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Fulvio Dell’Agnese

Claudio Ambrosini Dopo il liceo classico e il Conservatorio a Venezia,
si è laureato in Lingue e Letterature Straniere e in Storia della Musica.
Frequenti, a Venezia, gli incontri con Bruno Maderna e Luigi Nono,
che lo annoverava tra i suoi compositori preferiti. Ha composto lavori
vocali, strumentali, elettronici, sinfonici, opere liriche, radiofoniche,
oratori e balletti commissionati da enti come la RAI, La Biennale, la
WDR, il Ministero della Cultura francese, i teatri La Fenice e San Carlo,
il Festival delle Nazioni, Milano Musica, L’Itinéraire, Grame. Guidate
da direttori come Abbado, Luisi, Masson, Muti, Reck, Spanjaard,
Störgards, Valade le sue musiche sono state presentate alla Scala,
all'IRCAM, alle Fondazioni Gulbenkian di Lisbona e Gaudeamus di
Amsterdam, al Mozarteum di Salzburg, all’Akademie der Künste di
Berlino e in molti dei principali festival internazionali. Dal 1977 si è
interessato di computer music. Nel 1979 ha fondato l’Ex Novo Ensemble, nel 1983 il CIRS, nel 2007 l’ensemble vocale Vox Secreta. Ha
tenuto corsi, conferenze e masterclass in vari conservatori e università,
tra cui la Sorbona di Parigi e la Scuola Normale di Pisa. Nel 1985 ha
ricevuto il Prix de Rome. Nel 1986 ha rappresentato l’Italia all’UNESCO Paris Rostrum. Con l’opera Il canto della pelle - Sex Unlimited ha
vinto i premi Beaumarchais (Paris 2005) e Music Theatre Now (UNESCO, Berlin 2008); con l’opera Il killer di parole ha vinto il Premio
Abbiati (2010). Nel 2007 ha vinto il Leone d’Oro per la Musica della
Biennale di Venezia e nel 2015 il premio Play.it! alla carriera.
Giovanni Bianchi Si laurea in Lettere con indirizzo storico artistico
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia discutendo una tesi dal titolo:
La scultura di Fausto Melotti, avviata con il prof. G. Mazzariol e portata
a termine con il prof. L. Puppi. Nel 1995 consegue il diploma di specializzazione presso l'Università di Siena discutendo una tesi dal titolo:
Mario Deluigi, scritti, considerazioni, pensieri nella sua attività didattica
Manuel Fanni Canelles, regista e formatore teatrale, artista video e
1942-1978 (relatore prof. E. Crispolti). Nel 2004 consegue il titolo di
produttore indipendente, è impegnato nella diffusione di una
dottore di ricerca discutendo una tesi dal titolo Arte a Venezia:
riflessione artistica contemporanea al confine tra i diversi codici
1938-1948. Fermenti e segnali di rinnovamento presso l‘Università Ca’
espressivi.
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