Joan Riera Robusté
Workshop di composizione e musica elettronica

Lunedì 15 febbraio 2016
Ore: dalle 16:00 alle 19:00
Aula GRAIM

Il corso è riservato agli studenti interni di composizione e musica elettronica.

Obiettivi
Il pensiero musicale di Joan Riera Robusté, compositore spagnolo residente in Germania, offre una
delle prospettive più originali in termini di interazione fra mezzi acustici e mezzi elettronici e per la
sua concezione dello spazio sonoro. In questo workshop, rivolto sia agli studenti di composizione
che a quelli di musica elettronica, Joan Riera anallizzerà alcune delle sue opere recenti, fornendo
agli aglievi le chiavi per comprendere una visione tecnica ed estetica che, senza mai staccarsi dalle
grandi premesse dell’avanguardia della seconda metà del secolo XX, riesce a fondere suono e
spazio in un linguaggio di grande semplicità ed economia.

Joan Riera Robusté ha cominciato i suoi studi musicali a Barcellona, proseguendoli poi presso con
una borsa di studio presso il Berklee College of Music e il Boston Conservatory.
Sempre a Barcellona studia composizione alla Escola Superior de Musica de Catalunya (ESMUC)
con Lachenmann, John Rahn, Walter Zimmermann, Ramón Lazcano, José Luís Torá, Luca Cori,
Eduard Resina e Joao Pedro Oliveira. Nel 2005 si trasferisce al Conservatoire Supérieur de Musique
de Lyon, dove studia musica elettroacustica con Denis Lorain, Robert Pascal, Cristophe
Germanique and François Rouge. Nel 2014 ottiene un dottorato in composizione presso l'università
di Aveiro, Portogallo, con la tesi “Spatial Hearing and Sound Perception in Music Composition”.
Ha ricevuto il primo premio ai concorsi "Joan Guinjoan" di Barcellona e “City-Sound –Silence” di
Dresda; le sue opere sono eseguite in tutto il mondo da ensemble e solisti prestigiosi come
Ensemble Sur Plus, Trio Kandinsky, Bertrand Chabarría, Jordi Sánchez Puig, Jordi Torrent,
Mathias Lorenz e Masako Ohta fra gli altri.

Referente per informazioni e iscrizioni il prof. Luca Cori e-mail luca.cori@consvi.it

