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d'Europa" è il titolo di un latroratcrio con 27 aulon contemporanei che si è svolto a Craz, a
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prevaiga tra questi giovani I'interesse per la cornpiessità di
scrittura, che guarda alla'avan-

guaidia sopraftutlo degli anni

'60 e '70. Rare ie suggestjoni neomelodiche: un brano per ctarinetto isolista mirabile Vincenzo
Paci) soshene melopee sacralì

con una ryetitività este[uante;

-ln Trio per Archisicompiace-Ci
divulgativi melismi etrrici" Ma
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i vocazione lirica istirata a Hoetideriin. Con finezzà ia Zen sem"
Nono e Ia

i
1,

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

Ery:'E=:i
E:5--:1'

-1:-É-'

qJlnJEAesoclFIA

j

lfasce nottun,e, che progressn'a-

+:i::
ry-------

,

Ìmente tendono alla luce, alla
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