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La sostanza teoretica e artistica degli appuntamenti previsti per  Interpretazio-
ne 2023 è altissima.

I lemmi Limiti, Soglie, Oltrepassamenti, destinati a restare quale proposta di pen-
siero e prassi per due anni, saranno dunque qui brevemente scorsi, e relativa-
mente al solo complesso universo ermeneutico dell'interprete musicale - univer-
so tuttavia connesso per natura a molto altro.
Quali i limiti entro cui si muove l'esecutore? La sua esistenza conosce antinomie 
profondissime: c'è tensione irrisolvibile tra bisogno di perfezione e idea di spet-
tacolo, tra labor quotidiano e volo d'aquila (l'illuminazione che sopravviene a ora 
incerta), e ancora tra corpo e trascendenza, tra ambizione personale e senso pro-
fondo del servizio e di quel sacerdozio in cui l'interpretazione pubblica consiste.  
I limiti sono qui estremi di una condizione esistenziale spesso inquieta, attraver-
sata da bisogno di silenzio, preghiera e attingimento metafisico e contemporane-
amente desiderio di vita pubblica ove si sia visti, applauditi e sentiti. La coscienza 
della propria indispensabilità sta accanto a una responsabilità infinita, ancillare, 
nei confronti del lascito da onorare; e la cifra potentemente coinvolgente dell'atto 
interpretativo, che suscita valori e mondi e il sogno di un'umanità possibile, lascia 
il posto, a concerto terminato, a una vita quotidiana che sovente ci si sforza di 
avvicinare a una accettabile normalità.
Un fatto è certo: il recinto sacro della vocazione interpretativa, precisatosi sto-
ricamente intorno al 1930, è connesso al suo oltrepassamento, e questo spesso 
a una contingenza radicale che prende al laccio interprete e pubblico, e che si 
palesa soprattutto nel rito del concerto. Figura dell'Oltre, A. N. Skrjabin sperimen-
ta, ed esige dal suo interprete, la gnosi infuocata dell'ultimo volo, l'ebbrezza del 
progetto oltreumano, la divinoumanità in cui l'essenza del vero artista consiste; 
sogna e propizia un avvento messianico e profondamente redentivo che solo la 
musica provoca e suscita, a condizione che essa sia eseguita, e rappresentata ed 
espansa per tutto l'universo. Quale la condizione dell'interprete che abbia agito 
tale oltre, e che si sia spinto sino al poggiolo estremo del tempo cronico, orga-
nizzato e trasceso dalla musica? Quale il suo diritto (chiede provocatoriamente 
Krystian Zimerman) di sopravvivere alle sue stesse esecuzioni? E dopo? Qui la 
profonda natura ambivalente dell'interprete e il suo perenne, lacerante, esser 
soglia tra mondi.

Un profondo ringraziamento al Prof. Carlo Sini.

Grazie ai Filosofi e ai Docenti tutti, nonché agli studenti ingaggiati in questa edi-
zione inaugurale e sfidante di Interpretazione, che sta sulla soglia di molti saperi 
e generi musicali, e osa chiedere il coinvolgimento di forze assai eterogenee sotto 
ogni riguardo.

Margherita Anselmi



GIOVEDÌ 12 GENNAIO 

ORE 11.00 
Conferenza stampa 
Presentazione di Interpretazione e delle pubblicazioni legate al progetto.

ORE 17.30 
Limiti, Soglie, Oltrepassamenti
Lectio Magistralis di Carlo Sini in dialogo con  
Florinda Cambria
La soglia è il luogo dell’umano: del non più, del non ancora e dell’inarrestabile 
transito della vita. Luogo di delimitazioni provvisorie, che alludono all’oltre dell’il-
limitato. Gioco di esistenza e trascendenza, di pieni e vuoti, di parti e tutto. Se-
greto universale del ritmo e della mousiké. Spazio di germinazione di ogni cono-
scenza. 

Florinda Cambria, Carlo Sini.

presenta e modera Pier Alberto Porceddu Cilione
con la partecipazione di S.B.A.M. Sextet  
(Sonic Boom Alternative Methods) 
Alessandro Curzel, Giulio Ferraro, Alberto Fiore, Enrico Giorgetti.

Sulla soglia dell’Oltre: un visionario.
Aleksandr N. Skrjabin (1872 – 1915) 
Quinta Sonata op. 53 

Jakob Aumiller Pianoforte



LUNEDÌ 27 FEBBRAIO

ORE 16.00
Affranchi
performance multimediale di Sofia Aurilio, Margherita Cannone,  
Jacopo Cenni
in collaborazione con l’Università di Trento
Affranchi [afʁãʃi] rappresenta lo snodo temporale tra assoluta coincidenza del 
presente con il passato e materializzazione del sentimento puro del tempo.

