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Tempo rivelatore
Ivan Fedele

Una ricca serie di appuntamenti e due prime esecuzioni

sono al centro dell’agenda di Ivan Fedele nei primi mesi
dell’anno. L’8 aprile la Music Biennale Zagreb propone,
all’interno di un concerto monografico, la prima esecuzione
assoluta di X-Tension II per ensemble, nell’interpretazione
degli Ensemble Icarus e Cantus, co-committenti del nuovo
lavoro assieme alla stessa Music Biennale Zagreb. X-Tension
II è una composizione che si articola in quattro parti, ciascuna
dal carattere ben distinto, in cui l’ensemble di dieci musicisti è
trattato come un insieme di cinque duo in rapporto dialettico
fra loro: flauto-clarinetto, clarinetto basso-fagotto, percussionipianoforte, violino-viola, violoncello-contrabbasso. Spiega
l’Autore: «La strategia compositiva si basa su diversi principi
di morphing del timbro per mezzo di un’eterofonia estesa per
tutta la durata del pezzo. I differenti duo agiscono in modo tale
che all’ascolto si identifichino cinque regioni di una mappa
complessa, regioni che si contrappuntano non solo nel tempo,
ma anche nello spazio, così che i duo vengano identificati
come sorgenti di suono diversamente situate. Il processo
compositivo si avvale così di plurime rappresentazioni
“geometriche” e di proporzioni matematiche, sia in senso
diacronico (durate nel tempo), sia in senso sincronico (le
relazioni intervallari che costituiscono il timbro). La prima
parte si basa su un principio acustico attacco-risonanza che si
estende in maniera frattalica (il “piccolo” che si riflette nel
“grande” e viceversa) in un vivace gioco di rimandi, di echi e
risonanze. Il secondo movimento invece abita le regioni gravi
degli strumenti e si sviluppa secondo principi iterativi che
mettono in loop figure “telluriche” che si sviluppano intorno
alla leading-line del duo pianoforte-percussioni. Nella terza
parte un ostinato ritmico nei registri acuti degli strumenti
disegna un profilo tagliente e giocoso al tempo stesso, un
tintinnio in netta contrapposizione col carattere tenebroso del

movimento precedente. Ancora una volta i cinque duo
contribuiscono a diverso titolo allo sviluppo del discorso
musicale scambiandosi i ruoli di pedale ritmico e di
punteggiatura. L’ultimo movimento infine si basa sul principio
di risonanza e di distorsione della stessa. Qui è leader il
pianoforte (scisso dalle percussioni) che esplora un ampio
range frequenziale attraverso figure puntillistiche che lasciano
scie sonore agite dagli altri strumenti in tre varianti diverse:
semplice risonanza, frammentazione del suono attraverso i
pizzicati violenti degli archi e distorsione del suono stesso».
Completano il concerto monografico le riprese di Arcipelago
Möbius per clarinetto in Si bemolle, violino, violoncello e
contrabbasso, Mudrā per tredici strumenti e Immagini da
Escher per ensemble. Pochi giorni dopo sarà l’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia a presentare una propria
commissione: l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia diretta da Stanislav Kochanovsky eseguirà infatti l’11,
12 e 13 aprile alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco
della Musica Lexikon III (5. Multiplicity - 6. Consistency ) per
orchestra. Racconta Fedele: «Lexikon III chiude un ciclo di
composizioni sinfoniche che prendono come spunto altrettanti
argomenti musicali (Lexikon I le tecniche del contrappunto
fiammingo contestualizzate all’interno di una visione allargata
e aumentata; Lexikon II i concetti più recenti di armonico,
inarmonico, saturo) ed extra-musicali come quelli proposti
dalle Lezioni americane che Italo Calvino scrisse nel 1985 per
una serie di conferenze all’università di Harvard che non poté
tenere perché la morte lo colse prima: Leggerezza, Rapidità,
Esattezza, Visibilità, Molteplicità e Coerenza (quest’ultima non
fece in tempo nemmeno a redigerla). Questi concetti sono,
per Calvino, le qualità che avrebbero assicurato la
sopravvivenza della letteratura nel terzo millennio, a fronte di
una profetica intuizione di come e quanto la diffusione

Novità alla Music
Biennale Zagreb e
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Forma mutevole
Aureliano Cattaneo

Concerto con doppia esecuzione per Aureliano Cattaneo il

12 aprile alla Salle des Concerts della Cité de la Musique di
Parigi nella stagione dell’Ensemble Intercontemporain. In
cartellone la ripresa di Corda per pianoforte e live electronics,
con Sébastien Vichard al pianoforte, e la prima esecuzione
assoluta di Deserti per ensemble, commissione dell’Ensemble
Intercontemporain, che ne sarà l’interprete sotto la direzione
di Matthias Pintscher. Spiega l’Autore: «Deserti dura circa 22
minuti. Ho scelto soprattutto strumenti di registro grave: due
clarinetti (anche clarinetti bassi), due corni, trombone, due
percussioni, pianoforte, due violini, viola, due violoncelli e
contrabbasso. È stato scritto espressamente per un concerto
intitolato In Between, in cui è prevista una drammaturgia
luministica e scenica, e un’istallazione visuale che si basa sul
momento in cui le cose devono accadere ma non sono ancora
accadute. Da qui sono partito per esplorare la zona tra suono
e rumore, e la dicotomia tra elementi opposti: lento/veloce,
piano/forte, delicato/aggressivo. I due elementi musicali
principali sono effettivamente contrapposti: da un lato una
figurazione ritmica e rapida che progressivamente conquista
lo spazio e si diffonde dalle percussioni all’intero ensemble,
dall’altro un movimento lento e flessibile, una sorta di brodo
primordiale che talvolta assume una forma per poi ritornare
alla sua condizione liquida e informe. Il titolo Deserti si

riferisce ai diversi aspetti della composizione: esplora l’idea
della forma del deserto che muta di continuo per effetto del
vento ma sembra sempre identico, come un labirinto in
costante movimento. Deserti rappresenta anche un omaggio
nascosto al madrigale italiano. La struttura è infatti basata su
una linea cromatica ascendente, che viene presentata tre
volte come una sorta di “basso spettrale”. Questa struttura si
riferisce all’attacco del madrigale di Luca Marenzio Solo e
pensoso i più deserti campi, in cui il soprano canta una linea
cromatica che serve come orizzonte al contrappunto delle
altre voci». Di Aureliano Cattaneo sarà possibile ascoltare nei
prossimi mesi Neben per quartetto d’archi il 13 febbraio al
Kammermusiksaal della Philharmonie di Berlino, interpretato
dal Cuarteto Casals; Rito per violino, violoncello e pianoforte,
il 30 aprile al Jagdsaal dell’SWR Schwetzinger Festspiele,
affidato al Trío Arbós; Sasso nell’oceano per otto voci e
contrabbasso su testi tratti dalle Lettere dal carcere di Antonio
Gramsci, il 7 maggio al Palau de la Música di Valencia
nell’ambito del Festival Ensems, nell’interpretazione di John
Eckhardt, contrabbasso, e della Schola Heidelberg, sotto la
direzione di Walter Nußbaum. Infine il 18 maggio Jonathan
Stockhammer riprenderà, alla testa del Collegium Novum
Zürich, Double per ensemble alla Tonhalle Maag di Zurigo.

Commissione
dell’Ensemble
Intercontemporain
alla Cité de la
Musique
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Christophe Bertrand
Aus per viola, sax soprano,
clarinetto basso e
pianoforte è in programma
il 26 febbraio al Kilbourn
Hall della Eastman School
of Music di Rochester (NY),
nell’interpretazione
dell’OSSIA New Music.
Il WDR Sinfonieorchester
diretto da Brad Lubman
eseguirà il 4 maggio a
Colonia, Kölner
Philharmonie, per la
rassegna del WDR “Musik
der Zeit”, Mana per
orchestra. L’Ensemble TaG
Neue Musik Winterthur
proporrà sotto la direzione
di Jonas Ehrler Satka per
flauto, clarinetto, violino,
violoncello, pianoforte e
percussione il 4 maggio alla
Mühle Otelfingen,
Otelfingen (Svizzera), con
replica il 5 maggio Theater
am Gleis Winterthur di
Winterthur (Svizzera).

Giovanni Bertelli
Il Divertimento Ensemble
diretto da Sandro Gorli ha
proposto il 16 gennaio
all’Auditorium San Fedele
di Milano, nell’ambito della
rassegna Rondò 2019,
Variazione IX per ensemble
da Ludwig van Beethoven,
Diabelli-Variationen op. 120
e Forse sono proprio vermi
- Capitolo I. Il frigo presenta
una serata di gala per voce
femminile e ensemble su
testo di Raffaella Petrosino,
solista Alda Caiello.
Nell’ambito della stessa
rassegna verrà eseguito il
13 aprile alla GAM Galleria
d’Arte Moderna Bar/Bar,
interprete Daniele Fasani.

dell’informatica nella vita quotidiana potesse
rappresentare, accanto alle conquiste importanti nel campo
dell’informazione e della comunicazione, una seria
minaccia per il romanzo e la letteratura. Non a caso in
alcuni suoi romanzi Calvino aveva immaginato dei
calcolatori che, debitamente istruiti, creassero testi dotati di
senso narrativo, di fatto sostituendosi all’autore. In un certo
senso, la composizione assistita al computer (uno dei
campi di ricerca musicale più avanzati del nostro tempo)
questo rischio non solo lo evoca, ma in molti casi lo
concretizza, laddove il compositore deleghi un numero
eccessivo di opzioni alla macchina, facendosi comporre da
essa piuttosto che essere lui a creare con l’ausilio delle
nuove tecnologie. Ecco quindi che la finalità di questo
lavoro è quella di sottolineare, ancora una volta, il primato
dell’immaginazione attraverso una personale declinazione
di quei concetti che sono stati sempre alla base della mia
esperienza di compositore. Di ognuno di quei temi (perché
di temi si tratta) avrei potuto scrivere molte variazioni.
Mi sono limitato a proporre le interpretazioni che, a mio
avviso, testimoniano meglio l’estetica dei miei ultimi anni;
un’estetica che propone un concetto di narrazione diverso
da quello d’ispirazione letteraria, ma più vicino alla nozione
di un tempo che rivela gradualmente le qualità intrinseche
di un pensiero musicale già costituito in sé, in cui non
esistono personaggi (micro e macro figure musicali) che
appaiono sulla scena raccontando una trama che si evolve
nel tempo. Esiste esclusivamente una materia sonora che
viene svelata, nella sua poetica intrinseca, attraverso una
progressiva e talvolta reiterata messa a fuoco delle sue
qualità precipue. Lexikon III è stato concepito per essere
eseguito a gruppi di due temi per volta o anche
integralmente, per una durata complessiva di quaranta
minuti. L’11 aprile verrà proposta la prima assoluta di
Molteplicità e Coerenza, gli ultimi due temi del progetto di
Calvino. Come detto l’ultimo fu solo abbozzato ma non
completato. Il tema della molteplicità è trattato nel senso
delle multiple relazioni che diverse idee musicali
intrattengono tra di loro sia in senso diacronico (nel tempo),
sia in senso sincronico (simultaneamente). Ognuna di
queste idee potrebbe sviluppare un proprio percorso
autonomo costituendo una composizione a parte, ma in
questo caso esse si sviluppano contemporaneamente
stabilendo un contrappunto non solo musicale ma di senso
che va al di là della mera sovrapposizione di elementi
indipendenti. C’è un codice percettivo di relazione che li
unisce come in una rete neurale i cui elementi di diversa
natura si scoprono avere un medesimo codice genetico.
In Coerenza, all’opposto, una sola idea musicale detta il
percorso creativo presentandosi ora compressa, ora
dilatata, abitando un range frequenziale molto ampio.
Il principio acustico dominante è quello dell’attaccorisonanza che mi è molto caro e che ricorre sovente nelle
mie composizioni». Mudrā è stato ripreso da Laurent
Cuniot alla testa del Lemanic Modern Ensemble il 22
gennaio all’Auditorium di Annemasse e il 24 gennaio allo
Studio Ernest Ansermet di Ginevra. Sempre il 24 gennaio
è stato eseguito al Teatro Dal Verme di Milano nel concerto

inaugurale della stagione del Syntax Ensemble, nell’ambito
della rassegna “Breaking Music”, Maja per soprano,
pianoforte, percussione, flauto, clarinetto, violino e
violoncello su testo di Giuliano Corti, interpreti il soprano
Valentina Coladonato e il Syntax Ensemble diretto da
Pasquale Corrado. Il 25 gennaio alla Sala Puccini del
Conservatorio “G. Verdi” di Milano sono stati proposti nel
concerto di chiusura di una masterclass di composizione
con i solisti dello stesso ensemble Donacis Ambra per
flauto e live electronics, Suite francese III per violoncello e
Suite francese VI b per violino elettrico a cinque corde e
elettronica, solisti rispettivamente Maruta Staravoitava,
flauto, Michele Marco Rossi, violoncello, e Francesco
D’Orazio, violino elettrico. Il 18 febbraio è in programma
all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi un concerto
monografico interamente dedicato alle musiche per
violoncello solo eseguite da Michele Marco Rossi: verranno
proposti Suite Francese III, e le prime esecuzioni assolute
della Partita (“Hommagesquisse”, “Threnos”, “X-Waves”,
“Z-Points”), ora completata con gli ultimi due movimenti, e
la Suite francese VI b nella versione per violoncello. Un
ulteriore concerto monografico avrà luogo il 22 febbraio
all’Accademia Filarmonica Romana. Saranno ripresi Suite
Francese V e Gstaad Variationen per arpa, solista
Emanuela Battigelli, Études australes (II) e Études
boréales (I, III) per pianoforte, solista Francesco Granata, e
nuovamente Suite francese VI b, con Michele Marco Rossi.
Nei prossimi mesi sono in cartellone Arc-en-ciel per
violoncello il 23 febbraio al Konzerthaus di Vienna e il 17
marzo al Pierre Boulez Saal di Berlino, nell’esecuzione di
Jean-Guihen Queyras; Ur per orchestra l’8 marzo allo
Studio 1, BBC Maida Vale di Londra, interprete PierreAndré Valade alla testa della BBC Symphony Orchestra;
Imaginary Islands, in prima esecuzione assoluta nella
versione per flauto, saxofono baritono e pianoforte, il 16
marzo alla Sala Caritro di Trento per il Festival Contrasti
dell’Associazione MotoContrario, con l’Ensemble Suono
Giallo; Suite francese III per violoncello e Fünfzehn
Bagatellen per violino, violoncello e pianoforte il 27 marzo
a Parigi, alla Salle Cortot, interpreti i solisti di Court-Circuit
Alexandra Greffin-Klein, violino, Alexis Descharmes,
violoncello e Jean-Marie Cottet, pianoforte; Flamen per
quintetto di fiati il 10 aprile alla Palazzina Liberty di Milano,
per la rassegna “Rondò 2019”, nell’interpretazione dello
Slowind Woodwind Quintet. Il 17 aprile avrà luogo al
Teatro Verdi di Firenze, con replica il 18 aprile al Teatro
Mecenate di Arezzo, la prima esecuzione italiana di Air on
Air per corno di bassetto e orchestra: Michele Marelli e
l’Orchestra della Toscana saranno diretti da Markus Stenz.
Un concerto monografico con le opere flautistiche di Ivan
Fedele si terrà il 9 maggio al Teatro Sociale di San Vito
al Tagliamento in occasione della masterclass di
composizione di Fedele organizzata da San Vito Musica
Contemporanea. Ne sarà interprete Maruta Staravoitava.
Imaginary Islands verrà infine ripreso dal Collettivo 21,
nella versione per flauto, clarinetto basso e pianoforte, il
15 maggio al MaMu Magazzino Musica di Milano.

