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“La critica d’arte sarà un atto d’amore o non sarà affatto.”
Antonin Artaud

“Vi sono musiche, versi, quadri, idee scientifiche, attitudini morali, condannati a conservare davanti alla 
folla un’ irrimediabile verginità.” 

Ortega Y Gasset

 
La rassegna permanente Musiche Nuove a Piacenza è giunta al decimo anno di attività. Nata 
dall’idea di Associazione Novecento, APS senza scopo di lucro, si propone di portare in città 
eventi di assoluto livello qualitativo internazionale e, come conseguenza, portare il nome 
della Città alla ribalta nell’ambito della musica, stringendo una forte collaborazione con il 
Conservatorio Nicolini di Piacenza e i suoi musicisti.
Da subito, si diceva,  l’intento primario è di fare diventare Piacenza la capitale italiana della 
musica di altissimo livello, implementando il turismo di qualità e promuovendo il territorio 
cittadino.

Operando in sinergia tra Conservatorio Nicolini, Fondazione di Piacenza e Vigevano, e  con la 
Municipalità cittadina, Musiche Nuove a Piacenza è divenuta realtà conosciuta a livello nazionale 
e internazionale, destando l’attenzione delle testate giornalistiche da tutto il mondo e locali, 
specializzate e non, portando a Piacenza, per ogni appuntamento, spettatori provenienti da 
fuori regione e - in molti casi - dall’estero, profondamente convinti che non vi sia industria più 
propulsiva per la promozione del territorio di quella culturale, se alta e al di fuori di ogni ghetto 
di provincialismo.

Grazie anche al bando indetto dell’Assessorato alla Cultura del Cumune di Piacenza “Piacenza 
riparte con la cultura”, Associazione Novecento “estende” la rassegna MUSICHE NUOVE 
A PIACENZA per tre eventi straordinari, dei quali due date uniche italiane e un’anteprima 
internazionale: sicuri che anche questa volta (e le prenotazioni lo stanno confermando) saranno 
tre uniche occasioni per portare turismo culturale a Piacenza proveniente da tutta Italia e non 
solo.

Certi che questo sia un inizio per una sempre maggiore ed intensa collaborazione ecco, in breve 
dettaglio, i tre eventi.



Roger Eno
Nato a Woodbridge nel 1959 è un pianista e compositore 
inglese, tra i massimi esponenti della corrente neoclassi-
ca. E’ anche noto al mondo della musica rock per essere 
il fratello minore del produttore e musicista Brian.
Il suo stile, spesso paragonato all’impressionismo mu-
sicale di Debussy, Satie e Delius, presenta sonorità “pa-
storali” ma anche l’influenza del minimalismo america-
no degli anni ‘60
Dopo essersi laureato al Colchester Institute e aver av-
viato numerose quanto differenti attività musicali, col-
laborando con la BBC. venne richiamato dal fratello Brian per partecipare alle sessioni per il suo 
album Apollo, uscito nel 1983 e scritto a tre mani con Daniel Lanois, già ospite qualche anno fa della 
rassegna Musiche Nuove a Piacenza.
Rgeri Eno avviò una carriera solista con Voices (1985), un disco per solo pianoforte che riscosse uno 
straordinario successo di critica. I suoi lavori successivi videro la presenza di un maggior numero di 
strumenti fino a composizioni orchestrali di ampio respiro, .

Alcune delle sue composizioni appaiono in film quali Dune, Nove settimane e mezzo, Trainspotting, 
Opera, e Warm Summer Rain.
Durante la propria carriera, Roger ha realizzato installazioni sonore e collaborato e inciso con mu-
sicisti quali Daniel Lanois, David Gilmour dei Pink Floyd, David Sylvian, Peter Hammill (anch’egli 
ospite di Musiche Nuove a Piacenza e, assieme a Greg Lake, desitatario della laurea Honoris Causa 
da parte del Conservatorio Nicolini) e i Channel Light Vessel (includenti, Bill Nelson, Kate St John, e 
Laraaji). Da segnalare anche la collaborazione con il compositore piacentino Pier Luigi Andreoni ex 
membro del colletivo La Pattona e degli A.T.R.O.X. 

