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Riflessione sulla musica da camera
nello sguardo dell'udinese Miani
nella Pagna d
di :|
rectrperareilsuonoelettrouico {

ne

Uenezia

svaniscono

scritta. Molto origiuale ltdea

d§.uqa e Ciprogramma promosso
dalla Fenice e da «Ziel-KunstZiel" @rogetb-'arte-progetto),
una iniziativa austriaca a favore della cooirerzione irtistica
"Nlrove musiche

na" è

il

interuazional,e. AIle Sale Apollinee le musick erano intercalatè da video (elaborate in un

workshop) che quasi serrpre
sono indipendenti dalle compe.
sìzioni, lavoretti di impianto
documentaristico o tendenzialmente astratti, di l;mitatg gusto
visuale. Ad apertura "Settimino» in prima assoluta dell'udinese Renato Miani, affascinante hemoria dell'avauguardia
storica viennese, uria sorta di
espressionismo elegiaco, come
r.iflessidne sulla musica da camera di Alban Berg. Sorprende

la autenticità della nostalgia
per un mondo che sempre perento. Miani riscopre una cantabilità lontana, che

emerge

dai gmvigli contrapprmtistici,

e una' E ontanea delicateza
melodica. Nonostante la fiducia nella musica Gome espres-.
sione, il compositore non si lascia suggestiouare dslls sedu-'
zioniueoromantiche.
i lavori più interessanti
figura pure la «Canzona magnetica" di Maria Gabriella
Zeu, ura prima assoluta che è
uua persouale e fine riflessione

sull'ultimo Nono. È indicativo
il riferimento alle'canzoai rinascimentali, che rrdle però come
enunciazione merimente intellettualq le ascendenze marcia-
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dal vivo, attraverso mezzi ue- t
rameDte strumentall La 7$ I
infafri dialoga cm gli strumen- |

tisti, ne sollrcita l'invegzione I
del sumo

incgitq liffii:za;

atEavèrso emissioni anomale

o\

iatgrventi nmoristici sfioran- J
do una incantata aleatorietà;

si

I

contoluce, uoa I
sottigliezza lirica, attraverso I

in

inEavede,

"multisuoni

cantatin di un sug-

gestivoaloneintimistico.
Gli

alri

/

J

brani ascoltati ripe-

tono moduli largamente assi-

milati dalla neoavanguardia.
Ia giovane cinese Qin Yi evita
g1i esotismi, è viciua alle esperienze di punta europee, predi-

hge un astrattimo pulviscolaslovacco Kamil Polak accoglie vaghi echi rapsodici in
uaa scritfura che si apre, alla

re Io

fine, alla indetermiaazioue. Gli

inglesi Alexander Rudd e

Sa-

rah Maycher, 23etrne, accolgono le conveazioni di una avanguardia m@rata, propria della cuftura britarnica. L'aus[i*
co Gerhard Krammer nella

"Chirese Opera* sfrutta

cou

eccessiva disinvoltura incontri
Ea musica e imuagine. Iafine
un generico «Panta Rei» del
lussemburghese Camille Ker-

ger.
Gerbard Krarirmer ha diret- I
to gli eccellenti Yirtumi della
Fenice, sette strumentisi (violino, viola, violoncello, contrab.
basso, *larinettg fagotto, corno) che conoscono firtri gli arti-

fici delladusica[uova.
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