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Padova, 20 ottobre 2014
Trent’anni di studi musicali tra Americhe ed Europa
L’Istituto per lo studio della Musica Latino Americana (IMLA) compie trent’anni e
festeggia con due giorni di convegno sui contatti musicologici tra le Americhe e l’Europa il
21 e 22 ottobre.
La prima giornata, martedì 21, dedicata al trentennale dell’Istituto e alla sua eredità, sarà
a Venezia, città dove venne fondato l’Istituto, all’Università Ca’ Foscari, San Sebastiano, in
Aula Padoan dalle ore 14.30 alle 19.00. In serata alle 20.00 nella Chiesa di San Trovaso in
Campo San Trovaso, Dorsoduro 1098, sarà possibile assistere al concerto “Dal Perù del
XVIII secolo alla Bossa Nova”.
Mercoledì 22, invece, il convegno si sposta a Padova, in Sala degli Anziani a
Palazzo Moroni, dove dalle 9.30 alle 14.00, dopo l’introduzione di Antonella
Cancellier, Direttore del Corso in Studi latinoamericani e dei Caraibi dell’Università
di Padova, saranno approfonditi gli studi musicologici con due tavole rotonde: “Le
Gazzette musicali e le migrazioni dell’Opera” e “L’Opera che si vede e muove: le
macchine scenografiche”.
L’Istituto per lo studio della Musica Latino Americana promuove lo studio e la ricerca
nell’ambito della produzione musicale di musicisti italiani emigrati nelle Americhe, della
musica latino-americana nel periodo coloniale e dei fenomeni di produzione e circolazione
musicale a tema migratorio.
Coerentemente con i suoi obiettivi l’IMLA ha siglato convenzioni con diversi atenei
italiani e sudamericani: l' Università Ca' Foscari di Venezia, la Universidad de Valladolid, la
Universidade de São Paulo la Universidad de San Martín (Buenos Aires), la Universidad de
la República (Uruguay) e l’Ibero-Amerikanisches Institut di Berlino. Ha inoltre contribuito
all’attivazione di insegnamenti sugli studi musicologici in ambito latino-americano
all’Università Ca’ Foscari di Venezia e all’Università di Padova.
Per il programma dettagliato del convegno e per ogni ulteriore informazione è possibile
visitare la pagina web www.imla.it/index.php?L=ita

