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Roma, 15 febbraio 2016        Ai Soci APVE 
                 Sezione di Roma  
 
 
 
 
Incontri musicali 
 

Nell’ambito delle attività culturali, la nostra Sezione vorrebbe organizzare un ciclo di incontri musicali 
volti ad approfondire la conoscenza della musica “classica” (concerti, musica sinfonica, opera lirica, ecc.) 
Questo ciclo di incontri, che è stato ideato dal nostro socio Giuseppe Maria Sfigliotti e che sarà dallo stesso 
condotto, si svolgerà, nella nostra sede, utilizzando le apparecchiature tecniche disponibili. 

Questo programma è pensato non solo per le persone che hanno già qualche familiarità con questo 
genere di musica e che hanno interesse a meglio capirla e gustarla, ma anche per quelle persone che 
vogliano ampliare le proprie conoscenze, o si accostano per la prima volta a questo genere musicale. 

Gli incontri non si limiteranno ad un semplice ascolto della musica, ma forniranno un insieme di 
notizie e analisi volte a meglio conoscere i compositori e le loro musiche. 

Gli incontri musicali saranno quindi strutturati in questo modo: 
 

a) si forniranno informazioni sui compositori in programma, utilizzando documentari, conferenze ed altro 
materiale;  
b) si forniranno spiegazioni ed analisi dei brani musicali che verranno eseguiti (una specie di guida 
all’ascolto); 

c) si procederà all’ascolto dei brani musicali (sinfonie, concerti, musica lirica, ecc.) 

Per realizzare questo contatto con la musica “classica” si sfrutterà l’enorme quantità di materiale 
disponibile. 

Con questi incontri musicali si intende ricreare l’atmosfera di un concerto dal vivo, utilizzando musica 
riprodotta, accompagnata dalle informazioni introduttive sui compositori e dalle analisi dei brani in programma 
per ottenere un ascolto più cosciente ed emozionante. 

Gli incontri della durata stimabile di circa due ore, potranno avere cadenza mensile o quindicinale e 
svolgersi nella nostra sede nel pomeriggio del giorno fissato. 

Vi preghiamo, pertanto, di manifestarci la Vs. opinione ritornandoci l’accluso allegato, o contattandoci 
telefonicamente, possibilmente entro il 10 marzo c.a.. 

Cordiali saluti  

        Il Presidente 
                Sergio Magnani 
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