
       

 

    
                           

 
 

 

 
Comunicato stampa 

 
Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 

presenta  
il 2° appuntamento di 

 
 

SINESTESIA 2015 
“contaminazioni sensoriali” tra musica, arte, filosofia e scienza 

martedì 6 ottobre, ore 21 
presso lo Spazio Oberdan 

viale Vittorio Veneto 2 (angolo piazza Oberdan), Milano 
 

Proiezione e sonorizzazione musicale dal vivo a cura del Sinestesia Ensemble di 
Gioventù Musicale d’Italia de: 

LA MADRE (V. Pudovkin, URSS, 1926, 90’, muto) 
e 

LA MADRE E LA MORTE (A. Frusta, Italia, 1911, 11’, muto) 
 
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 in aperto dialogo con ogni campo artistico e del sapere. 
 
Il concerto diventa all’interno di questa modalità un’esperienza sinestetica (nella quale vengono 
simultaneamente coinvolti più ambiti sensoriali. 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.  
 
Dopo il primo fortunato appuntamento al Planetario di Milano per una doppia serie di concerti 
andati completamente esauriti, l’Ensemble Sinestesia di Gioventù Musicale d’Italia nel secondo 
appuntamento organizzato in collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana e ospitato 
all’interno de LA GRANDE MADRE – rassegna cinematografica legata alla Mostra omonima 
(Milano, Palazzo Reale, 26 agosto - 15novembre 2015) e realizzata presso MIC – Museo 
Interattivo del Cinema, Spazio Oberdan e all’interno degli eventi Expo in città – si cimenterà 
con la sonorizzazione dal vivo dei film LA MADRE di V. Pudovkin (URSS, 1926) e LA MADRE E 
LA MORTE di A. Frusta (Italia, 1911). 
 
Le musiche di commento vengono create durante un workshop di improvvisazione nel quale i 
musicisti dell'ensemble, composto da pianoforte, violoncello, tromba ed elettronica, lavorano su 
materiali musicali del repertorio russo del primo Novecento, rielaborandoli, filtrandoli, 
stravolgendoli. Creando cioè un vocabolario sonoro assolutamente nuovo, nel quale i richiami 
storici risultano lontani e quasi irriconoscibili. 
 
I musicisti interagiscono con le immagini dei film di Pudovkin e di Frusta in tempo reale, 
seguendone la struttura e la narrazione, ma anche sviluppando le loro improvvisazioni in maniera 
libera ed organica. 
Non si tratta quindi di un mero commento musicale alla pellicola, ma di una sorta di dialogo vivo tra 
musica e immagini: la prima aggiunge la dimensione sonora a un film muto, le seconde diventano 
motore del processo di creazione estemporanea dell'ensemble. 
 
martedì 6 ottobre, ore 21 
 
Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2 (angolo piazza Oberdan), Milano 
 
Proiezione e sonorizzazione musicale dal vivo a cura dell’ Ensemble Sinestesia di Gioventù 
Musicale d’Italia de: 
 
LA MADRE (V. Pudovkin, URSS, 1926, 90’, muto) e LA MADRE E LA MORTE (A. Frusta, Italia, 
1911, 11’, muto) 
 
Alberto Barberis, elettronica  
Elisa Lomazzi, pianoforte  
Pietro Sciutto, tromba   
Giacomo Cardelli, violoncello 
  
Francesco Bossaglia, direzione musicale 
in collaborazione con Saul Beretta 
 
 
 
BIGLIETTI 
Biglietto d’ingresso: € 7,00  
Ridotto: € 5,50 con Cinetessera 2015, tesserini universitari o biglietti della mostra LA GRANDE MADRE 
(viceversa il biglietto della proiezione darà diritto a una riduzione sul costo del biglietto della mostra a 
Palazzo Reale). 
 
FONDAZIONE GIOVENTÙ MUSICALE D’ITALIA 
via Santa Croce 4 – Milano 
Tel. 02.89400840-48 – info@jeunesse.it  
www.jeunesse.it 


