AROUND THE MUSIC
CIPRIANI TRIO & viola

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo
29 giugno ore 17.30

Museo Boncompagni Ludovisi
30 giugno ore 17.30
La Direzione Musei Statali della Città di Roma e il Museo Nazionale di Castel
Sant'Angelo, diretti da Mariastella Margozzi, e il Direttore del Museo Boncompagni
Ludovisi Matilde Amaturo hanno il piacere di ospitare il CIPRIANI TRIO & viola
nell’Ambito del Progetto Puglia Sounds – programma della Regione Puglia per lo
sviluppo del sistema musicale. Il progetto, nato nel 2010, è il primo pubblico in Italia
che sviluppa azioni di sistema, interventi mirati, partnership e attività di promozione
finalizzate a sostenere le componenti artistiche, professionali, imprenditoriali e
istituzionali che concorrono alla produzione, distribuzione e promozione musicale.
AROUND THE MUSIC, il progetto musicale in jazz crossover style che sarà ospitato e
condiviso a Roma da questa Direzione, è incentrato sulle composizioni di Vincenzo
Cipriani (pianista, compositore e organista pugliese, docente presso il Conservatorio di
Matera) ed eseguito dal suo gruppo (Vincenzo Cipriani – piano & composer, Piero
Massa – viola, Francesco Rondinone – drums e Giuseppe Pignatelli – el. bass).
Le composizioni, differenti tra loro per stile, pathos e forma, si caratterizzano da una
struttura legata al jazz cameratistico influenzato dalla musica classica, dal funky, latin
e alcuni stilemi ritmici e melodici tipici della cultura araba.
Elemento di originalità del progetto è la presenza della Viola che in questo contesto
assume colori, sfumature e timbri del tutto inusuali.
La prima esibizione in programma è il 29 giugno 2021 alle 17.30 presso la Sala Paolina
del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo. Il progetto proseguirà poi al Museo
Boncompagni Ludovisi il giorno seguente 30 giugno sempre alle 17.30 nel giardino del
Museo stesso.

I concerti si terranno nel rispetto delle norme anti Covid-19 e saranno
successivamente pubblicati sulle pagine FB e YOU TUBE della Direzione Musei Statali
della città di Roma e del Museo Boncompagni Ludovisi.
Il pubblico potrà accedere agli spazi fino ad esaurimento dei posti consentiti.

Per informazioni:
Ufficio Comunicazione e Promozione: dms-rm.social@beniculturali.it
Ufficio Eventi Culturali: anna.selvi@beniculturali.it
Sito web: https://www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it/
FB: https://www.facebook.com/DirezioneMuseiStatalidellaCittadiRoma
IG: https://www.instagram.com/direzionemuseistataliroma/
YT: https://www.youtube.com/c/DirezioneMuseiStatalidellaCittàdiRoma

