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Rassegna musicale 2010 La Valigia dei suoni 
 

IL SOFFIO DELL’ARTE SUL VIBRARE DI 
UN’ANCIA 

 
Da venerdì 4 giugno alle 21 

 
La quinta edizione della rassegna prevede un viaggio 
storico multiculturale all’interno dell’universo timbrico-
musicale sviluppatosi negli aerofoni. Un viaggio che può 
portare a tempi antichi ascoltando strumenti della grande 
famiglia dell’oboe, come lo zurna (Turchia-Persia-Medio 
Oriente), lo shanai (India), il duduk (Armenia-Caucaso), 
la bombarda (area celto-europea), la ciaramella e il 
piffero (del nostro Medioevo). Tutti aereofoni ad ancia 
doppia, fino a ritornare ai tempi della preistoria con le 
launeddas (Sardegna) e i loro stretti parenti nord-africani 
ad ancia singola battente,  fino ai tempi più moderni con 
la famiglia dei clarinetti e saxofoni. Il programma nel sito 
www.valigiadeisuoni.it. Ingresso 10€, studenti 5€. 

 

Dall’Università degli Studi di Verona 

 

Lunedì 24 maggio alle 17.40 
 

Il seminario internazionale Dangerous neoliberal myth 
in education (Pericolosi miti neoliberali in educazione) è 
promosso dal Centro Studi Interculturali dell’Università di 
Verona, diretto dal professor Agostino Portera, e si terrà 
lunedì 24 maggio dalle 17.40 alle 19 con la lectio 
magistralis di John P. Portelli, professore del centro di 
Leadership and Diversity dell’Università di Toronto. Per 
ulteriori informazioni visitare il sito del Csi al 
link http://fermi.univr.it/csint/.  



 

Per ulteriori informazioni contattare la reception al numero 045-8670770 o 

visitare il sito www.centrostudicampostrini.it. 

La newsletter è consultabile nella pagina web della Sala Stampa alla pagina. 
 
La prossima edizione uscirà entro il 30 giugno 2010 
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