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Immagini e vaticini
Alessandro Solbiati

Quattro le prime esecuzioni di Alessandro Solbiati in questi

mesi. La serie è stata inaugurata il 15 maggio, quando gli
Amici di Musica/Realtà hanno proposto a Milano, nell’Aula
Magna dell’Accademia di Brera, Sonata (Tiresia e la Pizia) per
violino solo, solista Paolo Ghidoni. La composizione, che sarà
ripresa il 10 settembre alla Biennale Arte, 58a Esposizione
Internazionale d’Arte di Venezia, e il 12 settembre allo Spazio
Icarus di Reggio Emilia, viene così presentata dall’Autore:
«Nel 2003 ho composto un brano per violino solo intitolato
Due Adagi: Tiresia e la Pizia, in qualche modo ispirati al
racconto di Dürrenmatt La morte della Pizia. Due indovini
opposti: Tiresia, lucido, controllato e freddo si serve dei suoi
vaticini per orientare la politica; la Pizia sogna, è fantasiosa,
emotiva. I Due Adagi si fronteggiavano: discendente
dall’estremo acuto alla quarta corda vuota, polifonico e
controllato fino a contenere il termine “fugato” il primo;
melodico, dolce e ascendente il secondo. Ho voluto
approfondire questo contrasto inserendo al centro due
movimenti viceversa assai veloci con un riferimento a
chiasmo rispetto ai Due Adagi: il primo (“Presto volando” e poi
“Dolcemente inquieto”) volatile, leggero e per lo più
pianissimo, vede una scala veloce e impalpabile come un velo
incontrare sulla sua strada quattro episodi differenti ma
accomunati dalla dinamica che non supera il p, mentre il
secondo, “Incalzante con asprezza”, è ostinatamente ff, con
una durezza e potrei forse dire con una sorta di cattiveria che
forse mai ho toccato in altri miei lavori». Il Conservatoire - Cité
de la Musique et de la Danse di Strasburgo ha ospitato il 31
maggio la prima esecuzione di Otto Canti per voce femminile
e cimbalom. L’hanno eseguito il soprano Céline Peran e
Aleksandra Dzenisenia al cimbalom. Scrive Solbiati: «Gli Otto

Canti per soprano e cimbalom sono stati composti nel 2004
su richiesta di Luigi Gaggero, con il quale avevo già compiuto
un ampio “viaggio di esplorazione” dello cimbalom, strumento
pieno di risorse a mio parere non ancora indagate. Avevo
dunque già composto per lui Quaderno di immagini, un
seguito di otto pezzi brevi, in cui avevo utilizzato varie
bacchette differenti dalle usuali, armonici, accordi di quattro
suoni, pizzicati e così via, e quei brevi pezzi erano stati poi
riuniti in una sorta di Suite, Nora, in cui lo cimbalom diviene
solista circondato da un ensemble o da un’orchestra. Negli
Otto Canti l’esplorazione timbrico-articolativa dello strumento
ha fatto un passo ulteriore, complici gli otto brevissimi Haiku
scelti come testo: ed ecco che vengono qui utilizzati sullo
cimbalom anche una superball, un archetto, un panno che
smorzi il suono e altro ancora, non per “stupire”, ma per dar
corpo alle immagini sonore suggerite da quei versi
misteriosi». A Milano, alla Sala delle Colonne della Pinacoteca
di Brera, avrà luogo il 10 giugno la prima esecuzione dei
Movimenti III e IV di Cinque Movimenti per violino e
violoncello. Ne saranno interpreti Malika Yessetova, violino,
e Michele Marco Rossi, violoncello. Così si esprime il
compositore su questa esperienza creativa: «Da circa un
anno do progressivamente forma a un progetto puramente
personale, non nato da alcuna commissione esterna: quello di
scrivere alcuni brevi brani per un organico ridottissimo, violino
e violoncello, organico che ha permesso la composizione di
uno dei massimi capolavori del Novecento, la Sonata di
Maurice Ravel. Senza poter in nessun modo ambire a un
modello inarrivabile, ho però scelto questo organico per
condurre una sorta di personale studio di sintesi strumentale
e immaginativa, cercando di dare corpo e suono al mio

Quattro prime
esplorano e
approfondiscono la
dimensione
cameristica
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Memoria e speranza
Luis de Pablo

