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Con riferimento a compositori quali Toshirô Mayuzumi (1929–1997) per il Giappone, 
Henry Cowell (1897–1965) per gli Stati Uniti e Luciano Berio (1925–2003) per 
l’Europa/USA, la relazione evidenzierà per il periodo della „guerra fredda“ nelle tec-
niche e nelle strategie compositive un marcato riflesso di processi storici. In questo 
contesto la composizione musicale si rivela fenomeno densamente collegato con gli 
sviluppi politici. Dall’altra parte, nelle sue strutture, la musica degli anni Cinquanta e 
Sessanta si presenta autonoma, astratta dalle categorie politiche e sempre più incli-
ne alla globalizzazione e al dialogo interculturale. 

Il compositore e musicologo Christian Utz è professore di teoria e analisi musicale 
presso l’Università per la musica e le arti interpretative di Graz (Austria) nonché do-
cente di musicologia presso l’Università di Vienna. Inoltre ha insegnato musicologia 
e composizione alle Università di Tokyo, Hsinchu (Taiwan) e Klagenfurt (Austria). 
Dopo gli studi di composizione, teoria della musica, musicologia e pianoforte a 
Vienna e a Karlsruhe, Utz ha conseguito il dottorato di ricerca nel 2000, abilitandosi 
alla libera docenza nel 2015 all’Università di Vienna. Dal 2007–2013 ha curato la col-
lana musik.theorien der gegenwart (6 voll.), mentre dal 2008–2010 è stato co-editore 
del Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft (Laaber). Nel 2012–2014 ha diret-
to il progetto di ricerca CTPSO – A Context-Sensitive Theory of Post-tonal Sound Or-
ganisation, finanziato dal Fondo austriaco per la promozione della ricerca scientifica 
(FWF). Le ricerche di Christian Utz sono focalizzate sulla storia e teoria della perce-
zione musicale, sul rapporto tra analisi ed esecuzione musicale, sulla storia della mu-
sica interculturale e sulla composizione musicale nel contesto della globalizzazione. 
Quest’anno è uscito il Lexikon Neue Musik (Kassel ecc. Bärenreiter 2016), curato in 
collaborazione con Jörn Peter Hiekel. Al compositore Utz sono stati dedicati i due ri-
tratti discografici Site (Composers’ Art Label 2002) e transformed (Spektral Records 
2008). Utz ha composto opere su commissione per prestigiose sale a livello interna-
zionale – fra cui l’EXPO 2000 Hannover (Arditti-Quartett) – e ha ricevuto numerosi 
premi e riconoscimenti. 
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