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FMC
VI Festival di Musica Contemporanea di Cagliari
CAGLIARI / Chiesa di Santa Chiara - 26>30 settembre 2016
Focus sulla musica del nostro tempo – tra classici del Novecento e pagine contemporanee, per la
VI edizione del Festival di Musica Contemporanea di Cagliari organizzato dall'Associazione
Amici della Musica di Cagliari, in programma da lunedì 26 a venerdì 30 settembre nella chiesa
di Santa Chiara a Cagliari. Cinque intense giornate tra concerti e seminari – su IanniX e il
programma Pennello – con artisti quali il flautista Matthias Ziegler e il compositore Julian
Scordato accanto al pianista e compositore Lucio Garau, al violinista Corrado Lepore e al
percussionista Roberto Migoni, al compositore, field recordist e improvvisatore elettroacustico
Manfredi Clemente e all'eclettico contrabbassista, performer e docente di informatica musicale
Riccardo Sarti.
Tra gli appuntamenti, oltre all'esecuzione del brani vincitori del Concorso Internazionale di
Composizione “Amici della Musica di Cagliari” 2016, un omaggio al maestro francese Francis
Dhomont, uno dei pionieri della “musique concrète”, in occasione dei suoi novant'anni, con
l'esecuzione di “Forét profonde” - un'opera emblematica e ricca di suggestioni.
Per saperne di più: http://contemporaneacagliari.blogspot.it/

COMUNICATO del 23.09.2016
Si apre il sipario sul VI Festival di Musica Contemporanea di Cagliari – kermesse di respiro
internazionale organizzata all'Associazione Amici della Musica di Cagliari con la direzione
artistica del pianista e compositore Lucio Garau, con il patrocinio e il sostegno del Comune di
Cagliari, della Regione Sardegna e del MiBACT: da lunedì 26 a venerdì 30 settembre la chiesa di
Santa Chiara a Cagliari diverrà teatro di concerti e performances, e ospiterà seminari e incontri
dedicati alle nuove frontiere della creazione e dell'interpretazione musicale tra arte e tecnologia.
Riflettori puntati su artisti del calibro di Matthias Ziegler (primo flauto della Zurich Chamber
Orchestra, ha collaborato con musicisti come Pierre Favre, Mark Dresser e George Gruntz, e con
compositori quali Kagel, Holliger e Crumb) e del compositore e artista sonoro Julian Scordato
(autore di opere elettroacustiche e audiovisuali ospitate – tra l'altro - alla Biennale di Venezia e
all'Institute of Contemporary Arts di Londra, e ancora a Praga, Barcellona e Rio de Janeiro, da
Utrecht a Stanford, Belfast e Atene.