Ben due prime esecuzioni assolute per Luis de Pablo

quest’estate. Il 26 giugno il Teatro Arriaga di Bilbao presenta
La caída de Bilbao per violoncello solista, coro misto e
orchestra su testi dal Vangelo secondo Matteo, di Vicente
Aleixandre, di Manuel Azaña e di tradizione popolare. Ne
saranno interpreti il solista Asier Polo, la Sociedad Coral de
Bilbao e l’Orquesta Sinfónica de Bilbao, sotto la direzione di
José Rafael Pascual-Vilaplana. Spiega l’Autore: «La caída de
Bilbao è una cantata in due parti per violoncello solista, coro
misto e orchestra commissionata dall’Ayuntamiento de Bilbao.
Bilbao è la mia città natale, alla quale mi sono sempre sentito
legato. Questa caída (“caduta”) ricorda la sua presa brutale
durante la guerra civile da parte delle truppe franchiste, con le
conseguenze che si potevano temere. La cantata inizia con
un rifiuto della violenza della guerra (le beatitudini dal Vangelo
secondo Matteo) e termina con la speranza del futuro (le
madri che cantano ai propri figli nella loro lingua natale,
l’euskera ovvero la lingua basca). La prima parte si apre con
un’introduzione strumentale cui seguono quattro movimenti:
“Bienaventuranzas” (testo dal Vangelo secondo Matteo),
“Sonido de la guerra”, “El soldado herido” e “El pájaro” (su
testi di Vicente Aleixandre). La seconda parte si divide in
“Recuerdo” (strumentale), “Dolor” (testo da un discorso di
Manuel Azaña del 18 luglio de 1938) e “Nanas” (testi popolari
di ninne nanne tratte dal Cancionero musical vasco raccolto
da D. Resurrección María de Azkue)». Il 21 luglio avrà invece
luogo a Cividale del Friuli, nel contesto del Mittelfest, presso

la Chiesa di Santa Maria dei Battuti, la prima assoluta di
Improvisación per arpa sola, affidata a Emanuela Battigelli.
Così Luis de Pablo si esprime su questo nuovo lavoro:
«Improvisación per arpa sola, suddivisa in tre movimenti
(I. “Relato”, II. “Scherzino, III. “Studio”), è stata scritta per
Emanuela Battigelli ed è a lei dedicata con ammirazione e
rispetto. L’opera fa onore al proprio nome (improvvisazione)
perché, sebbene scritta con dettaglio e precisione, richiede
una libertà di lettura da parte dell’interprete (in questo caso
assolutamente eccezionale): forma e scrittura esigono
un’intima collaborazione. Forse l’autore si è ricordato di
Chopin e del “Presto” della sua “Sonata Marcia Funebre”…».
Il 1° giugno il soprano Lorna Windsor ha ripreso alla Chiesa
di San Francesco di Montefalco (Perugia), per gli Amici della
Musica Foligno, Surcar vemos per soprano solo, su un testo
da Soledad primera di Luis de Góngora, un brano tratto dal
vasto ciclo di composizioni vocali Tarde de poetas. È infine
uscito, per l’etichetta IBS Classical (IBS12019), un Cd
monografico dal titolo Anatomías, dedicato a trent’anni di
musica concertante di Luis de Pablo. Gli interpreti – lo Zahir
Ensemble diretto da Juan García Rodríguez e i solisti Julio
Moguer, pianoforte, Dieter Nel, violoncello, e Marie Teresa
Pfiz, viola – vi eseguono il Concierto de cámara per pianoforte
e orchestra da camera, e, in prima registrazione mondiale,
Eros per pianoforte, violoncello e piccolo ensemble e
Anatomías per viola e cinque strumenti.

Due novità e un Cd
monografico di
musica concertante

segue da pag. 1 (Alessandro Solbiati: Immagini e vaticini)

Aureliano Cattaneo
Jonathan Stockhammer ha
diretto il Collegium Novum
Zürich in Double per
ensemble il 18 maggio alla
Tonhalle Maag di Zurigo
nella prima esecuzione
della versione riveduta, che
a differenza della prima
versione scritta per
l’ensemble MusikFabrik di
Colonia, che contemplava
due strumenti speciali
(corno e tromba a doppia
campana), adotta due
strumenti ordinari. La
rassegna Musique Nouvelle
en Liberté, Les Inouïes,
proporrà il 28 settembre al
Théâtre d’Arras Weg per
soprano e violoncello,
nell’interpretazione di
Donatienne Michel-Dansac
e Fabrice Bihan. Infine,
Giano, Repainted per due
ensemble è in cartellone il
29 settembre al Göteborgs
Konserthus,
nell’esecuzione degli
ensemble Gageego! e
Norrbotten NEO.

