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W

illiam Walton, nato a Oldham il 23 marzo del 1902, dopo
aver ricevuto i primi rudimenti dal padre e aver frequentato
il coro della Cattedrale di Oxford, la sua formazione fu essenzialmente da autodidatta, debuttando come compositore a sedici anni
con un Quartetto dal sapore tardo-romantico. Si riconosce maggiormente un linguaggio d’avanguardia nelle composizioni del
‘22-’23 (Quartetto, Toccata). Façade (1923 e revisioni successive) è l’opera più celebre e discussa, nata dall’incontro ad Oxford
con la poetessa Edith Sitwell.
Si dedicò per alcuni anni al jazz e concepì il monumentale
Concerto per due pianoforti e orchestra jazz (1924).
Allontanatosi dallo stile inglese dell’epoca e disinteressato agli
esperimenti della Scuola di Vienna, compose una trilogia di concerti per strumenti a corde (1929 per viola, 1938 per violino, 1956
per violoncello). Col fratello della Sitwell collaborò nel 1931 per la
provocatoria composizione dell’oratorio Belshazzar’s Feast.
Durante la guerra si dedicò alla musica per film e balletti che lo
rese conosciuto nel mondo. Dal 1948 in Italia (Ischia, dove morì
lo 8 marzo 1983) si impegnò in opere su commissione (Troilus
and Cressida 1954, Partita 1957, Symphony n.2 1960, Missa brevis 1966, Jubilate Deo 1972, Prologo e Fantasia 1982).
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AUGURI SIR WILLIAM

WILLIAM WALTON

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI ISCLANE
Da Lunedì 16 e Venerdì 20 Dicembre
ore 9.30 – 13 - Martedì e Giovedì ore 16 – 18.30

UNA VITA PER LA MUSICA
Mostra documentaria

FAÇADE DI IMMAGINI
Mostra del fotografo Maurizio De Nisi

IL GIARDINO STRAPPATO DALLA ROCCIA
Mostra del fotografo Enzo Rando

CHANDOS’ WALTON EDITION
Ascolto della produzione musicale

Lunedì 16 Dicembre - Teleischia - ore 16

LA MORTELLA
Documentario prodotto dalla “Two Four Production”

La S. V. è invitata alle celebrazioni isclane per il
centenario della nascita di Sir William Walton,
compositore insigne, che con linguaggio delicato ed
universale, anche ad Ischia, sua terra adottiva, rende
omaggio, ammaliato dagli scorci suggestivi, dai
tramonti, dai poggi rocciosi, dal verde dalle mille
sfumature, presente nel suo giardino “La Mortella”,
dove aleggiano Musica e Natura.
Particolarmente gradita sarà la Sua presenza
all’appuntamento di Giovedì 19 Dicembre alle ore 16
presso la Biblioteca Antoniana di Ischia, dove interverrà
Lady Susana Walton, ospite d’onore.

Martedì 17, Mercoledì 18 e Giovedì 19 Dicembre - ore 17

SHAKESPEARE E WALTON
I film di Laurence Olivier su Teleischia
Henry V (1944) - Hamlet (1948) - Richard III (1955)

Dott. Andrea Di Massa
Presidente della Sezione Territoriale dell’isola d’Ischia
della Società Italiana per l’Educazione Musicale

Giovedì 19 Dicembre - dalle ore 15 alle ore 19
Istituzione di un servizio postale a carattere temporaneo con

ANNULLO CELEBRATIVO DEL CENTENARIO
Distribuzione della cartolina commemorativa a tiratura limitata

ore 16

RICORDO DI SIR WILLIAM WALTON
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA
A cura di Lina Tufano - Ospite d’onore: Lady Susana Walton

Venerdì 20 Dicembre - Teleischia - ore 17

“AT THE HAUNTED END OF THE DAY –
A PROFILE OF WILLIAM WALTON”
Documentario diretto da Tony Palmer - Vincitore del Premio Italia

Sabato 21 Dicembre - Teleischia - ore 16

“L’ÎLE OPÉRA”
Documentario diretto da Renata Scotto sulle attività musicali a “La Mortella”

Domenica 22 Dicembre - Teleischia - ore 21.30

“AUGURI, SIR WILLIAM!”
Documenti dagli archivi di Teleischia

Negli orari di apertura della Biblioteca Antoniana, sarà garantita,
soprattutto per agevolare la visita delle scolaresche, la presenza
di una guida per le mostre allestite, nonché l’ascolto della
produzione musicale del Maestro.
Agli studenti che parteciperanno all’incontro di Giovedì 19 Dicembre,
sarà rilasciato, su richiesta, apposito attestato da sottoporre alla
valutazione del proprio Consiglio di Classe ai fini dell’attribuzione di
eventuale credito formativo. Gradita è una preventiva adesione degli
studenti attraverso messaggio di posta elettronica: siemischia@libero.it
Tra gli intervenuti sarà diffuso in omaggio il fascicolo “Contributi e
Memorie raccolte da Andrea Di Massa”, il catalogo delle opere edite
dall’OUP, il poster ed il CD “William Walton - A centenary celebration”, editi dalla Chandos.
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti d’Istruzione Superiore dell’isola
d’Ischia sarà offerto materiale documentario per la biblioteca
scolastica ad uso di docenti ed alunni.

