HAPPY BIRTHDAY CATHY
mercoledì 3 luglio 2013, ore 17:30

Sala conferenze — Museo del Novecento

ingresso libero fino ad esaurimento posti

Il 4 luglio 1925 nasceva ad Attleboro (Massachusetts
- USA) Cathy Berberian, straordinaria artista che,
grazie alle sue insuperate doti interpretative, alla
sua intelligenza e al suo coraggio, ebbe un profondo
impatto sulla storia della musica vocale tanto da
influenzare l’intero repertorio contemporaneo.
NoMus, associazione musicale no profit, vuole offrire
ai visitatori del Museo del Novecento in piazza del
Duomo a Milano la possibilità di conoscerla meglio
attraverso una “chiacchierata” fra amici che la
conoscevano o la stimavano e di festeggiare il suo
compleanno (anche se con un giorno di anticipo).
Saranno presenti tra gli altri Eugenio Carmi, Nicola
Scaldaferri, Maurizio Corbella, Simeone Pozzini, Silvia
Bettinelli Bianchera.

Sarà possibile visitare fino al 30 settembre nella Sala
della rampa le 14 stampe dipinte da Eugenio Carmi per
Stripsody, composizione vocale scritta e interpretata
da Cathy Berberian nel 1966.
Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione
di Cristina Berio, Eugenio Carmi e MITO
SettembreMusica.
Un secondo appuntamento, sempre curato da NoMus,
sarà l’incontro dedicato a Cathy Berberian presso la
Sala della Balla al Museo degli Strumenti musicali del
Castello Sforzesco di Milano, il 10 settembre 2013, in
occasione del festival MITO SettembreMusica, con
la partecipazione di Sylvano Bussotti, Bruno Canino,
Antonio Ballista ed Enzo Restagno.
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INFORMAZIONI

Museo del Novecento
via Marconi 1, Milano
Promosso da
Comune di Milano
Orari
lunedì 14.30 – 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30 – 19.30
giovedì e sabato 9.30 – 22.30
Ingresso
intero 5 euro
ridotto 3 euro (studenti universitari,
over 65, dipendenti comunali)
gratuito under 25
Info
02.884.44061
www.museodelnovecento.org
Visite guidate
Civita. Info e prenotazioni 02.43353522
museodelnovecento@civita.it
Main Sponsor
Bank of America Merrill Lynch
Finmeccanica
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