mondo immaginativo attraverso mezzi e durate ridottissimi.
I Movimenti III e IV sono divenuti commissione della
Pinacoteca di Brera in occasione della presentazione del
francobollo dedicato a un suo importante anniversario. La
suggestione base è fornita da due affascinanti figure della
storia della Pinacoteca, Fernanda Wittgens e Ettore
Modigliani, che tanto hanno fatto per la cultura e l’arte
nella prima metà del XX secolo». Infine, il 1° ottobre La
Biennale di Venezia, 63° Festival Internazionale di Musica
Contemporanea, propone nella Sala delle Colonne di Ca’
Giustinian la prima assoluta del Quarto Quartetto per archi,
interprete il Quartetto Prometeo. Così Solbiati: «Scritto nei
primi mesi del 2019 e dedicato a mia madre, scomparsa
proprio all’inizio dell’anno, il Quarto Quartetto rappresenta
per me un progetto importante e anche atteso. Mentre nel
Terzo Quartetto, composto in versione definitiva nel 2016,
ho avuto come focus quello di dar vita a brevi,
evidentissime situazioni musicali in otto movimenti che
cercavano innanzitutto la nettezza figurale, nel Quarto ho
voluto reimmergermi in un’indagine cui ritorno di tanto in
tanto, alla ricerca di una sorta di “religiosità dell’atto
compositivo”, di una severità verso i miei stessi percorsi
creativi: il centro d’interesse qui, infatti, è quello di dar vita
a un’unica, ampia curva formale di circa 16 minuti, in cui
tutto sia progressiva trasformazione quasi “biologica” di
quattro semplici elementi iniziali, di alcune cellule che
costituiscono altrettante regioni della mia immaginazione.
E al gioco di trasformazione, dell’emergere, del dissolversi
e dell’intersecarsi delle figure si accompagna un secondo
fil rouge: un gioco della memoria, un intreccio per il quale
gli elementi vengono a volte preannunciati e a volte fatti
brevemente ritornare. I quattro elementi, che vengono
immersi all’inizio in una sorta di brodo originario, una terza
centralissima, attraversata e sussurrata dai quattro
strumenti, sono un frammento melodico del II violino (che
diventerà una frase di otto suoni che attraversa l’intero
brano in mille modi), un seguito di bicordi consonanti e
gravi della viola, un brulichio acutissimo del I violino, e una
minaccia arruffata e oscura del violoncello. Descrivere qui
l’intera, complessa traccia delle trasformazioni e del corpo
che prendono via via le quattro suggestioni sarebbe
inutilmente lungo: dico solo che il loro intreccio viene a
costruire una drammaturgia globale che costituisce una
sorta di specchio della mia anima, fino a un finale inatteso
e rituale, con il violoncello scordato fino al Mi del
contrabbasso, e alcune corde di viola e violoncello
preparate in modo da risuonare come campane o come
gong, sostenendo un brandello di canto acutissimo e
immateriale del I violino». Alessandro Solbiati ha
partecipato a “Trame Sonore”, Mantova Chamber Music
Festival, con quattro lavori, tutti in cartellone a Palazzo
Ducale. Il 30 maggio il Terzo Haiku da Tre Haiku per voce
femminile e clavicembalo è stato presentato in prima

