
 
L’Ass.Cult.Armonia e Danza presenta 

 

ALCHIMIE MUSICALI 
 

quarta edizione di CONFERENZE  
maggio 2016 

                       presso sala Rapuzzi al Museo Scienze Naturali, via Ozanam - Brescia   ingresso libero                                                
 
 

   
 
Già presente sul territorio bresciano da oltre 10 a nni  , con sede a Brescia in via M.Ortigara, già no ta 
per la divulgazione della danza nel suo aspetto sto rico-culturale tramite conferenze, incontri 
divulgativi, corsi e seminari per le scuole e spett acoli, 
 l’associazione propone alla cittadinanza un nuovo ciclo di conferenze questa volta sulla musica, 
essendo ciò che anima il movimento e l’espressione corporea; tre appuntamenti , ad ingresso 
libero, che possano aprire la consapevolezza nell’a scoltatore sulla profonda ed infinita ricchezza 
del mistero della musica… 
 
 
Inizia il ciclo di conferenze, mercoledi 4 maggio,  Giovanni Mocchi, Etnomusicologo, dell’ 
Università di Pavia con :Il Corno tra comunicazione e rito Un’esplorazione del Corno: 
Strumento sonoro ai margini della musica, ne ricostruisce la storia della comunicazione umana dal 
Neolitico ai giorni nostri, riscoprendone l'importanza sociale e le funzioni rituali, e dei meno noti riti 
calendariali che costellano i paesi delle nostre Alpi 

Prosegue la stessa serata : Gaudenzio Ragazzi, esperto di iconografia della danza 
preistorica, con un’analisi degli  oggetti “sonori”, rinvenuti nei siti archeologici ed i 
documenti iconografici della musica e della danza,  

Il secondo appuntamento sarà Giovedi 12 Maggio: - La cosmica danza dei significati 
nascosti della Musica. Relatore:  Cristina Baldo, docente di Storia ed Estetica 
della Musica al Conservatorio di Brescia.Analisi dei significati che dal pensiero 
pitagorico si trasmettono alla cultura medioevale fino ad arrivare anche ai tempi moderni.  

Mercoledi 18 Maggio: ore 20,30 - Alchimia tra musica e simbolismo nella Danza 
Orientale. Relatore: Patrizia Biosa, Counsellor a mediazione corporea, 
danzatrice, fondatrice e presidente dell’Associazione Armonia e Danza. I 
principali strumenti musicali mediorientali e le loro caratteristiche sonore danno forma alle antiche 
gestualità sacre della danza orientale  
 
Presenti in conferenza stampa: 
Patrizia Biosa  presidente e fondatrice di ARMONIA E DANZA, relatore conferenza 
Gaudenzio Ragazzi consigliere di ARMONIA E DANZA,  relatore conferenza 
Martina Turra, consigliere di ARMONIA E DANZA 
Cristina Baldo,  relatore conferenza 
 
ASS.CULT.ARMONIA E DANZA 
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