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Anders Hi l lborg, nato a  Stoccolma nel 1954, ha acquisito le prime
esperienze musicali cantando in coro ed è poi stato affascinato dalle
varie forme di improvvisazione musicale. Dal 1976 al 1982 ha studiato
contrappunto, composizione e musica elettronica presso il Royal College
of Music a Stockholm, dove i suoi sinsegnanti sono stati Gunnar Bucht,
Lars-Erik Rosell, Arne Mellnäs e Pär Lindgren. Brian Ferneyhough, docente
ospite per numerose lectures presso il Royal College of Music è stato una
fonte importante per la sua ispirazione.
Al di là di periodi occasionali di insegnamento (come professore di
composizione presso il Malmö College of Music nel  1990 e per varie master
classes e e corsi), Hillborg si dedica completamente alla composizione
dal 1982.
La sua sfera di interesse è molto ampia, dall’orchestra alla musica corale
e da camera, così come la musica da film e il pop. Ha ricevuto numerosi
premi e segnalazioni, compreso il Christ Johnson Music Prize (1991) e il
Grammy (lo svedese Gramophone Award) come Compositore dell’Anno
(1995), per la registrazione Jag vill se min älskade komma från det vilda (I
want to see my beloved coming from the wild) coprodotto con la cantante
Eva Dahlgren.
Celestial Mechanics per soli archi e il Violin Concerto sono stati lavori scelti
e raccomandati all’UNESCO’s Composers Rostrum, nel 1992 e nel 1995.
Nel 2002 la sua opera orchestrale Dreaming River ha vinto il Primo Premio
in questo concorso.
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Azio Corghi , nato a Cirié (Torino) nel 1937 e formatosi nei conservatori di
Torino e Milano (dov’è stato allievo di composizione di Bruno Bettinelli),
perviene alla compiuta realizzazione a trent’anni dalle prime esperienze
compositive, a partire cioè dall’importante gruppo di lavori nati intorno a
una data epocale come il 1989. Già dal ’63 Corghi aveva dato alle
stampe le proprie opere; nel ’66 aveva vinto il concorso “Ricordi-RAI” con
Intavolature; dal ’71 il compositore si era aperto al medium fondamentale
dell’elettronica con Symbola; nel ’74 aveva accostato il teatro
d’avanguardia con Tactus; nel ’77 il balletto con Actus III; nel 1982, infine,
era stato eseguito a Parigi dall’Ensemble InterContemporain.
   Un percorso di un quarto di secolo dunque, lungo il quale si è andata
progressivamente ampliando la portata degli interessi del Corghi
compositore, le cui energie restano tuttavia contese dal didatta (una serie
di cattedre ricoperte dal ’77 nei conservatori di Torino Parma e Milano,
una masterclass a Berkeley) e dal musicologo (l’edizione critica dell’Italiana
in Algeri). Con l’allestimento dell’opera Gargantua al Regio di Torino (1984)
s’inaugura una stagione nuova, che porta a compimento premesse
lungamente coltivate e definisce, nel giro di pochi anni, uno stile della
maturità chiaramente individuabile. Come mai prima, Corghi si rivolge
con assiduità alla grande forma, conseguendo un notevole rilievo
internazionale.
   Se non abbandona l’attività didattica (presso l’Accademia nazionale
di S. Cecilia e l’Accademia Chigiana di Siena, ma anche una masterclass
nell’Università di Cincinnati) né la musica da camera (dal quartetto “animi
motus” al raffinato A ‘nsunnari...), arricchisce il proprio catalogo di opere
teatrali (sette lavori in vent’anni e altri progetti in cantiere), balletti (titoli
strepitosi come Mazapegul e il rossiniano Un petit train de plaisir), vaste
pagine sinfoniche e sinfonico-corali, la Rapsodia in Re (D), La cetra appesa,
per il cinquantenario della Liberazione, La morte di Lazzaro e il recentissimo
De paz e de guerra, entrambi su testo di Saramago).

