Approda al Conservatorio di Milano
il ciclo di proiezioni di
O dolorosa gioia
Carlo Gesualdo, Principe di Venosa (1566-1613)
Film, 2013-2015 – Durata: 90’
Musiche di Carlo Gesualdo
Regia e sceneggiatura di Francesco Leprino

COMUNICATO STAMPA

Carlo Gesualdo:
Visionario? Rivoluzionario? Pazzo? Sadomasochista? Solipsista? Vittima? Debole?
Schizofrenico? Perseguitato? Crudele? Melanconico? Saturnino?
Nessuna risposta se non quella della sua musica,
in cui questi aspetti si confondono senza soluzione di continuità,
come il sovrapporsi delle linee contrappuntistiche.
La musica può esprimere la follia e, al tempo stesso,
armonizzare i dissidi interiori e il mondo.

Martedì 21 aprile, a partire dalle ore 14.30, Francesco Leprino, regista e produttore,
sarà al Conservatorio di Milano per presentare il suo nuovo film, dedicato al
musicista Carlo Gesualdo, Principe di Venosa, nell’ambito della rassegna Musica da
Leggere, che il Conservatorio dedica alla presentazione di libri, cd, dvd, a cura di docenti
ed allievi del Conservatorio, con la partecipazione di personalità del mondo della musica e
della cultura.
Non una semplice proiezione.
La Sala Puccini, infatti, farà da palcoscenico a una serie di eventi, posti a corredo del film,
volti ad approfondirne tematiche e contenuti.

Martedì 21 aprile
Sala Puccini
ore 14.30
Seminario dedicato alla figura
di Carlo Gesualdo da Venosa
Intervengono
Francesco Leprino e Alessandro Solbiati

ore 16.30
Presentazione del libro
Carlo Gesualdo da Venosa. Per una biografia
di Annibale Cogliano
Barile Editore
A cura di Giovanni Acciai
Con la partecipazione dell’autore

ore 18.00
Proiezione del film
O dolorosa gioia. Carlo Gesualdo Principe di Venosa
(2013-2015 – Durata: 90’)
Musiche di Carlo Gesualdo
Regia e sceneggiatura di Francesco Leprino
Con la partecipazione dell’autore
Introduzione di Alessandro Solbiati
In apertura Ruggero Laganà eseguirà alcuni madrigali

Il trailer del film è disponibile al link: filmodolorosagioia
Partecipazione agli eventi al Conservatorio libera fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
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