


La Fondazione Prometeo è un’istituzione creata con l’intento di 
sviluppare iniziative culturali nel campo della musica, dell’arte e della 
scienza. I principali obiettivi della Fondazione sono la promozione e la 
diffusione della musica contemporanea a livello internazionale.

Attività principali:

•	 Traiettorie - Rassegna Internazionale di Musica Moderna e 
Contemporanea

•	 Verso	Traiettorie... - Rassegna di Musica Classica, Moderna e 
Contemporanea

• Ensemble Prometeo

• Rivista «Nuove Musiche»

• Attività didattiche: workshop, seminari, masterclass, laboratori



Il festival Traiettorie, nato nel 1991, si svolge ogni anno a Parma ed è 
una delle principali rassegne europee dedicate al repertorio del XX e 
XXI secolo. 

• Ventinove edizioni

• Oltre 300 concerti all’attivo

• Prime esecuzioni assolute

• Commissioni di nuove opere

• Partecipazione dei principali solisti e gruppi cameristici internazionali

• Vincitore del Premio “Franco Abbiati” nel 2010

• Riconoscimento biennale Effe Label (Europe for Festivals, Festivals 
for Europe) nel 2017 e nel 2019

Rassegna Internazionale di Musica Moderna e Contemporanea



Verso	Traiettorie... si tiene ogni primavera a Parma ed è stata ideata 
per avvicinare fasce sempre più ampie di spettatori, in particolare i più 
giovani, alla musica classica, moderna e contemporanea.

• Nove edizioni

• Musica da camera

• Programmi misti per scoprire le connessioni tra musica classica, 
moderna e contemporanea

Rassegna Internazionale di Musica Classica, Moderna e Contemporanea



Alcuni degli artisti che hanno partecipato alle rassegne della Fondazione 
Prometeo:

Klangforum Wien • Arditti Quartet • Pierre-Laurent Aimard • Ensemble 
Modern • Ensemble Musikfabrik • Ensemble Linea • Neue Vocalsolisten 
Markus Stockhausen • Ensemble Recherche • Ensemble Court-circuit 
Accroche Note • Quartetto Prometeo • Ensemble Mosaik • Hae-Sun Kang
Österreichisches Ensemble für Neue Musik • Ensemble Dissonanzen 
JACK Quartet • L’Instant Donné • Quatuor Diotima 

GLI ARTISTI



Fondazione Prometeo rivolge da sempre una forte attenzione alle arti 
visive e figurative, come conferma la scelta di rappresentare le varie 
edizioni di Traiettorie e Verso	Traiettorie...	con opere d’arte, concesse 
o realizzate appositamente da importanti artisti internazionali tra i quali 
si ricordano: Enzo Cucchi, Mario Schifano, Vasco Bendini, Alberto 
Gianquinto, Sandro Chia, Emilio Vedova, Agostino Bonalumi, Francesco 
Clemente, Georg Baselitz, Claudio Parmiggiani, David Tremlett, Nelio 
Sonego, Carlo Ciussi, Bruno Querci, Mauro Staccioli, Mimmo Paladino, 
Alan Charlton.

LE IMMAGINI DELLE RASSEGNE



Attività principali

L’Ensemble Prometeo, costituito nel 2009 in seno alla Fondazione 
Prometeo, raccoglie intorno a sé alcuni tra i musicisti italiani ed 
europei più rappresentativi nell’ambito della musica contemporanea. Il 
repertorio dell’Ensemble spazia dalla musica moderna all’avanguardia 
storica, fino alla musica del nostro tempo, realizzata con strumenti 
tradizionali e sistemi elettroacustici.

• Iniziative concertistiche e didattiche 

• Produzioni discografiche

• Ricerca e sperimentazione nell’ambito della musica d’oggi

• Collaborazioni con giovani compositori



NUOVE MUSICHE

Attività principali

La rivista «Nuove Musiche» nasce dal sodalizio tra il Dipartimento 
di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo e la Fondazione 
Prometeo. Suo oggetto di studio è l’intero campo mondiale della musica 
d’oggi, con una prospettiva privilegiata sulla situazione italiana. 

• Comitato scientifico internazionale 

• Procedure di peer	review	

• Edizione multilingue 

• Cadenza semestrale

• Versione a stampa e digitale

• Studi di taglio scientifico ma anche contributi liberi di compositori, 
interpreti e organizzatori



Attività principali

• Progetti didattici con coinvolgimento di studenti delle classi superiori 

• Conferenze per l’approfondimento della poetica di singoli autori 

• Presentazione dei concerti con interpreti, compositori o specialisti 
del settore

• Corsi di perfezionamento e masterclass con grandi interpreti e 
compositori

• Incontri di confronto fra musicisti del panorama contemporaneo e i 
giovani compositori

ATTIVITÀ DIDATTICHE



Concours international de piano d’Orléans

Institut de recherche et coordination acoustique/
musique

Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Paris

CREATE Center for Research in Electronic Art Technology
UCSB

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI



COLLABORAZIONI NAZIONALI



PARMA STENDHAL

 

FONDAZIONE
FRANCO - ITALIANA
PER LA CREAZIONE
CONTEMPORANEA

Fondazione Prometeo ha ricevuto il sostegno di:

MEDIA PARTNER

Traiettorie è partner di Italiafestival e ha ricevuto l’EFFE Label Award 2019/2020
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