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LIEDER  & TABLET, un rapporto d’amore 2.0 

Nella seconda edizione di Lieder & Tablet una coppia di giovani di ottimi studi, magari iscritti a un corso 

di laurea, diciamo due “ nativi digitali “, come qualcuno ama definire i giovani non più adolescenti, si 

rendono conto che nella loro formazione è assente la Storia della Composizione musicale. Esistono cioè 

la Storia dell’Arte figurativa, la Storia dell’Architettura, la Storia del Cinema, ma la Storia della Musica si 

ferma a quella del Pop degli ultimi 20 anni, con qualche incursione su periodi precedenti, contemporanei 

della gioventù dei propri genitori. Invitati ad un concerto di Lieder, cioè la forma di componimenti musi-

cali più diffusa e popolare dell' l’intero 19° secolo e di parte del 20°, scoprono insieme la straordinaria 

qualità di quella musica e la maestria e la sapienza  di quei grandi autori anche nella piccola forma. Il 

tutto su testi di veri poeti. Si accorgono che quei testi non li lasciano affatto indifferenti e che quella 

musica non li euforizza, non li  “ gasa “ ,  ma invece li fa star bene, perché non contiene esibizionismo e 

narcisismo vuoto. Contiene invece una  ricerca di bellezza nei rapporti e questo magari può provocare in 

loro perfino  una crisi, che è quel senso di “ inferiorità costruttiva “ che si prova davanti  ad un’opera 

d’Arte e a chi ne è l’autore.       
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PROSSIMO APPUNTAMENTO 
 

Domenica 15 Aprile 2018, ore 11 

IL SUONO DEL MARE 

HUGO WOLF 

Der Musikant 
 

Wiegenlied im Sommer 
 

Wiegenlied im  Winter 
 

Mignon 
. 

Er ist’s 

MAURICE RAVEL 

Vocalise - E tude 

(en forme de habanera) 
 

D’Anne qui me jecta de la neige 
 

D’Anne jouant de l’espinette 
 

Kaddish 

(da Deux mélodies Hébraiques) 

CLAUDE DEBUSSY 

Green 

(da Aquarelles) 
 

Nuit d’e toiles 
 

Romance 
 

Les cloches 
 

Chevaux de bois 

(da Paysages Belges) 
 

Mandoline 


