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Convegno
New Concepts of Harmony
Composition 1945-1975

in

Musical

L’Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini ospita il convegno finale
di un progetto di ricerca triennale sull’armonia nel XX secolo e il concerto di
mdi ensemble all’Auditorium “Lo Squero” ad ingresso libero.

Si terrà il 12 e 13 luglio alla Fondazione Giorgio Cini il convegno New Concepts of
Harmony in Musical Composition 1945-1975. L’evento organizzato dal direttore
dell’Istituto per la Musica Gianmario Borio, insieme a Pascal Decroupet e Christoph
Neidhöfer, tappa finale di un progetto di ricerca triennale, è dedicato a una questione
chiave della teoria musicale del XX secolo: i principi e le caratteristiche della
dimensione armonica nella composizione post-tonale. Nel corso degli incontri
saranno quindi prese in esame le tecniche compositive e le elaborazioni teoriche nate nel
contesto delle Avanguardie storiche, dagli anni Quaranta fino agli anni Settanta del
Novecento.
Con questo scopo i relatori - Jonathan Bernard, David W. Bernstein, Paolo Dal Molin,
Pascal Decroupet, François-Xavier Féron, Oliver Korte, Catherine Losada, Christopher
Brent Murray, Christoph Neidhöfer, Susanna Pasticci, Cordula Pätzold e Ingrid
Pustijanac- presenteranno una serie di studi monografici dedicati ai massimi esponenti
delle avanguardie tra Europa e Stati Uniti, tra cui Luciano Berio, Pierre Boulez, John
Cage, Elliott Carter, Bruno Maderna, Luigi Nono, Henri Pousseur e Bernd Alois
Zimmermann.
Un programma con opere di alcuni di questi compositori e di altri i cui fondi sono
conservati presso l’archivio dell’Istituto per la Musica sarà presentato dal mdi ensemble
nel concerto di mercoledì 12 luglio alle ore 19.00 all’Auditorium “Lo Squero”. L’ingresso
al convegno e al concerto è gratuito.
Il seminario rappresenta la fase conclusiva di un progetto triennale, finanziato dalla
prestigiosa fondazione svizzera Ernst von Siemens Musikstiftung.
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