Pasquale Corrado

Novità cameristica indaga
concetti contrapposti

Movimento e stasi
I

l 7 marzo il Teatro Dal Verme di Milano ospita in prima
esecuzione assoluta Insequenza II per flauto, clarinetto,
violino, violoncello, pianoforte e percussioni, nuova
versione del brano vincitore del concorso “Nutrire la
Musica”, nell’ambito della rassegna “Breaking Music” e
nell’interpretazione del Syntax Ensemble diretto dall’Autore
stesso, che così presenta questa novità: «Il pezzo è una
riflessione sul concetto di movimento e di stasi (di frenesia
articolativa contrapposta a una calma apparente che
brulica sempre di piccole perturbazioni) di luce e buio, di
freddo e caldo, di silenzio e suono. È il frutto di una
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riflessione basata sul non concepire il moto e la stasi come
contrapposti, la stasi come negazione del moto e il moto
stesso come negazione della stasi, ma nel concepire la
stasi come il caso limite del moto, con velocità tendente a
zero; la stasi come caso particolare del movimento che
diventa moto con velocità uguale a zero; la stasi come
grado zero del moto. Molti fenomeni naturali, come il buio,
il freddo, il movimento, appunto, possono essere
interpretati a seconda di come la nostra mente si relaziona
ad essi: possiamo, ad esempio, interpretarli come opposti
oppure come estremi».

Alessandro Solbiati

Quattro prime indagano
lo spazio cameristico in
più direzioni

Melos e ritmo

Quattro le prime esecuzioni di Alessandro Solbiati nei

prossimi mesi. Si comincia il 10 febbraio, quando la
Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” proporrà
all’Auditorium del Parco di L’Aquila, Le due radici per
violoncello solo, solista Michele Marco Rossi. La
composizione, che sarà ripresa il 16 maggio all’Istituto
Italiano di Cultura di Madrid e il 31 maggio al Palazzo
Ducale di Mantova nell’ambito del Festival di Musica da
Camera “Trame Sonore”, viene così presentata dall’Autore:
«Le due radici è stato scritto a cavallo tra 2018 e 2019 su
commissione della Società “Barattelli” di L’Aquila per il
violoncellista Michele Marco Rossi. Il violoncello è lo
strumento più umano che ci sia, la sua voce è davvero vox
humana quando canta; persino la sua forma evoca le
fattezze di un corpo umano. Stimolato dai riferimenti
proposti dal committente alla storia dell’umanità e del suo
eterno e drammatico muoversi per il mondo, ho voluto
leggere nello strumento stesso, reso simbolo e immagine
dell’Uomo, le origini, le radici dei due parametri originari
della musica, il canto (il melos), e il ritmo (la pulsazione),
proprio come la musica ha avuto origine nel corpo
dell’uomo, cantando e battendo le mani. Iniziando dal puro
“gesto del suonare”, quasi senza esito sonoro, in quattro
successivi episodi ho voluto leggere 1) l’emergere
progressivo della dimensione ritmica, dapprima in forma
confusa e arruffata, ma culminante poi nella citazione di un
canto trobadorico, A l’entrada del temps clar, 2) la nascita
oscura, come dalla terra, della dimensione melodica,
ancora attorcigliata e incapace di liberarsi, 3) il definitivo
affermarsi del ritmo, in una serie di variazioni sempre più
esplicite (e ancora culminanti nel canto trobadorico) e infine
4) il sollevarsi del puro canto verso le regioni più acute.
Il tutto termina con una lunga coda, in cui lo strumento si
trasforma timbricamente e riassume le due radici in una
sorta di Kondukt, di incedere funebre: la quarta corda viene
scordata di molto verso il basso, la seconda e la terza
vengono preparate fino a risuonare come ipotetici gong,
e la prima viene usata solo in regione iperacuta, come
incarnasse uno strumento sconosciuto che canta in
lontananza». Il Museo del Novecento di Milano ospita il 12
febbraio la prima esecuzione del secondo movimento dai
Cinque pezzi per violino e violoncello. L’eseguiranno,
insieme al movimento intitolato Ouverture, i solisti del NED
Ensemble Paolo Ghidoni e Afra Mannucci. Scrive Solbiati:
«Prende via via corpo nel tempo un progetto che avevo da
tempo nel cuore, non chiesto né commissionato da alcuno:
scrivere alcuni brevi pezzi (brevi ma non brevissimi, cioè di
circa tre minuti ciascuno) per un organico “asciugato” il più
possibile, violino e violoncello, essendo ovviamente da
sempre affascinato da un irraggiungibile modello, quello
della stupefacente Sonata di Maurice Ravel. Ognuno dei
cinque movimenti previsti verrà composto via via quando
potrò, come feci anni fa per gli Interludi pianistici, venendo
a costituire una sorta di “diario di bordo” inventivo
personale. Il secondo movimento vede i due strumenti
“indossare” dall’inizio alla fine la sordina pesante, come se
suonassero nella stanza a fianco. La struttura è una sorta
di parabola asimmetrica con “uscita per la tangente” alla
fine, avente al centro una sequenza melodica lenta, quasi
un cantus firmus di ottave sparse in ogni registro di
entrambi gli strumenti, che emerge dal mondo del suono
indeterminato e ritorna ai sottili veli iniziali che si chiudono
stavolta in un seguito di accordi tremolati finalmente nel
solo registro centrale». Sempre a Milano, alla Sala Puccini
del Conservatorio di Musica “G. Verdi”, avrà luogo il 25
maggio, nell’ambito della rassegna Rondò 2019 del
Divertimento Ensemble, l’esecuzione integrale di Corde
e martelletti per pianoforte solo, cento piccoli pezzi per
crescere al pianoforte. Ne saranno interpreti i giovani allievi
dei Conservatori di Bari, Bergamo, Cagliari, Milano, Novara
e Piacenza. Così si esprime il compositore su questa
esperienza creativa: «Vi è pochissima letteratura pianistica
d’oggi consapevole dei nuovi linguaggi e nel contempo
avvicinabile anche da uno studente alle prime armi. Dietro
energico stimolo di Maria Grazia Bellocchio ho quindi
composto cento brevissimi brani pianistici, divisi in tre libri,
in cui il mondo di gesti e figure proposto è in tutti sensi il

mio, senza concessioni né sconti, ma in cui tengo presente
che a suonare saranno dei piccoli. Questi cento pezzi
hanno un irraggiungibile “nonno”, il bartokiano
Mikrokosmos, e un impareggiabile “padre”, ancora in fieri,
gli Játékok di György Kurtág. Il titolo allude al fatto che il
pianoforte non è solo tasti e martelletti, ma anche corde.
Anzi, di più: il pianoforte è legno, metallo, corpo sonoro che
può essere messo in vibrazione in molti modi, esso può
interagire con la voce del pianista, cantata o parlata, può
innescare una gestualità teatrale liberatoria di ogni
timidezza: e il titolo di ogni brano suggerisce un’evocazione
musicale o extra-musicale, che stimoli esecutore ed
ascoltatore, proprio come avviene nell’Album für die
Jugend schumanniano». Infine, il 30 maggio il Festival
“Trame Sonore” di Mantova propone la prima assoluta di
Tre haiku per voce femminile e clavicembalo, interpreti
Laura Catrani e Claudio Astronio. Così Solbiati: «Vi è un
mio brano che molto mi rammarico di non aver ancora mai
sentito, gli Otto canti per voce femminile e cimbalom, in cui
avevo esplorato nuovi territori timbrici dello cimbalom e un
rapporto strettissimo con la voce. Su richiesta di Laura
Catrani, ne ho estrapolati i primi tre numeri, trascrivendo
per clavicembalo la parte di cimbalom: sono tre brevissime
immagini, brevi come folgoranti e misteriosi sono i tre haiku
che costituiscono i testi». Numerose le riprese di musica di
Alessandro Solbiati. Il 4 dicembre è stato possibile
ascoltare gli Hölderlin Lieder per soprano e pianoforte al
Festival Internazionale di Musica Vocale da Camera di
Mosca, affidati al Duo Luoghi Immaginari (Elena Bakanova,
soprano, e Raffaele Mascolo, pianoforte); l’11 dicembre
Flos (Omaggio a Francesco Pennisi) per flauto, clarinetto,
violoncello, pianoforte e percussioni, è stato proposto
dall’Ensemble degli Intrigati all’Istituto Italiano di Cultura di
Bruxelles; il 24 gennaio il Teatro Dal Verme di Milano ha
ospitato, per la rassegna “Breaking Music”, la ripresa di
Novus per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte,
interprete il Syntax Ensemble diretto da Pasquale Corrado;
il 26 gennaio si è ascoltato alla Sala Bossi del
Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna Vezelay per arpa,
solista Paola Perrucci; il 30 gennaio Moments musicaux D
780, trascrizione per 13 strumenti dall’op. 94 per pianoforte
di Franz Schubert, è stato proposto al Conservatoire
National Supérieur de Musique et Danse di Lione
dall’Atelier XXI sotto la direzione di Fabrice Pierre. Il 14
febbraio l’Ensemble Orchestral Contemporain diretto da
Bruno Mantovani riprenderà la Sinfonia da camera per
quindici strumentisti alla Bourse du Travail di Saint-Etienne;
Il n’est pas comme nous! Une fable de tous les temps,
azione scenica per voce femminile cantante e recitante,
violino, viola, violoncello e percussioni da El retablo de las
maravillas di Miguel de Cervantes Saavedra, è in cartellone
il 1° marzo alla Chapelle du Conservatoire di Blois e il 2
marzo alla Fonderie di Le Mans, interpreti Mathilde
Barthelemy e ATMusica; una selezione dagli Interludi per
pianoforte, affidata a Gabriele Rota, solista di Achrome
Ensemble, è in programma il 16 marzo alla Sala Alfredo
Piatti di Bergamo per la rassegna “…e adesso musica!”; il
14 aprile si potrà ascoltare alla Chiesa dei Neri di Finale
Ligure, per la Società dei Concerti Pomeriggi Musicali, Con
l’antico canto, in prima esecuzione assoluta nella versione
per violino e fagotto, interpreti Gabriele Pieranunzi e Paolo
Carlini; il 22 maggio Klavierstück n. 2 D 946, trascrizione
per quartetto d’archi di Alessandro Solbiati da Schubert,
sarà proposto al Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza,
per la Società dei Concerti, da Alberto Bologna e Paolo
Ghidoni, violini, Pietro Scalvini, viola, e Jacopo Di Tonno,
violoncello; infine, il cartellone del Festival di Musica da
Camera “Trame Sonore” di Mantova prevede per il
concerto del 31 maggio a Palazzo Ducale due incontri con
Alessandro Solbiati: nel primo, dedicato ai lavori del
compositore per violoncello solo, verranno eseguiti da
Michele Marco Rossi Suite per violoncello solo e il
nuovissimo Le due radici; nel secondo, dedicato a Corde e
martelletti, giovani pianisti dei Conservatori italiani si
cimenteranno in una decina di pezzi tratti da quella
raccolta.

Javier Torres Maldonado
L’Ensemble Sillages proporrà
il 20 marzo al Centre d’Art
Contemporain Passerelle di
Brest, per il Festival
Electr()cution, De ignoto cantu
nella versione per 5 strumenti
e elettronica e Tiento nella
versione per violoncello e
elettronica. Dal 10 al 14 aprile
Torres Maldonado è invitato
al Conservatorio Superiore
di Musica di Aragona
(Saragozza) per tenere una
masterclass di composizione.
Il 13 aprile Candida Felici vi
eseguirà, durante una
conferenza-concerto con il
compositore, Orior per
pianoforte solo e Inoltre per
pianoforte e elettronica.

Carmine Emanuele Cella
David Milnes dirige l’ECO
Ensemble in La mémoire de
l’eau per nove musicisti e
When the Light Thickens
per quattro musicisti e live
electronics il 2 marzo al
Center for New Music and
Audio Technologies
(CNMAT) presso la
University of California,
Berkeley.
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Nicola Sani

Infrangere i vincoli
Compositore in residenza
a Padova con novità e
“Lezioni di Suono”

Aldo Clementi
L’11 dicembre l’Istituto
Italiano di Cultura di
Bruxelles ha ospitato
un’esecuzione di Dedica
per clarinetto, pianoforte e
violoncello, affidata
all’Ensemble degli Intrigati.
Catene simmetriche per
due pianoforti è in
programma al De Bijloke di
Gand, interpreti Reinier van
Houdt e Frederik Croene.
Roberto Fabbriciani
eseguirà Parafrasi 2 per
flauto contralto e flauto
registrato il 26 marzo a
Firenze per Diffrazioni
Multimedia Festival, presso
Le Murate Progetti Arte
Contemporanea.

