
Per informazioni :
Segreteria del Conservatorio di Musica di Como
Via Cadorna 4 - 22100 COMO - tel. 031 279827 - fax 031 266817
la locandina completa delle manifestazioni si trova sul sito web:
www.conservatoriocomo.it
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Auditorium
Conservatorio di Musica «G. Verdi» di Como

Via Cadorna 4 - Como
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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università  e della Ricerca

Istituto di Alta Formazione
Artistica e Musicale



Programma

1. DeadlockDeadlockDeadlockDeadlockDeadlock. Ivan Penov [2009, 4’57’’]
2. LLLLL’onda schiva’onda schiva’onda schiva’onda schiva’onda schiva. Francesca Bergamasco

(musica di Fabrizio Fiore) [2009, 7’]
3. TTTTTerererererza Viaza Viaza Viaza Viaza Via. Paola Pisani [2009, 6’02’’]
4. Come sullCome sullCome sullCome sullCome sull ’acqua’acqua’acqua’acqua’acqua. Margherita Pevere

(musica di Ivan Penov) [2009, 4’54’’]
5. DioneaDioneaDioneaDioneaDionea. David Pirrò [2007, 7’]
6. GeschwisterGeschwisterGeschwisterGeschwisterGeschwister. Margherita Pevere [2009, 7’02’’]
7. VideographVideographVideographVideographVideograph. Andrea Saba [2009, 7’30’’]
8. LLLLLezioni di pianoezioni di pianoezioni di pianoezioni di pianoezioni di piano. Andrea Saba [2008, 5’]
9. Colorless green ideas sleep furiouslyColorless green ideas sleep furiouslyColorless green ideas sleep furiouslyColorless green ideas sleep furiouslyColorless green ideas sleep furiously. Annalisa Metus

[2009, 6’]
10. ZoisZoisZoisZoisZois. Maurizio Goina [2004, 6’]
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La Scuola di Musica e Nuove Tecnologie è uno dei nuovi corsi
universitari cresciuti all ’interno del Conservatorio di Musica
«Giuseppe Tartini» di Trieste.
Accanto a un’educazione musicale avanzata, il corso di laurea
offre una formazione tecnica informatica rivolta non solo alla
musica ma anche ai multimedia in genere.
In particolare il corso di laurea magistrale prevede un curriculum
studi focalizzato sulla teoria e pratica della produzione video e
dei sistemi interattivi che estende e completa la formazione


