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Letture di Oliviero Corbetta

DIVERSA-MENTE

Clint Mansell 
• Lux aeterna

Ruben Zahra 
• Harba

Nebojsa Jovan Zivkovic 
• Born to beAT wild 

Iannis Xenakis 
• Rebonds b

György Ligeti 
• Musica ricercata
I, III, IV, IX, X

Dave Franklin 
• Merry-go-round broke

Alberto Colla 
• Piccolo omaggio – 150 note *
Prima esecuzione assoluta

Ruben Zahra 
• Fragments

Henry Cowell 
• Three Irish legends

Iron Maiden 
• Phantom of the Opera

* “Spazio Italia 150”
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MUSICHE IN MOSTRA A TORINO
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Il CROSSBREED ENSEMBLE, nato nell’ambi-
to dell’organizzazione culturale maltese 
Soundscapes impegnata su scala inter-
nazionale in progetti di performing-arts, 
è votato all’espressione contemporanea 
di cui presenta nelle sue eclettiche per-
formance una intrigante fusione di stili 
musicali: dall’avanguardia all’hard rock, 
il Crossbreed si colloca in un contesto 
eterogeneo e sorprendente di contami-
nazioni tra generi e arti. I suoi progetti 
interdisciplinari, che si rifanno alle espe-
rienze educative maturate in Soundsca-
pes, includono i settori del video design, 
delle installazioni, della coreografia e del 
teatro, della multimedialità. Il program-
ma Diversity, il cui titolo è stato da noi 
traslato in Diversa-mente, è stato ideato 
dal compositore di Malta Ruben Zahra, 
anima di Soundscapes. Si tratta di una 
combinazione eclettica e fortemente 
creativa di lavori che intendono riflettere 
la “colonna sonora” del multilinguismo 
odierno. La musica raffinata del grande 
compositore ungherese György Ligeti 
così come l’heavy metal degli Iron Maiden, 
o la stocastica di Iannis Xenakis accanto 
alla fumettistica animata della Looney 
Tunes, oppure il leggendario composi-
tore americano di Aeolian harp Henry 
Cowell... e altro ancora, si scontrano-
incontrano in un unico programma per 
celebrare la diversità nella musica oggi. Il 
programma comprende anche due lavori 
di Ruben Zahra (Harba e Fragments) sul 
tema da lui definito “la collisione dei 
generi musicali”. www.rubenzahra.com


