A distanza di cinquant’anni la memoria di alcuni
fenomeni che hanno segnato il Sessantotto riaffiora nei
documenti della cultura musicale.
I contenuti critici, musicali, sonori e iconici di alcuni
oggetti esposti in mostra riflettono il dinamismo e la
complessità di un decennio cruciale per la formidabile
espansione del sistema mediatico e per i conseguenti
scenari di diffusione e integrazione tra generi,
opportunità tecnologiche, progettuali e performative
proprie della cultura occidentale ‘globale’ e tradizioni
locali ad essa esterne e interne.
L’esperienza di un confronto senza precedenti, e
relative proiezioni nella scrittura, è stata ampiamente
articolata da compositori, strumentisti e musicisti di
estrazione multiforme e con esiti diversissimi, senza
esclusione delle pratiche di afferenza ‘popular’ e di
ampia diffusione commerciale.

• Inaugurazione: sabato 6 ottobre 2018, ore 18
• Apertura: lun-sab, 8.30-19.30
• Aperture straordinarie:
domenica 7 ottobre, 14.30-19
domenica 14 ottobre, 14.30-19
• OPEN DAY: domenica 14 ottobre, 14.30-19
ore 16-18: visite guidate alla mostra
ore 18: performance musicali

musiche di Ligeti, Castaldi, canti popolari della
tradizione e reminiscenze dal ‘68
con Marco Pedrazzini, Claudio Piastra (chitarra),
Natascia Zambonini (voce), Mirko Ferrarini
(fisarmonica), Marcello Zuffa (pianoforte)
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Vuoi rileggere i pannelli esplicativi?

Scansiona il codice QR con il tuo smartphone
e ritrova tutti i materiali della mostra!
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Iscriviti alla Biblioteca!
Oltre ad usufruire dei servizi di prestito e consultazione
sarai informato su tutti i nostri eventi

