
 “O CANTO DA FLORESTA”
I Lieder brasiliani al Festival Liederìadi

Milano 7 aprile 2016 – La musica liederistica brasiliana è la protagonista del prossimo appuntamento del 
Festival Liederìadi, promosso da Comune di Milano | Cultura, Settore Spettacolo e prodotto da 
Associazione Liederìadi.

O Canto da Floresta” (Il Canto della Foresta) – Dal canto degli indios all’incanto dell’Amazzonia nella 
letteratura musicale brasiliana è il titolo del concerto che si terrà domenica 10 aprile 2016, ore 11, presso 
la Palazzina Liberty (Largo Marinai d’Italia, Milano) nell’ambito della stagione 2016 di Palazzina Liberty 
in Musica.

La voce straordinaria del soprano Susie Georgiadis, accompagnata al pianoforte da Diego Mingolla, sarà 
interprete di Lieder dei compositori brasiliani Henrique Waldemar, Heitor Villa-Lobos e Claudio Santoro.

Il fil rouge che lega il programma è l’ispirazione dalla natura selvaggia della foresta amazzonica. 
H. Waldemar lascia al canto la narrazione di storie fantastiche, leggende e aneddoti delle tribù amazzoniche 
attraverso l’uso della loro lingua autoctona.
H. Villa-Lobos, compositore che ha portato il modernismo nella scrittura musicale brasiliana e non solo, ha 
raccolto una serie di brani pensati per il cinema in “Canções da floresta do Amazonas” in cui si ritrova una 
descrizione pittorica dei movimenti della natura, dall’alba al crepuscolo. Poeta anche dell’amore, lega il 
sentimento amoroso alla natura facendo spesso appello alla luna, al mare, al movimento degli uccelli.
C. Santoro, infine, nato a Manaus (capitale dello stato di Amazonas) e vissuto a Rio de Janeiro ha composto 
canzoni che trattano i dolori dell’amore e portano elementi che arriveranno più tardi, nella musica di Tom 
Jobim e nella Bossa Nova.

Ingresso: 10 euro

Biglietti su Vivaticket 
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