Venerdì 20 Ottobre

CONSERVATORIO DI MUSICA
“ALFREDO CASELLA” - L’AQUILA
Istituto Superiore di Studi Musicali

ore 10: incontro con Dušan Bavdek
Dušan Bavdek

COMPORRE OGGI

-

VI EDIZIONE

a cura del Dipartimento di Musica Contemporanea

-

-

-

È prevista l’attribuzione di un credito
formativo per gli studenti del
Conservatorio “Alfredo Casella” che
parteciperanno ai tre incontri e
alla tavola rotonda

-

Capriccetto
Rest Ensemble

violino
violoncello
pianoforte

ore 12,30

Per informazioni:
Conservatorio di Musica
“Alfredo Casella”

INCONTRO
CON I
COMPOSITORI
DEL
NOSTRO
TEMPO
IL PENSIERO,
LA POETICA,
LA MUSICA

Trio
Rest Ensemble

violino
violoncello
pianoforte

ore 13: Buffet
ore 14.30: Tavola rotonda e conclusione

19 e 20 OTTOBRE 2017

Aula 33 e Aula Magna del Conservatorio

Siamo alla sesta edizione di Comporre Oggi.
L’iniziativa nasceva nel 2012 con l’intento di
aprire ulteriormente le porte del Conservatorio “Casella” alla creatività contemporanea,
attraverso il confronto diretto con alcuni importanti compositori italiani e stranieri, in avvicendamento nel parlare della loro produzione,
della loro tecnica di scrittura, del loro pensiero
creativo, della loro poetica musicale. La manifestazione conserva ancora la stessa formula
di base originaria: durante ciascun incontro,
oltre all’ascolto e alla visione di lavori registrati dei compositori ospiti, verranno presentati
brani dal vivo, quest’anno con il contributo
prezioso del Rest Ensemble, con Rebecca Raimondi al violino, Urška Horvat al violoncello e
Alessandro Viale al pianoforte, nonché con la
Rest Ensemble, inoltre, ci proporrà anche l’esecuzione del Trio di Malipiero, ponte ideale
fra tradizione e contemporaneità.
La tavola rotonda conclusiva, con la partecipazione di tutti gli ospiti, vuol essere un mo-

Giovedì 19 Ottobre
ore 14: saluto del Direttore e inizio dei lavori

Matteo D’Amico
-

Conservatorio avranno un’opportunità concreta di scuola aperta, di confronto diretto e
fecondo.

Nadir Vassena

-

L’Azur
Rime d’amore
Auden Cabaret
Flight from Byzantium
Marlowe (Veni veni Mephostophilis
voce perduta
Dannata epicurea
di sangue
Le Malentendu
za i balletti Mascherata Veneziana
Animae Corpus

Trio pour un ange
Rest Ensemble

violino
violoncello
pianoforte

Gran Premio sviz-

zero di musica
-

direzione artistica dei Tage für neue Musik
-

Farinelli, la
Patto
La Ronde
-

della creatività in musica oggi e sul ruolo della
musica nuova nella società.
monio di tutti, un diritto culturale della colletoggi vuol proporsi come esperienza culturale
e artistica ai musicisti di ogni tipo, ma anche a
rose di vivere in pienezza la contemporaneità.

ore 17: incontro con Nadir Vassena

ore 14.30: incontro con Matteo D’Amico

Rest Ensemble

violino
pianoforte

Come perduto nel mare un bambino…

