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“Eroina Fluida Parte Prima” di Gianmarco
Caselli a Barcellona allo Zeppelin'09. Sounds
of Power / Listening of Fear
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LUCCA, 11 dicembre - La composizione "Eroina Fluida

scena a Forte dei Marmi
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Parte Prima" del lucchese Gianmarco Caselli a
Barcellona a "Zeppelin'09. Sounds of Power / Listening
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of Fear". Il brano sarà diffuso, insieme a quelli di altri
compositori, al Centro di Cultura Contemporanea di
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Barcellona dal 10 al 12 dicembre. Si tratta di una
composizione che ha già avuto un importante
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riconoscimento proprio a Barcellona, sempre nel 2009,
quando è stata scelta al concorso internazionale della Tecnonucleo NetLabel di
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Barcellona per entrare a far parte di una pubblicazione intitolata "TAO". Caselli fu, in

questa settimana
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quell'occasione, l'unico compositore italiano presente nella pubblicazione.
"Eroina Fluida Parte Prima" è una composizione elettronica di poco più di 6 minuti,
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realizzata esclusivamente con la tecnica della Sintesi FM e con l'aggiunta, nel finale,

centro 'la Farfalla'
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di alcuni suoni "concreti", cioè estrapolati dalla realtà. «La composizione di "Eroina
Fluida Parte Prima" - afferma Caselli - nasce dai miei studi sulla Sintesi FM, nel
tentativo di generare sonorità nuove e più accattivanti, diverse da quelle che

10:00 / MOSTRE - Al Lu.C.C.A. in mostra

ARCHIVIO ARTICOLI

Cerca

Altre brevi

09:00 / FARMACIE - Le farmacie di turno

10:00 / INCONTRI - Giornata dedicata

tipicamente si ottengono con questa tecnica».
Sfoglia articoli per data

filiera corta

le opere di McCurry e Ghilardi
Altri eventi

Le attività principali di Caselli sono la collaborazione con il Centro studi Giacomo
Puccini e la composizione musicale con cui ottiene, nell'anno in corso, importanti
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riconoscimenti. Negli ultimi mesi è stato nominato Consulente Artistico del Centro
Musica Contemporanea di Milano e poche settimane fa è stata eseguita una prima
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assoluta di una sua nuova composizione a Roma all'apertura del Festival di Musica
Contemporanea GERMI. In campo musicale fa inoltre parte del Duo Symbiosis per

polemica

fisarmonica e live electronics. E' docente di Italiano e storia alle scuole superiori e
giornalista.
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