
 

 
Spettacolo - 10 dicembre 2010 ore 19 
"Čiurlionis. Voyage toward Soundscapes" 
In collaborazione con Ministero degli Affari Esteri della Lituania, Ministero 
della Cultura della Lituania e  Ambasciata di Lituania in Italia,  
Associazione Amici della GAM e Gioventù Musicale d’Italia 
   
Viaggio sinestetico tra poesia, musica e immagini  
Musiche di: Čiurlionis e popolari lituane 
 
pianista: Rokas Zubovas (pronipote di Čiurlionis) 
interviene: Massimiliano Finazzer Flory  
 

 
 
SALA DA BALLO  
Galleria d’Arte Moderna di Milano, via Palestro 16 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero: 
335-1257347 (lun - ven pomeriggio 10-18) 
Alle ore 18 è possibile partecipare alla visita guidata  
delle collezioni del museo  
Prenotazione obbligatoria allo stesso numero 
fino a esaurimento dei posti disponibili (offerta libera) 
 

 
In occasione alla mostra : Čiurlionis Un viaggio esoterico 1875-1911, la 
FAM e Palazzo Reale rinnovano il proprio approccio interdisciplinare alle 
arti visuali, proponendo un fitto carnet di appuntamenti che ruotano 
intorno alla poliedricità di interessi e di ambiti d'azione in cui si è 
manifestata l’arte di M.K.Čiurlionis. Incontri di approfondimento sul tema 
dell’esoterismo, dell’astrologia e sulla cultura lituana, un’ampia e 
multiforme offerta in ambito musicale. 
 
Čiurlionis. Voyage toward Soundscapes è uno spettacolo multimediale 
realizzato in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri della 
Lituania, Ministero della Cultura della Lituania e  Ambasciata di Lituania 
in Italia, Associazione Amici della GAM e Gioventù Musicale d’Italia. 
Per la prima volta a Milano e nel nostro Paese si esibirà Rokas Zubovas, il 
massimo esperto ed esecutore pianistico della musica di M.K.Čiurlionis, 
pronipote del grande artista lituano e ambasciatore della sua eredità 
musicale nel mondo. Zubovas si è spesso esibito su ufficiale mandato del 



 

governo lituano per diffondere il messaggio di Čiurlionis e la sua personale 
“visione cosmica” che trova le sue radici più profonde proprio nel linguaggio dei 
suoni. Interprete d’eccezione di questo percorso che affronterà anche aspetti della 
letteratura di Čiurlionis, l’assessore alla cultura del Comune di Milano 
Massimiliano Finazzer Flory. 
 
Tra Otto e Novecento, il concetto wagneriano di Gesamtkunstwerk (opera d’arte 
totale), trova riscontro e sviluppo anche nell’opera di Čiurlionis. 
L’evoluzione prosegue con il passaggio di testimone da Čiurlionis a Skrjabin, 
con i suoi parallelismi tra suono, colore e percezione sensoriale, che ritroveremo 
nell’astrattismo lirico-spirituale di Kandinskij. L’aspirazione alla sinestesia 
assume in Čiurlionis una forte caratterizzazione utopistica con implicazioni 
mistiche ed esoteriche, il risultato è una precisa volontà a manifestare una propria 
e personale visione del mondo (Weltanschauung),  di cui solo “l’artista 
veggente” è  unico l’interprete.  
 