Tra i protagonisti lo stesso Lucio Garau, il violinista Corrado Lepore, il percussionista Roberto
Migoni, il poliedrico musicista – contrabbassista e performer di musica elettronica Riccardo Sarti
e il compositore, field recordist e improvvisatore elettroacustico Manfredi Clemente.
Un programma variegato – che spazia dai classici del XX secolo alle inedite partiture del Terzo
Millennio – capace di affascinare non soltanto gli esperti e gli appassionati di musica
contemporanea ma anche un pubblico più ampio, e in particolare le giovani generazioni grazie
all'intreccio fra ricerche sonore e moderne estetiche musicali e nuove tecnologie informatiche. In
cartellone – accanto all'esecuzione dei tre brani vincitori del Concorso Internazionale di
Composizione “Amici della Musica di Cagliari” 2016 – anche uno speciale omaggio al compositore
francese Francis Dhomont (classe 1926), uno degli artisti più interessanti della sua generazione, tra
i pionieri di quella che Pierre Schaeffer avrebbe definito la “musique concrète”, fecondo e
pluripremiato autore di composizioni elettroacustiche, con la riproposizione di uno dei suoi
capolavori: la suggestiva “Forét profonde”.
Sottolinea il direttore artistico Lucio Garau: «Nella sesta edizione del festival continua il progetto
triennale di ricerca sulle problematiche dei live electronics iniziato lo scorso anno: in una serata
dedicata verranno presentate al pubblico, insieme a un “classico”, le tre composizioni vincitrici
dell’edizione del 2016 del concorso internazionale di composizione per live electronics e
percussione indetto in collaborazione con il MiniM Ensemble.
In programma anche quattro concerti acusmatici che presentano un’ampia panoramica
internazionale: ancora una volta abbiamo dedicato una particolare attenzione alla musica di
Bernard Parmegiani e rendiamo omaggio a Francis Dhomont che compie 90 anni, con
l'esecuzione integrale di una delle sue composizioni più famose: “Forét profonde”.
In aggiunta ai concerti, quest’anno offriamo agli studiosi e al pubblico interessato due seminari di
approfondimento, di una intera giornata, su due programmi informatici, e con l'intento di
introdurre il pubblico e in particolare i giovani ai segreti della musica contemporanea e
acusmatica i concerti saranno preceduti da una breve introduzione ai singoli brani.
IL PROGRAMMA
A dare il la al VI Festival di Musica Contemporanea di Cagliari lunedì 26 settembre alle 21
nella chiesa monumentale di Santa Chiara – presso le omonime Scalette sopra piazza Yenne – a
Cagliari il flauto virtuoso di Matthias Ziegler con un programma che accosta il celebre Lied
(1974) per Flauto solo amplificato di Heinz Holliger (1939) all'intrigante “NoaNoa” (1992) per
Flauto ed elettronica di Kaija Saariaho (1952), a una serie di brani scritti dallo stesso Ziegler: “Ave
Kingma”, “Stop’n Go”, “La Rusna” e “Contrabasics”.
L'indomani - martedì 27 settembre un duplice appuntamento alle 19 con il concerto acusmatico
del compositore e musicista siciliano Manfredi Clemente (alla diffusione del suono) – sulle note
dell' “Hermit's dream of mountain ash” del compositore finlandese Visa Kuoppala (classe 1986)
accostato a “J’ai été coupé” del francese Luc Ferrari (1929 – 2005); lo stesso Manfredi Clemente
(nato nel 1980) firma “Il habite partout” e infine spazio a “L’oeil retourné” di Lionel Marchetti
(1967); e a seguire alle 21 con regia del suono di Lucio Garau e Manfredi Clemente, l'esecuzione
di “Forét profonde” del maestro francese Francis Dhomont (1926).
La terza giornata del Festival - mercoledì 28 settembre - si apre alle 19 con i tre pezzi vincitori del
Concorso Internazionale di Composizione “Amici della Musica di Cagliari” 2016
nell'interpretazione del percussionista Roberto Migoni con la regia del suono di Riccardo Sarti :
prima esecuzione italiana per “my grounding | surrounding [it]_self / h_I.” (2015) di Stylianos
Dimou (1988) - il primo classificato, e per “percussion for apartments Conga” (2014) di Aaron
Gervais (1980) – secondo classificato, poi l'emblematico “Music for Hi-hat and computer” (1998)
del britannico Cort Lippe (1953), e per finire la prima esecuzione assoluta di “Bells of peace”
(2016) di Andrew Middleton (1988) – terzo classificato al concorso.