Ambizioso progetto
presso l’Ircam-Centre
Pompidou

I

n veste di compositore in residenza dell’Orchestra di
Padova e del Veneto, Nicola Sani presenterà una novità
commissionata dell’ente per la sua 53ᵃ Stagione “Tempi e
tempeste”, accanto a tre riprese all’interno della rassegna
“Lezioni di Suono”. Su questa esperienza Sani si è
espresso in questi termini: «Sono molto onorato per la
nomina di Compositore in residenza dell’Orchestra di
Padova e del Veneto e sono molto grato al maestro Marco
Angius, un riferimento assoluto nell’interpretazione della
musica del nostro tempo, per avermi assegnato questo
prestigioso incarico. Penso che oggi più che mai sia
necessario nel nostro Paese riportare l’espressione
musicale contemporanea al centro dell’attenzione,
mettendo a disposizione dei compositori le potenzialità
espressive di un’orchestra. Troppo spesso la musica
d’oggi è confinata entro le ristrette possibilità offerte da
organici ridotti, mentre in tutto il mondo le grandi orchestre
includono nel loro repertorio i principali compositori del XX
e del XXI secolo. L’Orchestra di Padova e del Veneto, una
delle maggiori in Italia, compie una scelta coraggiosa e
innovativa, con una linea di intervento non episodica, ma
sistematica a favore della musica attuale, che la porta al
livello delle principali formazioni di oggi nel contesto
internazionale. Circa la mia nuova composizione per
orchestra, sarà un lavoro che porterà l’orchestra al centro
delle nuove prospettive aperte dal rapporto tra il suono
strumentale, l’interpretazione gestuale e le nuove
tecnologie digitali interattive». Il nuovo lavoro, Tempestate
per orchestra e live electronics, sarà proposto in prima
esecuzione assoluta il 28 febbraio all’Auditorium Pollini
dall’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco
Angius. Così lo presenta l’Autore: «Ho intitolato la mia
composizione Tempestate per due ragioni: la prima è
perché sono stato molto stimolato dal titolo della stagione
dell’Orchestra di Padova e del Veneto di quest’anno. La
seconda perché trovo che questo nome, tra i suoi
molteplici significati, esprima l’inquietudine di una
necessità di ricerca. Tempestate è un invito ad agire, a
rompere forme precostituite, è una sorta di irruzione e di
devastazione di un contesto sonoro, un atto di ribellione
che non avviene necessariamente per contrasti violenti,
ma che penetra e frantuma qualsiasi vincolo. Il primo
vincolo che viene infranto è quello dello spazio:
Tempestate è un progetto per orchestra e live electronics,
dove lo spazio ha un ruolo fondamentale, grazie
all’introduzione per la prima volta all’interno dell’orchestra
del motion capture, tecnologia usata prevalentemente in
ambito cinematografico e che viene qui portata in una
dimensione di esplorazione spazio-timbrico-temporale del
suono strumentale. Ci sarà dunque un’orchestra di Padova
e del Veneto che vedremo davanti a noi e una che, grazie
alla magia oggi consentita dalle tecnologie, il direttore
Marco Angius porterà dal mondo reale a quello virtuale
trasfigurandone il suono, avvolgendo gli spettatori senza
che questi possano rendersene conto». Tempestate è
stato realizzato grazie alla collaborazione con Alvise
Vidolin e alla coproduzione del CSC Università di PadovaLaboratorio SaMPL del Conservatorio “C. Pollini” di

Jean-Luc Hervé

Archeologia del vivente
Jean-Luc Hervé apre il proprio 2019 col progetto intitolato

Biotope, commissione dell’Ircam-Centre Pompidou,
realizzazione informatico-musicale dell’Ircam (Thomas
Goepfer). Dal 20 febbraio al 15 aprile sarà possibile
esperire al Centre Pompidou di Parigi, nell’ambito di
“Mutations/Créations 3”, l’ambiente sonoro dell’esposizione
La fabrique du vivant. Queste le linee del progetto: la
nozione stessa di “vivente” attraversa tanto l’ambito fisico
della materia quanto quello, immateriale, del numero in
diverse discipline artistiche. Bio-, neuro- diventano così i
prefissi più comuni per segnalare l’instabilità del vivente. La
nuova esposizione del programma “Mutations/Créations 3”
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Padova che cura la produzione della parte live electronics.
La regia del suono è di Alvise Vidolin. Nell’ambito della
rassegna “Lezioni di Suono” verranno ripresi alla Sala dei
Giganti al Liviano il 27 marzo Seascapes IX “Münster” per
orchestra, in prima esecuzione italiana, il 10 aprile Deux,
le contraire de “un” per orchestra da camera, e il 3 maggio
Gimme Scelsi per orchestra da camera, sempre
nell’esecuzione dell’Orchestra di Padova e del Veneto
diretta da Marco Angius. Il 19 marzo si terrà al Teatro
Lauro Rossi di Macerata la prima esecuzione italiana di
Seascapes X per otto contrabbassi amplificati nell’ambito
della Rassegna di Nuova Musica, nell’interpretazione
dell’Ensemble Ludus Gravis, diretto da Daniele Roccato.
Spiega Sani: «Seascapes X è allo stato attuale l’ultima
della serie delle mie composizioni ispirate alle immagini
fotografiche dell’artista giapponese Hiroshi Sugimoto.
I suoi paesaggi marini sono immagini intense, coinvolgenti
e abbaglianti nella loro contemplativa immobilità che si
apre a perdita di orizzonte. Un insieme di contrasti e
riflessi, acqua e aria definiscono le aree di colore, nella
gradazione dei grigi e del bianco e nero, che si fondono in
un mare di contrasti. Così, nello spazio timbrico, le
immagini sonore trasfigurate, le superfici generate dallo
stesso insieme di strumenti, le stratificazioni dei suoni degli
strumenti a corda, si rispecchiano generando affinità e
contrapposizioni. A volte, una terza componente quasi
impercettibile appare tra le due superfici, come una linea di
luce trasparente, quella dell’orizzonte sull’acqua. Sono
immagini sonore di grande potenza emotiva, reminiscenze
dei dipinti di un altro grande artista che mi ha sempre
affascinato... Mark Rothko». Il 4 febbraio Non tutte le isole
hanno intorno il mare - Isola prima per viola amplificata e
supporto digitale a 8 canali viene proposto allo Henry
Mancini Media Lab della UCLA, a Los Angeles, da Charles
Wetherbee al violino a 5 corde con lo stesso compositore
alla regia del suono. Il 28 marzo Le Murate Progetti Arte
Contemporanea propongono a Firenze, nell’ambito della
rassegna Diffrazioni Multimedia Festival, I binari del tempo
per flauto e nastro magnetico, nell’interpretazione di
Roberto Fabbriciani. Proprio Fabbriciani è protagonista,
con Alvise Vidolin, del nuovo Cd monografico Dove
arrivano le nuvole più vaste uscito per l’etichetta
Stradivarius. Realizzato grazie al progetto SIAE Classici di
Oggi volto a promuovere la diffusione della musica
contemporanea italiana, l’album propone sei composizioni,
di cui tre in prima registrazione assoluta: Dialoghi migranti
per flauto contralto, Dove arrivano le nuvole più vaste per
flauto contrabbasso, live electronics e supporto digitale e
Un souffle le soulève, les dunes du temps per flauto
contralto e supporto digitale. A questi titoli si aggiungono
I binari del tempo per flauto e supporto digitale, Imagine
from Butterfly per ottavino e More is Different per flauto
iperbasso, supporto digitale, motion capture e live
electronics. Viene così coperto un arco temporale di circa
vent’anni, nel corso del quale Sani ha indagato le infinite
possibilità espressive dei flauti, dall’ottavino al flauto
contralto, dal flauto contrabbasso al sorprendente flauto
iperbasso.

traccia un’archeologia del vivente e presenta le creazioni e
innovazioni più significative nel campo dell’arte, del design,
dell’architettura e della musica, tra cui il biotopo sonoro e
furtivo concepito da Jean-Luc Hervé. Questa esposizione,
il cui materiale è evolutivo e gioca sulla crescita o sulla
degenerazione, riunisce una quarantina di giovani creativi
così come progetti di laboratorio. Il 22 gennaio Au dehors
per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte è stato
ripreso al Conservatoire à Rayonnement Régional di Parigi
nell’interpretazione dell’Ensemble Court-circuit diretto da
Jean Deroyer.

Giorgio Colombo Taccani

Prospettive immaginarie
Due prime esecuzioni, svariate riprese e un nuovo Cd

monografico per Giorgio Colombo Taccani. Lo scorso 14 ottobre
presso l’Auditorium “Ars Medica” di Roma il Duo New Visions
(Antonino Serratore, clarinetto, e Lodi Luka, pianoforte) ha
presentato in prima esecuzione Tre visioni del tempo per
clarinetto e pianoforte. Il brano è stato quindi replicato l’11
novembre al Teatro Petruzzelli di Bari, il 28 dicembre al Museo
di Pitagora di Crotone e quindi in Grecia, il 4 gennaio, al
Conservatorio Efthymiades di Karditsa e il 6 gennaio a Livadia.
Un’ulteriore esecuzione è prevista il 14 aprile a
Nova Milanese nell’ambito della rassegna
concertistica Coop. Dice il compositore: «Tre
visioni del tempo è basato su tre differenti
concezioni temporali: la prima, che occupa
approssimativamente la prima metà del lavoro,
si fonda sulla ripetizione irregolare di una
sequenza costante di gesti ben caratterizzati;
ogni piccola sezione, prima più estesa, poi
sempre più breve e compressa, è sempre
avviata dal medesimo gesto, ovvero un Sol
ribattuto nel registro grave del clarinetto, che
funge da vera e propria pietra miliare lungo il
percorso. È dunque una sorta di tempo circolare
o a spirale che, sia pure in modo perennemente variato, torna
sempre su se stesso. Il secondo elemento, che a cammino
inoltrato inizia ad alternarsi alla ciclicità del primo, è invece un
gesto immobile, meccanico e un po’ ottuso dei due strumenti in
omoritmia che irregolarmente va a sostituire la mobilità della
sezione precedente. Tempo fermo, quindi. Il tempo discorsivo e
lineare è rappresentato solo dagli ultimi due sistemi della
partitura: pochi secondi in cui gli strumenti, in maniera
volutamente semplicissima, presentano la linea melodica su cui è
costruito l’intero lavoro». Il 21 e il 22 marzo presso il Grosser
Saal - Union di Basilea avrà invece la sua prima esecuzione La
cenere e il giardino - Omaggio a Danilo Kiš per sedici archi, ad
opera dalla Kammerorchester Basel diretta da Jessica Horsley.
Così Colombo Taccani presenta il lavoro: «Sono molto
riconoscente nei confronti di Jessica Horsley per questa
commissione da lei voluta e portata a concretizzazione.
Ho già avuto modo di apprezzare il suo valore musicale in
una precedente occasione, legata a una delle mie non rare
divagazioni alle prese con organici curiosi (la commissione da
parte di Ars Braemia di un brano per baryton, strumento del
quale la Horsley è virtuosa) e sono felice di ritrovarla ora alla
guida di una formazione prestigiosa come il Kammerorchester
Basel. Il mio lavoro nasce avendo come ambientazione emotiva
il mondo poetico e immaginifico di Danilo Kiš, scrittore serbo da
annoverare fra le presenze letterarie più importanti dello scorso
secolo. Rimanda in particolare a uno dei suoi romanzi più famosi,
Giardino, cenere, scritto fra il 1962 e il 1964. In quelle pagine le
drammatiche vicende autobiografiche che vedono il padre
scomparire nell’abisso dei campi di sterminio nazisti vengono
trasfigurate in senso visionario e mitico, non annullandone certo
l’angoscia, ma proiettandola in un mondo irreale, in cui finzione,
maschera e illusione disegnano mondi e prospettive
immaginarie. La cenere e il giardino, come detto, segue
emotivamente il percorso del romanzo, non tanto proponendosi
articolazioni formali parallele nel dettaglio, peraltro quasi
impossibili prima ancora che inutili, quanto tenendone presente
l’arcata complessiva e l’utilizzo costante di tecniche associative
umorali, non rettilinee. Nel corso dei dodici minuti circa di durata,
in modo discontinuo il lavoro propone infatti una progressiva
perdita di energia figurale, una sorta di evaporazione delle
certezze raggiunte nelle prime pagine, capaci ancora di momenti
assertivi: la scrittura perennemente in divenire di un mitico orario
delle comunicazioni tranviarie, navali, ferroviarie e aeree
planetario, opera alla quale il padre del protagonista attende da
sempre, si inceppa; le pagine, come mobili di famiglia assaliti dal
tempo, si sbriciolano, le locomotive si bloccano in stazioni
cadenti. Se questo è il contesto emotivo e immaginifico del
lavoro, tutto ciò si sostanzia dal punto di vista compositivo
innanzitutto in una struttura complessivamente bipartita, che al
ritorno della situazione iniziale, esaurita l’energia delle prime
sezioni, fa corrispondere l’avvio della parabola discendente e
disgregatrice ora ricordata. A collegare gli episodi, sia pure
attraverso la loro diversità locale e le loro caratterizzazioni volte a
un massimo di riconoscibilità a ogni ritorno, vi è un materiale
armonico estremamente ristretto, ricavato secondo procedimenti

Due novità e un Cd
monografico

assai semplici dall’accordo simmetrico di otto suoni presentato
in apertura. Esso genera alcune derivazioni lineari, a tratti veri e
propri frammenti tematici ricorrenti che si presentano nascosti
di volta in volta dietro maschere differenti, similmente alle
imprevedibili ricomparse del padre del protagonista narrante.
Ogni elaborazione assume quindi concretezza facendo ricorso
alla tavolozza infinitamente variegata offerta dai sedici archi
solisti i quali, pur circoscrivendo le tecniche utilizzate a un ambito
sostanzialmente consolidato e lontano da territori estremi,
forniscono una materia cromatica maneggiata e cesellata
sempre con estrema attenzione». Lo scorso 6 ottobre
Kubin per chitarra elettrica e pianoforte è stato ripresentato
dal Duo Kubin (Francesco Zago, Elena Talarico) a Milano,
mentre il 21 ottobre Francesca Bonaita ha eseguito Alastor
per violino solo nell’ambito del MusicArte Festival di
Ascona. Il 3 novembre Amans, supplex per voce femminile
sola è stato ripreso da Eleonora Claps presso la chiesa di
San Benedetto di Bologna per la rassegna “CantaBO
2018”. Il 24 novembre, all’interno della rassegna “Sulle Ali
del Novecento”, il Duo Tubi & Corde (Marco Bonetti, Guido
Boselli) ha presentato Vocativo in una nuova versione per
saxofono baritono e violoncello, prevedendone due ulteriori
repliche il 5 maggio per il Contemporary Festival di Como
e il 24 maggio al Conservatorio “G. Cantelli” di Novara. Il 7
dicembre nelle sale del Palazzo Ruspoli di Cerveteri il Duo Fiato
Ssospeso (Giuseppe Di Liddo, Antonino Serratore) ha ripreso
Richiamo da vicino per flauto e clarinetto. Dopo quella avvenuta il
18 gennaio al Teatro Comunale di Modena sono previste ulteriori
repliche del balletto Domus aurea per cinque strumenti e
elettronica basato sulle “Suites francesi” di Bach nella
rivisitazione di Colombo Taccani, con le coreografie di Diego
Tortelli e i danzatori di Aterballetto: il 7 e l’8 febbraio a Les Halles
de Schaerbeek di Bruxelles, il 14 marzo al Teatro Ristori di
Verona, il 24 marzo al Teatro Comunale di Piacenza, il 6 e 7
aprile al Teatro Alighieri di Ravenna e infine il 31 maggio e l’1
giugno al Teatro Regio di Parma. Il 3 febbraio From the Land of
the Ice and Snow per violino e pianoforte verrà riproposto presso
il Teatro Politeama di Tolentino dal duo formato da Francesca
Bonaita e Andrea Rebaudengo. Il 4 marzo presso il Teatro Elfo
Puccini di Milano l’ensemble Sentieri Selvaggi dedicherà a
Colombo Taccani un concerto monografico nell’ambito del quale
verranno eseguiti Piazzaforte per violino solo, Ocra rossa per
flauto, violoncello e pianoforte, Croce di ghiaccio per flauto,
clarinetto basso, violino e violoncello per arrivare a Winds e alla
trilogia Watcher - Crawler - Winkler per ensemble. Il medesimo
ensemble eseguirà nuovamente Crawler il 27 marzo per i
concerti dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia. Leonardo De
Marchi presenterà Rosso fuoco per chitarra a dieci corde
nell’ambito del Dublin Guitar Symposium organizzato dal DIT Conservatory of Music and Drama di Dublino il 22 e 23 febbraio,
eseguendo quindi questo lavoro nuovamente l’8 marzo presso il
Conservatorio di Novara. Infine, è uscito a gennaio un nuovo Cd
monografico dedicato a Colombo Taccani intitolato Parade e
comprendente una scelta di lavori dedicati alla chitarra sia
acustica sia elettrica, progetto della rivista specializzata “GuitArt”.
I brani inclusi nella selezione sono A Perfect Beat of per due
chitarre, Blind Trust per chitarra
elettrica, tiorba e fisarmonica, Erma
velata per chitarra e quartetto d’archi,
Ali per voce e chitarra, Antilia per
ottavino e chitarra, Parade per flauto,
clarinetto e chitarra, Memoriale per
chitarra, Rosso fuoco per chitarra a
dieci corde, Sottotraccia per chitarra
elettrica e, come imprevedibile bonus
track, Brace per flauto contrabbasso.
Gli esecutori sono quasi sempre gli
originali dedicatari dei brani e rendono
quindi molto variegato l’elenco dei crediti, che comprende i
chitarristi Andrea Monarda (coordinatore e ideatore del progetto),
Edoardo Dadone, Silvia Cignoli, Leonardo De Marchi e Carlo
Siega, l’Azione_Improvvisa Ensemble (Pietro Paolo Dinapoli,
chitarra elettrica, Andrea Antonel, Margherita Berlanda,
fisarmonica), il Quartetto Velato (Eleonora Liuzzi e Ivana Zaurino,
violini, Alessandro Straziota, viola, Anna Fasanella, violoncello), il
soprano Ludmila Ignatova, le flautiste Cinzia Cruder e Antonella
Bini, e il clarinettista Sauro Berti.
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Novità per chitarra elettrica
proposta in cinque
appuntamenti

