CORSO ONLINE

Conoscere
Beethoven
a cura di Mauro Masiero

dal 15 dicembre ogni martedì
dalle 20,30 alle 22,00

Programma del corso
Presentazione:
Il 16 dicembre 1770, esattamente 250 anni fa, nasce a Bonn un bimbo che
darà una svolta alla storia della musica: Ludwig van Beethoven. Beethoven
è uno dei pochi compositori che stabiliscono un prima e un dopo: uno
spartiacque con il quale tutti i compositori successivi si devono
necessariamente misurare. Con lui il compositore esce dalle retrovie della
servitù in livrea e pretende un ascolto attento: è un messaggio all’umanità
quello che vuol comunicare, nel più universale dei linguaggi, quello
musicale.
Metodologia:
Corso online in 15 ore suddivise in 10 lezioni, con ricorso a numerosi
esempi musicali e ascolti guidati; si raccomanda l’uso di auricolari o cuffie
per un ascolto più comodo e di qualità.
Corso divulgativo, privo di pretese accademiche, rivolto a tutti gli
appassionati e i curiosi che desiderano approfondire la conoscenza di
Ludwig van Beethoven e ascoltare con maggiore consapevolezza la sua
musica.
Programma di massima:
Lezione 1: Presentazione, introduzione al corso e sommario
Lezione 2: Infanzia e fomazione; da Bonn a Vienna; classicismo e Forma
sonata; Quartetti op. 18
Lezione 3: Sordità e isolamento; Beethoven e il pianoforte
Lezione 4: Lo stravolgimento del genere sinfonico: l’Eroica op. 55
Lezione 5: Eroismo tra Haendel e Napoleone: Waldstein e Appassionata
op.53 e 57;
Lezione 6: Lotta con la materia: Sinfonia n. 5 op. 67
Lezione 7: Concerti per pianoforte 5 op. 73, sinfonia n. 7 op. 92
Lezione 8: Gli estremi del pianoforte: sonate opp. 109, 110, 111
Lezione 9: Discorso all’umanità:la Nona, op. 125
Lezione 10: L’ultimo Beethoven:la Grande fuga e gli ultimi quartetti opp.
130, 131, 132

Iscrizioni
Prezzi:
€ 100,00
€ 50,00 Soci Asolo Musica
€ 60,00 Studenti, Associazioni convenzionate.
Per iscrizioni www.asolomusica.com

ASOLO MUSICA VENETO MUSICA
MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________
il ___________________, residente in via ______________________________
nel comune di ___________________________ CAP _______________
Codice fiscale ________________________________
P.IVA__________________________ Codice SDI ______________________
telefono___________________ E mail ____________________________
CHIEDE
di partecipare al Corso Online “CONOSCERE BEETHOVEN”.
Il corso avrà inizio martedì 15 dicembre 2020 dalle 20,30 alle 22.00 per la durata totale di 15
ore suddivise in 10 lezioni.
Il corso è a pagamento:
€ 100,00
€ 50,00 Soci Asolo Musica
€ 60,00 Studenti (con presentazione di idoneo documento) e Associazioni convenzionate.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario:
CENTROMARCA BANCA
Iban: IT61N0874912001000000770297

Autorizzo Asolo Musica al trattamento dei miei dati personali, in base all’art. 13 del GDPR
679/16, per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per l’invio di materiale
informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione.

Data________________
Firma
______________________
Allega alla presente:
 Copia della contabile di pagamento.

