ZAUM_percussion
E’ un ensemble fondato nel 2018 da Simone Beneventi, Carlota Cáceres e Matteo Savio: tre percussionisti con esperienze
internazionali che, sommando interessi comuni, si riuniscono per creare nuova musica e rivisitare il repertorio più
rappresentativo del XX e XXI secolo.
ZAUM_percussion ha commissionato nuove opere a compositori quali Claudio Ambrosini, Marco Momi, ha eseguito in prima
assoluta brani di Esaias Jarnegard e Lorenzo Pagliei e interpretato musiche di Carlos Alsina, Mario Bertoncini, Vinko Globokar,
Mauricio Kagel e Iannis Xenakis.
Ha inciso per Deutschland Radio e per il Collettivo Obsolete Capitalism / la Deleuziana; si è esibito a Berlino, Forlì, Milano,
Modena, Parma e Roma, anche in collaborazione con artisti quali: Compagnia di Circo Quattrox4, Ensemble Prometeo,
Zeitkratzer ensemble. Si dedica inoltre allo sviluppo di progetti con obbiettivi pedagogici e partecipativi, coinvolgendo gruppi di
persone a rischio di inclusione sociale.
ZAUM_percussion è ensemble in residenza al Festival Milano Musica (2018-2021) e allo Snape Maltings 2020 (Aldeburgh, UK).

SIMONE
BENEVENTI
Nato a Reggio Emilia (1982),
premiato con il Leone D'Argento
alla Biennale di Musica a Venezia
(Repertorio Zero). La sua ricerca
nella costruzione di nuovi strumenti
e di nuove soluzioni compositive
per le percussioni hanno definito il
suo campo d'azione come "Solismo
Creativo".
Con altrettanto interesse si dedica
a progetti divulgativi e alla
realizza zione di pubblica zioni
musicologiche. Vive a Parma ed
insegna al Conservatorio di Sassari
in Sardegna.

MATTEO
SAVIO
Matteo Savio (Milano, 1996) è un
percussionista specializzato in tastiere e
improvvisazione che affianca allo studio del
repertorio tradizionale una continua ricerca
nell’ambito della musica nuova; infatti,
collabora con diversi compositori per la
diffusione delle loro opere prime in contesti
da camera, orchestrali e solistici.
Ha studiato presso il Conservatorio G. Verdi
di Milano sotto la guida di Andrea Dulbecco
e Andrea Pestalozza conseguendo, nel
2019, il titolo di laurea triennale con il
massimo dei voti, lode e menzione per
meriti artistici.

CARLOTA CÁCERES
Nata a Badajoz (1988), Carlota è una percussionista poliedrica che combina le sue passioni per la
musica contemporanea, il teatro musicale e l'orchestra.
Vincitrice del primo e secondo premio alla Kiefer Hablitzel Stiftung competion ed il terzo premio al
Förderpreis der BOG für Junge Musikerinnen, Carlota vive a Palma di Maiorca dove insegna al
Conservatorio Superiore delle Isole Baleari.

TRIBADABUM
Iannis Xenakis (1922-2001)
Okho (1989) – 13’30”
per tre djembe e un tamburo africano di grandi dimensioni
Carlos Roqué Alsina (1941)
Reflets en trio (2002) — 12′
per vibrafono,dzembé e marimba
Vinko Globokar (1934)
Tribadadum extensif sur rythme fantôme (1981) – 25′
per tre o per un numero illimitato di percussionisti

RÉPERTOIRE
**
Repertoire, scritto da Mauricio Kagel (1967-1970), è la successione di un centinaio di apparizioni teatrali, tra
istantanea fotografica e schizzo, il cui scopo sarebbe quello di produrre suoni e/o musica.
Dalla costruzione di strumenti utopici a scenari scenografici improbabili, in ogni situazione più o meno incredibile a
volte buffa, spesso assurda, il fallimento non è mai lontano ed è questa fragilità che ci tocca ed interessa.
Evitando la caricatura, restando vicino al “testo”, alla sua forma e alle sue possibilità, è l’aspetto dadaista, la sua
libertà, la sua attualità e tutta l’umanità di questo lavoro che vogliamo far apparire in questa nuova versione in cui i
protagonisti di questo tipo di “saga” ci porterebbero in un mondo da sempre al limite del burlesque e della tragedia.

TRIO ED ELECTTRONICA
Mario Bertoncini (1932-2019)
Tune (1965, ad libitum)
per piatti sospesi
(amplificati e spazializzati)
Richard Barrett (1959)
Urlicht (2013-2014, 14′)
per tre percussionisti e spazializzazione ad libitum

Marco Momi (1978)
Vuoi che nel fuori (2020, 22′)
per trio di percussioni ed elettronica

SOCIAL ZAUM

Scatole sonore in spazi urbani
(2 giorni, 25 musicisti, 145 micro-concerti, 15 minuti ciascuno)
Per l'inaugurazione del Festival Milano Musica 2018, sei container, trasformati in "scatole sonore" e collocati in diverse aree della città, hanno
ospitato 145 micro-concerti, ognuno della durata di circa 15 minuti per un pubblico composto da dieci persone alla volta. La
decontestualizzazione degli spazi di ascolto diventa un'opportunità per creare nuovi ed originali concerti site-specific. I 25 artisti coinvolti, attivi in
diversi campi musicali, ma condividendo lo stesso spirito di ricerca e creazione, hanno offerto al pubblico alcune tra le più interessanti proposte
acustiche ed elettro-acustiche dal mondo multiforme della musica per percussioni di oggi. Ispirato all'omonimo progetto di Ictus Ensemble
(Bruxelles), ZAUM_percussion ha dato vita ad un progetto di grande impatto sociale, coinvolgendo artisti giovani e locali, creando un'esperienza
d'ascolto privilegiata per un pubblico nuovo ed inusuale.

www.zaumpercussion.com
contact@zaumpercussion.com
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