
   
 

FESTIVAL LIEDERIADI – XII EDIZIONE 
Omaggio al compositore italiano MARIO CASTELNUOVO TEDESCO 

 
Sabato 27 gennaio 2018, ore 14:30 – Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame – Milano 

GIORNATA DELLA MEMORIA  
Conferenza-concerto sulla musica vocale da camera del compositore 

con focus sugli “Shakespeare Sonnets” 
 

Venerdì 16 marzo 2018, ore 20:30 – Chiesa di San Marco – Milano 
EVANGELION, THE STORY OF JESUS 

(nel giorno del 50° anniversario della morte) 
 
MILANO, 4 gennaio 2018 – Il Festival Liederìadi nel 2018 dedica due appuntamenti alla celebrazione del compositore italiano 
di religione ebraica Mario Castelnuovo Tedesco (Firenze, 1895 - Beverly Hills, 1968), costretto alla fuga negli Stati Uniti 
d’America nel 1939 in seguito all’istituzione delle leggi razziali del governo fascista. 
Entrambi gli appuntamenti sono inseriti nel palinsesto degli eventi sul “Novecento Italiano” voluto dal Comune di Milano | 
Cultura per celebrare durante tutto il 2018 la cultura e le arti del XX secolo. 
 
In residenza presso la Palazzina Liberty di Milano, Largo Marinai d’Italia, nell’ambito del progetto “Palazzina Liberty in 
Musica”, promosso da Comune di Milano | Cultura, Area Spettacolo, il 27 gennaio (Giornata della Memoria) alle 14,30 si 
svolgerà una conferenza-concerto sulla storia del compositore e la sua produzione musicale con un focus specifico sul 
repertorio meno esplorato ma di grande bellezza relativo alla musica vocale da camera.  
Tra i relatori Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano nonché pregiato compositore, Oreste Bossini 
(critico musicale e giornalista di Rai3), Mila De Santis (storica della musica dell’Università di Firenze). 
Al loro fianco, il musicologo e pianista Claudio Proietti, il soprano Valentina Coladonato e il tenore Mirko Guadagnini 
che, oltre a completare il quadro storico-musicale su Castelnuovo Tedesco, eseguiranno una selezione degli “Shakespeare 
Sonnets - opera 125” e i Duetti (3 Shakespeare Duets – op.97) recentemente incisi per la prima volta nella versione integrale 
per la Brilliant Classics  (Ingresso libero fino a esaurimento posti) 
 
Il 16 marzo alle ore 20,30, giorno del 50° anniversario della morte del compositore, un altro grande evento: nella Chiesa di 
San Marco in Milano, il pianista Alessandro Marangoni accompagnato dalla voce recitante di Claudia Koll, esegue 
EVANGELION, THE STORY OF JESUS, una collezione di 28 piccoli pezzi per pianoforte scritti nel 1934 da Mario 
Castelnuovo Tedesco per raccontare la storia di Gesù di Nazareth ai fanciulli. Un’opera unica nel suo genere: l’unico ciclo 
completo di una storia di Cristo, scritta da un ebreo, per pianoforte. 
 
Ingresso a pagamento – Biglietti acquistabili dal 27 gennaio 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 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 
info@festival-liederiadi.it  
www.festival-liederiadi.it
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