Giovanni Verrando

Comporre lo strumento
Sixth Born Unicorn per chitarra elettrica e elettronica è in
programma in prima esecuzione assoluta il 1° febbraio
alla Gare du Nord di Basilea, con riprese il 4 maggio al
Rennweg 26 di Biel, il 6 maggio all’Aula im Progr di Berna,
l’11 maggio al Kunstraum Walcheturm di Zurigo e il 16
maggio al Neubad di Lucerna. In tutte le occasioni ne sarà
interprete Mats Scheidegger. Spiega l’Autore: «La
composizione del suono, di quello specifico insieme di
suoni che di volta in volta forma il mio immaginario, include
la composizione dello strumento. È mia esigenza (meglio:
urgenza) trovare agio nella personalizzazione dei mezzi e
nella ricerca sui suoni: in altri termini, il timbro non può
essere dato, non è preconfigurato. Se il suono non diventa
oggetto di studio compositivo, se il processo creativo non
prevede un lavoro sulla peculiarità degli strumenti musicali,
quel rapporto con il suono rimane in un contesto di
predeterminazione. Il mio immaginario rischia cioè di
avvertirsi eterodiretto. In Sixth Born Unicorn la chitarra
elettrica è preparata con scordatura, stoppatori di varia
natura, è suonata con un daxophone con e senza tasti e
con una lima di cartone, ed è trasformata elettronicamente
allo scopo di una leggera inarmonicizzazione. Sixth Born
Unicorn è scritto per Mats Scheidegger e a lui dedicato».
First Born Unicorn per flauto amplificato è stato ripreso da

Sonia Formenti, solista dell’Mdi Ensemble, nell’ambito della
serie di concerti “See the Sound” a cura dell’Mdi Ensemble
il 9 gennaio alla Facoltà di Musicologia di Cremona, il 24
gennaio al Conservatorio di Musica “G. Donizetti” di
Bergamo e il 25 gennaio al Conservatorio di Musica “F.
Morlacchi” di Perugia. Fourth Born Unicorn (Rounded
Version) per viola d’amore è in programma il 26 febbraio
al Salmon Recital Hall della Chapman University a Orange
County (California), nell’interpretazione del solista Marco
Fusi. Il n. 7 dei «Quaderni del Conservatorio di Milano»,
Composizione, invenzione del suono e nuova liuteria, a
cura di Gabriele Manca e Luigi Manfrin, Edizioni ETS,
pubblica un saggio di Giovanni Verrando, su Krummholz
per trio d’archi con e senza corde, percussioni e
elettronica. Lo studio, intitolato Krummholz e la
trasformazione strumentale, tratta dello strumento musicale
come apparato e come mezzo per un fine musicale, e
affronta un’analisi della forma di Krummholz. Nel mese di
novembre 2018 l’ensemble L’Arsenale ha girato un video
di Keekee Bouba per voce trasformata e quattro musicisti,
nel capannone Argo16 di Marghera, zona industriale di
Venezia. La regia del video è di Michele Innocente. Il video
verrà interamente pubblicato nel sito del compositore entro
la prossima primavera.

Gabriele Cosmi

Novità sinfonico-corale
ispirata al mito antico

Il mito, sino a noi
Il 7 e 8 giugno il Teatro Lirico di Cagliari propone per la

Stagione Sinfonica 2019 la prima esecuzione assoluta di
Edipo ha lasciato Tebe per coro e orchestra sinfonica,
commissione dello stesso Teatro, nell’interpretazione di
Gérard Korstner alla testa del Coro e dell’Orchestra del
Teatro Lirico di Cagliari, maestro del coro Donato Sivo.
Spiega l’Autore: «Il nuovo lavoro composto per il Teatro
Lirico di Cagliari è la seconda composizione di un ciclo
dedicato alla musica vocale e al mito, iniziato con Io non
sono Medea, scritto nel 2018 per il Teatro La Fenice di
Venezia. La composizione è ispirata all’Edipo Re di
Sofocle. La storia della tragedia è nota: nonostante gli
sforzi di Edipo, la sua moralità, la sua sete di verità, il
protagonista rotola inesorabilmente su un piano inclinato
dal destino. Lo scontro tra la dimensione umana e sociale
in contrapposizione a una dimensione divina, magica,
virtuale e incontrollabile è il fulcro della tragedia. I fili ai
quali Edipo è appeso, mossi da una mano invisibile,
sembrano essere gli stessi tra i quali noi quotidianamente
ci attorcigliamo: mercati finanziari, derivati bancari, realtà
virtuali, l’invisibilità del potere; giganteschi apparati che
influenzano la nostra vita dei quali ignoriamo, o quasi,
l’esistenza e dei quali il nostro sguardo miope restituisce

Tre novità, iniziando
dal Festival di musica
da camera di Lione

Luca Antignani

Fuoco di paglia
Tre prime esecuzioni in primavera per Luca Antignani. Il 24
aprile verrà presentato al 15ème Concours International de
Musique de Chambre de Lyon In un momento per voce e
pianoforte su un testo di Dino Campana, commissione del
concorso stesso come brano d’obbligo per la semifinale. In
questi termini il compositore presenta il nuovo lavoro: «La
lirica, che compare nei Taccuini, abbozzi e carte varie, è
dedicata a Sibilla Aleramo ed è stata scritta come replica
alla poesia di lei Rose calpestava. Dino Campana ebbe
una breve e tormentata relazione con Sibilla tra il 1914
e il 1917, subito prima dell’internamento nella clinica
psichiatrica dalla quale non uscirà vivo. Il curioso scambio
poetico tra i due scrittori verte attorno alla rosa, fiore che
nel testo di Campana è simbolo della bellezza effimera di
un amore appassionato e devastante. La lirica (e con essa
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una visione dai contorni sfocati e confusi. Persino nel
nostro piccolo quotidiano, quante volte proviamo l’odiosa
sensazione di sentirci trascinati da un flusso invisibile di cui
non ci sentiamo responsabili; l’odiosa sensazione di
sentirci un effetto e non una causa. Edipo ha lasciato Tebe
secoli fa: è giunto sino a noi». Di Gabriele Cosmi sono o
sono stati in cartellone in questi mesi Gli altri non muoiono
mai per voce sola, il 12 ottobre all’Amphi X Université
Paris 8, interprete il soprano Lisa La Pietra; Else Suite,
composizione elettroacustica, musica di scena per La
signorina Else di Arthur Schintzler, allestita il 21 e 22
dicembre al Teatro Cinema Astra di Verona, produzione di
Teatro Stabile di Napoli, Teatro Stabile di Verona, Teatro
Out Off Milano, con la regia di Alberto Oliva; Sonata per
pianoforte il prossimo 17 febbraio alla Sala dei Giganti del
Liviano di Padova, per gli Amici della Musica di Padova, col
pianista Luca Chiandotto; So ancora che visse III, in prima
esecuzione assoluta nella versione per voce e gruppo da
camera il 22 febbraio alla Domus Ars di Napoli, col
soprano Elisa Claps e l’Ensemble Dissonanzen; infine
Musica per cinque strumenti il 12 marzo al Teatro
Comunale di Modena in prima esecuzione italiana,
interprete l’AltreVoci Ensemble diretto da Carlo Boccadoro.

la mia composizione) si sviluppa su due registri temporali:
il passato (la parte centrale) che rappresenta
metaforicamente tutta la veemenza, le contraddizioni, la
violenza e la passione della relazione tra i due poeti, e il
presente (l’inizio e la fine), che ci mette di fronte alla realtà
di un amore consumato rapidamente e intensamente,
come un fuoco di paglia, “in un momento”». Il 24 maggio
sarà tenuta a battesimo a Marsiglia, dal duo formato da
Jean Marc Aymes e Christian Hamouy, una novità per
clavicembalo e percussione. Il 7 giugno saranno invece
Francesco D’Orazio e l’Ensemble Musicatreize diretti da
Roland Hayrabédian a presentare, sempre a Marsiglia, la
prima esecuzione assoluta di Acqua di mare amaro per
violino e dodici voci.

Daniela Terranova

Come macchie di colore
P

rima esecuzione assoluta per Daniela Terranova il 28
marzo al Teatro Dal Verme di Milano nell’ambito della
rassegna “Breaking Music”, quando il Syntax Ensemble
diretto da Pasquale Corrado presenterà Blue over Blue per
ensemble. Spiega l’Autrice: «Come macchie di colore, le
voci dei singoli strumenti danno rilievo materico a un ordito
denso di toni e impasti. Ogni timbro acquista consistenza
fisica rivelando le proprie trasparenze e opacità all’interno
di una trama espressiva sulla quale si aprono ferite e
squarci originati dalla tensione delle forme. La materia
subisce strappi e sfibramenti attraverso i quali emerge
all’ascolto l’immobilità di un orizzonte confuso, un
acquerello dai contorni sfumati che ricorda la fissità fragile
di un orizzonte di cielo e mare – orizzonte di tutti gli
orizzonti. All’atto crudele della lacerazione la materia
risponde rimarginandosi, opponendo al logoramento una
vitale ricomposizione in un fluire inarrestabile e unitario che
alterna leggerezza e peso, stasi e movimento». Il 21
marzo sarà proposto al CentroCentro di Madrid, per la
rassegna VANG Músicas en Vanguardia, Breathing Rust
and Clouds per flauto e elettreonica, interprete Alessandra
Rombolà. In questi termini la compositrice racconta la
novità: «Il lavoro è stato concepito e scritto per Alessandra
Rombolà, flautista italiana da tempo residente a Madrid,
apprezzata interprete di partiture che richiedono modalità
di produzione del suono non convenzionali, e legata al
mondo dell’improvvisazione libera o grafica e dell’ambient
sound. La spiccata attitudine performativa di Alessandra mi

ha spinto a voler mettere in luce la sua plasticità di
interprete, chiamata a muoversi entro uno spazio delimitato
dalla superficie metallica di tre tam-tam di differenti
dimensioni, sui quali, per mezzo di trasduttori, viene
proiettato il suono del flauto. La texture iniziale, rauca e
graffiante, viene gradualmente erosa e perforata dall’aria
attraverso la graduale introduzione di tremoli d’aria dalle
dinamiche accentuate che si sciolgono in whistle-tones
appena udibili, inghiottiti nuovamente dall’articolazione
percussiva che altre volte si apre svelando architetture
fragili e instabili costituite da sequenze di suoni multifonici.
La strumentista si muove tra i tam-tam indirizzando il
suono dello strumento sulle tre differenti superfici in modo
da generare una moltitudine di echi. La presenza
elettronica si pone come un doppio della presenza fisica
dell’interprete, aumentando e proiettando nello spazio il
suono “live” dello strumento, dando vita a un gioco
circolare di rispecchiamenti all’interno del quale ogni
identità risulta sfocata». Di Daniela Terranova sono in
programma tre riprese di Notturno in forma di rosa per
flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte: il 27
marzo al Reaktor di Vienna, affidato all’Ensemble Reconsil
diretto da Antanina Kalechyts, al Festival Mixtur di
Barcellona (25 aprile-5 maggio), interprete l’Ensemble
TM+, e infine il 20 maggio al Cantacuzino Palace di
Bucarest, per l’International Week for New Music,
nell’interpretazione del SonoMania New Music Ensemble.

Maurilio Cacciatore

Teatro della scrittura
L o scorso 14 dicembre il Festival di Nuova Consonanza

ha proposto al Mattatoio di Roma la prima esecuzione
assoluta di Cosa vedo, cosa sento per violoncello e live
electronics, nell’interpretazione di Michele Marco Rossi a
cui il brano è dedicato. Scrive Cacciatore: «Cosa vedo,
cosa sento è un teatro della scrittura. Una serie di gesti è
combinata a dei files audio di natura eterogenea diffusi
direttamente nella cassa del violoncello per mezzo di due
altoparlanti a contatto, nascosti opportunamente sulla parte
posteriore. La corrispondenza tra gesto e suono diffuso è
nella loro sincronizzazione, così da rendere difficile capire
cosa avvenga in realtà. Il risultato è un violoncello che
suona come tutt’altro strumento, eppure nessun mezzo
elettroacustico è visibile sul palco. Solo nella seconda
parte del pezzo l’esecutore comincia a produrre dei suoni
strumentali percepibili come tali, nel registro più alto, quasi
a controbilanciare i file audio gravi che si avvicendano
sempre in sincro con le azioni dello strumentista». Il 7
marzo il Teatro Dal Verme di Milano ospita in prima
esecuzione assoluta Solo in eco II per clarinetto basso
concertante, voce femminile, violino, violoncello, pianoforte,
percussioni e elettronica nell’ambito della rassegna
“Breaking Music” e nell’interpretazione di Marco Ignoti,
clarinetto basso, e del Syntax Ensemble diretti da
Pasquale Corrado. Così l’Autore presenta questa novità:

Due novità e una
triplice ripresa

Michele dall’Ongaro
I Concerti della Normale
ospitano il 24 febbraio al
Teatro Verdi di Pisa la
ripresa di Due canzoni
siciliane per violoncello e
pianoforte, con due
interpreti d’eccezione,
Luigi Piovano e Antonio
Pappano.

Due novità cameristiche al
Festival di Nuova Consonanza
e al Teatro Dal Verme

«Solo in eco è un brano del 2015 in cui il quartetto
strumentale che suona con il solista assolve alla stessa
funzione svolta dal pedale di risonanza in un pezzo per
pianoforte. Riprendo la stessa idea per un organico simile
ma ricco delle esperienze degli ultimi tre anni, soprattutto
riguardo all’integrazione dell’elettronica in un contesto
cameristico. La voce ha un ruolo paritario agli altri
strumenti e l’uso dell’elettronica mi permette di portarla
ancora più vicino alla scrittura strumentale». Three Studies
about the Weight of Drops per flauto, violino, violoncello e
pianoforte sono in programma il 15 aprile al Kunstraum
Walcheturm di Zurigo e il 16 aprile alla Gare du Nord di
Basilea, interprete l’Ensemble Vertebræ. Due ulteriori prime
esecuzioni assolute, per le quali si rimanda al prossimo
numero delle ESZ News, avranno luogo nel mese di
giugno: Ecco perché ho paura degli gnomi per flauto
contrabbasso solista, suoni di polistirene, live electronics e
dispositivo luci, commissione Hanatsu Miroir con il
sostegno della Sacem e della Fondation Salabert, il 22
giugno all’Espace K di Strasburgo, con Ayako Okubo,
flauto contrabbasso, e l’Ensemble Hanatsu Miroir; Breve
per ottavino, saxofono baritono, pianoforte il 23 giugno
sempre a Strasburgo, all’Église de St. Pierre Le Jeune,
affidato all’Ensemble L’Imaginaire.

