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 Dal 16 al 26 Ottobre al Teatro San Giorgio di Udine si svolgerà la settima 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 e della provincia di Udine, 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, tutte con inizio alle ore 21.00 e con ingresso libero. 
 
 Nella prima, il 16 Ottobre, sarà dato spazio a due giovani musicisti friulani, Paola 
Baron all’arpa e Matteo Andri al pianoforte, che diplomatisi entrambi al conservatorio 
statale J. Tomadini di Udine, interpreteranno brani di Damase, Flothuis, Faure, Sancan, 
Cage, Berio, Vidoni, Bulfon, Movio e Miani.  
 
 Il 18 Ottobre, sarà la volta di Giampaolo Nuti, docente del conservatorio A. Buzzolla 
di Adria e affermato concertista fiorentino, che proporrà pagine di giovani compositori 
europei provenienti dal Mozarteum di Salisburgo, dall’ accademia Ferenc Liszt di Budapest, 
e dallo stesso conservatorio A. Buzzolla di Adria affiancandole a capolavori già noti ed ormai 
consacrati del panorama della musica contemporanea di grandi autori del novecento. 
 
 Il 19 ottobre sarà possibile assistere alla performance di Luisa Sello, che prosegue il 
suo personale e riuscitissimo percorso artistico e che ci propone, per l’occasione, 
accompagnata dal compositore e chitarrista Hans – Jürgen Gerung un percorso che 
evidenzierà le mille interazioni tra suono e microteatro. 
 

Il 24 Ottobre, saliranno sul palco due delle figure più prestigiose del panorama 
musicale italiano, Roberto Fabbriciani e Alvise Vidolin, che offriranno una performance di 
altissimo livello e di sicuro interesse dove si intrecceranno in forme sempre nuove il flauto e 
live electronics.  
 
 La quinta serata si terrà il 26 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 Ferrari, Mancuso, Betta, Pittino, Colombo Taccani, Miani, Mosca, Procaccioli, 
Castagnoli e Bosco. 

 
Durante i giorni dei concerti sarà possibile vedere le intuizioni fotografiche di 

Piermario Ciani, controverso e raffinato manipolatore di immagini e conosciuto in tutto il 
mondo con diversi pseudonimi attraverso i mille rivoli della comunicazione multimediale.  
 
 Sono disponibili maggiori informazioni nel sito delle Edizioni Musicali TauKay al 
seguente indirizzo: www.taukay.it - e-mail: info@taukay.it  
 
telefono: ++39 0432 649244  
fax ++39 0432 649575 
 
Le date in breve: 
 
16 ottobre 2003, ore 21.00 – Paola Baron, arpa e Matteo Andri, pianoforte  
18 ottobre 2003, ore 21.00 – Giampaolo Nuti, pianoforte 
19 ottobre 2003, ore 21.00 – Luisa Sello, flauto e microteatro e Hans – Jürgen Gerung, 
chitarra e voce recitante 
24 ottobre 2003, ore 21.00 – Roberto Fabbriciani, flauto e Alvise Vidolin, live electronics 
26 ottobre 2003, ore 21.00 - TauKay Ensemble  


