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9 –11 maggio 2014

LA MUSICA INTORNO A NOI. 
PAESAGGI COSTRUITI DALLE NOTE E NOTE ISPIRA AESAGGIAI P

 
MUSIC AROUND US. 

LANDSCAPES MADE OF NOTES AND NOTES INSPIRED BY LANDSCAPES

   

Venerdì 9 maggio
MAIORI
Palazzo Mezzacapo

Sabato 10 maggio
RAVELLO
Auditorium 
Oscar Niemeyer
evento Heartstrings

con la partecipazione di 

Vittorio Petito
Da Ravello, in volo sull’infinito 
/ Live painting performance

Programma
con inizio alle ore 20

Performances 
on Musical Landscapes

Fabio Pollice (geografo) 
La musica del paesaggio, il paesaggio 
della musica

ULOBIT Ariel Ninas, Horacio GD 
& Xoan-Xil: 
Video images & live music 
(Archaeologic Park of Campo Lameiro 
- Galizia, Spain)

Iain Duggan & John Nash: 
Barclodiad y Gawres - Soundscapes 
through Music (Anglesey, Wales)

Lello Giulivo: 
Come si canta a Napoli / The way we 
sing in Naples

Sabato 10 maggio 
RAVELLO
Piazza Duomo

Domenica 11 maggio
RAVELLO

MINORI 
CITTÀ DEL GUSTO,

Piazza Cantilena

Programma 
10.30 - 11.30
Matinée di musica tradizionale 
/ Traditional music from 
Galizia-Anglesey-Campania 

11.30 - 13.30
Escursione in musica / Landscapes 
of music Walking tour  from Ravello 
to Atrani with short musical interludes 
by Lello Giulivo

10.30 - 12.00
Escursione in musica / Landscapes 
of music Walking tour from Ravello 
to Minori with short musical interludes 
byULOBIT

12.00 - 13.00
Matinée di musica tradizionale 
/ Traditional music from 
Galizia-Anglesey-Campania 

ñ IL PRESENTE VALE COME INVITO
Booking:  Tel. 089 857669 - 329 8589410 – e-mail: univeur@univeur.org 
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La Costiera, musa ispiratrice. Il paesaggio è da sempre stato fonte di ispirazione letteraria, artistica e musicale 
sia perché nel contemplarlo si traguarda l’immanenza per cogliere l’essenza ultima della realtà, sia perché la contemplazione 
in sé consente di entrare in sintonia con l’intorno e accordare le corde dell’anima su quelle della natura, così da vibrare all’unisono 
con essa. E di qui la contemplazione del fuori diviene contemplazione del dentro e l’animo si disvela specchiandosi nel paesaggio 
che innanzi a sé si dispiega. La musica, quando viene dal paesaggio, al paesaggio riporta ed è di qui che nasce l’idea di
organizzare dei concerti e delle performance musicali itineranti lungo i tortuosi sentieri della Costiera, far sì che la musica 
possa aiutare coloro che li percorrono a contemplare la bellezza del paesaggio e a ritrovare lentamente se stessi: passo dopo
passo, frammento dopo frammento. 
Come in un percorso catartico che si snoda nel cuore del paesaggio e attinge ad esso come ad una musa ispiratrice.

La musica, anima della Costiera. Un paesaggio non è fatto solo di immagini, ma di odori, sapori, sensazioni e suoni; 
e questi ultimi, talvolta, concorrono alla costruzione del paesaggio e alla produzione del senso dei luoghi, più ancora di altri
elementi assai più tangibili, come i colori e le forme del visibile. Spesso l’immagine dei luoghi che abbiamo conosciuto 
e che serbiamo nel profondo della nostra memoria si accompagna ad un’ impalpabile essenza odorosa o alle note musicali 
di una canzone e quelle note, ovunque suonate, evocheranno in noi l’immagine di quei luoghi e le emozioni che vi vivemmo 
in maniera assai più nitida di quella che potrebbe aversi sfogliando un album fotografico. La musica è una componente
strutturante del paesaggio ravellese, e della Costiera Amalfitana più in generale, e riportarla al centro dell’esperienza 
di chi vi soggiorna per ragioni turistiche, attraverso concerti ed esibizioni musicali itineranti, è un modo per restituire spessore
culturale e valore emozionale a questa esperienza, rafforzando il legame empatico tra il turista e il territorio. 
Ma a beneficiarne è anche il senso di appartenenza delle nostre comunità, visto che la musica è uno dei principali riferimenti
identitari della Costiera e della sua gente.

Lello Giulivo ULOBIT  Ariel Ninas, Horacio GD e Xoan-Xil         Iain Duggan & John Nash

Vittorio Petito                           “In volo sull’infinito “      “ Armonie di Ravello”


