
                 

 
 
 

Comunicato stampa 
 
 

Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 
 
 

presenta la seconda edizione di 
 
 
 

SINESTESIA 
“contaminazione sensoriale” tra musica, arte, filosofia e scienza 

 
 
 
Dopo la fortunata prima edizione del 2012-13 Fondazione Gioventù Musicale d’Italia è lieta di 
annunciare il ritorno dei live a cura dell’Ensemble Sinestesia GMI, una nuova compagine 
musicale unica nel suo genere in Italia, che lavora attorno a spettacoli di contaminazione 
sensoriale capaci di mescolare dinamiche di esecuzione composita e altri tipi di manifestazioni 
artistiche, in aperto dialogo con ogni campo del sapere umanistico e della conoscenza filosofica e 
scientifica. 
 
Il concerto diventa all’interno di questa modalità un’esperienza sinestetica nella quale vengono 
simultaneamente coinvolti più ambiti sensoriali, in grado di guidare il pubblico a un maggior 
coinvolgimento e a una più efficace comprensione della proposta. In altre parole viene offerta una 
nuova forma di partecipazione che ha come molteplice scopo quello di educare, sorprendere ed 
emozionare. 
 
Voluto da Fondazione Gioventù Musicale d’Italia nell’anno del suo 60° anniversario, il 
Progetto Sinestesia si avvale della collaborazione di diversi Conservatori italiani ed europei. 
L’organico dell’ensemble si rinnova di anno in anno, attraverso l’inserimento di musicisti che 
stanno terminando o hanno da poco concluso il loro percorso accademico, e che vengono 
selezionati da GMI anche in base alla loro inclinazione nei confronti del dialogo interdisciplinare.  
 
Il primo della nuova serie di spettacoli, che chiuderanno l’edizione 2015 in autunno, vede il ritorno 
dell’Ensemble Sinestesia al Planetario di Milano, uno dei luoghi eletti per la divulgazione 
scientifica, ma anche una delle location più indicate per eseguire melodie celesti in grado di 
evocare miti ancestrali, da rintracciare in filigrana tra i cieli stellati di epoche lontane. “Celesti 
armonie e miti ancestrali” è appunto il titolo di un tragitto musicale e astronomico che evoca (e 
invoca) il suono primigenio della nascita dell’Universo. 
 
 



 
venerdì 17 aprile 2015 
doppio spettacolo: ore 19.00 e ore 21.00 

Civico Planetario Ulrico Hoepli, C.so Venezia, 57 - Milano 

 
 
Concerto Astronomico 
Celesti armonie e miti ancestrali 
 
Concerto/conferenza con Fabio Peri 
Ensemble Sinestesia GMI 
 
Gabriele Puglisi tromba 
Caterina Saponara organo 
Andrea Tiddi percussione 
Jack Azzarà didjeridoo 
 
Francesco Bossaglia, direzione musicale 
in collaborazione con Saul Beretta 
 
Arvo Pärt: Pari Intervallo per organo 
Alan Hovhaness: estratti dalla Sonata per tromba e organo 
Girolamo Frescobaldi: Kirie per organo dalla raccolta Fiori Musicali  
Urmas Sisask: Uranus per tromba solista, didjeridoo, tamburo sciamanico e organo (PRIMA 
ITALIANA ASSOLUTA) 
 

 
 
 
BIGLIETTI 
Posto Unico: € 5 
Ridotto (adulti over 65 anni, giovani under18): € 3 

Sarà possibile acquistare una parte dei biglietti in prevendita durante gli orari di apertura del Planetario (info: 
tel. 02 884 63340 - www.comune.milano.it/planetario) 
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