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Master di Musica contemporanea 
Si ringrazia vivamente Curva minore, nella cui rassegna ‘Prima vera contemporanea’ Dejana 

Sekulic terrà un recital il 3 aprile ore 21, sala Perriera dei Cantieri culturali alla Zisa 
 

 

 
 
Il seminario "Temporalità dell'impossibile. Finalmente il tempo è intero" tenuto da Dejana Sekulic e 
Dario Buccino, presenta una composizione per violino di Dario Buccino commissionata da Dejana 
Sekulic, accompagnata dall'analisi dei principi teorici alla base della trentennale ricerca artistica del 
compositore. 
 
Introdotto dal compositore Giovanni Damiani, il musicologo Pietro Misuraca terrà una presentazione 
generale della prassi artistica di Dario Buccino. Lo stesso Buccino poi ci introdurrà poi al suo metodo 
di lavoro con la violinista Sekulic che, ad ogni prova ed esecuzione del brano, interviene con scelte 
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performative che influenzano profondamente la percezione della fisicità del suono. 
 
Dejana Sekulic, violinista di origine serba che vive e lavora a Bruxelles, ha creato il progetto 
"Temporalità dell'impossibile", documentato da un CD pubblicato dalla NMC Recordings, che riunisce 
musiche di recente creazione che esplorano l'estremismo e l'ambiguità che emergono quando si 
sfiorano i confini dell'impossibilità esecutiva. Il progetto si focalizza su forme di relazione tra 
notazione e suono non convenzionali e spesso paradossali, che rappresentano una sfida per il performer 
e reinventano il ruolo dell'interprete. 
 
Dario Buccino, compositore, performer, teorico musicale italiano, ha creato nei primi anni Novanta il 
Sistema HN, un sistema musicale finalizzato a comporre i processi performativi, ovvero non solo il 
suono ma tutto ciò che accade nel corpo dell'interprete nel qui ora (hic et nunc, da cui l'acronimo HN) 
in cui la musica prende vita. Le partiture HN sono estremamente dettagliate e determinate, ma possono 
essere eseguite in modi infinitamente diversi. 
 
"Finalmente il tempo è intero nº 16" è una composizione creata da Buccino per il progetto "Temporalità 
dell'impossibile". Il lavoro parte da un presupposto: il corpo è animato da un'intelligenza profonda, 
capace di prendere decisioni senza preannunciarle alla coscienza. Il cervello, infatti, lavora su molti 
livelli, alcuni di questi sono inconsci e formano un tutt'uno con la fisicità. Quando gridiamo di gioia o 
di spavento è il cervello o il corpo a gridare? 
 
Il lavoro di Buccino e Sekulic indaga un interrogativo preciso: in che modo l'intelligenza del corpo 
plasma i fatti sonori? In altre parole: in che modo il corpo compone musica? La partitura prescrive 
azioni fisiche estremamente complesse, dalle più convulse alle più sottili, che smuovono sensazioni 
emotive profonde nell'interprete, spingendolo a esplorare gli abissi della propria interiorità e a 
manifestarli in una musica che è fatta tanto di suono quanto di carne. 
 
La teatralità che ne risulta è estrema ma non fine a sé stessa. Si tratta di un dramma dell'atto umano, in 
cui corpo, mente e musica diventano un tutt'uno, con lo scopo di trascinare l'ascoltatore in una 
dimensione inaudita, commovente, conturbante. Durante il seminario verranno illustrate le tecniche 
esecutive e compositive del brano che danno realtà a questa radicale concezione. 
Foto: Laura Fazzini; Brian Slater @hcmf// 
 
BIOGRAFIE 
 
Dejana Sekulic, violinista, esploratrice di suono e silenzio, performer è nata a 43°18'58.5”N 
21°54'39.5”E. 
 
Ha conseguito la laurea presso la Facoltà delle Arti dell'Università di Niš (Serbia), seguita da diversi 
Master, una Specializzazione Post Master in musica presso il Royal Conservatory Brussels (con Igor 
Oistrakh, Valery Oistrakh e Bart Bouckaert) e un Corso Avanzato per musica contemporanea diretta 
dagli ensemble ICTUS (Bruxelles) e Spectra (Gent) presso la School of Arts Gent (Belgio). 
 
