
Associazione culturale
Ischia Musica            Parco Hotel Residence “La Rosa”

Corsi musicali 2022
Forio (Isola d’Ischia)

Introduzione alla musica contemporanea
Tra suono, rumore e silenzio

dal 9 al 16 ottobre 2022
Docente: Antonio Trudu

Prendendo lo spunto dal raffronto tra i libri di Alex Ross (Il resto è rumore. Ascoltando il 
XX secolo, Bompiani, Milano 2009) e di Paul Griffiths (La musica del Novecento, Einau-
di, Torino 2014) e tra gli ascolti in essi consigliati, si ripercorreranno le vicende delle 
principali correnti del Novecento musicale.

1. Impressionismo.
2. Neoclassicismo.
3. Espressionismo e dodecafonia.
4. Strutturalismo e serialismo integrale.
5. La “generazione del Trentacinque” tra alea e minimalismo.
6. La musica del Novecento tra cinema e letteratura.

D’accordo con gli iscritti al corso, all’interno di questo programma potranno essere 
effettuati approfondimenti su singoli periodi storici, tendenze, autori.

Antonio Trudu, musicologo, dal 1972 al 2015 ha in-
segnato a vario titolo all’Università di Cagliari.

Si occupa di lessicologia musicale, di musica con-
temporanea e dei rapporti tra musica e cinema. 

Tra le sue pubblicazioni più recenti, Luigi Nono. Car-
teggi concernenti politica, cultura e Partito Comu-
nista Italiano, Olschki, Firenze 2008;  I Ferienkurse 
di Darmstadt e la musicologia italiana, in Dauerkri-
se in Darmstadt?, Schott, Mainz 2012, La musica di 
Giacinto Scelsi a Cagliari, in «Quaderni dell’Archivio 
Scelsi», n. 1, 2013; Eseguire Porrino. L’integralismo 
antimodernista della programmazione musicale

cagliaritana, in La Sardegna contemporanea. Idee, luoghi, processi culturali, a cura 
di L. Marrocu, F. Bachis, V. Deplano, Donzelli, Roma 2015; Franco Oppo. Il musicista 
organico e altri scritti, ilmiolibro.it, s. l. 2015; Franco Oppo, Ennio Porrino, voci per 
l’enciclopedia on line Dizionario Biografico degli Italiani / Italiani della Repubblica.

Quota d’iscrizione: € 60,00
Quota di frequenza: € 120,00
Il versamento va effettuato entro il

15 Settembre 2022
con bonifico bancario intestato
all’Associazione Ischia Musica

IBAN: 
IT06E0200862196000101111037

indicando nella causale: “Iscrizione ai 
Corsi Musicali 2022” e il nome dello stu-
dente.
Nel caso di partecipazione a più corsi, 
la quota d’iscrizione va versata una sola 
volta.
Compilare il modulo di iscrizione con:
• nome e cognome
• telefono e indirizzo e-mail
• corso prescelto
• scelta della sistemazione alberghiera
• copia della ricevuta del pagamento 
della quota di iscrizione e frequenza.

Inviare il modulo all’indirizzo
info@ischiamusica.com
Pagina ufficiale dei corsi:
www.ischiamusica.com

Vitto e alloggio al
Parco Hotel Residence La Rosa

Il costo del soggiorno settimanale per 
persona con trattamento di mezza pen-
sione (colazione e cena) è di:

• 280,00 in camera doppia
• 250,00 in camera tripla
• 230,00 in camera quadrupla  
• 350,00 in camera singola

Parco Hotel Residence La Rosa
via Pastino 23 - Forio (NA)

Tel. 081.988154 - Fax 081.988156

info@residencelarosa.com
www.residencelarosa.com



Associazione Culturale «Ischia Musica»
CORSI MUSICALI

Isola d’Ischia, ottobre 2022

Scheda d’iscrizione
da inviare entro il 15 settembre 2022 a

info@ischiamusica.com

N.B. compilare al computer o in stampatello ben leggibile

Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................

nato/a a ............................................................................................................... prov. ...............

il .......... / .......... / ....................... e residente a  ........................................................................

in via / p.zza .................................................................................................................................

n. civ. .............. CAP ..................... prov. .............. nazione .....................................................

tel. fisso ................................... fax ...................................... cell. ..............................................

e-mail ...........................................................................................................................................

chiede

l’iscrizione al Corso di ..................................................................................................................

con il/la docente ...........................................................................................................................

 Allega alla presente l’attestazione del bonifico bancario di € ............................... effettuato

in data .......... / .......... / ................... presso UNICREDIT BANCA sul cod. IBAN

IT 06 E 02008 62196 000101111037 e intestato all’Associazione Culturale «Ischia Musica»

(indicando come causale Iscrizione ai Corsi Musicali 2022 e il nome dello studente).

SCELTA DELLA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA presso il PARCO HOTEL RESIDENCE “LA 
ROSA” DI FORIO (soggiorno settimanale per persona con trattamento di mezza pensione -
colazione e cena):

 Camera doppia (€ 280,00)

 Camera tripla (€ 250,00)

 Camera quadrupla (€ 230,00)

 Camera singola (€ 350,00)

Data ......... / ......... / .................     Firma ...................................................................................

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data ......... / ......... / .................     Firma ...................................................................................