In Proust, la comprensione dell’essenziale è un processo inafferrabile nell’imme-
diato, che richiede l’interazione tra diversi punti dell’asse temporale. Tale percorso 
necessita dell’intervento della “memoria involontaria”, meccanismo fondamenta-
le della narrazione di Alla ricerca del tempo perduto. La profonda materialità degli 
oggetti che innescano i meccanismi di memoria involontaria trova un opposto 
complementare nella rivelazione spirituale che essi dischiudono. L’atto di scoper-
ta rappresenta, per Proust, il punto di arrivo di un itinerario formativo lungo sette 
tomi, articolato in un alternarsi di tempo perduto e, infine, ritrovato. Affranchi na-
sce da uno sforzo di visualizzazione multimediale della pagina scritta, una trasla-
zione caleidoscopica che si fonda sulla contaminazione tra diverse forme d’arte.

È nella necessità del tempo perduto che va ricercata la chiave di lettura di 
quest’opera.

Sofia Aurilio, Margherita Cannone, Jacopo Cenni, Paolo Tamassia.

ORE 17.30 - 19.00
Tavola Rotonda 
Oltrepassamenti a partire dalla rappresentazione della temporalità prou-
stiana.
Sofia Aurilio (UniTn), Margherita Cannone (UniTn), Jacopo Cenni,  
Federica Fortunato (ConsTn),  Eleonora Sparvoli (UniMi), Paolo Tamassia (UniTn).



ORE 21.00 
Concerto
...à la recherche du temps perdu...

Camille Saint-Saëns (1835 -1921) 
Sonata per Violino e Pianoforte in re minore op. 75
Allegro agitato (attacca) - Adagio - Allegretto moderato (attacca) - Allegro molto 

César Franck (1822 - 1890) 
Sonata per Violino e Pianoforte 
Allegretto ben moderato  
Allegro – Quasi Lento 
Recitativo – Fantasia. Ben moderato. Largamente con fantasia  
Allegretto poco mosso

Marco Serino Violino

Calogero Di Liberto Pianoforte



ORE 9.00 - 13.00
Dialoghi intorno a un cantautore
De André tra musica e filosofia
di Sebastiano Beozzo, Alice Di Matteo, Andrea Filippi, Sara Maschietto, 
Marianna Vidale, Simone Zacchini
in collaborazione con Oi Dialogoi - reti di relazioni tra studenti e docenti di Con-
servatori e Università, Consulta degli Studenti del Conservatorio di Trento e Riva 
del Garda, Centro Studi De André, Siena.

Modera Sebastiano Beozzo
ORE 09.00
Apertura dei lavori. Introduzione del Direttore del Conservatorio di Trento e  
Riva del Garda

ORE 09.15
Presentazione della mattinata a cura di Sebastiano Beozzo

ORE 09.30
La Filosofia di Fabrizio De André  
Prof. Simone Zacchini

ORE 10.15
De André oltre le convenzioni sociali  
Sara Maschietto

ORE 11.00
Pausa caffè

ORE 11.15
Fabrizio De Andrè: dialogo oltre i limiti  
Marianna Vidale e Andrea Filippi

ORE 12.00
Introduzione al concerto-spettacolo a cura di Sebastiano Beozzo

ORE 12.30 
Tavola rotonda conclusiva con i relatori

ORE 13.00
Chiusura dei lavori

SABATO 4 MARZO 



ORE 20.30 
Concerto
Le anime della città vecchia
Fabrizio De André oltre la (prima) persona singolare
con Simone Zacchini (UniSi) e l'Orchestra Chansonnier  
del Conservatorio di Trento e Riva del Garda. 

Programma 

La guerra di Piero

La città vecchia 

Bocca di Rosa

La Canzone di Marinella

Ballata dell’Amore cieco

Preghiera in Gennaio

Il Suonatore Jones

Si chiamava Gesù

Il Pescatore

Don Raffaè

Dolcenera

Siamo molto grati al Prof. Simone Zacchini (Università di Siena) che ha dapprima 
concepito e poi promosso una missione non scontata e fortemente sperimentale 
a beneficio di noi tutti, anima di Oi Dialogoi e dell'orizzonte che la Rete propone: 
la fattiva collaborazione del docente con studentesse e studenti di Conservatori e 
Università, nell'ambito di un sapere non gerarchico ma compartecipato. In questo 
orizzonte si ascrive il progetto dedicato a Fabrizio De André, nato da una iniziativa 
della Consulta degli studenti - che Interpretazione ha il piacere di ospitare - e 
dalla lettura comune di uno dei libri più riusciti e accattivanti di Simone Zacchini 
(La filosofia di Fabrizio De André, Il Nuovo Melangolo, 2022).