Malika Kishino
Monochromer Garten V per un esecutore di Koto è

stato proposto da Makiko Goto l’11 gennaio alla
Musikhochschule di Lubecca e sarà ripreso il 5 febbraio
alla Akademie der Künste di Amburgo. Lamento II, su una
canzone popolare di Fukushima per violino e viola è stato
portato in tournée dall’Ensemble Horizonte il 13 gennaio
allo Hangar 21 di Detmold, il 14 gennaio al Kleiner Saal
della Rudolf-Oetker-Halle di Bielefeld, il 30 gennaio al
“Safe” unternehmen mitte di Basilea, il 31 gennaio a Villa
Sträuli di Winterthur, il 1° febbraio alla Französische
Kirche Le Cap di Berna e infine il 3 febbraio allo Schwere

Reiter di Monaco di Baviera. Ha-Dô per daegeum e koto
a 13 corde è in cartellone il 17 febbraio a Trier, per
OPENING 19 Internationales Festival für Aktuelle
Klangkunst, interpreti Hong Yoo e Naoko Kikuchi. La Junge
Deutsche Philharmonie porterà in tournée Ochres per
flauto, oboe e clarinetto il 22 maggio allo Japanisches
Kulturinstitut di Colonia, il 23 maggio allo JapanischDeutsches Zentrum Berlin, il 24 maggio alla Werner
Reimers Stiftung di Bad Homburg e infine il 26 maggio
nella sede della stessa Junge Deutsche Philharmonie, a
Francoforte.
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Andrea Mannucci

Drammaturgia musicale
Tre novità cameristiche tra
strumentale e teatro

Admir Shkurtaj
Katër i radës. il naufragio,
opera da camera per
quattro voci, ensemble,
polifonia “labe”, elettronica
e tre attori, libretto di
Alessandro Leogrande
tratto dal romanzoreportage Il naufragio, è in
cartellone il 13 aprile al
Teatro Koreja di Lecce, e
il 17 e 18 aprile al Teatro
Dante Alighieri di Ravenna.
L’allestimento è prodotto
dai Cantieri Teatrali Koreja
con la regia di Salvatore
Tramacere e la direzione
musicale dello stesso
Autore.

Michele Tadini
It Mooned per chitarra
elettrica solista, ensemble
di chitarre, bassi elettrici e
due batterie è stato
proposto in prima
esecuzione assoluta il 1°
gennaio al Giardino degli
Aranci, Fondazione Musica
per Roma, per la
manifestazione “Festa di
Roma 2019”, interprete
Luca Nosto e il PMCE
Parco della Musica
Contemporanea Ensemble
diretto da Tonino Battista.
Nella stessa occasione i
medesimi interpreti hanno
ripreso In a Blink of a Night
per chitarra elettrica solista
e ensemble di chitarre
elettriche, bassi elettrici e
batteria.
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Ritournelle, variazioni semiserie per trio d’archi su un

tema attribuito a Claudio Monteverdi è in cartellone in
prima esecuzione assoluta il 16 febbraio alla Sala Caritro
di Rovereto nel corso del Festival Contrasti 2019 a cura
del Collettivo MotoContrario, con interpreti Paolo Ghidoni,
violino, Lorenzo Boninsegna, viola, e Afra Mannucci,
violoncello. Una replica con gli stessi interpreti è prevista
il 12 maggio all’Auditorium Celesti di Desenzano,
nell’ambito del Festival del NED Ensemble. Racconta il
compositore: «In occasione del concerto di Rovereto
dedicato a Claudio Monteverdi, la Società Italiana Musica
Contemporanea mi ha chiesto di scrivere un brano per
ricordare il grande musicista cremonese. Sono partito da
un breve frammento musicale attribuito a Monteverdi
(se ne ignora la provenienza) per due violini e basso
continuo. Non mi sono preoccupato di approfondire la
veridicità dell’estratto, l’ho preso come uno spunto di
partenza per creare una partitura senza freni inibitori e
giocare con i suoni per ripercorrere oltre quattro secoli di
storia della musica attraverso molteplici declinazioni
stilistiche della musica colta, amalgamando, in un tessuto
multicolore, fasce sonore à la Ligeti, contrappunti severi in
imitazione, giochi sonori à la Satie, citazioni da musica da
film e quella popolare. Valorizzando l’evocatività del
materiale si opera in maniera rigorosa su un terreno
minato di ricordi e allusioni, nessuna concessione alla
semplice variazione ornamentale ma una lettura in
profondità, alla ricerca di elementi trasformatori,
occasione di nuove invenzioni». È sempre il Festival
Contrasti 2019 il committente di Suite per quartetto,
versione per clarinetto, saxofono baritono, tromba e
pianoforte, che sarà tenuta a battesimo il 17 marzo a
Trento dal MotoContario Ensemble, con una replica il 26
marzo al Museo del Novecento di Milano. Spiega
l’Autore: «Nella Suite per quartetto i testi di riferimento
sono tratti da alcuni frammenti poetici di autori legati alla
corrente futurista italiana. I caratteri fondamentali della
poesia futurista (l’audacia e l’energia) e l’organico
utilizzato (clarinetto in Si bemolle, saxofono baritono,
tromba e pianoforte) sono forieri di forti suggestioni
timbriche e ritmiche e imprimono alla composizione forti
tinte sonore, cangianti e oscillanti su diversi piani
espressivi, dagli stimoli della musica extra-colta, ai
momenti più placidi e rarefatti. I testi poetici utilizzati sono
nascosti e vengono utilizzati per rappresentare una
drammaturgia musicale attraverso l’architettura della
parola che genera suoni, cambi di registro, di timbro, di
intensità sonora, di agglomerati ritmici e soluzioni formali.
La Suite è composta da quattro brani: Preambolo, breve
introduzione dal carattere energico ed esplosivo; Su le ali
del Dio ignoto, appassionato e intenso movimento
declinato con forti tinte melodiche; Il Passato, tempo
lento, espresso con accenti nostalgici tra il serio e il
faceto; Canto futurista, roboante chiusura ricca di
invenzioni ritmiche». I primi due atti del Trittico dello
smartphone per soprano, attore/pianoforte e smartphone,
su libretto di Marco Ongaro – Amor ch’a nullo amato,
“Urto passionale” per voci, pianoforte, tabarro e
smartphone, e Believe, “Conflitto spirituale” per voci,
pianoforte e smartphone – verranno eseguiti nell’ambito
del XII Festival del NED Ensemble il 5 maggio presso
l’Auditorium di Desenzano, protagonisti il soprano Carlotta
Bellotto e il pianista/attore Claudio Bonfiglio, regia di
Filippo Tonon. Il terzo atto, Mi Piace, “Scherzo narciso”
per voci, pianoforte e smartphone, verrà rappresentato a
Torino nel mese di novembre, nell’ambito della rassegna
Musiche in Mostra, a cura del Duo Alterno. Così Mannucci
presenta il nuovo lavoro: «Discendendo idealmente da Il

Computer, opera buffa che continua la ricerca sociologico
musicale del Telefono di Menotti, il Trittico dello
smartphone si profila come adeguamento della musica
contemporanea all’attualità tecnologica del terzo millennio
e ai mutamenti che ne derivano nei costumi e nella
società. Concepito come ciclo di brani da camera per
pianista/recitante e soprano, il trittico si snoda in tre
momenti di riflessione drammatizzata che dal tragicomico
al grottesco, dall’ironico al comico tout court, toccano temi
fondamentali della temperie sociale legata all’evoluzione
delle comunicazioni nell’era del Web. L’organico per
soprano e pianoforte non rappresenta il classico spartito,
una riduzione funzionale per il cantante: qui si ribalta il
rapporto tra cantante e pianista, non un umile
accompagnatore ma un coprotagonista, una vera e
propria “spalla” che accompagna e sorregge il vanesio
soliloquio della protagonista. Amor ch’a nullo amato ne
indaga il lato passionale e le sue estreme conseguenze,
Believe me si insinua nella sua deriva psicologica più
preoccupante e Mi piace scherza in tono agrodolce su
virtualità e concretezza nei rapporti interpersonali. In
particolare: primo elemento del Trittico dello smartphone,
Amor ch’a nullo amato vede aggiunto alla consueta
formazione di pianoforte, soprano e smartphone un
tabarro di chiara ispirazione pucciniana, nell’intento
peculiare di citare il patrimonio classico in elaborazioni
che trovino nell’attualità tecnologica la cifra della loro
contemporaneità. Il telefono cellulare interagisce con
l’indumento desueto nel simboleggiare l’oscurità del
sentimento passionale e si qualifica quale strumento
ideale per celare e svelare al contempo il tradimento
amoroso. Quanti adulteri, all’alba degli anni Duemila,
hanno trovato nello smartphone il mezzo ideale e la prova
schiacciante in questioni di divorzio? La virata nel
femminicidio, dopo un avvio di segno comico, sensibilizza
e denuncia nel breve atto teatral-canoro l’abitudine di
sempre di considerare la donna amata una proprietà da
distruggere pur di non riconoscerle la libertà sentimentale.
Con atteggiamento critico, scherzoso e tragico nell’arco di
pochi minuti, si schiaccia l’acceleratore del grottesco per
giungere al nocciolo di un drammatico tema della
quotidianità. Nel centro del trittico (Believe me) si
manifesta l’essenza dello smartphone come droga
tuttofare, essenzialmente un nulla elettronico capace
di addormentare la creatività e l’emotività umana,
assorbendole nel proprio vuoto che finge di essere
qualcosa. Si pone qui la questione del mezzo come fine,
dello strumento come padrone e della religione (nuova,
ma tutte le religioni lo furono), come contenitore ipnotico
utile a un potere senza volontà se non quella di
omologare le volontà individuali. Il contagio è avvenuto,
non è troppo presto né troppo tardi per capire se si tratta
di una trasformazione disastrosa e irreversibile o di una
mutazione verso stati di essere meno individualisti e più
accomunanti. La ricerca del vuoto suggerito dalle
discipline orientali, ottenuto attraverso un marchingegno
di stampo orwelliano, appare una scorciatoia utile forse
solo a interrompere il sottofondo narcisista di un’umanità
che si ritiene pensante». Il 19 gennaio A piena voce,
sonata per violino e pianoforte, è stato ripreso
all’Auditorium Diocesano di Brescia, interpreti Paolo
Ghidoni e Claudio Bonfiglio. I 6 brevi pezzi per ensemble
sono in programma il 12 febbraio al Museo del
Novecento di Milano, affidati al NED Ensemble sotto
la direzione dello stesso Mannucci e il 7 aprile
all’Auditorium Celesti di Desenzano del Garda per il
XII Festival del NED Ensemble, che sarà diretto per
l’occasione da Alessandro Calcagnile.

È disponibile on line il catalogo delle Edizioni Suvini Zerboni.
Tutte le opere da noi pubblicate sono consultabili all’indirizzo www.esz.it.
Un potente, completo e efficace motore di ricerca permetterà di consultare il nostro catalogo
e di fare ricerche per strumento, organici, titolo, autore.
Inoltre si potrà accedere a utili informazioni come le biografie degli autori,
notizie sulle composizioni, prime esecuzioni, novità editoriali.

Maurizio Azzan

Per via di levare
Due novità per Maurizio Azzan nella prossima primavera.

Il 30 marzo il MACRO, Museo d’Arte Contemporanea di
Roma, presenta Tutte le estensioni dell’aura per saxofono,
percussioni e dispositivo elettroacustico
nell’interpretazione del Duo Dubois (Alberto Cavallaro,
saxofono, e Federico Tramontana, percussioni). Alcune
repliche, con date da definire, saranno previste
in primavera all’Istituto Italiano di Cultura di
Bruxelles, a Foggia e probabilmente nel corso
della stagione della Società Italiana di Musica
Contemporanea. Scrive il compositore: «Creare
un equilibrio fra entità diverse significa
smussarne a tal punto certi spigoli da permettere
la realizzazione di un contatto in cui non esiste
più l’individualità della goccia ma solo il fluire del
fiume. Nella mia musica, questo smussare è
perlopiù sinonimo di spogliare e svuotare. È
sinonimo di togliere tutto ciò che, nel suo essere
superfluo, potrebbe rendere troppo fragile un
equilibrio che nasce necessariamente precario.
È ricerca dell’essenza di ciascun suono, della sua aura
quindi, e in questo lavoro è proprio dal momento della sua
individuazione che tutto prende inizio. Quattro fonti sonore
indistinguibili l’una dall’altra si fondono in una simbiosi
perfetta in cui la corporeità degli interpreti si annulla nella
cangianza di una massa sonora in lenta evoluzione.
Il suono si trasforma nel tempo, occupando lo spazio in
modo instabile. Di tanto in tanto le sue improvvise
dilatazioni e contrazioni fanno emergere quasi per errore
componenti diverse, voci interne che a tratti prendono il
sopravvento sulle altre per guidarne il divenire. Sospeso
fra corpi di pelle, legno e metallo in vibrazione, il suono si
espande, acquisendo plasticità e volume. Il suono è
volume, spazio che segna il tempo». Il 29 maggio
Rondò, Stagione di Concerti del Divertimento Ensemble,
ha in cartellone, alla Fabbrica del Vapore di Milano, la
prima esecuzione assoluta di Aria(e). Tre studi sull’aura
per voce, percussioni e dispositivo elettroacustico
nell’interpretazione di Anna Piroli e Elio Marchesini. Spiega
Azzan: «Ogni strumento ha una sua aura, un insieme di
caratteristiche acustiche intrinseche che restano sempre
ben percepibili anche quando ci avventuriamo nelle più

Due novità cameristiche
attorno al concetto di aura
lontane periferie del suo risuonare. La voce non fa
eccezione e, curiosamente, presenta interessanti punti di
contatto con certi strumenti a percussione qui chiamati in
causa come sua estensione contemporaneamente timbrica
e spaziale: altre voci – o forse sempre la stessa – ma
provenienti da altri luoghi. L’iperstrumento vocepercussione-percussionista che ne risulta
diventa la lente attraverso la quale mettere a
fuoco tre elementi testuali, le tre domande “chi?”,
“quoi?” e “where?”, che vengono dilatate,
disgregate e destrutturate fin quasi a ridursi a
puro significante/spazio acustico. Ciascuno di
questi tre studi si presenta quindi come una sorta
di esplorazione sonora pensata per spingere le
componenti di questo rito – o teatro, che è poi lo
stesso – a rispondere a questi interrogativi,
ridefinendo così il proprio ruolo su archi formali e
temporalità di volta in volta diversi». Il 24
novembre è stato ripreso alla Fondazione Torrita
Cultura, a Torrita di Siena, nell’ambito del Festival Musica
Prospettiva, Dove tutto è stato preso (Innerspace II) per
pianoforte solo, interprete Maria Flavia Cerrato; il 15
novembre alla Chiesa di San Carpoforo di Milano, per gli
Amici di Musica/Realtà e l’Accademia di Belle Arti di Brera,
Geometrie nelle mani, tre studi per chitarra amplificata,
affidato a Giorgio Genta, solista di Icarus Ensemble; infine,
il 24 gennaio, al Conservatorio di Musica “G. Donizetti” di
Bergamo, Monochrome per trio d’archi, interprete l’Mdi
Ensemble. Da aprile a giugno Maurizio Azzan sarà
compositore in residenza a Vienna nell’ambito del
programma di residenze artistiche della Cancelleria
Federale Austriaca in cooperazione con KulturKontakt
Austria. La residenza sarà l’occasione per intraprendere un
progetto di teatro musicale su libretto del poeta Daniele
Bellomi, commissionato dallo Schallfeld Ensemble di Graz,
e di finalizzare la composizione di una novità per chitarra
elettrica e live electronics, Dove tutto è stato preso III,
commissione di Carlo Siega. Un nuovo lavoro per voce e
elettronica commissionato da Alda Caiello ha ricevuto il
sostegno di SIAE Classici di Oggi. Azzan sarà inoltre
compositore in residence dell’Ensemble Fractales di
Bruxelles per il 2019.