João Pedro Oliveira è nato a Lisbona nel 1959, ha studiato organo e
composizione presso il Gregorian Institute e architettura presso la Fine Arts
School di Lisbona. Nel 1985 si è trasferito negli Stati Uniti quale borsista
della Fondazione Gulbenkian dove ha completato il suo Titolo superiore in
Teoria ed il Dottorato in Composizione presso l’University of New York a Stony
Brook.
   Ha ricevuto numerosi premi, Joly Braga Santos Composition Competition
(Primo premio nel 1992, 1994 e 1995) Oficina Musical IV Composition
Competition (Primo premio) e recentemente ha vinto il Primo premio all’
International Competition Alea III.
   Molti dei suoi lavori sono stati commissionati da Fondazioni. Nel 1993 e
nel 1998 due CD hanno raccolto sue opere di musica elettronica. Parecchie
delle sue composizioni sono state pubblicate.
   Oltre alla sua attività di compositore, prosegue nella sua carriera
organistica, con concerti in Europa, U.S.A., Cina e Giappone. Ha registrato
CD per tromba e organo. E’ Professore Associato di Composizione e Musica
Elettronica e Direttore dello Stuido di Musica Elettronica presso l’Università
di Aveiro in Portogallo.

George Benjamin, nato nel 1960, ha studiato pianoforte e composizione.
Dal 1974 ha studiato  Composizione e Pianoforte con Peter Gellhorn.
   Nel 1976 è andato a Parigi per studiare Composizione con Olivier
Messiaen e Pianoforte con Yvonne Loriod presso il Conservatoire. In seguito,
al King’s College di Cambridge, è stato allievo di Alexander Goehr.
    Benjamin ha conquistato l’interesse del pubblico con l’opera Ringed by
the Flat Horizon che è stata eseguita dalla BBC Symphony Orchestra diretta
da Mark Elder al BBC Promenade Concert (1980).
   I suoi due lavori successivi sono stati A Mind of Winter and At First Light,
per piccola orchestra; quest’ultimo commissionato dalla London Sinfonietta,
con cui ha mantenuto una costante collaborazione.
L’opera At First Light è entrata nel repertorio per gruppi in tutto il mondo ed
è stato eseguito da direttori quali  Rattle, Boulez, Salonen, Nagano and
Knussen.
    La composizione Antara è stata commissionata dall’IRCAM per Ensemble
Intercontemporain in occasione del decimo anniversario del centro
Pompidou.
    In Francia la fama di Benjamin è costantemente aumentata, dapprima
per il fatto di essere stato il più giovane e preferito allievo di Messiaen. Nel
1992 è stato invitato a dirigere al Festival di Nuove Musiche dell’Opéra
Bastille in una serata intitolata “Carte blanche à George Benjamin”.  Il
pezzo fondamentale del festival era Upon Silence, in una trascrizione
commissionata dall’Opéra Bastille per mezzosoprano e sette archi. Benjamin
è stato nominato Chevalier dans l’ordre des arts et lettres  per i suoi contributi
alla vita musicale in Francia
    In America la sua musica è molto eseguita. E’ stato compositore residente
al Tanglewood Festival (1999).
    Nel 1995 l’apertura del 75° Festival di Salisburgo è stata distinta da una
composizione di Benjamin, eseguita da un moderno ensemble, la prima
mondiale di Three Inventions for Chamber Orchestra, commissionata per il
Festival da Betty Freeman.
La sua composizione più recente, Viola, Viola, è stata premiata da Nobuko
Imai e Yuri Bashmet nel 1997 come parte del concerto inaugurale della
Tokyo Opera City, ed è stata eseguita oltre 40 volte in un periodo di die
anni.
   La sua ultima composizione, Palimpsest , è stata commissionata dalla
LSO per il 70° compleanno di Pierre Boulez’s. George Benjamin vive a Londra
ed è Professore Principale di Composizione presso il  Royal College of Music.
Corsi, seminari e Lectures si tengono periodicamente a Bombay e Tokyo,
Beijing e Quebec.
    Ha diretto orchestre e ensembles nel mondo, sia con sue composizioni
che con altre musiche, tra cui Pelleas et Melisande al Teatro de la Monnaie,
Brussels (1999). Un festival di sue opere è stato organizzato dalla London
Symphony Orchestra presso il Barbican centre nella stagione 2002-3.