Siamo pure grati a Sebastiano Beozzo, infaticabile organizzatore e anima di molti 
progetti, e agli apporti, pieni di creatività ed entusiasmo, di Alice Di Matteo, Andrea 
Filippi, Sara Maschietto, Marianna Vidale.

Splendida l'idea dell'Orchestra Chansonnier cui va ulteriore, sentita gratitudine, 
estesa naturalmente ai docenti che, formando e insegnando, ne hanno reso pos-
sibile l'istituzione e la vita.



GIOVEDÌ 19 OTTOBRE

DALLE ORE 9.00 IN POI
Auditorium del Conservatorio "F. A. Bonporti" - Trento
Limiti e Oltrepassamenti. I sensi della Creazione.
Seminario multidisciplinare a partire dalle composizioni  
pianistiche di Luciano Berio e Marco Uvietta
(programma e orari a parte)

in collaborazione con Lech Lechà - per una Filosofia Relazionale, Centro di Ri-
cerca Orfeo - Università di Verona, Fondazione Bruno Kessler (Trento), Con-
servatorio "Benedetto Marcello" - Venezia, Oi Dialogoi - rete di relazioni tra 
studenti e docenti di Conservatori e Università. 
Il Seminario, il cui programma sarà espresso dettagliatamente, con i nomi in chia-
ro dei Partecipanti, prende vita da una felice occasione: la produzione di un CD di 
opere pianistiche di Luciano Berio e Marco Uvietta, pianista Laura Di Paolo. 

L'incisione è promossa dal il Conservatorio e creata con l'apporto del Prof. Carlo 
Ruzza. La qualità delle musiche e del pianismo che vi è espresso, la struttura di 
ciascuna opera e la sua genesi, il sodalizio antico tra i Compositori e la forte inte-
sa artistica tra Marco Uvietta e Laura Di Paolo (finissima interprete del Contem-
poraneo) induce a dedicare una intera mattina al quid del CD e poi un pomeriggio 
all'argomento in chiave multidisciplinare.

Il titolo della giornata prende spunto dal libro di Nikolaj A. Berdjaev, Il senso della 
creazione; eppure stimola una rosa di interventi da articolare a più voci omag-
giando le collaborazioni nuove che ci onorano. 

Creazione, dunque, intesa anche come lemma ebraico biblico, e termine filoso-
ficamente amplissimo, capace di lambire ambiti disparati e sempre vivi, legati 
a tutti e tre i lemmi che ci accompagneranno lungo il 2023-2024.  
La presentazione alla Stampa del nuovo anno speculativo, che precede il Semi-
nario e apre la giornata, vuol sottolineare la vitalità del Conservatorio di Trento e 
Riva del Garda, di Interpretazione - reti di relazioni generate da un'opera d'arte e 
dei fecondi sodalizi che il progetto fa nascere e moltiplica, nel segno di un pen-
siero comune e sempre felicemente plurimo. Sarà dato ampio spazio pure alla 
presentazione dell'anno a venire, delle pubblicazioni nuove e dei progetti edito-
riali in fieri con Mimesis edizioni. 

L'evento è insomma soglia e passaggio: occasione per ricordare, ringraziare e ri-
assumere, e sguardo gettato verso il futuro.



Progetti editoriali 
in collaborazione con Mimesis
Darshanim. Contributi a Interpretazione - reti di relazioni generate da un'opera 
d'arte

Profili Sonori. Medaglioni monografici.

Oi Dialogoi - Rivista online

In occasione delle conferenze stampa (previste ad apertura e chiusura d'anno 
di Interpretazione - v. programma) si darà contezza dei progetti editoriali legati a 
Interpretazione e del loro significato. Si intende invitare la compagine di Studiose 
e Studiosi all'espressione di libero pensiero intorno al concetto di Interpreta-
zione, variamente declinato. La riflessione comune si configura come esigenza 
pregnante soprattutto in seno a istituzioni classiche e di grande tradizione, aperte 
tuttavia a un mondo da modellare, propiziare e, appunto, interpretare e dire.

Darshanim. Contributi a Interpretazione - reti di relazioni generate da un'opera 
d'arte.
La serie a cadenza grossomodo annuale, afferente alla Collana Tetragramma, è 
curata da Pier Alberto Porceddu Cilione ed è frutto di una illuminata collabora-
zione tra la casa editrice Mimesis e il Conservatorio di Trento. Darshanim ha già 
espresso  due volumi, recentemente pubblicati; il terzo è in corso di definizione. 
Siamo particolarmente lieti dell'alta qualità dei Saggi e della disponibilità dei nu-
merosi e prestigiosi Contributori.

Profili Sonori.
E' poi con il più vivo orgoglio che salutiamo la nascita del secondo filone di studi 
afferente a Interpretazione. Reti di relazioni generate da un'opera d'arte: Profili 
Sonori è la Collana di Medaglioni, inaugurata nel 2022, anch'essa magnificamente 
curata da Pier Alberto Porceddu Cilione, che raccoglie saggi monografici dedicati 
a grandi interpreti e compositori, in numero di tre per anno.

