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Terapia cognitiva antica, fin dalla
sua comparsa accanto all’uomo, la
musica è stata dispensatrice di benessere: interrogarsi sul suono vuol
dire sprofondare nella propria coscienza alla ricerca di una felicità
che spesso la vita ci nasconde.
Con poche note appropriate anche
una giornata grigia e infelice può
trasformarsi in un momento gioioso,
purché si sappia ascoltare il suono
giusto, il proprio “timbro interiore”.
Con un percorso sonoro dall’antichità ai nostri giorni, da Mozart
ai contemporanei, la musica può
esprimere un ottimismo capace di
trasformare molti momenti della
nostra vita in esperienze positive e
gratificanti, realizzando ed esaltando il suo potere verso quella felice
ebbrezza di cui cantava la poesia
di Schiller musicata da Beethoven
nel finale della sua Nona Sinfonia:
“Gioia bella scintilla divina”.

StEFAno RAGnI,
di formazione umanistica, deve la
sua preparazione allo studio della
Filosofia Teoretica terminata nell’Ateneo perugino con una laurea.
È diplomato in Conservatorio nelle
discipline di Pianoforte, Direzione
di Coro e Composizione, formidabile divulgatore che usa il pianoforte
per concerti, seminari, master classes e conferenze.
Autore di molti libri di musicografia,
in particolare su Cristina di Svezia e
George Sand, nel 2010 ha edito un
testo dal titolo “I musicisti dell’Università di Perugia 1921-1931”.
Il suo volume di “Storia della musica italiana”,(Corso di storia della musica italiana per stranieri) è presente in
molte librerie universitarie europee
e americane.
Critico musicale su quotidiani, periodici e riviste.
È tra i fondatori dei premi musicali “Lavinia Castellani” e “Leandro
Roscini” dedicati a giovani musicisti emergenti.
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Il pianista Stefano Ragni

La serata è aperta al pubblico

