
2 ottobre h 21.00 
Circolo Sociale - via Duomo 1 

QUARTETTO MAURICE

Il programma di apertura vede il Quartetto

Maurice impegnato su due fronti. Da un lato il

fronte acustico prevede un lavoro del

1984 di Beat Furrer, ispirato all'atmosfera

surrealista della Parigi anni '30.

Un brano contrastato, delicato e suggestivo,

D'allaltro invece

due brani del repertorio per quartetto ed

elettronica, due lavori di grande impatto

sonoro, il primo più legato al contesto

minimal-elettronico, ironico e surreale

nelle sue sonorità il secondo.

Beat Furrer, Quartetto n. 1 per quartetto
d'archi
Zeno Bladi, "Ruggine" per quartetto
d'archi ed elettronica
Mauro Lanza "The 1987 Max Headroom
Broadcast Incident" per quartetto d'archi
ed elettronica

2 ottobre h 22.30 
Teatro del Lavoro - via Chiappero 12

reConvert
Amoeba*, lavoro site-specific 
per permorfmers (2018-20) 
di Fernando Manassero in collaborazione
con reConvert
*Premiere of the extended version"

Amoeba si presenta come una struttura pulsante,

fittamente popolata da comunità di microrganismi

audiovisivi, che si diffonde attraverso lo spazio della

sala.

Camminando attraverso questa struttura il pubblico s 

immerge nelle “micro-drammaturgie” di effimeri

gesti che si sovrappongono, fuoriescono, si

respingono o si fondono tra di loro, creando una

complessa polifonia in continua evoluzione nei

piccoli dettagli. 

In questo modo i partecipanti diventano “ricettori

dinamici” che regolano le loro esperienza

individuale raccogliendo i dettagli della totalità data.

3 ottobre h 1600 
Teatro del Lavoro - via Chiappero 12

TALK
Josè Manuel Serrano

Amoeba si presenta come una struttura pulsante,

fittamente

Enrico Malatesta

Amoeba si presenta come una struttura pulsante,

fittamente

Fabrizio Modonese Palumbo

NUOVA MUSICA, Necessità e creazione di un

network informale e indipendente nell'ambito delle

espressioni musicali e artistiche legate ai linguaggi

del contemporaneo

Nuntempe Ensamble

Presentazione del progetto di registrazione

prodotto da Musica in Prossimià



3 ottobre h 19.00 
Teatro del Lavoro - via Chiappero 12

ALMARE

3 ottobre h 2100 
Sala Italo Tajo - via Sangiuseppe

ENRICO MALATESTA
Éliane Radigue
Occam Ocean – Occam XXVI
Enrico Malatesta – percussioni

Éliane Radigue, compositrice francese.

...Credo che anche i suoni abbiano la loro

personalità e questa dà il senso del

tempo che è loro necessario. Ci sono suoni

che hanno bisogno di tempo per

raccontare la loro storia. Ce ne sono altri che

sono un po’ più vivi, veloci.

Cerco di rispettare il tempo dei suoni...”

(Eliane Radigue)

Enrico Malatesta 

Percussionista attivo in ambiti sperimentali

di ricerca posti

tra, musica, performance e intervento site-

specific.

SATOYAMA

3 ottobre h 2230 
Teatro del Lavoro - via Chiappero 12

I Satoyama, formati nel 2013, uniscono

quattro musicisti che cercano di creare

una musica di confine. Profondamente

influenzati dal jazz nord europeo, dalla

contemporanea e dall'elettronica, provano a

combinare tutte le loro

contaminazioni.

Luca Benedetto: tromba & elettronica 

Christian Russano: chitarra & elettronica 

Marco Bellafiore: contrabbasso & elettronica 

Gabriele Luttino: batteria, percussioni &

elettronica