Spazio poi - giovedì 29 settembre alle 19 al concerto di Julian Scordato (diffusione del suono),
con brani di João Pedro Oliveira (1959) – il suggestivo “Atlas” (1998) composto per l'EXPO '98 di
Lisbona; Trevor Wishart (1946) – un evocativo “Journey Into Space: Birth Dream” (1970-72);
dello stesso Julian Scordato (1985) - “Constellations” ( 2014) e infine del compositore francese
Bernard Parmegiani (1927-2013) - “Espèces d'espace” (2002) a comporre l'ideale colonna sonora
di un viaggio nello spazio. Sempre giovedì 29 settembre alle 21 l'arte del violino e l'elettronica si
sposano nel concerto di Lucio Garau (diffusione del suono) e Corrado Lepore (violino), da “Le
voyage - D'après le Livre des Morts Tibetain” di Pierre Henry (1927), a “Violostries” (nella
versione originale per violino e banda magnetica) di Bernard Parmegiani (1927-2013) a “Stop
l'horizon” di Christian Zanesi (1952).
Suggellerà il VI Festival di Musica Contemporanea di Cagliari - venerdì 30 settembre alle 19 il
concerto del MiniM Ensemble, dedicato a “Pennello” (2012-2016) di Lucio Garau (1959).
Teoria e pratica della musica elettroacustica con il VI Festival di Musica Contemporanea di
Cagliari con i due seminari dedicati rispettivamente a IanniX e al programma Pennello.
Full immersion nello scenario virtuale di IanniX giovedì 29 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 17 con il compositore Julian Scordato che approfondirà le tematiche legate al sequencer
grafico open-source ispirato allo storico UPIC di Iannis Xenakis (1973-77), con cui è possibile
visualizzare una partitura multidimensionale e multi-formato programmabile via GUI, JavaScript
con ulteriori applicazioni, e l'uso di differenti protocolli di comunicazione per la creazione e
l'esecuzione di brani musicali. Il seminariop, rivolto a compositori, musicisti, sound designer e
artisti digitali prevede, oltre alla presentazione, anche una sezione laboratoriale di sperimentazione
diretta delle potenzialità di IanniX.
Una giornata di studi dedicata a Pennello, venerdì 30 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17
con il seminario a cura di Lucio Garau e Roberto Giaconia, incentrato sul programma informatico
che consente all'interprete di scegliere tra diverse opzioni – durata, grado di consonanza, regolarità
– per suonare con un computer, definendo diversi aspetti dell'esecuzione che si combineranno
secondo durante la performance secondo un principio di casualità. Ideato da Lucio Garau nel 2012,
e realizzato da Marco Accardi e Giovanni Magaglio nel 2014-2105, verrà proposto nella nuova
versione basata su un oggetto espressamente creato da Roberto Giaconia per il programma maxmsp nel 2016 – la relativa applicazione informatica è stata scritta da Marco Accardi e Giovanni
Magaglio. All'illustrazione del funzionamento del programma, seguirà l'esercitazione pratica,
propedeutica alla partecipazione al concerto del MiniM Ensemble in programma sempre venerdì 30
settembre alle 19 nella chiesa di Santa Chiara.
Il VI Festival di Musica Contemporanea di Cagliari è organizzato dall'Associazione Amici della
Musica di Cagliari nell'ambito della Stagione Concertistica 2016 con il patrocinio e il sostegno del
MiBACT:/ Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dell'Assessorato della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma
della Sardegna e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari.
Per saperne di più: www.amicidellamusicadicagliari.it - http://contemporaneacagliari.blogspot.it/
su Facebook: https://www.facebook.com/events/1273810729298663/

CONTATTI: per l'ufficio stampa degli Amici della Musica di Cagliari
Anna Brotzu - cell. 3286923069 - e-mail: abrotz@tin.it

