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Nicola Cisternino, compositore e artista diplomato presso il Conservatorio 'di Parma e
laureato presso il DAMS di Bologna, è stato allievo per la composizione di Sylvano
Bussotti.
Autore di originali scritture musicali (Graffiti Sonori) rivolte all'orecchio ma anche
all'occhio, le sue musiche sono state eseguite in varie parti del mondo. Nel 1993 la sua
composizione Awithlaknannai ha inaugurato in un concerto notturno il Festival della
Società Internazionale di Musica Contemporanea (SIMC) nella zona archeologica di
Teotihuacan di Città del Messico mentre nel 1997 e 1998 è stato invitato dagli Ateliers
UPIC - lo studio elettroacustico creato da Iannis Xenakis a Parigi - per creare proprie
composizioni eseguite poi a La Citè des Sciences de La Villette a Parigi nell'ambito del
Festival Arts et Sciences e pubblicate nel 2001 (assieme a opere di Xenakis, Risset,
Estrada, Roads ed altri) nel doppio Cd del CCMIX Paris/Xenakis/Upic/Continuum
dall'etichetta Mode di New York.
Oltre a diversi Cd e a numerose pubblicazioni su varie riviste internazionali, ha curato,
assieme a Pierre Albert Castanet, il volume "Giacinto Scelsi Viaggio al centro del
suono" ideando e dirigendo varie iniziative scelsiane su richiesta di Franco Battiato per
il Festival di Fano (1997), per il Dipartimento Musica e Spettacolo CIMES dell'Università
di Bologna (2001) e per la Societas Raffaello Sanzio e Nuova Consonanza (2002).
Nel 2004 è stato artista en rèsidence su invito del Ministero della Cultura francese
presso l'Abbaye Royale de Fontevraud (Patrimonio Unesco) e nel 2006 è stato
selezionato con due sue opere dal critico Bruno Corà per la XII Biennale Internazional
d'Arte Sacra della Fondazione Stauròs - Museo Stauròs d'Arte Sacra Contemporanea
di San Gabriele-Isola del Gran Sasso (Te).
Nell'ottobre del 2009 ha inaugurato con l'installazione Homo e la composizione Tempo
Armonico ispirata a Leonardo da Vinci l'esposizione dell'Uomo vitruviano presso le
Gallerie dell'Accademia di Venezia.
Dal 2001 è docente di Arti e Musiche Contemporanee presso l'Accademia di Belle Arti
di Venezia.
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