
Su iniziativa del Senatore Ruggiero Quarto - Gruppo Movimento 5 stelle - SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Sen. Ruggiero Quarto è lieto di invitare la SV all'evento

Cittadella della Musica Concentrazionaria

La produzione musicale in privazione dei diritti fondamentali dell'uomo

Martedì 25 giugno, ore 11

Sala Koch, Palazzo Madama

Piazza San Luigi de' Francesi, 9 - Roma

 

Tema dell'evento è la presentazione del progetto di una struttura nella città di Barletta che raccolga la
produzione  musicale  creata  in  cattività  o  in  condizioni  estreme  di  privazione  dei  diritti fondamentali
dell’essere umano. 

Ispiratore del progetto è il pianista Francesco Lotoro, autore delle ricerche in materia condotte sin dal 1988
che hanno portato al recupero storico di 8.000 opere musicali e 10.000 documenti inerenti la letteratura
musicale  concentrazionaria.  Il  maestro  Lotoro  ha  eseguito  ultimamente  dei  brani  durante  il  concerto
“Libero è il mio canto - Musiche scritte da donne deportate in Lager e Gulag", tenutosi lo scorso 16 gennaio
all'Auditorium Parco della  Musica  di  Roma,  col  patrocinio  della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
durante il "Giorno della memoria" del 24 gennaio, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Capo dello
Stato.

La Cittadella della Musica Concentrazionaria è stata progettata dall'architetto Nicolangelo Dibitonto che
fornirà  dettagli  sulle  sei  divisioni  previste:  Campus  delle  Scienze  Musicali,  Bibliomediateca  Musicale,
Thesaurus Memoriae Museum, Teatro nuovo Cantieri, Libreria internazionale del Novecento, Foresteria &
Guestroom.

Nel  corso  della  presentazione  e  dopo  i  saluti del  Sindaco  di  Barletta  è  prevista  l'esecuzione  di  brani
composti nei campi di prigionia. Ad eseguirli i musicisti Fabrizio Signorile (violino I e chitarra), Cecilia Zonno
(violino  II),  Ester  Augelli  (viola),  Elia  Ranieri  (violoncello),  Alberto  Boggia  (oboe),  Angelo  De  Leonardis
(baritono), Paolo Candido (cantore).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti
e dei relatori e non sono riconducibili  in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato
medesimo";

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B.

L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito
fino al raggiungimento della capienza massima.  

Gli invitati dovranno accreditarsi entro domenica 23 giugno inviando la propria conferma di partecipazione
a  ruggiero.quarto@senato.it;  i  giornalisti dovranno  accreditarsi  inviando  un  fax  all’Ufficio  Stampa  del
Senato  al  numero  06.6706.2947  entro  e  non  oltre  le  ore  10:00  di  lunedì  24  giugno  indicando  i  dati
anagrafici, gli estremi della tessera dell'Ordine dei giornalisti, gli estremi del documento di identità per gli
altri operatori dell'informazione e l'indicazione della testata di riferimento.  

Referente organizzazione: Savino Chiariello – 377.083.4516

mailto:ruggiero.quarto@senato.it


IL PROGRAMMA

11:00 - Introduzione relatori da parte del moderatore Francesco Zagaria

11:05 - Saluti istituzionali e intervento del Sen. Ruggiero Quarto

11:15 - Francesco Lotoro, Presidente Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria

11:30 - Esecuzione brani musicali composti in campi di prigionia*

11:50 - Nicolangelo Dibitonto, architetto progettista Cittadella della Musica Concentrazionaria

12:10 - Intervento di Cosimo Damiano Cannito, Sindaco di Barletta

12:15 - Esecuzione brani musicali composti in campi di prigionia*

*Brani e Autori:

V'lirushalayim (KZ Theresienstadt 1944) di Vilém Zrzavý & Zikmund Schul, quartetto d'archi;

Uv'tzeil knofecho (KZ Theresienstadt 1944) di David Grünfeld & Zikmund Schul, quartetto d'archi;

Orientale [da La Favola di Natale di Giovannino Guareschi su musiche di A. Coppola], (Stalag XA Sandbostel
1944) di Arturo Coppola - oboe e archi;

Floep zei de stamper (KZ Westerbork 1944) di Johnny & Jones - 2 cantanti e chitarra;

Wij sloopen met muziek (KZ Westerbork 1944) di Johnny & Jones - 2 cantanti e chitarra;

Prélude Noël e Languedocien [da Trois pièces faciles] (Oflag XB Nienburg am Weser 1941) di Emile Goué -
baritono e quartetto d'archi;

Duettino  pastorale  op.23  n.2 [Preludio,  Canzonetta,  Rondo],  (KZ  Sachsenhausen/Oranienburg  1944)  di
Marius Flothuis - 2 violini;

Tesknota (KZ Buchenwald 1944) di Józef Kropiński - quartetto d'archi;

Smętna Kolęda (KZ Buchenwald 1944) di Józef Kropiński - baritono e quartetto d'archi;

Fantasia on Provençal Christmas Carol (Ilag VIIIZ Kreuzburg) di William Hilsley - oboe e quartetto d'archi;

Tsi itst mayn harts [ricordata da Jack Garfein], (Arbeitslager Riese/Märzbachtal) di Anonimo di Märzbachtal
- cantore;

*Esecuzioni:

Fabrizio Signorile - violino I e chitarra   

Cecilia Zonno - violino II   

Ester Augelli - viola   

Elia Ranieri - violoncello   

Alberto Boggia - oboe   

Angelo De Leonardis - baritono   

Paolo Candido - cantore   