FMC
Festival di Musica Contemporanea di Cagliari
La storia
Da sempre interessata alla musica contemporanea, l’Associazione ‘Amici della Musica di Cagliari’
ha iniziato negli anni ’90 l’approfondimento, studio e promozione del repertorio di oggi,
affiancando all’attività concertistica vera e propria anche una ricca riflessione scritta e orale di
carattere interdisciplinare.
Questo percorso, iniziato nel 1998 con gli incontri ‘Monumenti Pianistici’, dove lavori del
repertorio pianistico erano alternati ad composizioni acusmatiche basate su frammenti di piano e
commissionate dall’Associazione, si è dimostrato denso di incontri e concerti i più disparati che si
arricchivano di contributi appartenenti a due categorie principali: quella del live electronics nel
contesto della musica mista e quella della musica su supporto o acusmatica.
Proprio dallo sviluppo di queste esperienze nasce nel 2004 il Festival di Interpretazione della
Musica Acusmatica, un fenomeno unico nel panorama italiano che diviene l’occasione per una
profonda riflessione sulle problematiche dell’interpretazione. Nelle sue sei edizioni partecipano al
Festival molti dei più importanti esponenti della scena acusmatica internazionale; ognuno di essi
interpreta il brano di un altro dei partecipanti dell’edizione e presenta un suo scritto che entra a far
parte dei ‘quaderni’ del Festival, che rappresentano oggi un corpus unico di riflessioni sul tema
dell’interpretazione acusmatica.
Dal 2004 al 2009 hanno partecipato al Festival: François Bayle, Bernard Parmegiani, Bernard Fort,
Francis Dhomont, Jonty Harrison, Lucio Garau, Trevor Wishart, Elio Martusciello, Francesco
Giomi, Arturo Moya Villen, Petri Kuliuntausta, Theodoros Lotis, Ludger Brümmer, Giovanni
Cospito, Kevin Austin, Flo Menezes, Joao Pedro Oliveira, Dieter Kauffman, Hans Tutschku,
Stephane Roy, Beatriz Ferreyra, Diego Losa, Leo Kupper, Ake Parmerud, Lionel Marchetti, Kees
Tazelaar, Elzbieta Sikora, Christian Eloy.
Nel 2011, gli Amici della Musica di Cagliari avviano il FMC - Festival di Musica Contemporanea,
che vive della compresenza di musica strumentale e acusmatica. La parte strumentale vede sempre
più importante l’interazione con il live electronics e nel 2015 inizia un progetto triennale di
esplorazione del repertorio che passa per l’interpretazione di pietre miliari dello specifico
repertorio. Diverse edizioni sono state dedicate a musicisti o problematiche particolari: nel 2012 a
François Bayle e Conlon Nancarrow, nel 2013 al paesaggio sonoro e al complesso rapporto naturacultura, nel 2014 a Bernard Parmegiani.
Questa sesta edizione del FMC sarà dedicata a Francis Dhomont, che quest’anno compie 90 anni e
ha segnato con la sua vasta produzione la scena acusmatica mondiale. A lui sarà dedicato uno spazio
particolare all’interno del programma del Festival.

FMC
VI Festival di Musica Contemporanea di Cagliari
CAGLIARI / Chiesa di Santa Chiara - 26>30 settembre 2016
PROGRAMMA
Lunedì 26 settembre – ore 21

concerto

Matthias Ziegler - flauto
Heinz Holliger (1939)

Lied (1974)
per Flauto solo amplificato

Kaija Saariaho (1952)

NoaNoa (1992)
per Flauto ed elettronica

Matthias Ziegler (1955)

Ave Kingma
Stop’n Go
La Rusna
Contrabasics
Martedì 27 settembre - ore 19

concerto

Manfredi Clemente - diffusione del suono
Visa Kuoppala (1986)
Luc Ferrari (1929 - 2005)
Manfredi Clemente (1980)
Lionel Marchetti (1967)

Hermit's dream of mountain ash
J’ai été coupé
Il habite partout
L’oeil retourné
Martedì 27 settembre - ore 21

concerto

Lucio Garau e Manfredi Clemente - diffusione del suono
Francis Dhomont (1926)

Forét profonde
Mercoledì 28 settembre - ore 19 concerto

Roberto Migoni percussione / Riccardo Sarti regia del suono
Stylianos Dimou (1988)

*my grounding | surrounding [it]_self / h_I. (2015)
prima esecuzione italiana

Aaron Gervais (1980)

**percussion for apartments Conga (2014)
prima esecuzione italiana

Cort Lippe (1953)

Music for Hi-hat and computer (1998)

Andrew Middleton (1988)

***Bells of peace (2016)
prima esecuzione assoluta

*
primo premio nel concorso di composizione per percussione e live electronics 2016
** secondo premio nel concorso di composizione per percussione e live electronics 2016
*** terzo premio nel concorso di composizione per percussione e live electronics 2016

