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VENEZIA

d'Europa alla

IBilft!!otto autori

contemporanel

venezia

"Diversità e nuove musiche
d'Europa" è il titolo di un latro-
ratcrio con 27 aulon contempo-
ranei che si è svolto a Craz, a

cura della Comunità europea.
Gli otto selezionair sono stati
presentati a Venezia, alle Sale
Àpoliinee, dai Virtuosi delia lft!
fft§ diretti da Gerhard Kre-
mer. Si ha I'impressione che
prevaiga tra questi giovani I'in-
teresse per la cornpiessità di
scrittura, che guarda alla'avan-
guaidia sopraftutlo degli anni
'60 e '70. Rare ie suggestjoni ne-
omelodiche: un brano per ctari-
netto isolista mirabile Vincenzo
Paci) soshene melopee sacralì
con una ryetitività este[uante;
-ln Trio per Archisicompiace-Ci
divulgativi melismi etrrici" Ma
per ia piir questi giovani tentano
di riproporre i fantasmi della
musica radicale. Ur interessan-
te quaitetto per archi di Ma1*e
Nas, ad apefiura di programma.
guarda a Kurtag e a uno stru-
* ^-..-t1-*^ -^4-.i^^.^llltlltruòllru wlÈttLotv.

Per ilre-sto pero i compcsìtori
provenienti dall'est europec e
dall'Aush'ia, da Cipm e dal Por-
togallo si muovono tra le sugge-
stisni della musica sperirnenta-
le con impersonale genericità.

Tmergono tuttavia *ie iinee de[-l
la vita" per otJetto di Maria Ga- i
brielia Zen, che prosegue nella !

. ncerca composiiiva éell'anno i
/scorso. II punto di rifermento è |
,il ?rometeo" di Nono e Ia sua i
i vocazione lirica istirata a Hoet- 1,

ideriin. Con finezzà ia Zen sem" Ì

ibla riproporre I'esperienza del :

i"Iive eiectronics'con mezzi acu- i

rstici. Il modelio cosi si dissolve ì

,in una metamorfosi del suono, i
,arricchita dalla volubile analisi i

,timbnca delle percussioni. I re- i

ig:stri strumentali prediligono j

lfasce nottun,e, che progressn'a- 
,

Ìmente tendono alla luce, alla ,

i^armonia' e all'"eterna pace' se- i

I condo le parole del poeta tede- | :

lsco. evocate csme premessa alla i

ipartitura. Maria Gabriella di- I
knostra che si può npensare al- i
iì'ultimo Nono con attuale inten- j
lsità, testimonianza singoiare di i
I una sensibile riflessione sulle l
: ragicni interiori della Nuova I
l.Musica. Esecuzioni snaordrna- i

Ri-taglio stàq>a ad uso esclusivo deL destj-oaÈa-rio, non riProduci-bile'

rie dei
che confermano le

Nuovemusiche

risorse tecniche ed espresstve
delle prime ;r:lrti del nù§ro tea-
tro.
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