Carlo Ciceri
Ins Wasser, ciclo su sette
lieder di Franz Schubert
per voce femminile e
ensemble, è in programma
il 28 aprile per il XII Festival
del NED Ensemble
all’Auditorium Celesti di
Desenzano, soliste Chiara
Ersilia Trapani e Maria
Eleonora Caminada,
soprano, coadiuvate dal
NED Ensemble diretto da
Andrea Mannucci, e il 2
maggio allo Staatstheater
Kassel, col mezzosoprano
Marie-Luise Dreßen e lo
Staatsorchester Kassel
diretto da Francesco
Angelico.

Roberto Fabbriciani
Roberto Fabbriciani esegue
due propri lavori, Abyss e
Fantasy Falls, entrambi per
flauto, nastro magnetico e
live electronics, il 26 marzo
a Firenze per Diffrazioni
Multimedia Festival, presso
Le Murate Progetti Arte
Contemporanea.

Eric Maestri

Tripla trasformazione
Prima esecuzione assoluta per Eric Maestri il 9 marzo

alla Galerie Aedaen di Strasburgo, con ripresa il 29 e 30
marzo alla Casa della Musica di Parma, all’interno di una
masterclass al Conservatorio di Parma con il team del
CICM, Centre de Recherche Informatique et
Création Musicale. A Strasburgo sarà Philippe
Koerper, solista dell’Ensemble L’Imaginaire, a
proporre questa novità, Trans, nella versione
per saxofono tenore e elettronica; a Parma
sarà lo stesso Maestri a presentare invece la
versione per sola elettronica. Spiega l’Autore:
«Tre idee abitano questo pezzo. L’idea della
trasformazione che avviene durante l’ascolto
nell’uditore e nel pre-ascolto che il
compositore e l’interprete attuano, l’idea della
trasformazione del suono e dell’intenzione
interpretativa tramite il contatto tra lo strumento e
l’elettronica, e quella che definisco come traccia
esistenziale. Secondo quest’ultima idea la musica è una
traccia di scelte musicali operate nel senso dell’ascolto –
futuro – durante il concerto. La musica è allora una traccia
di esse. La composizione è allora un atto di interpretazione
personale e comune, fatta con l’interprete. Si tratta di
aprire lo spazio creativo dell’esperienza e di sollecitarlo
tramite il dialogo e il contatto tra scrittura, performance e
ascolto. La scrittura mista, strumentale e elettronica,
avanza tramite l’esplicitazione della parola e la

realizzazione sonora. Quest’atto musicale attiva degli atti
successivi, potenzialmente infiniti. L’elettronica è allora
composta prima della parte strumentale. Dei crescendi e
dei glissandi innaturali, così come dei cambiamenti di
timbro e di registro progressivi, sono al centro di
questa parte. Si tratta di creare delle sonorità
lontane da quelle strumentali. Il saxofono si
posiziona su questa sezione. La parte strumentale
emerge progressivamente come un’interpretazione
dell’elettronica. Attraverso il suono, l’interpretazione
sollecita una trasformazione, un fare musicale che
si fonda sull’ascolto. Si tratta di trovare i termini per
indicare il contatto. Questi termini sono i suoni.
Così l’elettronica è una traccia che sollecita lo
strumentista. Questa traccia resta attiva sempre.
La performance la riattiva per proseguire il lavoro di
definizione progressiva che essa comporta». Autoritratto II
sarà ripreso, nella versione per pianoforte e live
electronics, il 3 aprile al Conservatoire de Saint-Denis,
solista Céline Roulleau. Il 19 gennaio Eric Maestri è
intervenuto al simposio del Centre de Recherche
Informatique et Création Musicale alla Maison des
Sciences de l’Homme Paris Nord sul software di sistema
Kiwi: “Programmation audio temps réel collaborative,
incidences pédagogiques et sociales, du collège à
l’université”.

Doppia novità fra
Strasburgo e Parma

Giorgio Gaslini
Una selezione di Quindici
Songs da Songbook è stata
proposta, nella trascrizione
di Andrea Monarda per voce
femminile e chitarra, il 12
gennaio al Castello Ducale
di Ceglie Messapica
(Brindisi) da Ludmila
Ignatova, voce, Marco
Scazzetta, percussioni, e
Andrea Monarda, chitarra.
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Marco Quagliarini

Verso la sorgente
Un Cd monografico
propone la produzione
più recente

È fresco di stampa il Cd monografico Dal nero del

tempo (Da Vinci Classics C00035), dedicato al lustro
più recente di produzione di Marco Quagliarini. Il
programma della registrazione, sia dal vivo sia in studio,
comprende Dal nero del tempo per ensemble,
interpretato da Carlo Boccadoro alla testa dell’ensemble
Sentieri Selvaggi, Pater noster per fisarmonica e voce,
affidato a Samuele Telari e Arianna Venditelli,
Movimento per pianoforte, solista Carlo Prampolini, e
Dal buio per orchestra d’archi, interprete il Quartetto
Noûs. Scrive Alessandro Solbiati nelle note introduttive
del booklet: «Tra le poche righe che Marco Quagliarini
antepone alla partitura di Dal nero del tempo, vi è una
brevissima frase priva di verbo principale, quasi un
appunto rivolto più a se stesso che a tutti noi, che è la
chiave essenziale per penetrare il suo mondo
compositivo e personale: “Iniziare un lungo viaggio
come un pellegrino diretto alla sorgente”. […] La mente
corre a un’emozionante immagine poetica, quella delle
due giovani anime che nella Decima delle Duineser
Elegien di Rainer Maria Rilke superano il torpore amorfo
che sembra contraddistinguere un grigio aldilà e
intraprendono un viaggio che li avvicina sempre più
a quello che all’inizio del cammino appare come un
semplice, lontano punto luminoso: die Quelle der
Freude, la Sorgente della Gioia. Naturalmente si
potrebbe citare anche il viaggio dantesco, ma è
l’atteggiamento compositivo stesso di Marco Quagliarini
ad essere rilkiano: il comporre come necessità etica

prima ancora che musicale, o, meglio, come
imprescindibile necessità interiore che trova nella
musica il suo mezzo di espressione, il proprio modo di
sciogliere gli enigmi dell’esistenza (o di tentare di farlo)
attraverso le complesse e accattivanti vicende del puro
suono, dei gesti e delle figure della musica. È, il suo, un
atteggiamento religioso del comporre che infonde a ogni
brano uno spessore subito evidente all’orecchio
dell’ascoltatore attento: le arcate formali sono ampie e
complesse non certo per autocompiacimento, ma
perché complesso, articolato e senza certezze a priori è
il viaggio verso la sorgente. […] Quagliarini possiede un
forte “senso della tradizione” (da non confondersi affatto
con l’accademismo, il suo contrario), cioè ha
interiorizzato a tal punto i percorsi della musica del
passato lontano e recente (si ricordi che egli è stato
ottimo strumentista prima di studiare composizione con
Maestri quali, nell’ordine, Vandor, D’Amico e Fedele) da
mostrare a ogni passo di avere le “radici lunghe”, cioè
da trovarsi a fare inconsci riferimenti a mondi storici
semplicemente perché necessari alla propria musica in
quel momento. Così, se a volte emergono in Dal buio
l’amore per i quartetti bartókiani e in Movimento
assonanze schönberghian-berghiane, ciò non significa
affatto essere retrò, bensì scrivere musica con radici
profonde e durature. La stessa cosa si potrebbe dire
dell’evidente tensione verso il melos e il canto che
attraversa quasi ogni brano, divenendone spesso la
vera spina dorsale».

Mehdi Khayami

Due novità e un ricco
Cd monografico

Viaggionel mondo creativo
Due le prime esecuzioni assolute nella primavera di

Mehdi Khayami. È in programma nella capitale tedesca,
al WABE Berlin il 7 aprile, Tar Concerto per tar e tredici
strumenti, commissione dell’Ensemble United Berlin, che
l’interpreterà insieme al solista Golnaz Khalili, sotto la
direzione di Catherine Larsen-Maguire. Il 12 maggio è
invece in cartellone al Como Contemporary Festival la
prima esecuzione assoluta della versione riveduta di
Boofe koor per ensemble, affidata all’Appassionato
Ensemble. Spiega il compositore: «Boofe koor, (in
italiano: La civetta cieca) è una delle opere più note di
Sadegh Hedayat (Teheran, 1903 - Parigi, 1951); è un
racconto in cui un pittore riflette, parlando dei suoi incubi,
sull’influenza dell’idea della morte sull’esistenza umana.
Il racconto, scritto nel 1930, ha ispirato la mia
composizione». È uscito di recente presso l’etichetta
Stradivarius il Cd monografico di Mehdi Khayami dal
titolo Kamanche Concerto (STR 37107). Realizzato
grazie al progetto SIAE Classici di Oggi, propone un
viaggio nella geografia creativa del compositore di
origine iraniana. L’album raccoglie sei brani per organici
diversi composti nell’arco di pochi anni, dal 2010 di

Primo Piano Trio per violino, violoncello e pianoforte al
2016 dell’intenso Ghorbate Nashad (“Infelice
lontananza”) per soprano, clarinetto e pianoforte su testo
del poeta persiano Ahmad Shamloo
e di Kamanche Concerto per kamanche (strumento ad
arco iraniano) e ensemble di undici musicisti, presentato
nel 2016 alla Biennale di Venezia con il Divertimento
Ensemble diretto da Sandro Gorli, protagonisti della
pubblicazione insieme a Saman Samimi, kamanche, e al
soprano Lorna Windsor. La musica di Khayami riflette il
variegato quadro espressivo di un mondo che si nutre di
contaminazioni suggestive e inaspettate, all’incrocio di
sonorità e componenti culturali differenti. Come illustra
Alessandro Solbiati nelle note di accompagnamento:
«Il progressivo affinamento delle capacità tecniche
[di Khayami] è andato di pari passo con un altrettanto
progressivo riappacificarsi con le proprie radici culturali:
esse, incarnandosi attraverso le potenzialità del pensiero
compositivo occidentale, hanno in lui trovato uno
spessore espressivo profondo e nuovo, sempre più
evidente nella successione dei suoi lavori».

Gilberto Bosco

Novità cameristica
al Festival Contrasti

Cellula ricorrente
Prima esecuzione assoluta per Gilberto Bosco il 17

marzo alla Sala Caritro di Trento, per l’Associazione
MotoContrario, nell’ambito del Festival Contrasti. Il
MotoContrario Ensemble proporrà È inquieta questa
calma per tromba, saxofono contralto, viola e pianoforte.
Spiega l’Autore: «Terzo brano di una serie in cui
strumenti simili (ma non uguali) rileggono ed esplorano
lo stesso materiale musicale, una cellula di tre note e
un’“idea” centrale. Forse “idea” è troppo, forse “cellula” è
un modo vecchio e datato di raccontare come inizia il
lavoro. Forse… Ebbene sì, guardare un lavoro pensando
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a cosa lo precede e a cosa, forse, lo seguirà, è un
esercizio un poco vano e molto disturbante: qualcosa
che fa girare la testa perfino a un compositore. Ma se
altro seguirà, lo vedremo con il futuro. E se questa
piccola operazione avrà un senso, saranno gli esecutori
e gli ascoltatori a deciderlo». Il Conservatorio “G.
Cantelli” di Novara ospiterà il 24 maggio la ripresa di In
attesa per saxofono baritono in mi bemolle e violoncello,
nell’interpretazione del Duo Tubi & Corde (Marco
Bonetti, saxofono, e Guido Boselli, violoncello).

Federico Gardella

Luoghi per musica
Tra fine maggio e inizio giugno il Festival di Musica da

Camera “Trame Sonore” di Mantova proporrà la prima
esecuzione assoluta di Essere bosco per quattro
percussionisti, affidato al gruppo Tetraktis Percussioni.
Così Gardella: «Mi piace credere che esistano luoghi
abitati da una musica. A volte sono luoghi ipotetici (una
particolare biblioteca immaginata da Borges, un certo
scorcio di mare pensato da Friedrich), a volte sono luoghi
reali ma inaccessibili. La musica (con il suo corpo di vento)
incarna una presenza che vive quei luoghi, che li rende, in
un certo senso, possibili. Sempre più spesso mi accorgo
della necessità di definire quel luogo (prima ancora di
immaginare il suono) quando inizio a scrivere. Sempre più
spesso quel luogo diventa l’alpha e l’omega del mio
comporre rimanendo, però, un fatto essenzialmente
privato. E così in Essere bosco per quattro percussionisti
la musica abita un luogo reale, ma ignoto a chi già non lo
conosca: poco importa, la natura astratta del suono saprà

Novità per percussioni al
Festival Trame sonore

ricostruire nella mente di ognuno l’immagine più
appropriata, il ricordo più esatto. E, in effetti, chi non ha
mai provato l’emozione (indescrivibile con le parole) di
sentirsi un bosco?». Di Federico Gardella sarà possibile
ascoltare nei prossimi mesi Cinque notturni da braccio per
viola d’amore il 26 febbraio al Salmon Recital Hall della
Chapman University, Orange County (California), solista
Marco Fusi; Architetture del canto e del silenzio per
ensemble il 22 marzo al Museo del Novecento di Milano,
per il Festival Cinque Giornate, affidato all’Ensemble del
Conservatorio di La Spezia diretto da Alessandro
Calcagnile; Tre studi sulla notte - Tre studi per riscoprire
l’alba per pianoforte il 14 aprile alla GAM Galleria d’Arte
Moderna di Milano, per la rassegna Rondò 2019, interprete
Annalisa Orlando; infine D’autres arabesques per oboe e
pianoforte il 20 maggio al Cantacuzino Palace di Bucarest,
nel contesto dell’International Week for New Music e
nell’interpretazione del SonoMania New Music Ensemble.