esecuzione assoluta nella Galleria dei Fiumi, interpreti
Laura Catrani e Claudio Astronio. Il 31 maggio nella Sala
degli Specchi i pianisti Irene Accardo e Giorgio Lazzari
hanno proposto, con la partecipazione dell’Autore, una
selezione da Corde e martelletti, “cento piccoli pezzi per
crescere al pianoforte”. Lo stesso giorno è stato presentato
al bookshop del Festival lo spartito di Corde e martelletti,
con la partecipazione di Maria Grazia Bellocchio e
dell’Autore. Infine, il 2 giugno Michele Marco Rossi ha
interpretato nella Galleria Le due radici e la Suite per
violoncello solo. Numerose anche altrove le riprese di
musica di Alessandro Solbiati. Il 14 aprile è stato possibile
ascoltare Et nous allons per tre voci femminili e tre
strumenti su versi di Charles Baudelaire, da Le réveil de
mon âme per 12 voci miste, al Petit Théatre Jean Vilar di
Bourg-en-Bresse, affidato a Les Six Voix Solistes e
all’Ensemble GAMO diretti da Alain Goudard; il 22 aprile
Le due radici è stato eseguito da Michele Marco Rossi a
Villa Severi, Arezzo, per il Festival Echi; il 23 aprile Sara
Minelli ha interpretato Ánthos - Parte I per flauto solo a
Villa Ranuzzi Cospi di Bagnarola di Budrio (Bologna), per
l’Accademia dei Notturni, con replica il 1° giugno al
Colourscape Music Festival di Londra; la rassegna Rondò
2019 ha proposto il 29 maggio alla Palazzina Liberty di
Milano i Tre Lieder su George per soprano e pianoforte su
liriche di Stefan George, interpreti Valentina Piovano e
Yuko Ito. I Cinque pezzi facili per strumenti da uno a cinque
sono in programma il 5 giugno alla Pinacoteca Nazionale
di Cagliari per il Festival Inaudita, affidati all’Ensemble
Scisma del Conservatorio di Musica “G. Pierluigi da
Palestrina” di Cagliari; il Conservatoire National de
Musique et Danse de Paris propone il 13 giugno nella
Salle Rémy Pflimlin, nel contesto del Prix de Direction
d’Orchestre, By My Window II per pianoforte solista e
nove esecutori: dirigerà l’Orchestre des Lauréats du
Conservatoire Alain Altinoglu. Sempre a Parigi, al Salon
Musical, sono in cartellone il 18 giugno La rosa profunda,
quattro pezzi per flauto (ottavino e flauto in Sol) e violino,
Contrapunctus per flauto e violino e Quattro Lieder dai
Dodici Lieder per violino e viola dalla Winterreise di Franz
Schubert, nell’interpretazione dell’Ensemble Alternance.
Sarà possibile riascoltare i Tre Lieder su George il 12
luglio al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, interpreti il
soprano Sabina Macculi e il pianista Giovanni Grosskopf.
Il soprano coreano Joo Choo, accompagnata da Marino
Nahon al pianoforte, eseguirà invece gli Hölderlin Lieder il
14 settembre all’Istituto Italiano di Cultura di Vienna,
Palais Sternberg, per gli Open House Wien 2019. Infine, la
rassegna Rondò 2019 proporrà il 18 settembre al Teatro
Litta di Milano Vivente per dieci strumentisti: alla testa del
Divertimento Ensemble uno dei direttori selezionati dal
Corso di direzione d’orchestra per il repertorio per
ensemble dal primo Novecento ad oggi.

Valerio Sannicandro

Doppia spazialità
Novità ispirata ai numeri
in prima a Heidelberg
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Valerio Sannicandro è reduce da una prima esecuzione

assoluta, avvenuta lo scorso 24 maggio al Betriebswerk
di Heidelberg, con replica il successivo 25 maggio al
Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) di
Karlsruhe. La Schola Heidelberg, Sebastian Schottke
e l’Autore al live electronics e sound-control hanno
presentato, sotto la direzione di Walter Nußbaum, Voids
per sei voci e live electronics, commissione di KlangForum
Heidelberg. Spiega il compositore: «Al di là delle
suggestive e poetiche visioni del cosmo – e delle
implicazioni estetiche – che si possono trovare nel corso
della storia, l’idea del vuoto rimane ancora un’immagine
tanto forte quanto impressionante. Su un altro piano, il
vuoto espresso aritmeticamente nel numero 0 appare
abbastanza tardivamente nelle culture antiche, il che
mostra come la non-esistenza sia un concetto complesso.
In questa prospettiva ho concepito Voids: il testo non
proviene da opere letterarie ma consiste nei numeri 0 e 1
in quattordici lingue antiche, e i suoni elettronici di base da

