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ota editoriale

immersione, asi istantanea, in trentatr  re issimi 
momenti  dal 1 26 al 201  ci ider  l n o na sorta di storia 

parallela. rendo la percezione  laddo e lo s ardo sia in ra
do di arricc irsi attra erso cristallino della di nit  del ricordo 
 di anto ina erra ile sia il cam iamento nella tensione tra 

inno azione e tradizione.
arrazione e m sica, d e linee di ricerca in seno alla rete 

internazionale p nt or , ritornano nella proposta di Franco 
Pa an attra erso memini (meministi, meminisse)  s ardo nel pre-
sente e futuro s lle a ende, di tempo in tempo, da riempire per 

na costr zione pi  mat ra dell azione or anizzati a.
esidero rin raziare E enio Mazzarella, inaldo Ales

sandrini e Vittorio Moroni per i testi di accompa namento, c e 
fanno da caleidoscopio a esta proposta pensata e ol ta da 
C iara Mallozzi a alle dell incontro con l a tore attra erso alc
ne esperienze t tte interne alla M sica Antica.

i rin razia aniela omano, per il la oro di ela orazione 
delle imma ini.

razie, in ne, a Mastro eppetto. enza di l i, esto li ro 
non sare e, pro a ilmente, mai nato.

lms
Napoli,  Aprile 
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