
SATIEPANDÉMIE 
Satierose 2020
Teatro Miela - domenica 17 maggio 2020

Al Teatro Miela di Trieste ogni 17 maggio festeggiamo il compleanno di Erik Satie. Ogni 
anno dal 1992. Non sarà una pandemia a fermarci. Consapevoli della gravità della 
situazione e delle prospettive che attendono la musica e, in genere, lo spettacolo dal 
vivo abbiamo deciso di reagire con gli strumenti più potenti, più vigorosi e più adatti al 
nostro patafisico protettore in bombetta: l'umorismo e la perseveranza.

Estendiamo l'invito alla festa di compleanno a tutti i satiemaniaci sparsi sul globo 
terracqueo.

/ UN ATTO PUBBLICO
Questo atto pubblico non è cosmetico né consolatorio. 
Non è un festival né un concerto perché non c'è nulla che possa sostituire  
la cultura viva. 
Festeggiamo Erik Satie per ricordare che abbiamo disperato bisogno di trovare  
il modo di riaprire i teatri, di suonare e ascoltare la musica dal vivo. 
Abbiamo bisogno degli artisti, dei musicisti, degli operatori e delle maestranze. 
Abbiamo bisogno dell'arte viva che è l'antidoto alle peggiori malattie. 
Abbiamo bisogno dell’inutile indispensabile. 
Ormai siamo esperiti in fatto di contagio, 
aiutateci a diffonderlo.

Festeggiamo Erik Satie come si deve. 
Grazie

Teatro Miela Bonawentura

/ e il Comitato Artistico di SatiePandémie 
Eleonora Cedaro – curatrice 
Sara Codutti 
Anna D’Errico 
Veniero Rizzardi

 
 



/ INVITO AI PIANISTI
Ci rivolgiamo alla comunità internazionale dei professionisti della musica con l’invito 
a donarci il concerto più fulmineo della carriera per eseguire tutti assieme il brano più 
lungo della storia della musica. 
Una vexation come regalo di compleanno per Erik Satie! 
Poco più di un minuto di musica, con la possibilità di donare fino a un massimo di 10 
vexations. 
Raccoglieremo le adesioni necessarie per realizzare un grande evento globale che 
prevedrà l’esecuzione di tutte le 840 ripetizioni previste dal festeggiato donate 
da pianisti di tutto il mondo. L’evento verrà trasmesso in modalità live streaming a 
partire dalle 00:01 di domenica 17 maggio 2020, la notte fra sabato 16 e domenica 
17, compleanno di Satie. Le ultime vexations verranno eseguite dal vivo presso il 
Teatro Miela di Trieste – a porte aperte o chiuse, in base al la situazione sanitaria e 
normativa che si presenterà.

Il live streaming e i contenuti di SatiePandémie saranno trasmessi  
su www.buoncompleannosatie.it

Il Giornale della Musica  / Paolo Carradori 
- 12 maggio 
- 21 maggio

Amadeus Music Magazine /Silvia del Zoppo 
- 16 maggio 

Quante Scene / Roberto Canziani 
- 16 maggio 

ascolta  
Radio Rai3  
- Radio3 Suite 16 maggio 2020 intervista di Riccardo Giagni a Eleonora Cedaro

Radio Popolare  
- Cult di Gio 14 maggio 2020 intervista di Ida Rubini a Eleonora Cedaro 

Radio Svizzera Italiana 12 maggio 2020  
"Voi che sapete" intervista di Valentina Bensi a Eleonora Cedaro e Luca delle Donne  

Radio Capodistria 17 maggio 2020 
"Sonoramente Classici" intervista di Luisa Antoni a Eleonora Cedaro 

https://www.buoncompleannosatie.it/
https://www.giornaledellamusica.it/articoli/satiepandemie-buon-compleanno-satie
https://www.giornaledellamusica.it/recensioni/840-volte-satie
https://amadeusmagazine.it/rubrica-news/satiepandemie-buon-compleanno-erik-e-vexations-diventa-un-rito-collettivo/
https://robertocanziani.eu/quantescene/2020/05/16/erik-satie-pandemie/
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/05/PANORAMA-Buongiorno-Ceramica-I-SatiePand195169mie-I-A-casa-con-Moretto-11d9f488-1562-4181-86b2-c953ebc10ebf.html
https://www.radiopopolare.it/podcast/cult-di-gio-14-05/
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/voi-che-sapete/Un-evento-globale-per-festeggiare-Satie-13030922.html?f=podcast-xml&popup=html
https://4d.rtvslo.si/arhiv/sonoramente-classici/174693274?jwsource=cl&fbclid=IwAR2ZtCOTU0TywWUpKBW7YkudYYje7fhtzHqL_c1OTxHXsPXTQBipeTBNGAc    

