
Umberto Coletta - Pianoforte moderno e tecnologie musicali

Nato a Roma nel 1958, è diplomato in Pianoforte presso il conservatorio "Ottorino 
Respighi" di Latina, in Musica Elettronica (con R. Bianchini e G. Nottoli) presso il 
conservatorio "S. Cecilia" di Roma e in 2° livello di Musica Elettronica (con G. 
Nottoli) sempre presso il conservatorio "S. Cecilia" di Roma.

Ha arricchito la sua formazione accademica con le numerose esperienze maturate 
nell'ambito della musica popolare ed etnica, del jazz e dell'improvvisazione totale.

Una prima testimonianza di questo percorso ad ampio raggio è stata la 
partecipazione come compositore ed esecutore acustico ed elettronico al progetto 
"Antifonie", opera dalle mille influenze, nata dalla collaborazione di musicisti di 
diversa estrazione ruotanti intorno alla Scuola Popolare di Musica di Villa 
Gordiani. Questo progetto, dopo una partecipazione al Roma Europa Festival nel 
1995, ha dato luce al cd omonimo pubblicato dall'etichetta Splasc(h) Records.

Segue la collaborazione come arrangiatore ed esecutore, sia acustico che 
elettronico, con la cantante italo-albanese Silvana Licursi con numerosi concerti tra 
cui quelli presso l'Istituto italiano di cultura di Francoforte (1994), presso lo 
storico Folkstudio di Roma (1995) e le partecipazioni a manifestazioni come il 
Festival internazionale di musica etnica di Noto "La notte di Giufà" (1996) e la 
rassegna della WDR di Colonia sui gruppi del Mediterraneo intitolata "Blues 
Mediterran" (1996).

È del 1994 la partecipazione come esecutore acustico ed elettronico alla tournée 
italiana del cantautore Sergio Endrigo per la presentazione dell'album 'Qualcosa di 
meglio'; si toccano il Teatro Carlo Goldoni di Venezia, il Vittoria di Roma, il Teatro 
della Tosse di Genova, il Teatro Gentile di Fabriano, il Teatro Ciak di Milano, il Teatro 
Niccolini di Firenze.

Nel 1995 come compositore è vincitore esclusivo della terza edizione del Concorso 
Internazionale di Composizione "Tre passi nel delirio" nell'ambito della XV edizione 
del Festival Internazionale del Jazz 'Rumori Mediterranei' di Roccella Jonica, con il 
pezzo "Arberesh", scritto per i virtuosi del quintetto francese Passaggio; la 
commissione internazionale è presieduta da David Liebman.

Del 2000 una commissione da parte dell'ensemble Pessoa in occasione del 
Ciampino Jazz Festival; una rivisitazione classica di una composizione del pianista 
americano Bill Evans: Only Child.

Il periodo successivo è dedicato all'approfondimento della Computer Music, 
utilizzando ambienti o linguaggi di programmazione come Csound, Max MSP e Pure 
Data.

Il progetto Emu on Mars (2003) apre questa nuova fase mescolando gli algoritmi 
della sintesi del suono con il flusso dell'improvvisazione libera.



All'esperienza come esecutore si affianca quella come compositore con il brano 
acusmatico "Un tesoro nascosto" presentato alla manifestazione di Musica 
Elettronica e Contemporanea Musica Verticale presso il Goethe Institute (2006) e il 
brano per clarinetto e live electronics "Scissioni" per un concerto presso l'Auditorium 
dell'Università di Tor Vergata (2007).

Del 2011 e 2012 sono due commissioni rispettivamente per il 22° e 23° Incontro 
internazionale di cornisti "Guelfo Nalli" con due composizioni per strumenti acustici: 
"Lascia che scorra" per tromba solista, contrabbasso ed ensemble di corni e "Un 
dolce sussulto" per tromba solista, pianoforte, trombone basso ed ensemble di corni.

Attuale campo di indagine, nell'ambito della computer music, sono quei sistemi 
musicali interattivi che permettono di sviluppare capacità esecutive in coloro che non 
hanno una formazione musicale o hanno disabilità fisiche e psichiche.


