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"Riflettiamo dunque su ciò che ha davvero importanza nella vita, su
ciò che le dà significato, e fissiamo la nostre priorità di conseguenza”
(Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama)
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Aleksandr Skrjabin nel centenario della morte
Il Maestro Alessandro Bistarelli ha registrato, per

Radio Vaticana, un ciclo di quattro trasmissioni

sulla figura e sull’opera del compositore russo

Aleksandr Skrjabin, nel centenario della morte. 

Le trasmissioni andranno in onda per quattro

venerdì consecutivi, alle 19,50 sul canale quinto

della Radio Vaticana, nell’ambito del programma

“Diapason”, a partire da venerdì 13 marzo. 

È possibile ascoltare le trasmissioni anche dal sito

internet o con un ricevitore DAB. 

Bistarelli è un profondo conoscitore del grande

maestro russo, che molto si ispirò alla Teosofia e che

aderì alla Società Teosofica, divenendone un socio

convinto e attivo. 

Di Bistarelli ricordiamo l’articolo Skrjabin o il
delirio dell’infinito, pubblicato nel numero di

ottobre 2007 della “Rivista Italiana di Teosofia”, e

l’indimenticabile concerto di musiche di Skrjabin

per pianoforte da lui tenuto nella magica atmosfera

del teatro “Francesco Torti” di Bevagna (PG). Il

concerto si inseriva nell’ambito del Congresso

Nazionale della Società Teosofica Italiana, tenutosi

a Trevi (PG) nel giugno 2007.
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