LA MUSA
La Musa è un progetto interdisciplinare a carattere internazionale per la musica, l’arte
e la cultura nuova e contemporanea, a cui ha dato vita il Duo Muze - Diego Muné
(AR) e Bernadette Zeilinger (AT),
attivo a Parigi, Bordeaux, Bormes de Mimosas, Londra, Roma, Pisa, Brescia (Italia
settentrionale), Torino, Genova, Bogliasco, Monteggiori, Latina, Anzio, Fasano, Noci
(Puglia), Palazzolo (Sicilia), New York, Boston, Chicago, Denver, Phoenix, Flagstaff,
Tucson, Los Angeles, San Diego (California), Montreal, Città del Messico, Hong
Kong, Pechino, Tokyo, Sydney, Melbourne, Hobart (Tasmania), Christchurch,
Wellington, Auckland, Zurigo, Basilea, Biel, Bern, Bremen, Friburgo, Monaco di
Baviera, Trondheim, Oslo, Praga, Budapest, Vienna, Salisburgo, Linz, San Lorenzo
(Argentina) et altre città.
La Musa presenta ogni anno più di 100 eventi di musica, sculture sonore, balli,
pittura viva, letteratura, cinema, musica cinematografica, cinema silenzioso e musica
dal vivo, mostre, laboratori, lezioni di master nelle location di Schloss Schoenbrunn,
Austiran Biblioteca Nazionale, Votivkirche, Otto-Wagner-Kirche, Ruprechtskirche,
Konzerthaus, ORF RadioKulturhaus, Museumsquartier, Leopold Museum, Alte
Schmiede, Porgy & Bess a Vienna, Ars Electronica Center di Linz, Stadtmuseum
Monaco di Baviera, Belvedere Nettuno, Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce,
Museo Contemporaneo a Latina, No Nation Gallery di Chicago, Hong Kong Arts
Centre, MONA Museum of Old and New Art a Tasmania, Testing Grounds di
Melbourne, The Arts Centre di Christchurch, Università di Vienna, Università di
musica a Basilea, Università di Gloucestershire a Cheltenham, L'Università di San
Diego, la Northern Arizona University e molti altri luoghi di rilievo socio culturale.
La Musa sta lavorando attualmente in progetti di ricerca scientifica sulle interazioni
neuronali collaborando con uno dei più grandi centri di ricerca: il CNR di Pisa in Italia,
dove un team di medici ha studiato tali interazioni durante alcuni concerti di La Musa.
Go.ETe _ Festival di flauto contemporaneo, CIMT _ Festival a Vienna, l'ensemble
ORCHIDEE e Orchidee _ Miniatur Fest fanno parte del programma di La Musa.

La musicista e compositrice austriaca Bernadette Zeilinger è laureata in
Educazione Musicale (Università di Vienna), in Music / Recorder (Università di
Musica e Arti dello Spettacolo Vienna) e nella Performance Specialistica Musicale
(Università di Musica di Basilea), dove ha studiato con Alfred Zimmerlin e Fred Frith.
Ha ottenuto il massimo dei voti con la sua tesi di Master nel 2009. Nel 2010 ha vinto
un soggiorno Erasmus all'Università di Zurigo Art. Nel 2009 ha vinto un premio dalla
Società Internazionale Austriaca di Musica contemporanea (IGNM) ottenendo la
possibilità di suonare in una caratteristica radio di musica contemporanea, il FohnStipendium e la Stipendio Stipendium der Martha Wüthrich, 2013 il Startstipendium
für Musik und darstellende Kunst des BMUKK. Bernadette Zeilinger ha suonato Con
Diego Muné, Jorge Sánchez- Chiong, Charlotte Hug, Svetlana Karimova, Josef Ka,
Ferdinando Schmatz e molti altri. Ha eseguito concerti e master class in diversi paesi
come solista o in gruppi. Suona anche durante le letture, mostre d'arte, film, audio ed
audiolibri. Vanta collaborazione con artisti che lavorano anche in altri generi e forme
musicali, suonando e lavorato con molti ballerini, attori, narratori e pittori.
Il compositore argentino, virtuoso della chitarra, Diego Muné è cresciuto suonando
musica contemporanea, musica classica, folklore argentino, blues, jazz e altri stili. Da
quando era bambino ha iniziato a ricercare e sviluppare risonanza speciali sulla
chitarra, trovando così il suo modo molto caratteristico di suonare in un grande
spettro di suoni diversi. Sfiorando appena le corde e contemporaneamente
suonandole a piena energia crea frasi fluide, muovendosi tra melodie e ritmi pulsanti
in rapidi cambiamenti, è sorprendente la sua ispirazione innovativa di suonare. Nella
sua grande varietà stilistica suona come solista ed in diverse formazioni. Ha eseguito
straordinarie performance musicali con Clementine Gasser, Maggie Nicols, Otto
Lechner, Paul Rogers, Helmut Neugebauer, Peter Herbert, Franz Hautzinger,
Ferdinando Schmatz, Michael Fischer E l'Orchestra Improvisers di Vienna. Ha
registrato per più di 500 produzioni musicali , ha registrato musica per diversi film e
ha preso parte a diversi tipi di progetti multidisciplinari. E’ Il direttore musicale del film
"El Gran Vuelo" Che ha vinto i premi SomCinema, Alcances, CIMA, AICE, Feroz
Puerta Oscura, Sole Luna e L'assegnazione del Festival di Malaga. Diego Muné Sta
lavorando in progetti di ricerca scientifica. collaborando con uno dei i più grandi centri
di ricerca: il CNR Pisa in Italia, Dove un team di medici ha studiato i suoi concerti.
	
  
	
  

	
  

La Musa: www.la-musa.net
	
  

	
  