un databank della NASA. Se questi due elementi
costituiscono il punto di partenza del lavoro, un altro
elemento, la contrapposizione tra suoni acustici e suoni
elettronici (o amplificati), rappresenta uno iato che raffigura
una doppia spazialità. Questa differenza di qualità del
suono, presente nei miei ultimi lavori con live electronics,
non costituisce solo un simbolo della dicotomia tra essere
umano e universo, ma dà luogo anche a molteplici
prospettive sonore e cambi improvvisi di angolo d’ascolto».
Il 26 giugno verrà ripreso alla Kunstation St. Peter, per il
Festival Romanischer Sommer Köln, Zaubersprueche per
ensemble vocale, interpreti i Neue Vocalsolisten. Saranno
infine gli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea
del 55° Festival Pontino di Musica 2019 a proporre il 1°
luglio, alle Scuderie del Castello Caetani di Sermoneta, la
prima esecuzione italiana di Corps/rien per voce femminile
e ensemble su testi di Benoît Gréan: Valentina Coladonato
e il Syntax Ensemble saranno diretti da Pasquale Corrado.

Ivan Fedele

Figure da Beckett
Ivan Fedele propone in questi mesi due prime esecuzioni

italiane. Words and Music per due attori e ensemble su
un testo di Samuel Beckett (cfr. ESZ News n. 69) è in
cartellone il 1° giugno, per la rassegna dell’Accademia
Musicale Pescarese, all’Auditorium del
Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara
nell’interpretazione degli attori Anthony
Souter e Nicholas Hunt – che ne cura anche
la regia – e dell’Ensemble dell’Accademia
Musicale Pescarese diretto da Pasquale
Corrado. Introdurrà questa prima italiana la
ripresa della Suite francese III per violoncello
affidata al solista Fernando Caida Greco.
Sarà invece il 55° Festival Pontino di Musica
2019, Incontri Internazionali di Musica
Contemporanea, a proporre il 2 luglio alle
Scuderie del Castello Caetani di Sermoneta,
sempre in prima esecuzione italiana, Haru
Haiku per soprano, clarinetto basso, violoncello e
percussioni su poesie Haiku giapponesi: Valentina
Coladonato e il Syntax Ensemble saranno diretti anche in
questo caso da Pasquale Corrado. Ivan Fedele condivide
con Franco Donatoni un concerto monografico promosso
dal GAMO nel contesto del Maggio Musicale Fiorentino.
Il 6 giugno vengono eseguiti nella Sala Orchestra del
Teatro del Maggio Donax per flauto, solista Roberto
Fabbriciani, Immagini da Escher per ensemble, interprete
il GAMO Ensemble diretto da Francesco Gesualdi, e Maja
per soprano, flauto, clarinetto, pianoforte, percussione,
violino e violoncello su testo di Giuliano Corti, affidata ai
medesimi interpreti e al soprano Valentina Piovano.
Fedele parteciperà come docente e compositore ospite al

Takefu International Music Festival, a Echizen, Giappone,
con un concerto ritratto in programma il 13 settembre e
altre due esecuzioni cameristiche. Verranno proposti in
particolare, l’8 settembre, la Suite francese IV per flauto,
solista Mario Caroli; il 13 settembre Haru
Haiku, affidato a Maki Ota, soprano, Nozomi
Ueda, clarinetto, Tommiki Tai, violoncello, e
Tomoko Kasai, percussioni, Imaginary Islands
per flauto, clarinetto basso e pianoforte,
interpreti Mario Caroli, flauto, Nozomi Ueda,
clarinetto, e Saori Oya, piano, Arcipelago
Möbius per clarinetto, violino, violoncello e
contrabbasso, interpreti Yasutaka Hemmi,
violino, Nozomi Ueda, clarinetto, Tomoki Tai,
violoncello, e Edicson Ruiz, contrabbasso;
infine, il 14 settembre, Yasutaka Hemmi,
violino, Tomoki Tai, violoncello, e Junko
Yamamoto, pianoforte, riprenderanno le
Fünfzehn Bagatellen per violino, violoncello e pianoforte.
In questi mesi è possibile ascoltare di Ivan Fedele Études
boréales per pianoforte il 30 maggio nella Galleria
del Palazzo Ducale di Mantova, nell’ambito della
manifestazione “Trame Sonore”, Mantova Chamber Music
Festival, pianista Erik Bertsch; il 2 giugno, alla Galleria
Corraini di Mantova, sempre per nel contesto del Festival
“Trame Sonore”, la Suite francese VI b, nella versione per
violoncello proposta da Michele Marco Rossi; infine, il
13 settembre al Festival “G. Enescu” di Sibiu, per la
rassegna “Music of the 21st Century”, con replica il 15
settembre a Bucarest, Ur per orchestra, affidato alla Sibiu
Philharmonic Orchestra diretta da Peter Rundel.

