ORE 21.00

Armonia, Unicità, Essenzialità delle forme e Bellezza sono i
quattro princìpi che hanno ispirato l’opera musicale scritta
dal compositore Federico Longo su incarico della Galleria
Borghese.
Con VIBR.ID (Vibrator y Identity) il museo si apre per la prima volta, nella sua storia presente, al piacere di commissionare musica contemporanea, riattuando quella vocazione
antica che è già appar tenuta al suo fondatore, il cardinale
Scipione Borghese.
Per un lungo periodo Federico Longo ha ascoltato le sale di
questo luogo straordinario, par tendo dal silenzio e cercando di coglierne le vibrazioni, la voce, le potenzialità espressive, e l’ascolto si è evoluto in un processo che l’ha por tato a
individuare quanto lui stesso ha definito “identità vibratoria”
della Galleria.
Successivamente, il compositore ha rotto il silenzio e fissato
i suoni che tracciano il percorso musicale della composizione, che ha una relazione indissolubile con gli spazi per
i quali è stata concepita e nei quali deve essere eseguita e
ascoltata. Sarà dunque la Galleria stessa a interpretare la sua
identità sonora, accogliendo e facendo vibrare i suoni che le
appar tengono e che la esprimono.
Gli stessi suoni viaggeranno attraverso gli esecutori e la
strada che tracceranno potrà rappresentare il cammino interiore di ciascuno nella ricerca dell’Armonia.
Commissione della Galleria Borghese
Musica di Federico Longo
Prima esecuzione assoluta
EVENTO ESCLUSIVAMENTE IN DIRETTA FACEBOOK
SU @GALLERIABORGHESEUFFICIALE

Programma

Opera musicale in sei quadri per pianofor te, clarinetto,
sassofono, violoncello e coro misto

The oneness of harmony (Prologo)
pianofor te, violoncello, clarinetto e sassofono
Simple Thought
pianofor te solo
Il riflesso dell’anima
pianofor te e clarinetto
Solstice
violoncello e sassofono
L’eco dell’essere
pianofor te, clarinetto, violoncello e sassofono
The oneness of harmony (Finale)
pianofor te, clarinetto, violoncello, sassofono e coro misto

Pianoforte | Anna Fedorova
Clarinetto | Alessandro Carbonare
Sassofono | Federico Mondelci
Violoncello | Sandro Laffranchini
Ensamble vocale | Sat&B di Maria Grazia Fontana
Direttrice del Coro | Maria Grazia Fontana
Direzione musicale | Federico Longo

