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Il Gruppo Emergenza Giovani e la Barcaccia “aprono le danze” con  
una conferenza sul tema dell’incomunicabilità nella musica 

Il dibattito tra fruitore e compositore si accende in un exurcus nella storia della musica dalle  
sue origini ad oggi .

Genova,  luglio’09:  Presso  lo  spazio  conferenze  “Sottostrada”  in  Salita  Superiore  della 
Noce ,nel quartiere di San Martino, si apre mercoledì 8 luglio alle ore 21.30, la conferenza sul 
tema dell’ incomunicabilità nella musica.

L’incontro nasce dalla collaborazione del Gruppo Emergenza Giovani con l’Associazione La 
Barcaccia (associazione di giovani del teatro Carlo Felice di Genova). 

Alla presenza di Samuele Bagnasco, vice presidente della Associazione La Barcaccia, con l’ 
intervento dei soci Maurizio Mura e Luisa Masi, il  dibattito verrà moderato dal presidente 
Francesco Gallarati.

L’appuntamento dà il via ad una serie di dibattiti sul tema prescelto da Emergenza Giovani 
per la mostra che sarà inaugurata ad ottobre presso lo spazio di Scalinata Borghese.

Con l’occasione la conferenza vuole essere un punto di partenza per indagare il percorso che 
nelle diverse arti segue l’Incomunicabilità.

In questa sede, partendo dalle origini della storia della musica, si giungerà a discutere quali 
fra i compositori siano più “decifrabili” e quali meno, ma soprattutto, in una analisi agile e 
sempre agganciata al piano storico, le radici e le ragioni dell’apparente incomunicabilità della 
musica classica moderna.

Tirando le somme del dibattito, si lasceranno necessariamente aperti i grandi interrogativi, che 
saranno discussi assieme col pubblico e i relatori.

Oltre  a  Samuele  Bagnasco,  vicepresidente  della  Barcaccia,  che  condurrà  l’incontro,  e  a 
Francesco Gallarati, presidente, nel ruolo di moderatore, due relatori “contrapposti”, entrambi 
soci dell’associazione sviscereranno i diversi aspetti legati a questo tema.
Da una parte Maurizio Mura, pianista, parlerà della sua esperienza riguardo alla musica e alle 
difficoltà che si possono avere nel capire cosa ci vuole comunicare; dall’altra Luisa Masi, 
studentessa  di  medicina,  semplice  amatrice,  porterà  alla  ribalta  i  piaceri  e  le  “fatiche” 
dell’ascoltatore. 
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