Artescienza 2016 - Autunno

Con l’avvento dell’autunno ricomincia la programmazione del festival ArteScienza 2016,
riconosciuto come “Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città 2014-2016,
ArteScienza è realizzata con il contributo di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE ed è
inserito nell’edizione 2016 dell’ESTATE ROMANA: “Roma, una Cultura Capitale”. Dopo la
pausa estiva infatti, il calendario riprende il 22 Settembre con i “Colloqui con…” all’interno
dell’FGTecnopolo Building, sede di lavoro del Centro Ricerche Musicali e proseguirà fino al 4
novembre.

I “Colloqui con…” il 22 e 28 settembre ospitano personalità di eccellenza nel panorama artistico,
scientifico e tecnologico italiano e non solo. Si pongono l’obiettivo di fare da mediatori tra
espressioni artistiche non convenzionali, complesse nella realizzazione e nella fruizione, e
spettatori che per la prima volta vi si avvicinano o che semplicemente desiderano avere una
comprensione più profonda delle stesse. Questa volta sarà un’occasione preziosa per curiosare
negli studi e negli atelier dei compositori e degli artisti del CRM che operano in questa sede
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innovativa e polifunzionale alle porte di Roma, per capire come si crea un’opera musicale
adattiva per “strumento aumentato”, con la partecipazione di Philippe Spiesser (solo il 22
settembre). Michelangelo Lupone e Laura Bianchini racconteranno al pubblico le loro opere
scultoreo-musicali permanenti integrate all’architettura dell’Edificio del Polo e le installazioni
sonore d’arte temporanee in esposizione nello Spazio Eventi realizzate con l’artista Licia Galizia
(28 settembre).

Seguirà il 29 e 30 settembre “Musica Emozioni” una due giorni in collaborazione con il
Policlinico Tor Vergata U.O. Psichiatrica e il Centro Psichiatrico Romano, esclusivamente
dedicata ai pazienti affetti da disabilità psichiatrica e in ottobre una vivace programmazione tutta
musicale in collaborazione con EMUFest, nelle splendide cornici del Conservatorio Santa
Cecilia di Roma e dell’Accademia Nazionale di Danza. Il 3 ottobre una masterclass-colloquio di
composizione elettronica affidata a John Chowning (uno dei più grandi pionieri della computer
music) con la partecipazione straordinaria di Jean Claude Risset, un’iniziativa coordinata dal
Conservatorio di Salerno. Quindi, altre due collaborazioni importanti con scuole di prestigio
internazionale: il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi per l’incontro e il
concerto di e con Luis Naon (20, 21 ottobre) e il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di
Lione (3 e 4 novembre) con il performer Jean Geoffroy e Christophe Lebreton ingegnere del
suono, che illustreranno il sistema interattivo Light Wall System e daranno vita alla performance
Light Music.

Ulteriori informazioni su www.artescienza.info
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