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SPERIMENTAZIONE MUSICALE CON IL FESTIVAL DELLA RAI SUI
NUOVI COMPOSITORI
Prime assolute in diretta su Radio 3 ed elettronica nel foyer dell'Auditorium Arturo Toscanini

E' cominciata male all'ex Auditorium Rai la rassegna RaiNuovaMusica con la notizia della grave malattia che determina
il forfait del compositore pianista Luca Mosca nella prima assoluta il suo Settimo concerto per pianoforte e orchestra.
Lo sostituirà sulla virtuosistica partitura per la diretta di stasera alle 21 su Radio 3,  Anna D'Errico, solista che, pur
esperta nella nuova musica per pianoforte, ha avuto solo una settimana per prepararsi . Sarà preceduta da un remix
elettronico della composizione di Mosca in stile Italian new wave degli Shapednois che la Rai ha scritturato tramite il
rodato Club to Club, festival di musica ambient.

La contaminazione tra classica ed elettronica è la formula che insieme ai prezzi stracciati, dai tre ai cinque euro, deve far
tornare il pubblico giovane all'Auditorium Rai, chiuso per dieci anni, ufficialmente per il miglioramento dell'acustica, in
realtà per la bonifica dall'amianto. Cosi come è stato chiuso e da poco riaperto Palazzo Nuovo, sede delle facoltà
umanistiche dell'Università di Torino, nell'isolato accanto,  con il fallimento della Celid, fornitissima libreria nel seminterrato
dell'edificio a cui gli studenti erano affezionatissimi.

RISPONDI A UNA DOMANDA PER CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO
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