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Omaggio a Cathy Berberian

Le Rubriche di
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Inaugurata il 15 giugno 2013 presso il Museo del Novecento di Milano
una mostra dedicata alla cantante statunitense
"La musica è l'aria che respiro e il pianeta che abito.
L'unico modo per sdebitarmi con la musica è di offrirla ad
altri con tutto il mio amore."
Cathy Berberian, febbraio 1983
Quest'anno ricorre il 30¼ anniversario della morte della
cantante Cathy Berberian, straordinaria artista che, grazie
alle sue insuperate doti interpretative, alla sua intelligenza
e al suo coraggio, ebbe un profondo impatto sulla storia
della musica vocale.
NoMus, associazione musicale no profit, vuole renderle
omaggio esponendo, a partire dal 15 giugno, presso la
sala della rampa del Museo del Novecento, le 14 stampe
realizzate da Eugenio Carmi nel 1966 per Stripsody, la
composizione vocale scritta e interpretata da Cathy
Berberian.
La mostra sarà corredata dalla proiezione del
Cathy Berberian
documentario a cura di Carrie De Swaan, VPRO 1994,
gentilmente messo a disposizione da Cristina Berio, figlia
di Luciano e Cathy, mentre un secondo monitor proietterà foto a ciclo continuo.
Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione di Cristina Berio ed Eugenio Carmi e di
MITO Settembre Musica.
-------------------------------------------------------------------------------------Un secondo appuntamento, sempre curato da NoMus, sarà l'incontro dedicato a Cathy Berberian
presso la Sala della Balla al Museo degli Strumenti musicali del Castello Sforzesco di Milano, il 10
settembre 2013 ore 15, in occasione del festival MITO-Settembre Musica, con la partecipazione
di Sylvano Bussotti, Bruno Canino, Antonio Ballista ed Enzo Restagno.
Maddalena Novati
Presidente Associazione NoMus
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