Henri Pousseur

Dieci anni dopo
Due importanti concerti monografici celebrano il decimo
anniversario della scomparsa del compositore. Il primo,
“Omaggio a Henry Pousseur (1929-2009)”, avrà luogo il
17 maggio al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara,
nell’ambito del Festival miXXer, a cura del Conservatorio
“G. Frescobaldi” di Ferrara, con la direzione artistica di
Stefano Cardi. Verranno eseguiti da Marianne Pousseur,
voce, e dai solisti del Conservatorio “G. Frescobaldi” di
Ferrara diretti dallo stesso Cardi Madrigal 2 per quattro
strumenti antichi, Mnémosyne I, monodia per voce sola,
Mnémosyne II, sistema di improvvisazione per uno o più
esecutori, Vue sur les jardins interdits per quartetto di
saxofoni, Automates dans leur jardinet per due strumenti
melodici, Javanitas per violino e trombone, e Huit petites

Due concerti monografici
celebrano il compositore
géométries per ensemble di sette musicisti. Due giorni
dopo, il 19 maggio, il Centre Henri Pousseur di Liegi
continuerà le celebrazioni del compositore con un concerto
che propone Madrigal III per clarinetto e cinque strumenti,
il già citato Vue sur les Jardins interdits e Reflets d’arc-enciel per violino e pianoforte. Il 7 marzo l’Académie Royale
de Belgique ospiterà il Quatuor Zerkalo alla Galerie de
Marbre del Palais des Académies di Bruxelles nella ripresa
di Rasche Fuge zur Sache Bach per quartetto d’archi.
Il 26 marzo Roberto Fabbriciani eseguirà a Firenze per il
Diffrazioni Multimedia Festival, presso Le Murate Progetti
Arte Contemporanea, Zeus joueur de flûtes per flauto,
nastro magnetico e live electronics.

Leonardo Marino

La scintilla e il fuoco
T

re prime esecuzioni nei prossimi mesi per Leonardo
Marino. Il 27 febbraio la stagione Rondò 2019 del
Divertimento Ensemble propone al Teatro Litta di Milano
Oboe, Take One per oboe, solista Luca Avanzi. Spiega
l’Autore: «Il brano Oboe, Take One è il mio primo
esperimento di scrittura solistica per questo strumento
tanto bello quanto lontano da me. Il brano è un piccolo
studio compositivo che esplora le possibilità timbriche ed
espressive dello strumento». Sarà invece Kiev il
palcoscenico della prima esecuzione assoluta di una novità
in scala più ampia, L’artificio del fuoco per violino,
violoncello e grande ensemble: ne saranno interpreti, il 27
aprile, i solisti Rachel Koblyakov e Viktor Rekalo, con
l’Ukho Ensemble diretto da Luigi Gaggero. Marino così
descrive il lavoro: «L’artificio del fuoco è un concerto per

violino, violoncello e grande ensemble commissionatomi
dall’Ukho Ensemble. Il brano è composto di tre movimenti
ed è costruito a partire dall’inciso melodico presentato nella
prima battuta. Questo inciso è la “scintilla” che innesca il
“fuoco” che prende forme diverse nei vari movimenti: è
divampante nel primo, purificatore nel secondo e
scoppiettante nel terzo. Il brano è caratterizzato da una
forte chiarezza armonica, da una costante evoluzione delle
figure e da tentativi di alterazione del tempo percepito».
Leonardo Marino compare nuovamente nel cartellone di
Rondò 2019 con un nuovo brano per tre voci femminili, in
prima esecuzione assoluta il 31 marzo alla Fabbrica del
Vapore, affidato a Elisa Bonazzi, Gaia Mattiuzzi e Giulia
Zaniboni.

Luis de Pablo

Una nuova pagina
sinfonico-corale arricchisce
il catalogo del compositore

Canto rivelato
I

l 13 febbraio la Sala Sinfónica dell’Auditorio Nacional
di Madrid ospiterà la prima esecuzione assoluta di
Cantata femenina per coro femminile e orchestra,
nell’interpretazione di José Ramón Encinar alla testa
dell’Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Così
Luis de Pablo ci introduce alla sua nuova composizione:
«Il mio catalogo comprende un ampio numero di cantate:
Passio, Los Novísimos, La caída de Bilbao, Martinus, Me
asomo a la noche, Animae, per citarne solo alcune. In
questi lavori la parte vocale, con l’eccezione di Animae, è

Tre le prime nell’arco
di due mesi

preminentemente maschile. Con questa Cantata femenina
ho voluto equilibrare un’evidente lacuna che avvertivo
come una mancanza. I testi che mi hanno ispirato – non
presenti in questa versione per tristi ragioni economiche –
sono stati scelti dopo una lettura di alcune poesie
ammirevoli di una poetessa da me ammirata. Tutta l’opera
gira intorno a questa lettura non esplicitamente presente
ma assimilata nella musica. A questa poetessa assente ma
ricordata in filigrana è dedicata la mia opera, con tutta la
mia ammirazione e malinconia».

11

Nuova autrice ESZ
propone due lavori
per ensemble

Sara Caneva

Fulcro artistico
L e ESZ avviano una collaborazione con la

Franco Donatoni
L’ Mdi Ensemble ha
eseguito il 9 gennaio alla
Facoltà di Musicologia di
Cremona Asar per dieci
strumenti ad arco. Souvenir
(Kammersymphonie op. 18)
per 15 strumenti è stato
proposto il 22 gennaio
all’Auditorium di
Annemasse dal Lemanic
Modern Ensemble diretto
da Laurent Cuniot, con
replica il 24 gennaio allo
Studio Ernest Ansermet di
Ginevra. Il Mozart-Saal del
Wiener Konzerthaus
ospiterà l’8 aprile
l‘esecuzione di Orts
(Souvenir n. 2) per 14
strumenti e lettore ad
libitum, nell’interpretazione
del Klangforum Wien diretto
da Bas Wiegers.

Grande visibilità
internazionale in una
serie di concorsi

compositrice Sara Caneva. Diplomata con lode in
Composizione, Pianoforte e Direzione d’orchestra
presso i Conservatori “S. Cecilia” di Roma e “G. Verdi”
di Milano, si è perfezionata presso l’Accademia
Musicale Chigiana, la Scuola Civica “C. Abbado” di
Milano, la Tchaikovsky Academy for
Composers, l’Impuls Academy, la Peter
Eötvös Foundation. Ha vinto il concorso
internazionale “Fabbrica Y.A.P.” per le stagioni
2016 e 2017 del Teatro dell’Opera di Roma,
mettendo in scena, sotto la sua stessa
direzione, il dittico On-Off/She nell’ottobre
2017. È stata invitata come compositrice in
residenza presso Styria-Artist-in-Residence
(Graz 2019), Centro Studi Bogliasco (2019),
Schleswig-Holsteinisches Künstlerhaus Otte1
(Eckernförde 2018), Residencia de
Estudiantes (Madrid 2017). La sua musica è stata
commissionata dal Teatro La Fenice di Venezia,
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Crossroads
Festival Salzburg Mozarteum, Residencia de
Estudiantes, ed eseguita tra gli altri dai Neue
Vocalsolisten Stuttgart, Mdi Ensemble, Dèdalo
Ensemble e Moscow Contemporary Music Ensemble.
Ha scritto per diverse formazioni strumentali e vocali,
con una spiccata inclinazione per l’aspetto teatrale,
esplorando anche video, danza, e lavori site-specific.
Parallelamente, dal 2014 svolge attività di direttore
d’orchestra. Il 19 gennaio la rassegna Sulle Ali del
Novecento ha presentato in prima esecuzione assoluta
al Teatro Sancarlino di Brescia Hafen Variation per
ensemble, nell’interpretazione del Dèdalo Ensemble
diretto da Vittorio Parisi. Scrive l’Autrice: «Hafen
Variation nasce a Eckernförde, città sulla costa Baltica,
nel vero nord della Germania, luogo naturalmente
esposto a forti venti. Schiocchi di stralli di vele
attraccate nel porto (Hafen), provocati da ripetute
raffiche, suggeriscono tutti gli elementi ritmici. Questi,
con accenti ricorrenti ma imprevedibili, scandiscono il
paesaggio sonoro di una notte d’inverno, vario e
mutevole, a brevi tratti disordinato, con piccoli gorghi,
sciabordii gravi e sommessi, confusi da un fruscio di
fondo intorpidito. Quasi una natura morta, se non fosse

Caterina Di Cecca

Premi e commissioni
Pioggia di riconoscimenti per Caterina Di Cecca. La

Riccardo Malipiero
La Sonata per violino e
pianoforte è in programma il
7 marzo all’Istituto Italiano
di Cultura di Madrid,
nell’interpretazione del Duo
Ardorè (Rebecca Raimondi
e Alessandro Viale).
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per l’illusione di qualche gabbiano in lontananza. Nel
pezzo conosciamo prima l’effetto e dopo la causa:
anzitutto ci giungono i battiti, stoppati, metallici; solo in
seguito le folate, che li hanno mossi, si definiscono.
Allora il vento, assente da principio nell’essenza, ma
sempre origine dell’azione, si palesa». Il 1° marzo verrà
ripreso al Sir Jack Lyons Concert Hall
dell’Università di York Dish To Disk, To Dash
per ensemble, interprete The Chimera
Ensemble. Così lo presenta Sara Caneva:
«L’origine del pezzo è nelle evoluzioni intorno
al suono di un piatto sollecitato in vari modi.
L’intorno è sia un’interpretazione timbrica,
un’orchestrazione di rivestimento, sia un fil
rouge dello sviluppo formale: approfondisce il
come uno strumento o simbolo elementare e
consueto possa, indipendentemente da se
stesso, meravigliare, generare movimento,
proporre, divenire una sorta di fulcro artistico che si
colora in contesti diversi. Vuol anche essere una
riflessione sulla differenza tra comporre e costruire: una
composizione può a volte contenere e sapere più del
suo artista, e una mancanza segnare più di una
presenza. Tre le sezioni principali, con velocità o livelli
di energia propri. Su fasce di suoni acutissimi e instabili,
ma coerenti e continui nelle qualità, si stagliano,
all’inizio, dialoghi presunti ornamentali: è questo l’inizio
di una costruzione che sceglie di partire dall’alto invece
che dalle fondamenta. Una fermata su un ultimo “canto
del cigno” del piatto sospeso si trasforma in un nuovo
suono: nasce un’altra fase di ascolto, più lento e
meditativo. Qui la continuità è nell’uso della stessa
tecnica su diversi strumenti, il cui quasi inconsapevole
sviluppo incrementa l’energia cinetica che sfoga
nell’ultima sezione, più ritmica e densa di eventi. Il
timbro primigenio del piatto rimane assente per alcuni
minuti, ricercato solo dalle varianti del suo “involucro”
che ad esso alludono e ne suggeriscono il ricordo.
Come gesto finale e istintivo si manifesta una fusione
improvvisa, un trillo forte su un piatto appoggiato sul
timpano, ma la sua risonanza viene bruscamente
interrotta. Con la consonanza e assonanza delle parole,
il titolo evoca esattamente il passaggio da Dish ai suoi
sinonimi (come il tam-tam) e allo scatto finale (Dash)».

compositrice è risultata vincitrice del terzo premio del
“New Vision” International Composition Competition
nell’ambito del 20th Chopin and Friends
Festival di New York City. Il pezzo Filigrane
Scarlatte per pianoforte è stato selezionato
tra 74 partiture da tutto il mondo. Si è poi
classificata come finalista dell’International
Competition of the Moscow Conservatory for
young composers “New Classics”. Il pezzo
Oscuro Pintado per otto strumenti è stato
selezionato tra 823 partiture provenienti da
35 paesi del mondo ed è stato eseguito lo
scorso 17 e 18 novembre prima
all’Arkhipovsky Salon, poi alla Rachmaninov
Concert Hall del Conservatorio di Mosca.
Ha vinto il primo premio del I International Composition
Competition “María de Pablos”, a Segovia. Il pezzo
Senza ristoro d’ombra per violoncello e pianoforte è
stato eseguito il 24 novembre a La Carcel Segovia
Centro de Creación. Ha ottenuto la menzione d’onore al
Noosa ISAM Pierrot Ensemble Composition
Competition, nel Baden-Württemberg, con il pezzo

Il dubbio della marionetta per quintetto selezionato tra
cento partiture da tutto il mondo. Ha vinto il primo
premio del IV Concorso Nazionale di Composizione
“Francesco Agnello”, Roma, presidente di giuria
Ennio Morricone. Il pezzo La via isoscele della
sera per orchestra d’archi, verrà eseguito in una
serie di concerti in Italia dai Solisti Aquilani. È
risultata vincitrice del bando SIAE Classici di
Oggi, in collaborazione con l’Orchestra della
Toscana. Il nuovo pezzo per tromba e orchestra
dovrà essere consegnato a settembre e sarà
eseguito entro il settembre 2020. Oltre a quella
appena menzionata, Caterina Di Cecca ha
ricevuto due ulteriori commissioni. Quella, con
residenza, presso la Tenuta dello Scompiglio in
collaborazione con Blow Up Percussion, a
seguito della vittoria del bando “Della morte e del
morire”, si concretizzerà in un pezzo per quartetto di
percussioni che verrà eseguito il 22 giugno alla Tenuta
dello Scompiglio di Lucca. La Commissione per
l’Ulysses Ensemble diretto da Geoffrey Paterson verte
invece su un pezzo per 14 strumenti che sarà proposto
il 14 giugno in occasione dell’Aldeburgh Festival.

Francesco Hoch

Un’epoca “postuma”
Il 9 aprile a Zurigo la stagione concertistica di Cantaleum

ospiterà la prima esecuzione assoluta di Beethoven
“in pensiero” per arpa di Francesco Hoch,
nell’interpretazione di Elisa Netzer. Così il
compositore ci introduce al nuovo lavoro:
«Fino a oggi mi è rimasta impressa una
normale lezione di pianoforte quando negli
anni Sessanta studiavo al Conservatorio “G.
Verdi” di Milano. Suonando una Sonata per
pianoforte di Beethoven, l’insegnante mi fece
notare come in certe parti della composizione
Beethoven sembrava mostrare che stesse
cercando una strada per poter proseguire.
L’idea che Beethoven, noto per la sua forte
volontà affermativa, mostrasse le sue zone “in
pensiero” mi ha accompagnato in tutti questi decenni.
L’epoca della storia che stavo allora vivendo e quella che
sarebbe seguita, ponevano come una delle problematiche
centrali proprio questa crisi, e non solo nel mondo
musicale, ma coinvolgendo tutti gli aspetti sia artistici che
culturali in genere. Una crisi profonda cha avevo già

tematizzato nella mia musica, fino a individuare la morte di
un’epoca e a definire l’attuale come “postuma”. La base di
Beethoven “in pensiero”, non è più quindi quella
beethoveniana, del passaggio verso una nuova
idea, ma è la crisi in se stessa del mondo d’oggi,
debole di memoria e di prospettiva. Tutto rimane
come è, senza provenienza e senza sviluppo.
Tutto appare e scompare, rimane in sospeso,
“in pensiero” e la musica mima questo stato
profondo della realtà attuale. Sospensioni,
cellule, frenate, accenni, attese, giochi, ironie,
cesure, proposte, tentativi, immersioni fanno
parte della composizione che si aggira così in
mondi diversi. Lo spunto per questo discorso sta
nella citazione iniziale di alcune battute del
primo tempo della Terza Sinfonia di Beethoven, dove le
ripetizioni degli accordi sembrano bloccare la prosecuzione
del brano. Beethoven “in pensiero”, usando l’arpa, indica
anche una perplessità personale di Beethoven: la sua crisi
di fronte a uno strumento da lui pochissimo frequentato.
La composizione è dedicata all’arpista Elisa Netzer».

