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La mostra 
 
In occasione della 26° edizione del Festival Milano Musica, quest’anno interamente dedicato a 
Salvatore Sciarrino, la mostra Salvatore Sciarrino - il segno e il suono presenta una selezione di 
documenti provenienti dall’Archivio Storico Ricordi e dalla Fondazione Paul Sacher di Basilea, 
insieme ad alcuni contributi musicali.  
 
Saranno esposti materiali diversi come diagrammi musicali, bozze, appunti e disegni, caratterizzati 
dal particolare tratto grafico del compositore, oggetti che accompagnati dagli ascolti 
racconteranno come il segno diventa suono nel modus operandi di Sciarrino: un percorso che dalla 
parola, passando attraverso i simboli dei diagrammi, arriva alla musica. 
 
 
"Salvatore Sciarrino - il segno e il suono" 
Palazzo Reale, Milano | 23 Ottobre – 3 Dicembre 2017 | Ingresso libero 
A cura di Angela Ida De Benedictis e Gabriele Dotto 
In collaborazione con: 
Comune di Milano - Palazzo Reale, Festival Milano Musica, Fondazione Paul Sacher, Teatro alla Scala 
 
 
L'Archivio Storico Ricordi 
 
“L’Archivio Ricordi è una cattedrale della musica, un’opera unica al mondo” Luciano Berio  
 
Ricordi è sinonimo di grande musica: l'opera lirica, la musica classica e la musica pop sono state 
profondamente segnate dagli artisti che Ricordi ha saputo promuovere nel corso di oltre due secoli 
di attività editoriale. Oggi è possibile ripercorrere questa storia affascinante attraverso i tesori del 
suo Archivio Storico, la più importante raccolta musicale privata del mondo: i grandi artisti che 
hanno lasciato una traccia indelebile nella cultura musicale, le opere immortali di geni come 
Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, le audaci sperimentazioni dei compositori contemporanei.  
 
L’Archivio fondato nel 1808, è la memoria storica dell'editore musicale Ricordi, acquistato nel 1994 
dalla multinazionale tedesca Bertelsmann che da allora ne garantisce la conservazione e lo sviluppo 
culturale. Il suo prestigio risiede nella varietà dei documenti conservati, che offrono una visione 
completa della cultura, dell'industria e della società italiana. Ospitato presso il Palazzo di Brera a 
Milano, l’Archivio, raccoglie partiture, lettere di compositori, librettisti e cantanti, bozzetti e 
figurini, libretti, foto d’epoca e manifesti Art Nouveau.  
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