Concerti ritratto al Maggio
Musicale fiorentino e al
Takefu International Festival

Ivan Fedele
Daniela Terranova
Camillo Togni
Alfredo Casella
È uscito, in edizione limitata
e numerata, il nuovo Cd
Limen Viaggio Italiano... a
Journey within Sound and
Time. Interpretato dalla
solista Emanuela Battigelli,
include la Sonata per arpa
op. 68 di Alfredo Casella e,
in prima registrazione
mondiale, Wood Metal
Strings di Daniela
Terranova, dedicato alla
stessa interprete, la
Fantasia per arpa di Camillo
Togni e la Suite Francese V
di Ivan Fedele.

Daniela Terranova

Studio sull’assenza
Prima esecuzione assoluta per Daniela Terranova il 27

giugno a Vienna, quando verrà presentato, presso l’MDW
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Absent
Body per Disklavier, eseguito con un Bösendorfer Vienna
Concert Grand Piano 280VC dotato di sistema Disklavier
Enspire Pro. Spiega l’Autrice: «Il lavoro si configura come
uno studio sull’assenza. Oggetto dell’indagine
è una materia che prende forma senza la
consueta presenza fisica dell’interprete. Le
onde di suono generate attraverso i tasti sono
azionate da una presenza “remota”, quella del
compositore, che attraverso l’uso di un
software determina e controlla tutti i parametri
sonori, rendendo animata una materia
altrimenti inerte. I gesti sonori generati dalla
fluttuazione costante dei tasti si alternano e si
mescolano a una texture granulare diffusa
attraverso un trasduttore posizionato sulla
tavola armonica e a echi cangianti mossi dai
quattro altoparlanti che avvolgono lo spazio
della performance. La possibilità di realizzare velocità e
dinamiche non accessibili a un interprete umano consente
di allontanarsi dalla gestualità tradizionalmente attribuita al
pianoforte, permettendo di creare un nuovo strumento
capace di generare e moltiplicare onde e texture. In
contrasto col procedimento compositivo tradizionale, per il
quale l’idea musicale trova inizialmente forma in una
partitura astratta che poi assume concretezza attraverso la
performance, il punto di partenza di questo lavoro è stato il
suono stesso, soggetto solo successivamente a un
processo di astrazione. Dalle intime proprietà del suono
hanno avuto origine le strutture mobili della composizione.
Del pianoforte classico, della sua tecnica e del suo
repertorio resta solo una flebile traccia che libera la
materia, lo strumento e la performance dal peso della

storia, consentendo nuove esplorazioni». Il 20 e 21
maggio Daniela Terranova è stata ospite dell’International
Week of New Music, dove ha tenuto una masterclass per
gli studenti di composizione dell’Università di Bucarest.
In quel contesto è stato eseguito il 20 maggio al
Cantacuzino Palace Hall del National “George Enescu”
Museum di Bucarest Notturno in forma di rosa
per ensemble, nell’interpretazione del
SonoMania New Music Ensemble. Breathing
Rust and Clouds per flauto solo sarà presentato
da Alessandra Rombolà il 14 agosto, al National
Dance Center di Bucarest, dove l’artista sarà
ospite e insegnante di flauto e improvvisazione
all’interno di Escape Art Lab, e il 13 settembre
al Museo Vostell di Malpartida de Caceres,
all’interno di un concerto in duo con Xelo Giner.
Anna D’Errico eseguirà invece A Landscape in
My Hands per pianoforte l’8 giugno alla Villa
Romana di Firenze e il 9 settembre al
Conservatorio di Musica “A. Buzzolla” di Adria
per il Festival Musica Nova. In quella data e in quella sede
Daniela Terranova terrà una masterclass per gli studenti di
composizione dal titolo “Gestualità sonora di una materia
silente”. Come anteprima del Festival Musica Nova l’Mdi
Ensemble ha suonato il 6 maggio Rainbow Dust in the
Sky per trio d’archi. Lo stesso lavoro è stato eseguito il 31
maggio a Palazzo Beccaguti Cavriani per “Trame
Sonore”, Mantova Chamber Festival, e verrà riproposto
dai medesimi interpreti a Firenze il 14 giugno al Gabinetto
Scientifico Letterario Vieusseux per la rassegna Contrasti.
Saranno invece gli Incontri Internazionali di Musica
Contemporanea del 55° Festival Pontino di Musica 2019 a
proporre il 2 luglio, alle Scuderie del Castello Caetani di
Sermoneta, Blue over Blue per ensemble: il Syntax
Ensemble sarà diretto da Pasquale Corrado.

