Comunicato Stampa
Todays Music è un collettivo di musicisti impegnati nella produzione della musica d'oggi: una
serie di convergenze rivolte alle dinamiche e ai flussi della modernità. Un itinerario che di volta
in volta coinvolge compositori, esecutori, ascoltatori nell'ambito dell'elettroacustica, della
performance, dell'intermedialità e naturalmente della scrittura strumentale/vocale.
Dove va la musica d'oggi? Che ruolo ha la tecnologia nella creazione artistica? Esiste un ascolto
delle musica colta del nostro tempo? Dove il ristagno della mitologia del compositore del XXI
secolo, dove la necessità di esserlo?
Sono le domande che ogni musicista d'oggi si pone nel creare e ri‐creare il suo oggetto musicale,
sempre in bilico tra ricerca, decadenza epigonale e effimere novità. Sullo sfondo la Storia,
imprendibile e informe, con le sue maschere e le sue attrattive. Come viene ricordato sono le
storie degli uomini che formano gli oggetti d'arte, le necessità, le urgenze, i desideri a dare
forma e contenuto.
Le aree della musica d'oggi sono quindi miste, interdisciplinari, acustiche e elettroniche,
collegate all'immagine. Una generazione di musicisti che prende le distanze dai padri
dell'avanguardia, e pone le domande urgenti del nuovo corso. Eccoci ad indagare su alcuni
componenti musicali: il suono (reale/virtuale) e la forma (scrittura/improvvisazione).
Quindi le quattro giornate di Todays music 2015, le singolarità:
compositori
1° Fausto Romitelli, Daniel Dorff, Fabrizio De Rossi Re, Andrea Mannucci, Claudio Ambrosini,
Giovanni Bonato, David Lang, Stefano Taglietti, Aldo Brizzi
2° Lorenc Xhuvani, Aribert Reimann, Stefano Taglietti, Lukas Jonsson, Henri Sauguet, Ralph
Vaughan Williams
3° Chikashi Miyama, Terry Riley, Gabriel Maldonado, Cristian Gentilini, Luciano Martinis, Eleonora
Tonini
4° Omaggio a Gerard Pape
esecutori
‐ Dario Garau Setsu, tastiera microtonale
‐ Michele Selva, sax
‐ Maurizio Barbetti, viola
‐ Nicolas Isherwood, voce di basso
‐ Nazarena Recchia, arpa
‐ Francesco Cuoghi, chitarra
‐ Andrea Ceccomori, fluato
‐ Gabriel Maldonado, synth
‐ Hartmut Schulz, baritono
‐ Olga Krashenko, flauto
Todays Music 2015 è una produzione dell'Ass.Mus.Orphée e del Teatroinscatola di Roma.
Direzione artistica Maurizio Barbetti & Francesco Cuoghi
http://www.francescocuoghi.it/orphee.htm

