IL PROGETTO
Domenica 10 giugno 2012 a Pescara, presso l’Esposizione di Angelo Fabbrini Pianoforti, la Lachert
Foundation Brussels, in collaborazione con la ditta Fabbrini e Shadar Giornalisti Associati, presentano un
insolito evento musicale: “Maclé” - divertimento musicale in bianco e nero.
Si tratta di una composizione originale per pianoforte a 4 mani e orchestra di 40 pianoforti, suonati da 40
diversi pianisti, scritta fra il gennaio e il febbraio 2012 dall’inesauribile ed imprevedibile vena creativa del
compositore M° Piotr Lachert, espressamente dedicata ad Angelo Fabbrini.
Un concerto unico nel suo genere, una novità assoluta che si inserisce all’interno della letteratura musicale e
pianistica contemporanea.

IL CONTENUTO ARTISTICO
Il divertimento “Maclé”, con i suoi quattro movimenti contrastanti, propone circa 20 minuti di musica in
una scrittura tipica della corrente “new consonant music”, nata a Bruxelles negli anni ’70 ed oggi
mondialmente riconosciuta di cui l’autore, pianista e compositore belga di origine polacca, rappresenta uno
dei primi e più autorevoli esponenti (www.newconsonantmusic.com).
Elementi di teatro musicale e di improvvisazione controllata rendono ancora più accattivante il
divertimento musicale. Alla base della scrittura, la volontà del compositore di scoprire il mondo ancora poco
conosciuto e di ricercare il nuovo. Non ultimo, il desiderio di esprimere in musica il proprio spirito gioioso.

I PROTAGONISTI
L’Esposizione di Angelo Fabbrini Pianoforti accoglie l’irresistibile sfida musicale di Piotr Lachert: 40
pianoforti, tutti perfettamente accordati, tutti sotto lo stesso tetto. Interprete solista, vincitore di numerosi
concorsi nazionali ed internazionali, il duo Maclé, composto dalle pianiste Sabrina Dente e Annamaria
Garibaldi, artisticamente impegnato ad approfondire la musica contemporanea, alla scoperta di repertori
inediti e di compositori attuali.
Sono invitati a partecipare pianisti (diplomati o prossimi al diploma) provenienti da diverse realtà
artistiche, formative ed istituzionali, desiderosi di prendere parte ad un progetto nuovo ed accattivante,
interessati a confrontarsi nell’originale dialogo musicale.
I pianisti potranno proporre la propria candidatura al Comitato organizzativo che provvederà ad
individuare “i 40” che domenica 10 giugno a Pescara, presso l’Esposizione Angelo Fabbrini Pianoforti,
entreranno a far parte dell’orchestra di pianoforti diretta da Piotr Lachert, creata ad hoc per la realizzazione
dell’insolito evento.
Il progetto vedrà la collaborazione, fra gli altri, di Conservatori, Accademie e Istituzioni Civiche di Musica.

L’ESIBIZIONE
Il Divertimento Maclé verrà eseguito domenica 10 giugno 2012, in tre esibizioni successive: alle ore 17.oo,
alle 18.oo, alle 19.oo. L’intero evento, aperto unicamente agli organi di stampa, ai fotografi, alle tv e alle radio
per ragioni logistiche ed esigenze di registrazione, verrà trasmesso in diretta streaming.
Previo accordo con i partecipanti, le tre esibizioni del 10 giugno e le prove, che si effettueranno nei giorni
precedenti, verranno filmate e registrate per la realizzazione di un video che sarà inserito su un canale
Youtube dedicato ed offerto ad ogni pianista partecipante.

LA DITTA FABBRINI

metterà gentilmente a disposizione:
. il salone per le prove musicali e per l’esibizione del 10 giugno
. i 41 pianoforti (a coda e verticali), tutti perfettamente accordati
. gli spazi per l’accoglienza dei pianisti
. parte delle spese relative al service audio/luci
. parte delle spese relative al service video per effettuare la registrazione

LE CONDIZIONI FINANZIARIE
La partecipazione al progetto è gratuita. Non è previsto un compenso per i partecipanti. Ciascun pianista
riceverà adeguata pubblicità, sia sugli organi di stampa che tramite web.
Il numero dei pianisti che entreranno a far parte dell’orchestra è limitato a 40.
I candidati verranno selezionati dal Comitato, che avrà cura di coinvolgere membri appartenenti a varie
realtà formative ed istituzionali.
I pianisti dovranno proporre la propria candidatura compilando il modulo di adesione disponibile sul sito:
www.fabbrini.it, e inviarlo all’indirizzo: info@fabbrini.it, entro e non oltre il 1° maggio 2012.
I pianisti selezionati riceveranno una comunicazione ufficiale da parte del Comitato organizzativo e lo
spartito del brano da eseguire. Sarà inoltre previsto un incontro con il compositore per approfondire gli
aspetti interpretativi, con modalità da concordare.

IL PLANNING GENERALE
* Venerdì 8 giugno 2012, ore 1o.oo/12.oo – 16.oo /18.oo prove musicali
* Sabato 9 giugno 2012, ore 1o.oo/12.oo. – 16.oo /18.oo prove musicali
* Domenica 10 giugno 2012, ore 17.oo, 18.oo, 19.oo esibizioni.
Sia le prove che le esibizioni si terranno presso l’Esposizione Angelo Fabbrini Pianoforti, Lungomare
Matteotti, 79 Pescara.
Al termine delle esibizioni ci sarà una cerimonia ufficiale di consegna degli attestati ai pianisti che
parteciperanno all’evento, da parte di Angelo Fabbrini e del M° Piotr Lachert.
Un planning dettagliato delle tre giornate sarà comunicato a tutti i partecipanti entro fine maggio.

INFO E CONTATTI
www.fabbrini.it
divertimentomacle@lachertfoundation.eu