Oggi Roger Eno è un compositore di punta della scuderia della celeberrima e storica etichetta 
Deutsche Grammophon per la quale è in uscita un album il 22 aprile prossimo venturo, qui presentato 
in antemprima assoluta.



Paul Roland
Nato nel 1959 nella contea del Kent,  è considerato uno dei 
massimi cantautori in lingua inglese viventi. Le sue canzo-
nisono personalissime storie gotiche ambientate spesso in 
un’Inghilterra vittoriana che sembra uscita dalle pagine di 
Oscar Wilde o Charles Dickens.
La sua carriera incomincia nel 1979, nel momento più acu-
to della transizione fra punk e new wave. Pur rimanendo 
una figura complessivamente periferica della neopsiche-
delia inglese, Roland si è guadagnato negli anni un ap-
passionato seguito di pubblico e un profondo rispetto da 
parte della critica, che ne ha riconosciuto il talento poliedrico e la capacità di rielaborare, nelle sue 
canzoni, un immaginario tutto personale a metà fra gotico e fiabesco, nella linea dei Tyrannosaurus 
Rex del suo idolo Marc Bolan. Descritto dal collega Robyn Hitchcock come “il Kate Bush maschile”e 
dalla rivista musicale francese Les Inrockuptibles “il Lord Byron del rock”
Erudito scrittore, alla attività di musicista affianca anche quella di scrittore con all’attivo oltre 50 
libri e saggi tradotti in diverse lingue. Paul è anche consulente della BBC ed esperto in racconti di 
fantasmi.
In effetti, le sue originalissime canzoni trattano spesso di dispettosi revenant o di eccentrici nobili 
che tornano da viaggi esotici con demoni antichi conservati un una bottiglia di vetro, o del primo volo 
in mongolfiera in terra d’Albione.
La prestigiosa rivista Blow Up gli ha dedicato un libro monografico uscito lo scorso anno.
Roland incide da anni per l’etichetta piacentina Dark Companion Records e proprio a Piacenza ha 
deciso di rappresentare, in collaborazione con Manicomics Teatro, il suo primo balletto le cui coreo-
grafie sono state curate dalla artista piacentina Paola Padrazzini.
Alla prima sarà quindi presente l’autore e per l’occasione, sarà disponibile una tiratura limitatissima 
di un CD contenente la musica di scena del balletto che sarà ottenibile solo al concerto, tramutandolo 
pertanto in una pre-annunciata formidabile rarità per i collezionisti di tutto il mondo.



Buck Curran
Nato nel 1967 è un cantautore, chitarrista, produttore 
americano, membro fondatore del celeberrimo duo psi-
chedelico-folk Arborea, fondato nel 20045 assieme alla 
compagna Shanti Duchaine con i quali ha inciso 5 album, 
alcuni dei quali per la leggendaria etichetta ESP, tenendo 
numerosissimi concerti negli Stati Uniti e in Europa tra il 
2006 e il 2015. 
Sebbene con Arborea esplorò i confini della psichedelia 
applicata al folk rurale prendendo ispirazione da alcune 
situazioni tipiche degli anni ‘60, le radici musicali e culturali di Curran risiedono senza dubbio nel 
folk più rurale e nel blues, riprendendo l’insegnamento di giganti della scena folk alternativa ameri-
cana come John Fahey e Robbie Basho alla memoria del quale Buck organizzò nel 2009 un album col-
lettivo (compilation) a scopo benefico assieme a musicisti come Devendra Banhart e Marissa Nadler.
Sempre al recupero del genio di Robbie Basho e alla sua diffusione presso le generazioni più giovani 
il nostro dedicò una serie di scritti per diverse riviste americane e concerti. Nel luglio del 2016, sciolti 
gli Arborea, esce Leaves of Life, il sui primo lavoro solista che raccoglie gli entusiasmi della critica 
specializzata da tutto il mondo.
Il suo stile chitarristico, assai riconosciuto come di altissima tecnica, copre sia la chitarra acustica che 
l’elettrica dove Curran usa accordature aperte originali e una tecnica mista che comprende l’ebow, un 
dispositivo che emula il suono degli archi sulla chitarra.
Aprirà il concerto il cantautore Joao Orfeo Repetti che presenterà in anteprima il suo CD in uscita a 
fine maggio.
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