
  
 La città di Udine ospiterà dal 12 al 17 Ottobre 2010 la quattordicesima edizione di CONTEMPORANEA, il 
festival dedicato alla Nuova Musica.  

L’associazione culturale Delta Produzioni, in collaborazione con TEM - Taukay Edizioni Musicali, il Teatro 
Nuovo Giovanni da Udine, l’Associazione musicale Sergio Gaggia e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Udine e della Fondazione C.R.U.P., propone una serie di occasioni d’incontro con le diverse espressioni 
della cultura contemporanea.   

La manifestazione, inserita nel cartellone I Nuovi Suoni (www.inuovisuoni.it), annovera la prestigiosa adesione 
del Presidente della Repubblica e gode del patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero degli 
Affari Esteri, del Comitato Pari Opportunità (MiBAC), dell’UNESCO (Commissione Nazionale Italiana) e 
dell’Università degli Studi di Udine.  
 Si comincia il 12 ottobre alle ore 18.30. Presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine verrà inaugurata 60x60 
Images, una mostra di arti dell’immagine. Gli artisti coinvolti provengono in parte dalle notevoli realtà locali e in parte 
sono stati scelti attraverso una selezione di opere giunte da tutto il mondo in  risposta ad un bando di partecipazione. La 
mostra resterà aperta dal 12 al 24 ottobre. Per informazioni sugli orari di apertura:  info@teatroudine.it e 0432/248411. 

L’appuntamento successivo è previsto per la sera del 14 ottobre alle ore 21.00 presso il teatro San Giorgio di 
Udine. In scena il quintetto a fiati sloveno Slowind, una formazione tra le più interessanti a livello internazionale 
specializzata nell’interpretazione del repertorio contemporaneo e presente nei più importanti festival di Nuova Musica a 
livello internazionale. La serata, realizzata in collaborazione con l’Associazione musicale Sergio Gaggia, vedrà ospite 
anche il pianista friulano Andrea Rucli. Saranno presentate musiche del giovane compositore tedesco Alfred Huber. In 
programma anche il celebre Sextuor di Francis Poulanc. 

Il 16 ottobre al Teatro San Giorgio sarà la volta di 60x60 del newyorkese Robert Voisey. Il progetto di 
musica elettronica, che ha ispirato la mostra inaugurata il 12 ottobre, vedrà coinvolti sessanta compositori provenienti 
da varie nazioni e prevede l’esecuzione di sessanta micro composizioni montate in sequenza della durata massima di 
sessanta secondi l’una, sincronizzate con un orologio che ne scandisce lo scorrere. Il progetto, affascinante nella sua 
eterogeneità, ha debuttato a New York nel 2003 e, da allora, la sua formula è stata riproposta in diverse versioni in varie 
parti del mondo. 

Il festival si chiuderà il 17 ottobre, sempre al Teatro San Giorgio di Udine con inizio alle ore 21.00, con 
l’esecuzione delle opere vincitrici del Concorso internazionale di Composizione Città di Udine. Lo straordinario 
successo dell’iniziativa, con 469 composizioni da 50 nazioni pervenute presso la segreteria del concorso, sottolinea la 
grande importanza a livello internazionale raggiunta dall’iniziativa in sole otto edizioni. 

Il gruppo strumentale Interensemble  diretto dal M° Bernardino Beggio avrà il compito di eseguire le opere di 
Marinoni (Italia), Shkurtaj (Albania), Palmer (UK), Bonilauri (Italia), Meza (Messico), Yii (Malesia). Durante la 
serata verranno eseguite anche le opere per nastro magnetico di Dufour-Laperrière (Canada) e Williams (UK).  

Il concorso si avvale dell’importante collaborazione con RAI Radio 3 che manderà in onda sulle frequenze 
nazionali di Radio3 Suite le composizioni vincitrici. 

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. 
 
Maggiori informazioni su www.taukay.it e www.inuovisuoni.it 
 
 
 
 
Le date in breve: 

 
martedì 12 ottobre 2010, ore 18.30 – Teatro Nuovo Giovanni da Udine – Udine 
60x60 Images 
giovedì 14 ottobre 2010, ore 21.00 – Teatro San Giorgio – Udine 
Slowind 
Sabato 16 ottobre 2010, ore 21.00 – Teatro San Giorgio – Udine 
60x60 
domenica 17 ottobre 2010, ore 21.00 – Teatro San Giorgio – Udine  
Interensemble - Esecuzione delle opere vincitrici dell’ottava edizione del  
Concorso Internazionale di Composizione Città di Udine 
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