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Sei in: HOME › TRIESTE CHIAMA, BELGRADO RISPONDE E SUONANO INSIEME

20 Febbraio 2019

Trieste chiama, Belgrado
risponde e suonano insieme
TRIESTE. Imperdibile evento concertistico
giovedì 21 febbraio, alle 20 in Sala Tartini al
Conservatorio di Musica di Trieste: in
programma una serata di musica da camera
interattiva che collegherà Trieste e Belgrado
grazie al sistema LoLa. Il programma prevede
l’esecuzione della Sonata per violino e
pianoforte n. 5 in fa maggiore, op. 24 (“La
Primavera”) di Ludwig van Beethoven (1770 –
1827), interpretata dalla violinista Qerimaj
Kloudennas (Conservatorio Tartini di Trieste)
e dalla pianista Natalija Mladenović
(Università delle Arti di Belgrado).

Ultime Notizie
21 FEBBRAIO 2019

La Gymnasium Nuoto torna da
Trieste con 37 medaglie
Qerimaj Kloudennas

Qerimaj Kloudennas eseguirà la parte

solistica in remoto dalla Sala Tartini del
Conservatorio di Trieste, mentre Natalija
Mladenović suonerà nella Great Concert hall
della facoltà di musica dell’Università delle
arti di Belgrado (Serbia). Dopo l’esecuzione
della sonata per violino, gli studenti del
Dipartimento di Etnomusicologia di Belgrado
eseguiranno un programma di 20 minuti di
danze e canti popolari serbi. La
sincronizzazione in tempo reale delle due
location verrà assicurata dal sistema LoLa,
Natalija Mladenović
sviluppato dal Conservatorio Tartini in
collaborazione con il Consortium Garr; LoLa è
a oggi, l’unico sistema di streaming
audio/video riconosciuto e adottato su scala mondiale che consente, grazie alla sua bassissima
latenza, la completa interazione remota fra musicisti. Il concerto sarà trasmesso anche in streaming
sul canale YouTube del Conservatorio Tartini di Trieste.
Ingresso libero. Info: www.conts.it
Argomenti correlati: CONSERVATORIO TARTINI
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PORDENONE. Molto positive le prestazioni a
Trieste, sabato 16 febbraio, della squadra
pordenonese dei nuotatori master guidata da
Francesca Salvalajo. […]
21 FEBBRAIO 2019

Gli studenti esplorano il
patrimonio culturale Fvg
UDINE. È una vera e propria ‘immersione’ nel
patrimonio culturale del Fvg, quella che sta
coinvolgendo 35 studenti gli istituti […]
21 FEBBRAIO 2019

Itinerari nella Grande Guerra
RAGOGNA. Il Museo della Grande Guerra di
Ragogna informa che domenica 24 febbraio si
svolgerà un’escursione storica alle contraeree
di […]
21 FEBBRAIO 2019

Mercato dell’antiquariato a
Maniago Ci sarà ogni mese
MANIAGO. Il mercatino delle cose vecchie e
usate sbarca a Maniago. Con il supporto
dell’Amministrazione comunale e della Pro
Loco, […]
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Il diario di Francesco Isola e della
“sua” Grande Guerra
CASARSA. Trova nel doppio fondo di un
cassetto della cucina un vecchio manoscritto
e scopre il diario della Grande guerra […]
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