Giovedì 29 settembre – ore 10-13 /15-17
seminario sul programma IanniX - a cura di Julian Scordato
IanniX è un sequencer grafico open-source ispirato ad una delle prime interfacce della Computer Music:
l’UPIC di Iannis Xenakis (1973-77). La sua interfaccia grafica consente di visualizzare la rappresentazione di
una partitura multidimensionale e multi-formato programmabile via GUI, JavaScript e applicazioni di terze
parti. Infatti, il funzionamento del software si basa sulla ricezione di comandi per la creazione e la gestione
della partitura e sulla trasmissione di messaggi per il controllo di altri dispositivi. In questo senso, IanniX non
è inteso per un utilizzo auto-sufficiente ed esclusivo, bensì implementa diversi protocolli di comunicazione al
fine di supportare l’interfacciamento con un’ampia gamma di software e hardware.
Rivolto a compositori, musicisti, sound designer e artisti operanti nell’ambito dell’arte digitale, il seminario
comprende una presentazione dell’ambiente grafico e una panoramica sulle possibili applicazioni (ore 1013), quindi una parte laboratoriale rivolta all’utilizzo del software e all’interfacciamento con altri dispositivi
(ore 15-17); per quest’ultima attività, è richiesto ai partecipanti di dotarsi di computer portatile e del
programma scaricabile all’indirizzo www.iannix,org.

Giovedì 29 settembre – ore 19

concerto

Julian Scordato - diffusione del suono
João Pedro Oliveira (1959)
Trevor Wishart (1946)
Julian Scordato (1985)
Bernard Parmegiani (1927-2013)

Atlas (1998)
Journey Into Space: Birth Dream (1970-72)
Constellations ( 2014)
Espèces d'espace (2002)

Giovedì 29 settembre - ore 21

concerto

Lucio Garau diffusione del suono / Corrado Lepore violino
Pierre Henry (1927)
Le voyage - D'après le Livre des Morts Tibetain
Bernard Parmegiani (1927-2013) Violostries (versione originale per violino e banda magnetica)
Christian Zanesi (1952)
Stop l'horizon

Venerdì 30 settembre – ore 9-13 / 15-17 - seminario

seminario sul programma Pennello - a cura di Lucio Garau e Roberto Giaconia
Pennello è una composizione, per qualunque strumento ed elettronica, che si realizza grazie a un
programma informatico che consente all'interprete di operare una serie di scelte quali durata, grado di
consonanza, regolarità al fine di suonare con il calcolatore partecipando attivamente alla definizione di una
serie di aspetti della macroforma. Una volta definiti questi aspetti ogni singola occorrenza della composizione
è invece diversa perché è organizzata dal calcolatore secondo un principio di casualità controllata.
Il programma è stato ideato da Lucio Garau nel 2012; una prima versione è stata realizzata da Marco
Accardi e Giovanni Magaglio nel 2014-2105; la versione attuale si basa su un oggetto espressamente creato
da Roberto Giaconia per il programma max-msp nel 2016; l'applicazione informatica che utilizza il nuovo
oggetto è stata scritta da Marco Accardi e Giovanni Magaglio
Durante il seminario verranno presentate le modalità di funzionamento del programma (ore 9-10) e sarà
possibile per i musicisti interessati suonare insieme al calcolatore (ore 10-13 e 15-17) e poi partecipare al
concerto del MiniM Ensemble.

Venerdì 30 settembre - ore 19

MiniM Ensemble
Lucio Garau (1959)

Pennello (2012-2016)

concerto

INFO & PREZZI
PREZZO INTERO
Concerto singolo: €5
Doppio concerto (in giornata): €7
Abbonamento: €14
RIDOTTO STUDENTI
Concerto singolo: €3
Doppio concerto (in giornata): €5
Abbonamento: €7
La prenotazione tramite sito o pagina facebook dà diritto a uno sconto del 50% sul prezzo
dell'abbonamento al Festival.

