
          

           

 

 

 

FESTIVAL LIEDERIADI – XII EDIZIONE - CONCERTO INAUGURALE 
domenica 19 Novembre 2017, ore 15,30  

 

REQUIEM 

Messa di Requiem di I. Pizzetti per sole voci a cappella 
Requiem K626 di W. A. Mozart per soli, coro e pianoforte a 4 mani (versione Czerny) 

 
 
MILANO – Domenica 19 novembre 2017 alle ore 15,30 il Festival Liederìadi inaugura la stagione 2017/2018 in 
residenza presso la Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame di Milano, Largo Marinai d’Italia, nell’ambito del progetto 
“Palazzina Liberty in Musica”, promosso da Comune di Milano | Cultura, Area Spettacolo. 
 
Il direttore artistico Mirko Guadagnini porta a Milano una prima assoluta: la Messa di Requiem del compositore 
italiano Ildebrando Pizzetti (1880-1968). Ultimata nel 1922 con l’ardito compito di essere eseguita solo da voci a 
cappella, è la prima delle sue grandi composizioni corali e rientra nella tradizione gregoriana fatta propria dal 
compositore. Non c’è dramma o disperazione ma una vera esaltazione del concetto di vita eterna e di rinascita nella 
risurrezione. La scrittura varia da quattro a dodici voci.  
A seguire il Requiem K626 di Wolfgang Amadeus Mozart nella versione Czerny per pianoforte a 4 mani, ultima 
grande opera del compositore viennese che resta ancora oggi una delle Messe più ascoltate in grado di suscitare sempre 
rinnovate emozioni nel grande pubblico. 
 
Il concerto rientra all’interno della rassegna Un Requiem per ogni anno della Prima Guerra Mondiale con cui il Festival 
Liederìadi intende celebrare l’importante anniversario ogni anno (2015-2018) con un requiem moderno o 
contemporaneo. 
 
 
Ingresso: 18 euro 
Ridotto: 15 euro per soci FAI e TOURING CLUB con tessera all’ingresso 
Gratuito per i minori di 18 anni 
BIGLIETTI ACQUISTABILI SU: 

 
PARTNER UFFICIALE 
 
----------------------------------- 
Attualmente il Festival Liederìadi annovera oltre 80 concerti: la proposta si avvale di repertori noti, rarità e prime 
esecuzioni, esplorando monografie di compositori classici e contemporanei. A undici anni dai primi concerti, il Festival è 
oggi il risultato di una ricerca minuziosa e appassionata, condotta su un genere musicale, la liederistica, che molto dice 
sulla cultura del canto e dello strumento - il pianoforte principalmente - che lo accompagna. E che ha ancora molto da dire.
--------------------------------- 
 

 

CONTATTI 

Direzione artistica – Mirko Guadagnini 
liederiadi@libero.it  - +39 347 4413955 

Informazioni - Ilaria Molinari 
Tel. +39 347 4202137 

liederiadi@festival-liederiadi.it  

www.festival-liederiadi.it 

 

COMUNE DI MILANO | CULTURA, Area Spettacolo 

Palazzina Liberty in Musica 
T. +39 02 884 62330 

c.palazzinalibertyinmusica@comune.milano.it 

www.palazzinalibertyinmusica.it 

 

http://www.festival-liederiadi.it/

