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27 GENNAIO 2014  Salone degli Affreschi  ore 10.30 
 

Lezione – concerto per le scuole superiori 
MUSICA PERSEGUITATA: un percorso per ricordare 

a cura dello Spazio della Memoria Musicale della Biblioteca del Conservatorio  
e del Liceo Musicale “Giuseppe Verdi” di Milano. 

Relatore: Prof.ssa Simonetta Heger 
 

La divisione tra “musicisti buoni e cattivi”, 
destinati al paradiso dell’esecuzione o 
all’inferno dell’oblio, come scrisse Mario 
Labroca, è uno dei motivi ricorrenti della 
persecuzione attuata dai regimi nazista e 
fascista: le politiche censorie e le leggi razziali 
travolsero letteralmente molti musicisti, 
italiani e non, accomunati con un termine 
eloquente, “degenerati”: lunghe liste di 
compositori rientrano nella nuova categoria della storia quella della entartete musik ovvero della musica 
degenerata. Se poi la musica era creata dagli ebrei rappresentava il nulla o il peggio estetico.  
Sappiamo oggi come tanti artisti riuscirono a espatriare, come altri riuscirono a sopravvivere e come 
molti finirono divorati dalla soluzione finale. 
 

Compositori, cantanti, strumentisti, critici, docenti e studenti di Conservatorio, studiosi, musicologi… 
tessere nel gigantesco mosaico della persecuzione e della distruzione.  
Al fine di valorizzare queste figure di musicisti discriminati da politiche di regime o vittime di 
persecuzioni razziali, nel 2007 è stato creato nella Biblioteca del Conservatorio lo Spazio europeo della 
memoria musicale, centro di documentazione e di conservazione, di divulgazione e di ricerca sul tema 
Musica perseguitata. La ricerca viene condotta non soltanto da musicologi e docenti ma anche e in 
particolar modo da studenti delle ultime classi del Liceo Musicale e del corso di laurea in Musicologia. 
 

Come in un crocevia di strade tra un concerto, una lezione, una testimonianza e una pièce teatrale, gli 
studenti del Liceo del Conservatorio di Milano condurranno per mano i loro coetanei lungo il percorso 
della Memoria, parleranno di musicisti in fuga, di musicisti che hanno visto bruciare la propria musica, 
di chi si è salvato e ha ricominciato a creare e di chi è ricordato solo per la sua creazione: 
racconteranno le loro storie e suoneranno le loro opere.  
 
 Programma  
K. Sonnenfeld      Notturno per sestetto d'archi 
A. Gentili, M. Castelnuovo Tedesco, A. Finzi Liriche per canto e pianoforte 
H. Krása      Ouverture per piccola orchestra 
 
 Informazioni  
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
Tel. 02.57.96.83.07 - 02.57.96. 83.71  Mail: d.vola@umanitaria.it 
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