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‘Satie, appunti e nostalgie’: le illustrazioni di Federico
Maggioni e spazio aperto per ‘Trame Sonore’ alla Galleria
Corraini
MANTOVA, 24 mag. - In occasione della IV edizione di Trame Sonore - Mantova Chamber
Music Festival la Galleria Corraini celebra la musica con una mostra di illustrazioni
di Federico Maggioni e una serie di appuntamenti musicali.
Il primo è fissato per sabato 28 maggio, ore 18.00, per
l'inaugurazione musicale della mostra delle opere di Federico
Maggioni, tavole originali del volume "Satie: appunti e nostalgie"
(RAUM Italic, 2016, Corraini edizioni distribuzione per l'Italia, pp
64, 12 euro).
Le tavole di Maggioni, piene di fantasia e ironia, restituiscono il
genio disordinato di quest'uomo "seduto alla tastiera
del pianoforte con elegante noncuranza, malinconico, acre nel
suo umorismo e dolcissimo in molte delle sue note e delle sue
pagine che dichiarano l'autenticità dell'artista". Per l'occasione, le
illustrazioni saranno affiancate dalla musica interpretata da Gian Nicola Vessia, autore di
numerosi saggi e articoli musicologici e di numerose pubblicazioni e trascrizioni di pagine
organistiche e polifoniche inedite.
Nella sala accanto saranno in mostra anche una selezione di copertine di dischi disegnate
negli anni '50 da due dei grandi artisti della grafica italiana: Bruno Munari e Luigi Veronesi.
Tra i dischi esposti molte copertine progettate da Munari per la Ricordi, La Voce del Padrone
e la Columbia, e quelle realizzate da Luigi Veronesi per la Pathé, tra le quali spiccano
numerosissimi 33 giri di Renato Carosone.
La terza sala della galleria accoglierà infine una selezione di grafiche 30x30 di Kuno
Gonschior,Antonio Calderara e Jorritt Tornquist stampate nel 1972 da Giorgio Lucini,
terza generazione di stampatori alla guida dell'omonima Officina d'arte grafica. Un omaggio
della Galleria Corraini ai tre artisti e a questo grande stampatore-artigiano.
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Domenica 29 maggio, ore 18.00, inizia la collaborazione tra la Galleria Corraini e "Trame
Sonore" con il concerto "Andrea Dindo suona Erik Satie"(durata: 20 min. circa).
Il pianista Andrea Dindo, premiato al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Parigi,
eseguirà, in pieno stile Trame Sonore, un breve programma con musiche di Erik Satie, dalla
Première Gymnopédie alla Sonatine Bureaucratique.

PROVE D'ORCHESTRA: la Galleria Corraini dall'1 al 5 giugno diventa uno spazio di prove
aperteper i musicisti di Trame Sonore. Di fronte a tutti coloro che vorranno presenziare,
proveranno i loro pezzi prima di salire sui palcoscenici del festival.
In occasione di Trame Sonore,(1-5 giugno 2016) la galleria sarà aperta nei seguenti orari:
Sabato e domenica: 9.30-13.00 / 15.00-19.30
In occasione di Mantova Creativa, (27-29 maggio 2016) la galleria sarà aperta nei seguenti
orari:
Sabato: 9.30-13.00 / 15.00-19.30 - Domenica: 15.00-19.30
Galleria Corraini, via Ippolito Nievo 7/a, Mantova
Tel. +39 0376 322753
www.corraini.com – info@corraini.com