Lo spettacolo tende a ricostruire questa particolare “visione cosmica”, 
articolando il percorso drammaturgico in cinque scenari ricostruiti attraverso la 
musica, la lettura di testi (inediti e mai tradotti in Italia) e la proiezione di 
immagini, tutte opere originali del genio creativo di Čiurlionis. Si partirà dalla 
Lituania, terra d’origine e di elezione, rievocata attraverso stralci tratti dal diario 
dell’artista, e da partiture musicali di carattere folclorico. Si entra poi nella 
Foresta (soggetto prediletto in molti cicli pittorici), intesa come spazio magico e 
animato da forze vitali e misteriose, evocativo miraggio anche di una splendida 
fiaba dello stesso Čiurlionis (nello spettacolo letta integralmente). Il ciclo della 
Creazione del Mondo (presente in mostra nella sua interezza) sarà il protagonista 
della terza fase di questo percorso cosmogonico, rievocato musicalmente 
attraverso la tecnica della variazione (procedimento nel quale da una cellula 
originaria si costruisce uno scenario musicale attraverso la giustapposizione della 
sua continua rielaborazione). A chiusura il percorso si soffermerà negli aspetti 
più mistici dell’opera di Čiurlionis con la lettura del Salmo e di alcune 
composizioni  di carattere religioso tra cui spicca il Pater Noster. L’epica 
conclusione musicale è affidata alla trascrizione pianistica de Il Mare, 
capolavoro sinfonico di Čiurlionis e protagonista assoluto del suo immaginario 
figurativo.    
 
Si ringrazia: 
  

per la fornitura del pianoforte  

 
 
per il contributo tecnico 
 

 



 

ROKAS ZUBOVAS 
Il pianista Rokas Zubovas ha iniziato gli studi musicali presso il Liceo 
dell’Arte di J.Naujalis a Kaunas (classe dalla prof.ssa R.Šerkšnytė). Ha 
continuato lo studio del pianoforte in Lituania ed in Svizzera, le scuole 
superiore negli Stati Uniti, ha studiato da famosi pianisti come Dimitri 
Paperno, Esther Yellin, Andrius Kuprevičius e Edward Auer. R.Zubovas è 
il vincitore di primi premi di concorsi a Vilnius e New York. Il pianista ha 
insegnato per sei anni al Saint Xavier University (Chicago, USA), 
attualmente è docente di pianoforte presso l'Accademia di Musica e Teatro 
Lituano. R.Zubovas da tanto tempo si dedica allo studio della musica del 
suo bisnonno Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Con i suo elaborati 
concerti-seminari sull’artista M.K. Čiurlionis ha visitato molte città degli 
Stati Uniti e del Canada, ha presentato concerti-seminari in Argentina, 
Uruguay, Norvegia, Francia, Polonia, Ungheria, Serbia, Slovenia, Russia, 
Iran ed altri presso università e sale da concerto. 
Il pianista ha registrato tutte le opere per pianoforte di M.K. Čiurlionis con 
i discografici degli Stati Uniti, Germania e Lituania. Come solista e come 
membro di diversi ensemble cameristici o duetti di pianoforte. R.Zubovas 
ha fatto concerti in diversi paesi d’Europa, Asia, Nord e Sud America. 
 
N.B. Durante la serata saranno distribuiti speciali coupon di sconto 
che consentiranno l’accesso alla mostra a € 6 invece che € 8. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Prossimo appuntamento:  

Concerto - Lunedì 10 gennaio 2011 ore 21  
ČIURLIONIS e la musica del suo tempo 
Presentazione del CD allegato al catalogo della mostra 
In collaborazione con Gioventù Musicale d’Italia e Amadeus 
 

Musiche di:  
M.K.Čiurlionis, Grieg, F.Liszt, A.Berg, A.Skrijabin, S.Prokofiev 
 

Pianista: Orazio Sciortino 
 presenta: Paolo Bolpagni 

 
Sala delle Otto colonne  
Palazzo Reale, piazza Duomo 12 
Ingresso libero - fino a esaurimento dei posti disponibili 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Per informazioni su Eventi collaterali 
Stefano Sbarbaro – FAM ufficio marketing stefano.sbarbaro@mazzotta.it 
Alessandra Pozzi – FAM ufficio stampa ufficiostampa@mazzotta.it 
02/878380 
 

ČIURLIONIS. Un viaggio esoterico 1875-1911 
Mostra a cura di Gabriella Di Milia e Osvaldas Daugelis  
Milano, Palazzo Reale (Piazza Duomo 12)  
Dal 17 novembre 2010 al 13 febbraio 2011  
www.mostraciurlionis.it - 02/54918 