Attualmente sta sviluppando la ricerca di dottorato “Temporality of the Impossible”, presso il Center 
for Research in New Music (CeReNeM) e il Research Center for Performance Practices (ReCePP) 
dell'Università di Huddersfield. 
 
Si esibisce come solista, in duo (violino e live electronics) con Gilles Doneux, in duo (violino e 
pianoforte) con Nao Momitani, come violinista del LAPS Ensemble e del Contemporary Insights. Fa 
parte del collettivo di ricerca artistica e educativa People Coming From NowHere. Lavora e crea anche 
nel campo dell'installazione sonora interattiva e multimediale. Presenta regolarmente in anteprima 



nuovi brani sia di repertorio contemporaneo per violino solo, sia di musica da camera e d'ensemble. 
 
Ha studiato, lavorato e collaborato con musicisti e compositori come Igor Oistrakh, Valery Oistrakh, 
Ruggiero Ricci, Vladimir Spivakov, Eugenia Tchugayeva, Marc Danel, Ilan Gronich, Mihail Grube, 
Angel Stankov, Graeme Jeannings, Barbara Maurer, Tom Pauwels, Peter Ablinger, Filip Rathé, Bram 
Bossier, George van Dam, Pieter Jansen, Philip Thomas, Catherine Milliken, Liza Lim, Clara Iannotta, 
Rebecca Saunders, Johannes Kreidler, Aaron Cassidy, Dario Buccino, Claude Ledoux. 
 
Si è esibita regolarmente in Belgio, in Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia, Italia, Slovenia, 
Serbia, Austria, Spagna, Bulgaria, Portogallo, Stati Uniti e Cina. Le sue recenti esibizioni includono 
concerti al festival "hcmf//" (Regno Unito), al Festival Internazionale di Musica Contemporanea 
“ArsMusica” (Belgio), ai Ferienkurse di Darmstadt (Germania), al LOOP Festival (Belgio), al 
TRANSIT Festival (Belgio), al “Museum Night Fever” (Belgio), al BigBang Festival. 
__________________________________ 
 
Dario Buccino (1968) è un compositore, performer, didatta e progettista di strumenti musicali. 
 
Ha studiato Composizione al Conservatorio G. Verdi di Milano, Musica Elettronica e Analisi Musicale 
alla Civica Scuola di Musica di Milano, e ha frequentato corsi di perfezionamento in diversi paesei 
europei. La sua formazione comprende studi nel campo del teatro, del cinema e delle arti performative 
 
Nei primi anni Novanta ha sviluppato il Sistema HN®, un sistema musicale basato sulla 
parametrizzazione dei processi performativi corporali e mentali.  Nel 1994 è stato invitato come 
docente agli Internationale Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt per presentare il Sistema HN, 
introdotto dal filosofo della musica tedesco Heinz-Klaus Metzger come "l'invenzione artistica più 
sorprendente degli ultimi quindici anni". 
 
Le sue opere sono state presentate presso il Teatro La Fenice di Venezia, il festival Milano Musica, 
l'Impuls Festival di Graz, il festival JazzMI di Milano, lo Hessisches Landesmuseum di Darmstadt, 
Curva Minore di Palermo, l'Auditorium Parco della Musica di Roma, il Beijing Comedy Theatre di 
Pechino, l'Oriental Arts Center di Shanghai. 
 
Ha insegnato presso il Conservatorio di Milano, il Conservatorio di Trapani, L'Università Roma Tre, 
L'Università di Palermo, L'Università IULM di Milano, l'Università SUPSI di Lugano, il Politecnico di 
Milano. 
 
Compone per il cinema e il teatro e collabora con musicisti jazz, pop e rock: ha lavorato con Ale e 
Franz, Vinicio Capossela, Stefano "Edda" Rampoldi, ha vinto il primo premio di Indaco Cantautori 
attribuitogli da Luis Bacalov, Giorgio Calabrese, Gianfranco Reverberi e il suo album “La costrizione 
della nudità” è stato selezionato come Migliore Opera Prima al Premio Tenco. Lavora inoltre come 
artista di strada ed è presidente di ASM-Assoartisti Confesercenti Artisti di Strada a Milano. 
 
Ha creato le Percussioni HN®, una famiglia di strumenti musicali che coinvolgono l'intero corpo del 
performer nella creazione sonora. 
 
Il suo lavoro è oggetto di pubblicazioni musicologiche, tesi di laurea e film documentari. 