Stefano Gervasoni
L a Sonatinexpressive per violino e pianoforte è stata

eseguita il 19 gennaio all’Auditorio Di Vittorio di Milano,
per l’Associazione Culturale Secondo Maggio, da Malika
Yessetova e Alfonso Alberti; Godspell per mezzosoprano e
nove strumenti su testi di Philip Levine il 20 gennaio alla
Philharmonie Berlin dal soprano Sophie Klußmann e dai
borsisti della Karajan-Akademie der Berliner
Philharmoniker diretti da Gregor Mayrhofer; Phanes II,
nella versione per saxofono soprano, il 23 gennaio alla
Palazzina Liberty di Milano, per la rassegna Rondò 2019,
solista Jacopo Taddei, insieme a Gramigna per cimbalom
e ensemble, in prima esecuzione italiana, affidato ad
Aleksandra Dzenisenia e al Divertimento Ensemble diretto
da Sandro Gorli. Altravoce, omaggio a Robert Schumann
per pianoforte e dispositivo elettronico trasparente è in
programma il 14 marzo alla Sala dei Giganti al Liviano di
Padova, interpreti Aldo Orvieto e Alvise Vidolin; Godspell il
15 aprile al Museum Frieder Burda di Baden-Baden, col

soprano Sophie Klußmann e i borsisti della KarajanAkademie der Berliner Philharmoniker diretti da Gregor
Mayrhofer; Clamour, terzo quartetto per archi il 3 maggio
alla Sala 2 Oriol Martorell dell’Auditori di Barcellona,
interprete il Quatuor Diotima. Il Palau de la Música di
Valencia propone, nell’ambito del Festival Ensems, il 7
maggio Se cosi dolce e È la bellezza un raggio da Di dolci
aspre catene, quattro Madrigali a cinque voci su testi di
Torquato Tasso e Das vermögende Unvermögen e Der
Himmel ist in dir da In Dir, tredici distici di Angelus Silesius
per ensemble vocale, nell’interpretazione della Schola
Heidelberg; il 10 maggio Romper del día, sei poesie di
José Ángel Valente per controtenore e corno, e Busque
amor novas artes, novo engenho per controtenore, oboe e
trombone su un sonetto di Luís de Camões, solisti il
controtenore Carlos Mena, Clemens Gottschling, corno,
Vicente Moronta, oboe, Adrián Albaladejo Díaz, trombone.

Sándor Veress
Threnos (In memoriam Béla Bartók) per orchestra è in

cartellone il 4 marzo allo Studio di Bamberg,
nell’interpretazione dei Bamberger Symphoniker diretti da
Christian Macelaru. Il Trio per violino, viola e violoncello
sarà proposto da Daniel Sepec, Tabea Zimmermann e
Jean-Guihen Queyras il 12 marzo al Konzerthaus di
Dortmund, il 13 marzo alla Sala 2 Oriol Martorell
dell’Auditori di Barcellona, il 14 marzo alla Sala de Cámara
dell’Auditorio Nacional de Música di Madrid e infine il 1°
maggio al Mozartsaal di Schwetzingen per gli SWR

Schwetzinger Festspiele. L’Istituzione Universitaria dei
Concerti ospita il 16 marzo nell’Aula Magna dell’Università
La Sapienza di Roma Carolin Widmann e Dénes Várjon
nell’esecuzione della Sonatina per violino a pianoforte.
Orbis tonorum per orchestra da camera è in cartellone
l’11 aprile al Toni Areal di Zurigo, interprete l’Arc-en-Ciel
diretto da Zsolt Nagy. Daniel Hope, alla testa dello
Zürcher Kammerorchester, interpreta il 5 maggio allo
Schauspielhaus di Zurigo le Quattro danze transilvane per
orchestra d’archi e la Musica concertante per dodici archi.

Vittorio Montalti
Untitled per orchestra è stato ripreso dall’Orchestra della
Toscana diretta da Kerem Hasan il 9 gennaio al Teatro
Verdi di Firenze e il 10 gennaio al Teatro Excelsior di
Empoli. La Società dei Concerti di Milano propone
nell’ambito della rassegna “Incontri Musicali” all’Auditorium
Gaber il 4 febbraio Don’t Shoot the Piano Players per
pianoforte, solista Antonio Fiumara, l’11 marzo Il giardino
dei sentieri che si biforcano per violino e pianoforte,

interpreti Emma Arizza e Antonio Fiumara, il 18 marzo
Passacaglia, nella versione per violoncello e pianoforte,
interpreti Issey Watanabe e Boris Iliev, il 25 marzo Untitled
n. 2 per quartetto d’archi amplificato e live electronics,
affidato al Quartetto Adorno. Il 6 aprile Inside My Head per
flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte sarà
ripreso a Bergamo per la rassegna “...e adesso musica”
dall’Achrome Ensemble.

La riflessione etica del
compositore al centro di
una novità cameristica

Bruno Maderna
I Tre pezzi per organo,
trascrizione per orchestra
da camera di Bruno
Maderna da Girolamo
Frescobaldi, sono in
programma il 23 marzo
alla Sala Puccini del
Conservatorio “G. Verdi” di
Milano, affidati all’Orchestra
da camera m2c diretta da
Marco Pace. Roberto
Fabbriciani eseguirà
Musica su due dimensioni
per flauto e nastro
magnetico il 26 marzo a
Firenze per Diffrazioni
Multimedia Festival, presso
Le Murate Progetti Arte
Contemporanea.

Goffredo Petrassi
L’ Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai diretta
da Aziz Shokhakimov
esegue il 22 febbraio
all’Auditorium Rai di Torino
il Concerto per flauto e
orchestra, solista
Giampaolo Pretto. Noche
oscura, cantata per coro
misto e orchestra su versi
di San Juan de la Cruz è in
cartellone il 28 febbraio, il
1° e 2 marzo all’Auditorium
Parco della Musica di
Roma, per la stagione
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia,
nell’interpretazione
dell’Orchestra e Coro
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia diretti da
Andres Orozco-Estrada.

Luigi Dallapiccola
Tartiniana seconda verrà
proposta a Milano il 3
marzo nella versione per
violino e pianoforte allo
Spazio Teatro 89, interpreti
Alberto Bologni e Carlo
Palese; e il 23 marzo nella
versione per violino e
orchestra alla Sala Puccini
del Conservatorio “G.
Verdi” con l’Orchestra da
camera m2c diretta da
Marco Pace.
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FEBBRAIO
Giovanni Verrando
SIXTH BORN UNICORN
per chitarra elettrica e elettronica
Basel, Gare du Nord, 1 febbraio
Mats Scheidegger, chitarra elettrica
Alessandro Solbiati
LE DUE RADICI
per violoncello solo
L’Aquila, Società Aquilana dei Concerti
“B. Barattelli”, Auditorium del Parco,
10 febbraio
Michele Marco Rossi, violoncello
Alessandro Solbiati
“Ouverture” e “II Movimnto” da:
CINQUE PEZZI
per violino e violoncello
Milano, Museo del Novecento,
12 febbraio
Solisti del NED Ensemble:
Paolo Ghidoni, violino
Afra Mannucci, violoncello
Luis de Pablo
CANTATA FEMENINA
per coro femminile e orchestra
Madrid, Auditorio Nacional, Sala
Sinfónica, 13 febbraio
Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid
dir.: José Ramón Encinar
Andrea Mannucci
RITOURNELLE
Variazioni semiserie per trio d’archi
su un tema attribuito a Claudio
Monteverdi
Rovereto, Associazione MotoContrario,
Festival Contrasti, Sala Caritro,
16 febbraio
NED Ensemble
Ivan Fedele
PARTITA
(“Hommagesquisse”, “Threnos”,
“X-Waves”, “Z-Points”)
per violoncello solo
Parigi, Istituto Italiano di Cultura,
18 febbraio
Michele Marco Rossi, violoncello

ESZ

Gabriele Cosmi
SO ANCORA CHE VISSE III
Versione per voce e gruppo da
camera
Napoli, Dissonanzen, Domus Ars,
22 febbraio
Elisa Claps, soprano
Ensemble Dissonanzen

Andrea Mannucci
SUITE PER QUARTETTO
Versione per clarinetto, saxofono
baritono, tromba e pianoforte
Trento, Associazione MotoContrario,
Festival Contrasti, Sala Caritro,
17 marzo
MotoContrario Ensemble

Leonardo Marino
OBOE, TAKE ONE
per oboe
Milano, Rondò 2019, Teatro Litta,
27 febbraio
Luca Avanzi, oboe

Gilberto Bosco
È INQUIETA QUESTA CALMA
per tromba, saxofono contralto,
viola e pianoforte
Trento, Associazione MotoContrario,
Festival Contrasti, Sala Caritro,
17 marzo
MotoContrario Ensemble

Nicola Sani
TEMPESTATE
per orchestra e live electronics
Padova, Auditorium Pollini, 28 febbraio
Orchestra di Padova e del Veneto
dir.: Marco Angius

MARZO
Maurilio Cacciatore
SOLO IN ECO II
per clarinetto basso concertante,
voce femminile, violino, violoncello,
pianoforte, percussioni, elettronica
Milano, Breaking Music, Teatro Dal
Verme, 7 marzo
Marco Ignoti, clarinetto basso
Syntax Ensemble
dir.: Pasquale Corrado
Pasquale Corrado
INSEQUENZA II
per flauto, clarinetto, violino,
violoncello, pianoforte e percussioni
Milano, Breaking Music, Teatro Dal
Verme, 7 marzo
Syntax Ensemble
dir.: Pasquale Corrado
Eric Maestri
TRANS
per saxofono tenore e elettronica
Strasbourg, Galerie Aedaen, 9 marzo
Solista di L’Imaginaire:
Philippe Koerper, saxofono
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Giorgio Colombo Taccani
LA CENERE E IL GIARDINO
(Omaggio a Danilo Kiš)
per sedici archi
Basel, “JessTalks 2019”, Union, Grosser
Saal, 21 marzo
Kammerorchester Basel
dir.: Jessica Horsley
Daniela Terranova
BREATHING RUST AND CLOUDS
per flauto e elettronica
Madrid CentroCentro, VANG Músicas
en Vanguardia, 21 marzo
Alessandra Rombolà, flauto
Daniela Terranova
BLUE OVER BLUE
per ensemble
Milano, Breaking Music, Teatro Dal
Verme, 28 marzo
Syntax Ensemble
dir.: Pasquale Corrado
Maurizio Azzan
TUTTE LE ESTENSIONI DELL’AURA
per saxofono, percussioni e
dispositivo elettroacustico
Roma, MACRO Museo d’Arte
Contemporanea di Roma, 30 marzo
Duo Dubois:
Alberto Cavallaro, saxofono
Federico Tramontana, percussioni
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Leonardo Marino
NOVITÀ
per tre voci femminili
Milano, Rondò 2019, Fabbrica del
Vapore, 31 marzo
Elisa Bonazzi, Gaia Mattiuzzi e
Giulia Zaniboni, voci

APRILE
Mehdi Khayami
TAR CONCERTO
per Tar e tredici strumenti
Berlin, WABE Berlin, 7 aprile
Golnaz Khalili, Tar
Ensemble United Berlin
dir.: Catherine Larsen-Maguire
Ivan Fedele
X-TENSION II
per ensemble
Zagreb, Music Biennale Zagreb,
8 aprile
Icarus Ensemble e Cantus Ensemble
dir.: Ivan Josip Skender
Francesco Hoch
BEETHOVEN “IN PENSIERO”
per arpa
Zürich, Cantaleum, 9 aprile
Elisa Netzer, arpa
Ivan Fedele
LEXIKON III
(5. Multiplicity - 6. Consistency)
per orchestra
Roma, Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, Auditorium Parco della Musica,
Sala Santa Cecilia, 11 aprile
Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia
dir.: Stanislav Kochanovsky
Aureliano Cattaneo
DESERTI
per ensemble
Paris, Cité de la Musique, Salle des
Concerts, 12 aprile
Ensemble Intercontemporain
dir.: Matthias Pintscher

ESZ

Alessandro Solbiati
CON L’ANTICO CANTO
Versione per violino e fagotto
Finale Ligure, Pomeriggi Musicali,
Chiesa dei Neri, 14 aprile
Gabriele Pieranunzi, violino
Paolo Carlini, fagotto
Luca Antignani
IN UN MOMENTO
per voce e pianoforte su un testo
di Dino Campana
Lyon, 15ème Concours International de
Musique de Chambre de Lyon
(CIMCL), 24 aprile
Brano d’obbligo per la semifinale
Leonardo Marino
L’ARTIFICIO DEL FUOCO
per violino, violoncello e grande
ensemble
Kiev, 27 aprile
Rachel Koblyakov, violino
Viktor Rekalo, violoncello
Ukho Ensemble
dir.: Luigi Gaggero

MAGGIO
Andrea Mannucci
“Amor ch’a nullo amato”
Urto passionale per voci,
pianoforte, tabarro e smartphone
“Believe”
Conflitto spirituale per voci,
pianoforte e smartphone
da: TRITTICO DELLO
SMARTPHONE
per soprano, un attore/pianista e
smartphone
Libretto di Marco Ongaro
Desenzano, Festival del NED
Ensemble, Auditorium Celesti,
5 maggio
Carlotta Bellotto, soprano
Claudio Bonfiglio, attore e pianoforte
Filippo Tonon, regia

Mehdi Khayami
BOOFE KOR
per ensemble
Como, Como Contemporary Festival,
12 Maggio
Appassionato Ensemble

Alessandro Solbiati
CORDE E MARTELLETTI
Cento piccoli pezzi per crescere
al pianoforte
Milano, Rondò 2019, Conservatorio
di Musica “G. Verdi”, Sala Puccini,
25 maggio
Esecuzione integrale ad opera di
giovani allievi dei Conservatori di Bari,
Bergamo, Cagliari, Milano, Novara e
Piacenza
Maurizio Azzan
ARIA(E). TRE STUDI SULL’AURA
per voce, percussioni e dispositivo
elettroacustico
Milano, Rondò 2019, Fabbrica del
Vapore, 29 maggio
Anna Piroli, voce
Elio Marchesini, percussioni
Alessando Solbiati
TRE HAIKU
per voce femminile e clavicembalo
Mantova, “Trame Sonore”, Mantova
Chamber Music Festival, 30 maggio
Laura Catrani, voce
Claudio Astronio, clavicembalo
Federico Gardella
ESSERE BOSCO
per quattro percussionisti
Mantova, “Trame Sonore”, Mantova
Chamber Music Festival, maggio [data
da definire]
Tetraktis Percussioni

Il calendario completo delle
esecuzioni, costantemente
aggiornato, può essere consultato
all’indirizzo internet:

www.esz.it
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