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Un progetto 
SaMPL – Sound and MuSic ProceSSing Lab • conServatorio di MuSica Cesare Pollini • centro d’arte degLi Studenti deLL’univerSità di Padova

In collaborazIone con 
coMune di Padova • univerSità degLi Studi di Padova – diPartiMento di ingegneria deLL’inforMazione • cSc – centro di SonoLogia coMPutazionaLe

• • •
centro d’arte deglI StUdentI dell’UnIverSItà dI padova 

www.centrodarte.it
con Il SoStegno dell’UnIverSItà deglI StUdI dI padova, Il concorSo del MInIStero per I benI e le attIvItà cUltUralI, e Il contrIbUto del coMUne dI padova – aSSeSSorato alla cUltUra
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tutti i Miraggi
QUattro Serate con Salvatore ScIarrIno

venerdì 15 SetteMbre 2017
Palazzo della Ragione, Padova • oRe 21.00

iL cercHio tagLiato dei Suoni
Per 4 flauti solisti e 100 flauti migranti (1997)

daniele RuggieRi • Claudio Montafia • Manuel zuRRia • giulio fRanCesConi flauti solisti
ensemble di flauti composto da allievi del Conservatorio Cesare Pollini di Padova, del Conservatorio Francesco Venezze di Rovigo, 

del liceo Musicale Concetto Marchesi di Padova, dell’accademia Musicale Giuseppe Verdi di venezia, del vii i.C. San Camillo di Padova, 
dell’Xi i.C. Antonio Vivaldi di Padova, dell’i.C. Vittorino da Feltre di abano terme

IngreSSo lIbero

Martedì 21 noveMbre 2017
auditoRiuM Pollini, Padova • oRe 20.30

La navigazione notturna
la navIgazIone nottUrna (1985/2017) 

Per quattro pianoforti. Prima esecuzione assoluta
dUe arIe MarIne da “perSeo e androMeda” (1990) 

Per voce e suoni di sintesi in tempo reale
nottUrnI (1998-2001) per pianoforte

alda caIello soprano
leonoRa aRMellini • alfonso albeRti • anna d’eRRiCo • aldo oRvieto pianoforti

alvISe vIdolIn regia sonora e live electronics
InterI 12 euro • rIdottI 5 euro • StUdentI dell’UnIverSItà dI padova 1 euro

Martedì 5 e Martedì 12 dIceMbre 2017
auditoRiuM Pollini, Padova • oRe 20.30

Le figure deLLa MuSica
proceSSI dI accUMUlazIone / proceSSI dI MoltIplIcazIone

due lezioni di Salvatore ScIarrIno
a cura di erIka IervolIno

IngreSSo lIbero


