
Contemporanea 2005 
 

La città di Udine ospiterà dal 21 settembre al 15 Ottobre la nona edizione di CONTEMPORANEA, la rassegna di 
Nuova Musica da sempre attenta alle più innovative realtà musicali del panorama nazionale ed estero.    
 
Gli organizzatori della manifestazione sono l'Assessorato alla Cultura del Comune di Udine e le Edizioni Musicali TauKay che, 
in collaborazione con l’Associazione culturale Delta Produzioni e col supporto della Fondazione Crup e dell’Assessorato alla 
Cultura della Provincia di Udine, proseguono nel loro intento di far conoscere la musica contemporanea attraverso questa 
interessante ed apprezzata serie di appuntamenti. 
 
 
 Si inizia la sera del 21 Settembre, alle ore 21.00, al Teatro Palamostre di Udine con un concerto di grande rilievo. 
Terry Riley, pianista e compositore considerato una delle figure fondamentali della musica contemporanea americana e, 
assieme a La Monte Young, il punto di origine del movimento minimalista, porterà in compagnia della cantante Amelia Cuni 
le proprie suggestioni musicali in un concerto, intitolato “Raga d’oltreoceano”. L’appuntamento, che promette di essere un 
vero e proprio avvenimento, si dividerà in due parti: la prima proporrà composizioni originali e improvvisazioni al pianoforte 
eseguite da Terry Riley mentre nella seconda parte l’artista americano verrà affiancato dalla cantante Amelia Cuni con  
lavori e arrangiamenti in duo. 
 
 
 Il 7 Ottobre, alle ore 21.00, al Teatro San Giorgio di Udine sarà la volta del duo pianistico Barbara Rizzi – Antonio 
Nimis che con il loro concerto “Un Rossiniano Divertimento con Pera fatta a Pezzi (il Bue, meditabondo, occhieggia dal Tetto) 
proporranno composizioni dove la giocosità ironico-malinconica dei "Trois Morceaux en forme de Poire" di Erik Satie, lo 
scherzoso ed effervescente assemblaggio di Ouvertures Rossiniane di  Daniele Zanettovich, le atmosfere dal sapore agreste 
rievocate da Gino Michelazzi nel suo “Divertimento” e il crescendo sfrenato e surreale di "Le Boeuf sur le Toit" di Darius 
Milhaud, accompagneranno l’ascoltatore in un piacevole e variegato viaggio sonoro in punta di dita.  
 
 
Il 14 Ottobre alle ore 21.00, al Teatro San Giorgio di Udine, verrà proposto “L’uomo di una sola nota”,  un appuntamento 
dedicato a Giacinto Scelsi dove il compositore Nicola Cisternino, il musicologo Marco Maria Tosolini e il vicepresidente 
della Fondazione Isabella Scelsi Luciano Martinis alterneranno il racconto della straordinaria esperienza umana e artistica 
del compositore di La Spezia, di cui ricorre il centenario della nascita, all’esecuzione di alcune pagine per pianoforte eseguite 
da Marianne Schroeder, l’interprete scelsiana probabilmente più vicina allo spirito del Compositore. E’ prevista 
l’esposizione di alcuni documenti originali dell’artista scomparso provenienti dagli archivi della casa editrice “Le parole 
gelate”. 
 
 
 Nel tardo pomeriggio del 15 Ottobre, dalle ore 18.00, al Teatro San Giorgio di Udine verrà presentato un progetto 
video di Gaetano K. Bodanza, una delle più interessanti realtà artistiche del panorama regionale. Si tratta di immagini 
girate su pellicola negli anni ottanta che, grazie a un sapiente montaggio, scorrono sullo schermo in un continuum 
incalzante. Il video è completato dai paesaggi sonori in quadrifonia di Vittorio Vella, musicista udinese non nuovo a questo 
genere di interazioni. Oltre ai contributi video, è prevista l’esposizione di alcune opere dell’artista. 
  
 Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero 
 
 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: 
 

21 settembre 2005, ore21.00 – Teatro Palamostre – Udine – RAGA D’OLTREOCEANO – TERRY RILEY – AMELIA CUNI 

7 ottobre 2005, ore 21.00 – Teatro San Giorgio – Udine – DUO PIANISTICO BARBARA RIZZI – ANTONIO NIMIS  

14 ottobre 2005, ore 21.00 – Teatro San Giorgio – Udine – L’UOMO DI UNA SOLA NOTA – SUONI E PAROLE PER GIACINTO SCELSI 

15 ottobre 2005, ore 18.00 – Teatro San Giorgio – Udine – GAETANO K. BODANZA – VITTORIO VELLA 

 


