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I Tesori di Orfeo
Articoli della stessa rubrica
La rassegna musicale I Tesori di Orfeo, giunta alla quinta edizione, è interamente dedicata alla “ musica antica”.
La manifestazione , sin dall’inizio, ha voluto avere una duplice valenza, da una parte far conoscere ad un pubblico
più vasto possibile i capolavori musicali del Rinascimento e del Barocco, dall’altro un intento
pedagogico/didattico.
L’intento è di aprirsi alla cittadinanza attraverso esibizioni pubbliche, utilizzando spazi idonei al tipo di musica e
di rilevanza storica all’interno della città.
Tutti i concerti sono realizzati esclusivamente da professori specializzati nel repertorio antico e da alunni, alcuni dei
quali già attivi in campo musicale, che si dedicano in maniera professionale alla “musica antica” interni al Istituto
Superiore di Studi Musicali “F.Vittadini” . Il fatto che tutti i concerti siano eseguiti solo da specialisti è un atto di
responsabilità verso il pubblico e di serietà da parte dell’Istituto “F. Vittadini”.
L’intento pedagogico, è appena stato segnalato, lo si attua nel momento in cui all’interno di una stessa rassegna e, talvolta anche di alcuni
concerti, docenti e alunni collaborano insieme.
Si instaura così un dialogo ricco di esperienze umane e musicali fra professori e alunni difficilmente ripetibile solo durante le pur fondamentali
lezioni individuali.
Altresì di straordinaria importanza per una formazione professionale più completa e maggiormente legata alla concretezza del fare musica è dare
la possibilità agli studenti durante il loro corso di studi di confrontarsi con il pubblico.
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