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Venerdì 8 marzo 2019 alle ore 20 presso ERRATUM di Milano si terrà la presentazione di “Errore e 

pregiudizio”, volume di Giancarlo Schiaffini edito nel 2019 da Haze/Auditorium Edizioni.  

Attraverso una colta riflessione sul significato di termini in apparenza comuni – come caso, alea, ambiguità, 

indeterminatezza e creatività – Giancarlo Schiaffini approfondisce l‟indagine avviata nei suoi precedenti scritti, 

non rivolti ai soli musicofili ma a tutti i lettori curiosi dell‟attività intellettuale nella sua accezione più ampia, 

ponendo qui particolare attenzione al concetto di “errore”, spesso non un semplice sbaglio ma il vero punto di 

svolta capace di produrre fondamentali suggerimenti nella ricerca scientifica come in quella artistica. Così, 

grazie a una serie di esempi e di aneddoti legati ai più disparati campi dell‟attività umana, insieme all‟autore 

viene affrontata tutta la vastità ma anche la libertà del nostro pensiero alle prese con la ricchezza dei processi 

e dei fenomeni comportamentali di tutti i giorni.  

Spazio di ascolto e sperimentazione, ERRATUM si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la 

contaminazione tra le arti e il loro incontro con la musica porta a risultati inaspettati proponendosi come punto 

di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti. In collaborazione con MADE4ART di Milano.  



 

Giancarlo Schiaffini | Compositore, trombonista e tubista, Giancarlo Schiaffini si è laureato in fisica a Roma 

nel 1965. Autodidatta in musica, ha partecipato alle prime esperienze di free-jazz in Italia negli anni „60. Attivo 

nel campo della musica contemporanea e del jazz, ha seguito i corsi estivi di Ligeti, Stockhausen, e Globokar 

a Darmstadt e ha studiato musica elettronica con Franco Evangelisti, collaborando con il Gruppo di 

Improvvisazione Nuova Consonanza fino al 1983. Ha insegnato presso il Conservatorio “A. Casella” 

dell‟Aquila e nei corsi di Siena Jazz. Fa inoltre parte dell‟Italian Instabile Orchestra ed è tra i soci fondatori di 

“Città sonora”.  
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