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Dominata per decenni dalle direttive estetiche del partito comunista e caratterizzata 
da uno stile pentatonico-romantico per raggiungere le masse, la musica d’arte cinese 
si aprì dopo la morte di Mao Zedong nel 1976 gradualmente ad una prospettiva inter-
nazionale. Al suo ingresso in Cina, la musica contemporanea europea e statunitense 
venne accolta con interesse e ampiamente recepita da una generazione di giovani 
compositori in formazione ai conservatori riaperti di Pechino e di Shanghai. Nel con-
tempo, i compositori della „New Wave“ (xinchao 新潮) rivalutarono durante gli anni 
’80 le „proprie“  tradizioni in modo tale che la musica d’arte cinese si trovò in un campo 
di tensioni tra „assimilazione“ e „distacco“ dalle forze normative della musica con-
temporanea. 
Al centro della conferenza di Hannes Jedeck starà „Mong Dong“, un’opera per voce 
bassa e ensemble del compositore cinese Qu Xiaosong (*1952), che ha come modello 
„Ancient Voices of Children“ (1970) di George Crumb (*1929) e vale oggi come para-
digma della musica cinese d’avanguardia. In essa risuonano anche modi d’espressione 
musicale appartenenti alla minoranza etnica Miao (miaozu 苗族) che Qu Xiaosong eb-
be occasione di conoscere negli anni passati in campagna durante la Rivoluzione cul-
turale. Oscillando tra avanguardia occidentale e tradizioni folkloristiche cinesi, „Mong 
Dong“ è nata originariamente come colonna sonora di un cartone animato ed è con-
traddistinta da un carattere ibrido e molto complesso. 
 
Hannes Jedeck ha studiato Sinologia e Musicologia storica presso le università di Am-
burgo, di Monaco di Baviera e di Pechino ed è stato ricercatore presso l’Istituto di Mu-
sicologia dell’Università Christian-Albrecht di Kiel. Attualmente è borsista della Stu-
dienstiftung des deutschen Volkes e si dedica alla sua tesi di dottorato sul tema „La 
musica d’arte cinese degli anni 1980 nel contesto globale“ con soggiorni di studio 
presso i conservatori di musica di Pechino, di Shanghai e l’Università nazionale di Tai-
wan. 
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Hannes Jedeck (Kiel): Tra George Crumb, folklore cinese e cartone animato: nuove 
prospettive sull’opera „Mong Dong“ (1984) di Qu Xiaosong 
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