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Turismo culturale all'insegna di Giuseppe Tartini
Con il Comune di Pirano quale capofila, una partnership composta dalla locale
Comunità degli Italiani, da Festival di Ljubljana, Conservatorio Giuseppe Tartini
di Trieste, Università di Padova e Segretariato dell’InCE è impegnata a
promuovere l’eredità culturale del celebre musicista nato a Pirano nel 1692,
che nell’Età dell’Illuminismo non fu solo grande compositore e violinista, ma
scienziato, tecnologo e didatta di rilievo europeo, ed a sviluppare un nuovo
percorso di turismo culturale fra Pirano e Padova.
Il progetto, che ha un valore di circa 1.2 milioni di euro, si svilupperà fino a
settembre 2019.
CONTATTACI:
Lead Partner – Comune di Pirano
Alenka Popić Alenka.Popic@piran.si
Lead Comunicazione – Iniziativa Centro Europea
Ugo Poli: poli@cei.int / Olga Sotorrio: sotorrio@cei.int
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Tartini on the news
Due preziosi manoscritti di Giuseppe Tartini acquisiti
dal Conservatorio di Trieste
Nei primi giorni del 2018 il Conservatorio “G. Tartini” di Trieste è
riuscito ad acquisire nel mercato antiquario due preziosi fascicoli
manoscritti autografi di Giuseppe Tartini. Si tratta delle bozze di mano
del compositore di una parte del suo trattato teorico De’ Principj
dell’Armonia musicale pubblicato a Padova nel 1767 e di un altro testo
teorico con calcoli e disegni geometrici, che ha attinenza con gli studi
fisico-acustici di Tartini e con il volume manoscritto dello stesso Tartini
La scienza platonica fondata nel cerchio conservato a Pirano.
L’importante acquisizione è stata presentata al pubblico il 28 febbraio
2018.
Leggere di più

Il Progetto Tartini illustrato a Pirano in una serie di
eventi per celebrare la nascita del grande compositore
Il compleanno di Giuseppe Tartini (nato l'8 aprile 1692) non passa mai
sotto silenzio a Pirano.
La Comunità degli Italiani che ne porta il nome ha colto l'occasione per
presentare nella mattinata del 8 aprile la riqualificazione, di cui sarà
oggetto Casa Tartini nell'ambito del progetto transfrontaliero ItaliaSlovenia dedicato a questo grande protagonista della storia musicale
italiana ed europea.
Leggere di più

Clicca per ascoltare le ultime notizie sul progetto:

Radio Rai Trieste, Sconfinamenti, Unione Italiana – progetto tARTini
Radio Capodistria, Approfondimento: il progetto tARTini con Ugo Poli
Radio Rai Trieste, Sconfinamenti, Tartini reinassance
Radio Capodistria, Pirano riqualifica Casa Tartini

Sinergie Tartiniane

Prima registrazione assoluta di due Concerti per
violino di Giuseppe Tartini pubblicata a marzo
È un filo che unisce passato e presente, storia e attualità, il motivo conduttore
del numero di marzo 2018 di Amadeus, periodico italiano di cultura musicale,
che reca nel CD allegato la registrazione di quattro opere di Giuseppe Tartini,
due delle quali finora sconosciute.
Insieme a due Sonate a quattro in re maggiore, già note ma di difficile
reperimento, sono presentate due opere della maturità tartiniana, scoperte a
Venezia dalla prof. Margherita Canale del Conservatorio Giuseppe Tartini di
Trieste.
Autentici tesori del ’700 strumentale, i due concerti inediti per violino ed archi
((D deest in la minore – GTa6 e D deest in si bemolle maggiore – GTBb13)
rivedono la luce dopo due secoli di oblio nell’interpretazione di Laura
Marzadori, brillante e giovane violinista italiana già affermata a livello
internazionale, e della Nuova Orchestra da camera Ferruccio Busoni” diretta
dal Maestro Massimo Belli.
Leggere di più
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