
Serie di eventi "Punto di partenza" - lunedì 3 aprile - 20.30 - Circolo Sociale, Via del Duomo, 1 - Pinerolo

MUSIC & POWER
Il M° Claudio Morbo racconta 4 secoli di Musica al servizio del Potere

Ingresso gratuito

Il M° Claudio Morbo ritorna a Punto di partenza con il racconto di un viaggio lungo quattro secoli in 
compagnia di Haydn, Beethoven e Wagner per scoprire cosa succede quando la musica viene utilizzata 
dal potere.

La musica è sempre stata un potentissimo veicolo sia per le emozioni che per i concetti, ma cosa succede 
quando la musica viene utilizzata dal potere? In che tipo di veicolo si trasforma? A Punto di partenza, un 
viaggio lungo quattro secoli in una sola serata.

La passione per la musica è stata raccontata spesso a Punto di partenza, questa volta l'incontro di lunedì 3 aprile
che inizierà come consueto alle 20.30 al Circolo Sociale in Via del Duomo, 1, vi farà scoprire la musica da un 
punto di vista molto particolare: quello del rapporto con il potere.
Il M° Claudio Morbo, direttore del Civico istituto musicale "Arcangelo Corelli", ci conduce in un viaggio, tutto 
da guardare e ascoltare, che, iniziando dal 1600, attraversa quattro secoli.

Sarà possibile scoprire come la musica è stata usata dai regimi di ogni tempo quale strumento di controllo per 
esprimere la propria potenza e per celebrare i propri ideali. E' noto che la musica, forse più di qualunque altro 
strumento espressivo, ha la capacità di influenzare la coscienza umana e di condurla un passo dopo l'altro verso 
il bene o verso il male.
Il neurologo Oliver Sacks ha affermato in un suo scritto che “Sulla quasi totalità di noi la musica esercita un 
enorme potere, indipendentemente dal fatto che la cerchiamo o meno” ed è proprio sulla capacità della musica 
di toccare le corde profonde dell'animo umano che si basa il suo utilizzo da parte del potere politico.

Il M° Claudio Morbo, dopo essere stato l'ospite del primo incontro di Punto di partenza del 2017 con il racconto
de La Traviata, ritorna con un appuntamento dedicato agli appassionati di musica e di Storia, narrata con brio e 
grande coinvolgimento, che partendo dall'origne del melodramma arriva, attraverso Haydn e Beethoven, fino a 
Wagner e si conclude con le grandi dittature del '900 e la musica di propaganda.

Prosegue nel 2017 "Punto di partenza - piccoli spettacoli fuori dagli sche(R)mi", la serie di eventi realizzata 
dall'Associazione culturale YOWRAS Young Writers & Storytellers in collaborazione con la Biblioteca Civica 
Alliaudi e il Comune di Pinerolo.
Lo scopo di Punto di partenza è il racconto delle passioni, delle abilità, dell'impegno e delle competenze, sotto 
forma di piccoli spettacoli, dalla viva voce dei protagonisti. Un tema diverso viene proposto ogni settimana. 
Architettura, ambiente, musica, viaggi, fotografia, scrittura sono alcuni degli argomenti in programma.

Al termine di ciascun incontro, dopo il buffet gentilmente offerto da Bonifanti, al pubblico viene distribuito un 
foglietto di promemoria con i dettagli della serata, i consigli letterari della settimana e le notizie sui successivi 
appuntamenti. 

TRS Radio www.trsradio.it è media partner di PUNTO DI PARTENZA e ogni settimana intervisterà gli 
ospiti dei diversi incontri.

I dettagli degli appuntamenti sono pubblicati su www.yowras.it e sulle pagine facebook Yowras Young Writers 
& Storytellers e Punto di partenza.


