattro straordinarie compositrici del ‘600 e ‘700 con le voci del Coro
del centro culturale Artipelago di Castelnuovo di Porto e gli strumenti del Artipelago
Atelier. "Non si fa! Opere e vite di musiciste ribelli" è il titolo dello spettacolo a cura di
Artipelago Atelier con Federica Raja, soprano Guya Martinini, violino; Valentina Nicolai,
violino2; Elisabetta Ferri, organo positivo. Coro Insieme Voce Studio Artipelago. Riccardo
Martinini, violoncello e direzione.
Riccardo Martinini è tra i protagonisti della filologia musicale in Italia dalla fine degli anni
‘70. Nel 2007, con Anna Tigli che cura i progetti educativi ed il Coro Giovanile, fonda il
Centro culturale Artipelago a Castelnuovo di Porto. ARTIPELAGO ATELIER, laboratorio
permanente che si nutre dell’esperienza di artisti di levatura internazionale e del talento
dei giovanissimi che si stanno formando all’interno, rappresenta una sintesi delle attività e
della filosofia del Centro.
E sabato 3 marzo alle 18.30 sarà invece la volta di Giovanna Marini, storica insegnante
della Scuola Popolare di Musica di Testaccio è da più di 50 anni figura chiave della ricerca
antropologica ma anche e soprattutto una grande compositrice di musica originale. Sul
palco le composizioni originali di Giovanna Marini e il Quartetto Urbano: Germana
Mastropasqua, Flaviana Rossi,Michele Manca, Xavier Rebut. Coro Favorito: Vittoria Gallo,
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Susanna Ruffini, Lucia Staccone, Antonella Talamonti,Fiammetta Tosti, Giuseppe
Caltabiano,Gian Paolo Castelli, Stefano De Felici, Daniele Guaragna, Bruno Mattei,
Andrea Monaco, Sergio Polimene,Enrico Scarinci,Vincenzo Zappa.
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