Il Conservatorio di Trento e Riva del Garda, sempre di concerto con Mimesis e i 
suoi vertici, sposa dunque con grande sensibilità, e da anni, le nuove istanze cui 
la figura del musicista oggi si apre.

In linea con le ineludibili spinte verso la ricerca cui tutti si è chiamati e che richie-
de, in campo musicale, sperimentazioni sul campo e voci plurime, il doppio pro-
getto editoriale, semper apertus, chiama a raccolta studiose e studiosi di grande 
caratura e di varia formazione.



OI DIALOGOI e il suo progetto editoriale: una Rivista online da inaugurare a  
ottobre 2023.

Rete pensata per consentire una espressione piena e il più possibile autonoma 
da parte di studenti capaci, appunto, di fare rete o incarnarla, Oi Dialogoi, nato in 
piena quarantena, si affaccia già al suo terzo anno di attività. Il progetto viaggia al 
ritmo di due o tre grandi appuntamenti annuali tra studenti e docenti di Conser-
vatori e Università; si sostanzia della condivisione di tesi di laurea, lavori multi-
mediali a più mani, brevi articoli; lezioni-concerto; presentazioni, spesso in prima 
assoluta, di composizioni di giovani Autori. La capacità intersettiva di Oi Dialogoi 
è enorme: la Rete incontra altre Reti e vi si inserisce trainando e innovando, con 
generosi apporti di docenti prestigiosi, disposti a offrire conferenze che fornisca-
no sempre nuova linfa al pensiero, fulgido esempio nel campo della ricerca. 

Poca gerarchia, dialogo che superi distanze e confini in ogni senso, sprone alla 
condivisione di progetti in itinere: ecco le colonne portanti della vita di Oi Dialogoi, 
rete fabbricata e pensata in primo luogo da giovani - dal logo alle architetture e 
alle finalità interne.

La medesima cornice mobile e a geometrie variabili permea di sé il progetto 
editoriale promosso da Mimesis: scommessa dello spirito e della lettera, cui ade-
riscono studenti e docenti dei Conservatori di Trento e Riva del Garda, Como, 
Venezia; l'Istituto Musicale Superiore di Caltanissetta e le Università di Trento, 
Verona, Siena, Torino.



Responsabili scientifici

Prof.ssa Margherita Anselmi, Conservatorio di Trento

Prof. Marco Uvietta, Università di Trento

Comitato scientifico

Prof. Paolo Costa, Fondazione Bruno Kessler, Trento

Prof.ssa Federica Fortunato, Conservatorio di Trento

Prof. Marco Gozzi, Università di Trento

Prof. Salvatore La Rosa, Conservatorio di Trento

Prof. Massimiliano Rizzoli, Direttore del Conservatorio di Trento e Riva del Garda

Prof. Marco Uvietta, Università di Trento

Prof.ssa Margherita Anselmi, Conservatorio di Trento

Coordinamento generale

Margherita Anselmi 
margheritaanselmi@yahoo.it  
margherita.anselmi@conservatorio.tn.it 

Federica Fortunato 
federica.fortunato@conservatorio.tn.it

Marco Uvietta  
marco.uvietta@unitn.it

Coordinamento dottorandi, assegnazione crediti a trienni  
e bienni, aggiornamento docenti

Salvatore La Rosa 
salvatore.larosa@conservatorio.tn.it

Referenti Liceo

Prof. Salvatore De Salvo 
salvatore.desalvo@conservatorio.tn.it

Prof.ssa Nunzia Saccà 
nunisacca@gmail.com



Si ringraziano
La Direzione del Conservatorio di Trento e Riva del Garda

Il Prof. Marco Uvietta, Università di Trento, Responsabile dei rapporti con il  
Conservatorio di Musica.

Tutti i Docenti e i Concertisti collaboratori.

Faber Grafica & Web, progetto grafico ed impaginazione www.fabergraficaweb.com

La tipografia Esperia

La casa editrice Mimesis per le pubblicazioni: Darshanim - Contributi a Inter-
pretazione - reti di relazioni generate da un'opera d'arte (voll. I e II) 
Profili Sonori - medaglioni di monografie su grandi Compositori e Interpreti 
Il Prof. Pier Alberto Porceddu Cilione per la curatela.

Lech
Lecha

Per una filosofia
interculturale



Per informazioni
Conservatorio di musica “F.A. Bonporti” Trento | Riva del Garda
Via S. Giovanni Bosco, 4 - 38122 Trento 
0461 26 16 73 oppure 348 830 29 06
www.conservatorio.tn.it
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