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La RSI ha il piacere
di invitarla alla
proiezione in anteprima
di Kraanerg

Presso lo Studio 2 RSI,
Lugano-Besso
Sabato 22 novembre 2014
ore 18.30

Iannis Xenakis:
oltre il tempo, oltre lo spazio

Seguirà una tavola rotonda sull’opera
di Iannis Xenakis dove interverranno:

Regia televisiva: Roberta Pedrini
Produzione: Giovanni Conti
Coreografia: Andrea Herdeg
Regia teatrale: Daniel Bausch
Scenografia e animazioni virtuali: Franco Cavani
Direzione orchestra: Arturo Tamayo

Françoise Xenakis – scrittrice e giornalista
Mâkhi Xenakis – artista e scrittrice
Sharon Kanach – musicista
Charles Poisay – architetto
Andrea Herdeg – coreografa
Daniel Bausch – regista teatrale
Franco Cavani – visual designer
Fabrizio Rosso – musicista
Arturo Tamayo – direttore d’orchestra
Roberta Pedrini – regista televisiva

In collaborazione con la SUPSI:
Studenti Bachelor of Arts in Theater –
Scuola Teatro Dimitri
Studenti Bachelor of Arts in comunicazione visiva
Ensemble 900 del Conservatorio della Svizzera
italiana

Moderatore: Giovanni Conti
Al termine un aperitivo

Per partecipare è necessaria la prenotazione
scrivendo all’indirizzo e-mail
marcella.mantovani@rsi.ch entro il 19 novembre

La realizzazione video di una pagina musicale
estremamente energica, misteriosa, dai timbri
quasi soprannaturali e, inaspettatamente,
priva di qualsiasi drammaturgia pre-stabilita.
Questa è Kraanerg di Iannis Xenakis, uno
dei musicisti più straordinari del Novecento.
Una composizione della fine degli anni 60 che
fu appunto pensata per la danza e interpretabile con parametri architettonici sottolineati
dall’utilizzo, oltre ai tradizionali strumenti, di
nastro magnetico, video-installazioni grafiche,
e musica elettronica. Non è un caso se queste
note, concepite come musica per balletto,
non portino con sé una coreografia. Segno
inequivocabile di apertura a un messaggio
esistenziale che possiede valore universale che
oggi rimane intatto oltre il tempo e oltre lo
spazio, così da essere reinterpretato ogni volta
lo si pone su un palcoscenico. Gli studenti
delle Scuole artistiche della Svizzera italiana
hanno fatto propria la sfida di apertura
e creatività lanciata da Xenakis.

