
via Mulino di sopra, 6
Località San Romano

47025 Mercato Saraceno
(FC) Italia

333 805 29 38 - 339 243  01 30

w w w . r a d - a r t . o r g
i n f o @ r a d - a r t . o r g

in collaborazione con

  domenica

28 aprile 2013

Provincia
di Forlì-Cesena

Main sponsor 2012-2013

con il contributo di

Giornata dedicata al Paesaggio Sonoro
Ore 10.00

Punto d�incontro Aia Rad�Art
Visita guidata al Percorso Armonico di Albert Mayr, installato
lungo la strada che costeggia il fiume Borello tra San Romano
e Linaro.
Accompagnamento sonoro di Marcello Detti (trombone)
ed Enrico Giulianini (sax tenore)

I segnalatori del Percorso Armonico sono stati progettati dalle classi 1e della
Scuola secondaria di 1° grado F. Zappi di Mercato Saraceno, nell�anno
scolastico 2011-2012, con la collaborazione dell�insegnante di arte Valeria
Tombetti.

Pausa Pranzo. Ristoro presso Spazio Rad�Art

20 SUONETTI, lettura di Francesco Michi e Mechi Cena
Brevi racconti sul sonoro, scritti dagli autori per la rete 2 della Radio Svizzera
in lingua italiana

Forse stanotte (operetta inutile) � in absentia di Luca Miti
Nella modalità di ascolto individuale

Concerto Solo di Enrico Malatesta

Il concerto in solo di Enrico Malatesta è volto ad articolare dimensioni corali
ridefinendo le qualità sonore e spaziali degli strumenti a percussione. Partendo
da un�attitudine personale alla pratica strumentale, la proposta si basa
sull'utilizzo delle percussioni come mezzi per la creazione di a m b i e n t i
sonori in cui le risonanze, i suoni fantasma, e l�azione legato - slegato
dei gesti assumono un valore centrale; la costruzione musicale si sviluppa
nel tempo su differenti piani di ascolto in cui il silenzio come condizione
ha un ruolo centrale nella visione sonica.

Evento incluso nel programma dell�11a Mostra del Libro, che si svolge
a Mercato Saraceno dal 20 aprile al 5 maggio.

Ore 18.00
Scuola F. Zappi

Viale Matteotti, 73
Mercato Saraceno

Ore 15.00
Spazio Rad�Art
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