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Contrasti 2015 - 

Cosimo Colazzo (1964) 
I gesti silenzio (2005) per tromba e pianoforte

Karlheinz Essl (1960) 
Sequitur VI (2008) per tromba e live electronics*

Alessio Rossato (1977) 
Å 5577 - 6300 (2011) per pianoforte e live electronics

Valentina Massetti (1984) 
Legàmi (2015) per tromba pianoforte e Bert**

Massimiliano Viel (1964) 
Pulsar (2009) per tromba e suoni elettronici***

 

Anthony di Furia (1981) 
Attraverso lo spazio del pianto (2014) per suoni 

elettronici*

Jonathan Harvey (1939 - 2012) 
Ricercare una Melodia (1984) per tromba e live 

electronics

*prima esecuzione italiana
**prima esecuzione con il sistema Bert
***prima esecuzione nella versione quadrifonica

con il MotoContrario ensemble
Riccardo Terrin, tromba
Marco Longo, pianoforte
Raul Masu, live electronics e Bert

- 16 maggio 2015

Nouvelles aventures



Contrasti 2015
MotoContrario ensemble  è un collettivo di compositori e interpreti 
che concentra il proprio interesse artistico e di ricerca sulla musica del 
ʻ900 e sulle musiche contemporanee. 

Realizza concerti in cui solleva interesse per queste letterature, 
portando, sul ʻ900, uno sguardo critico, problematizzando le 
prospettive canoniche e ufficiali. Tiene in forte relazione e costante 
confronto le dimensioni artistiche e della ricerca.

Accanto ai concerti, mira a realizzare laboratori, seminari aperti su 
tematiche importanti e stringenti nellʼodierna complessità culturale. È 
interessato alle prospettive che emergono nel rapporto tra musica, 
arte, scienza, tecnologia, società e politica.

MotoContrario Ensemble cura e realizza artisticamente il festival 
“Contrasti”, che consiste di incontri culturali e di concerti, dedicati alle 
musiche nuove e del ʻ900.

_________________________________________________________________

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 22 maggio, Sala Fondazione Caritro
ore 18.30 Incontro con l’autore - Le Percussioni. Un’opera e storie infinite 
- Presentazione del volume: Le percussioni, di Guido Fracchin, Zecchini 
editore. Con Guido Facchin. Seguirà intermezzo eno-gastronomico.
ore 20.00 Concerto - Il punto e l’effusione – Patrizia Boniolo (arpa), Guido 
Facchin (percussioni)

Venerdì 5 giugno, Sala Fondazione Caritro
ore 18.30 Incontro con l’ensemble ospite: L’arsenale di Treviso - Nuove 
esperienze, sperimentazioni, rapporti con l’opera e i compositori. Seguirà 
intermezzo eno-gastronomico.
ore 20.00 Concerto - Ensemble ospite: L’arsenale

Info: CONTRASTI- Rassegna di musiche nuove e del ʻ900
segreteria@motocontrario.it - www.motocontrario.it

press@buonconsiglio.it
con il contributo di:

sabato 16 maggio 2015
Sala Conferenze della Fondazione Caritro

Trento, via Calepina 1

ore 18.00 - Concerto - Nouvelles aventures

con il MotoContrario ensemble
Riccardo Terrin, tromba
Marco Longo, pianoforte
Raul Masu, live electronics e Bert

Ingresso libero

Rassegna di musiche nuove e del ʻ900

MotoContrario ensemble


