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 Dal 16 al 27 Ottobre al Teatro San Giorgio di Udine si svolgerà la sesta Edizione di 
CONTEMPORANEA, una rassegna di "Nuova Musica" attenta alle più innovative realtà musicali del 
panorama nazionale ed estero.    
Gli organizzatori di questa edizione sono l'Assessorato alla Cultura del Comune di Udine e le Edizioni 
Musicali TauKay che, assieme all'Associazione culturale Delta Produzioni e col supporto della 
Fondazione Crup, operano da diversi anni in questo specifico settore.  
 
 La manifestazione, nata per creare spazi per le proposte musicali del nostro tempo, si 
articolerà in 5 serate. 
 
 Nella prima, il 16 Ottobre, Il Conservatorio Statale Jacopo Tomadini di Udine proporrà, in 
occasione del decennale della sua scomparsa, un "Omaggio a John Cage".  

Il concerto è dedicato alla musica e alle idee di questo straordinario compositore americano 
che ha cambiato il modo di pensare la musica, fornendo ai compositori delle generazioni a lui 
successive una fonte particolare e provocatoria di ispirazione, di stimoli e di riflessione. 
 Considerato uno dei compositori più interessanti ed inquietanti del secolo appena trascorso, 
John Cage rappresenta l'esigenza ineludibile di un rinnovamento musicale. 
 
 Il 18 Ottobre, sarà la volta di Stefano Bulfon con un concerto per pianoforte solo. Il 
repertorio proposto spazierà dal primo novecento fino ai nostri giorni, affrontando i diversi modi di 
scrivere la musica del nostro tempo. 
 E' un'occasione per conoscere ed apprezzare, attraverso pagine musicali di grande interesse, il 
giovane interprete friulano, che ha già all'attivo diverse importanti collaborazioni in campo musicale. 
 
 Il 20 ottobre sarà possibile ascoltare il Trio Diaghilev. La formazione di Pesaro ripropone i 
capolavori più esaltanti della musica del novecento, unendo all'espressività e alla forza di due 
pianoforti l'esplosività e la magia delle percussioni.  

L'originale proposta musicale dell'ensemble offre continui colpi di scena, fino a trasformare un 
"semplice" concerto in un vero e proprio spettacolo, proponendo effetti infinitamente più audaci 
rispetto alle versioni orchestrali dei brani proposti. 
 

Il 25 Ottobre, salirà sul palco il gruppo Interensemble. La formazione veneta, nata nel 1983, 
è uno dei più interessanti punti di riferimento a livello nazionale per la sperimentazione e la ricerca in 
ambito musicale. 

Durante il concerto, verranno eseguite le composizioni vincitrici del Quarto concorso 
internazionale di musica contemporanea "Città di Udine".  

La manifestazione, che quest'anno ha visto la partecipazione di ben 126 concorrenti da tutto il 
mondo, è ormai un appuntamento atteso per gli addetti ai lavori. I brani eseguiti durante la serata 
saranno raccolti su compact disc. 
 
 La quinta serata si terrà il 27 Ottobre e sarà affidata al TauKay Ensemble, gruppo da camera 
diretto dal M° Paolo Longo e composto da otto musicisti regionali, tutti professionisti con all'attivo 
numerose collaborazioni con orchestre ed enti lirici italiani e stranieri.  
Il concerto presenterà in prima assoluta composizioni realizzate espressamente per l'occasione di 
Mauro Bonifacio, Stefano Bulfon, Carlos Galán, Pavle Merkù, Renato Miani, Robert W. Mann, Luca 
Mosca, Giorgio Colombo Taccani, Stefano Procaccioli e Alessandro Solbiati.         

Durante la serata verrà presentato l'ultimo CD del Taukay Ensemble "Contemporanea 2001" 
edito dalle omonime edizioni musicali e contenente le registrazioni del concerto tenuto nell'ambito 
della scorsa edizione della rassegna. 

 
Durante i giorni dei concerti sarà possibile vedere delle opere dell'artista Alfonso Firmani 

 
 Sono disponibili maggiori informazioni nel sito delle Edizioni Musicali TauKay al seguente 
indirizzo: www.taukay.it 
e-mail:vittorio.vella@taukay.it 
 
 
Le date in breve: 
 
16 ottobre 2002, ore 21.00 - Omaggio a John Cage - Conservatorio Statale "Jacopo Tomadini " di 
Udine  
18 ottobre 2002, ore 21.00 - Stefano Bulfon  
20 ottobre 2002, ore 21.00 - Trio Diaghilev 
25 ottobre 2002, ore 21.00 - Interensemble 
27 ottobre 2002, ore 21.00 - TauKay Ensemble  


