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PROGRAMMA

Inizio dei lavori: ore 15.30

Barbara MAGNONI
(Conservatorio “A. Buzzolla di Adria” – RO)
Aspetti del pensiero compositivo nella Scuola di 
Vienna: Anton Webern e Aldo Finzi

Adriano MARTINOLLI 
(Conservatorio “G. Tartini” di Trieste)
L’eredità della scuola di Vienna e l’evoluzione com-
positiva di Giampaolo Coral

Ivan FLORJANC 
(Accademia di Musica di Lubiana – SLO)
La via di Marij Kogoj verso la atonalità

Fabio CAVALLI
(Accademia “Jaufré Rudel” di Studi Medievali di Gradi-
sca d’Isonzo; Università di Trieste)
Luigi Dallapiccola: una poetica musicale tra Firenze 
e la Mitteleuropa

Ida ZICARI 
(Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia)
Liszt e la sonata tra Beethoven e la musica a pro-
gramma

David MACCULI 
(Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria – RO)
La struttura della lingua sacra nel pensiero compo-
sitivo di Mozart

L’ambito storico ed ambientale delimitato da Mozart e 
Schönberg racchiude lo sviluppo creativo musicale più 
complesso e speculativo tra quelli che si sono succeduti 
dopo Bach nella musica classica in Europa e fuori, dan-
do luogo ad un pensiero compositivo molto analitico 
che si avvicina alla struttura di una lingua sacra.

Con questo riferimento, meno presente nelle realtà mu-
sicali successive a Bach e al di fuori dell’Impero asbur-
gico, la Scuola di Vienna ha portato avanti in modo 
coerente e consapevole un certo tipo di conoscenza 
musicale (e non solo musicale), che la pone in una linea 
di continuità, e non di rottura, con il passato più lon-
tano, da Mozart e Haydn, attraverso Beethoven, Schu-
bert, Schumann, Brahms, Mahler e la Seconda Scuola di 
Vienna, sino ad alcuni dei più significativi compositori 
del ‘900 come Stockhausen, Berio, Donatoni e Ligeti. 

La giornata di studio propone una serie di interventi 
dedicati a significativi compositori, tramite i quali ver-
ranno evidenziati aspetti diversi del pensiero musicale 
viennese, con un riguardo ai compositori presenti nella 
nostra area tra Gorizia e l’Istria (Dallapiccola, Kogoj, 
Coral).

L’intervento su Mozart darà dei cenni agli aspetti più 
reconditi del suo pensiero musicale nel suo rapporto 
con la struttura di una lingua sacra, evidenziando tanto 
le relazioni con il passato e con la mistica ebraica che 
le conseguenze sui compositori successivi, sino a quel-
li del ‘900 (tra cui Webern e Schönberg) e contempo-
ranei. Un riferimento a parte sarà sulla figura di Liszt, 
iniziatore di quella scuola ungherese che in forme di-
verse troverà sempre uno stretto legame con la Scuola 
di Vienna.
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