
BIBLIOTECA  COMUNALE “A. Lori”                     L’APOSTROFO  associazione  culturale 
Con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Rangone                                
 

E TU CHE ASCOLTATORE SEI ?  
 

Mercoledì 11 e 18 Marzo  - ore 21:00 
Compositori e ascoltatori: una relazione speciale  
a cura di Claudio Rastelli, compositore 
Un compositore e i suoi diretti interlocutori – gli ascoltatori – tentano di tracciare una breve storia del loro 

rapporto. Attraverso epoche e generi musicali diversi e con l’utilizzo di audiovisivi, i due protagonisti  si 

confrontano e ricostruiscono insieme le dinamiche di una relazione complessa e “necessaria”. 

 

Claudio Rastelli  compositore, pianista, didatta. 

Diplomato in composizione e pianoforte, dal 1991 le sue musiche (da camera, per orchestra, per il teatro) 

sono state eseguite in numerosi paesi europei, Stati Uniti e Giappone. Progetta e partecipa a numerose 

attività di divulgazione e di approfondimento tenendo incontri, laboratori e lezioni-concerto per istituzioni 

musicali, università e scuole.  Dal 2001 è direttore artistico degli Amici della Musica di Modena. 

 

 

Mercoledì 25 Marzo  - ore 21:00 
Dall’osteria alla sala da concerto:  
lo strano caso dei Carmina Burana di Carl Orff 
a cura della  maestra Daniela Dotti 
Attraverso l’ascolto guidato ci avvicineremo ad un’affascinante opera di musica classica e ci prepareremo 

ad assistere con maggiore consapevolezza alla sua prossima esecuzione dal vivo, in programma mercoledì 

1° aprile 2015 al Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena.  Dopo aver inquadrato brevemente 

l’autore, analizzeremo la genesi dell’opera dalle sue origini medievali fino alla geniale rielaborazione di Carl 

Orff.  Una buona occasione per passare una piacevole serata e arricchirsi con le emozioni della musica. 

 

Daniela Dotti, diplomata in pianoforte, diplomata in Didattica della Musica e in Didattica Strumentale 

presso l’ Istituto Superiore di Studi Musicali “O, Vecchi – A. Tonelli” di Modena. 

Ha proseguito gli studi universitari conseguendo la Laurea Specialistica in Scienza del Libro Antico presso 

l’Università di Firenze.  Svolge attività didattica e concertistica. 

 
Tutti gli incontri si terranno alla Biblioteca “Alessandra Lori” di Montale 

e sono a partecipazione libera e gratuita. 
Per Info: Biblioteca “A. Lori” via Zenzalose 33/a Montale – tel. 059 530527 


