
                       
 
CENTRO CULTURALE CHIASSO   
Cinema Teatro 
 
Telefono  +4191/695.09.14/7 
Fax  +4191/695.09.18 
e-mail  cultura@chiasso.ch 
 
Indirizzo Via D. Alighieri 3b 
 6830 Chiasso 
 

Giovedì 29 novembre 2012 
Cinema Teatro di Chiasso 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
 

DANIELE LOMBARDI PORTA A CHIASSO  
L’AVANGUARDIA MUSICALE DI JOHN CAGE 

 
 
A cento anni dalla sua nascita, e a venti dalla sua  scomparsa, il Cinema Teatro di Chiasso e il 
pianista Daniele Lombardi rendono omaggio al grande  musicista e compositore sperimentale 
americano John Cage, padre fondatore della musica c ontemporanea, con un concerto per 
pianoforte in programma giovedì 29 novembre alle 20 .30.  
Il concerto segue la scia del successo ottenuto dalla mostra “Fluxus – una rivoluzione creativa 1962-
2012”, proposta e realizzata al m.a.x. museo la scorsa primavera, per ricordare l’affinità che John Cage 
ha avuto con questa corrente artistica. 
 
Tra costruzione formale e caos, tra lo strutturalismo deflagrante e la semplicità estrema, tra 
contraddizioni  e conferme, il percorso musicale proposto da Daniele Lombardi si articolerà attraverso  
brani di John Cage alternati a quelli di compositori a lui affini come Larry Cowell e lo stesso Lombardi. 
Nel concerto i titoli: “Toy piano”, “Cosa può fare un pianista contro le guerre”, “Structures”, “Time-space”, 
“Oriente”, “A tribute to Henry Cowell”, “Il suono del silenzio”, “Euphonic entr’acte” e “Happening” indicano 
solo alcune delle caratteristiche che si possono riscontrare nell’opera monumentale di Cage, con 
prospettive che hanno interessato, oltre la musica, il teatro, la letteratura e le arti visive. 
 
 
Daniele Lombardi , pianista e compositore italiano, si è dedicato allo studio delle opere pianistiche delle 
avanguardie del Novecento di cui ha eseguito personalmente alcune prime esecuzioni, approfondendo 
in particolar modo la musica futurista italiana e russa di autori come George Antheil, Leo Ornstein, 
Alberto Savinio, Alexandr Mossolov, Arthur Vincent Lourié. Ha diretto per alcuni anni a Roma il Festival 
Nuova Musica Italiana e Nuova Musica Internazionale. Ha fondato e diretto con il compositore Bruno 
Nicolai la rivista di musica contemporanea “1985 La Musica”, e si è occupato anche delle linee di 
programmazione artistica della casa editrice musicale Edipan, di cui Nicolai era direttore. 
Nel 1998 è stato invitato dallo SMAC (Sistema Metropolitano per l'Arte Contemporanea) a documentare 
per la Regione Toscana, con esposizioni e concerti, il suo lavoro multimediale, a Prato (Museo Pecci), 
Pistoia (Museo Fabroni) e Firenze, dove sono state eseguite le sue due Sinfonie per 21 pianoforti nel 
Cortile degli Uffizi. 
Autore di alcuni saggi di interesse musicale, si è interessato in particolare all'evoluzione del linguaggio 
musicale dal secondo Novecento a oggi. Ha pubblicato oltre 20 tra CD e LP, per le etichette Col Legno, 
Arte Nova, Edipan, Musica & Immagine, Nuova Era, Cramps. È membro dell'Associazione Nuova 
Consonanza e insegna pianoforte al Conservatorio di Milano. 
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Nato a Los Angeles nel 1912, John Cage  è stato il compositore sperimentale americano più influente e 
più discutibile del ventesimo secolo, padre dell’indeterminismo e inventore di numerose composizioni per 
"pianoforte preparato". 
Ha studiato prima negli Stati Uniti e poi in Francia, come allievo di Dillon e Lèvy per il pianoforte, e di 
Weiss e Schönberg per la composizione. Ha insegnato alla Cornish School di Seattle, al Chicago 
Institute of Design, alla New School for Social Research di New York e in altre scuole nel periodo dal 
1936 al 1960. 
Musicalmente anticonformista, John Cage ha diretto la sua ricerca verso il raggiungimento di tecniche 
sonore originali sviluppate dalla sua attenzione per l'aspetto percussivo della musica, l'unico che gli 
permetta di ottenere nuovi ritmi. Questa ricerca di nuove sonorità si concretizza bene in lavori quali 
"Imaginary landscape" e "First construction (in metal)" del 1939, in cui ogni regola tecnica viene 
oltrepassata per lasciare spazio ad un'espressione che trasforma ogni suono casuale in musica e dove 
la forma e l'interpretazione vengono lasciate alla libertà dell'interprete,  
I suoi “concerti" in Europa nel 1954, 1957 e 1958 suscitano l'interesse delle avanguardie musicali, che 
vedono nel compositore americano una presenza inquietante e una fonte di ispirazione, di stimoli e 
riflessione. Cage trae anche spunto per la sua arte dalla filosofia "Zen", da lui praticata, che gli permette 
di raggiungere livelli di concentrazione in cui la meditazione risulta libera da costrizioni, come la sua 
musica.  
 
Il concerto è fuori abbonamento. 
 
MODALITÀ D’INGRESSO 
 
Biglietti  
Primi posti   Chf. 40.-- / € 35.-- Chf.  35.-- /  € 30.--   tariffa ridotta  
Secondi posti   Chf. 35.-- / € 30.-- Chf.  30.-- / € 26.-- tariffa ridotta  
 
 
Prevendita  
La cassa del Cinema Teatro sarà aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti e 
abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19 .30.  
Questo servizio è anche disponibile telefonicamente negli stessi orari +41 (0)91 6950916. 
È possibile acquistare i biglietti anche presso l’Ente Turistico a Mendrisio, in via Luigi Lavizzari 2, aperto da lunedì 
a venerdì nei seguenti orari: 09.00-12.00 / 14.00-18.00 e il sabato 09.00-12.00 o presso i numerosi punti vendita 
Ticketcorner presenti in Svizzera (per conoscere i luoghi dei punti vendita visitare www.ticketcorner. com, 
cliccare info ed in seguito rete di punti vendita).  
I biglietti sono anche acquistabili sul sito: www.teatri.ch.  
 
Informazioni e Web Site 
tel. +41 91 6950914/7 
e-mail: cultura@chiasso.ch 
www.chiassocultura.ch 
 
Ufficio stampa 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lu pano@ellecistudio.it  