Novità a Vienna per
pianoforte senza pianista

Mehdi Khayami
Who are you? per voce
sola, sulla traduzione
inglese di una poesia del
quaderno Aida nello
specchio di Ahmad
Shamlou, viene presentato
in prima esecuzione
assoluta dal soprano Lorna
Windsor il 1° giugno alla
Chiesa di San Francesco di
Montefalco (Perugia) per gli
Amici della Musica Foligno.
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Giorgio Colombo Taccani

Pagine sospese, gestualità nette
Tre novità cameristiche
per fiati e per quartetto
d’archi

Jean-Luc Hervé
Eloge de la plante (La finta
giardiniera) per voce
femminile e elettronica è
stato proposto da Jeanne
Crousaud, soprano, e
Kenan Trévien, regia del
suono, l’11 maggio al Jardin
Botanique di Liegi e il 18
maggio al Parc des Prés
de la Bièvre di Fresnes.
(Re)Transmission per otto
voci, dieci musicisti e lettori
mp3 sarà ripreso il 13 luglio
alla Charité sur Loire, per il
Festival Format Raisin,
dall’Ensemble 2e2m.
Germination per ensemble
e elettronica in tempo reale
è in cartellone il 18 luglio
alla Musikbrauerei di
Berlino, con ripresa il 20
luglio al Theaterhaus di
Stoccarda, interpreti gli
ensemble L’Itinéraire e
Zafraan Ensemble diretti
da Guillaume Bourgogne.

T

re prime esecuzioni e alcune riprese per Colombo
Taccani in questi mesi. Il 26 maggio scorso, nell’ambito
del Contemporary Festival di Como, il quartetto di ottavini
Alt(r)e Frequenze ha presentato per la prima volta Diario
di fine stagione, scritto nel 2016. Dichiara l’Autore: «Mi
hanno sempre affascinato gli organici omogenei, e in
passato mi è capitato di esplorarne alcuni decisamente
curiosi, come tre flauti dolci bassi in Il mare immobile.
Ho quindi accettato molto volentieri la proposta arrivatami
qualche tempo fa dal quartetto di ottavini Alt(r)e Frequenze
di dedicare un nuovo lavoro a questa insolita destinazione
strumentale. Ne è nato Diario di fine stagione, il cui
aspetto saliente è verosimilmente l’allontanamento
consistente dalle caratteristiche più sfruttate di questo
strumento: limitati gli interventi di natura virtuosistica e
l’invadenza del registro sovracuto, il percorso si svolge per
lo più nelle zone gravi dell’estensione, morbidamente
diafane, privilegiando dinamiche spesso esilissime e
bloccandosi spesso in attonite soste accordali. Ne deriva
un panorama riflessivo e sottilmente autunnale, che trova il
suo punto di partenza, proprio come per il trio di flauti dolci
bassi ricordato in precedenza, in un materiale al quale
sono emotivamente assai legato, ovvero l’accordo iniziale
di A Salty Dog, celebre brano dei Procol Harum e lontana
risonanza di un tempo adolescenziale immobile. In questo
caso il suo contenuto intervallare compare in apertura
raddoppiato specularmente in verticale; con un mio
consueto procedimento elaborativo esso genera ogni
componente del lavoro, senza che vi sia, sempre come
consuetudine, alcun interesse per citazioni dirette o
ammiccamenti stilistici rispetto alla canzone citata. È
invece una pagina spesso sospesa, con pochi momenti di
intemperanza, pur talvolta assai aggressivi, che vengono
immediatamente spenti e messi a distanza, verso un
orizzonte opaco e affettuosamente malinconico». Il 28
maggio presso il Magazzino Musica di Milano è invece
avvenuta la prima esecuzione di Das letzte Gold per
quartetto d’archi ad opera degli strumentisti del
Collettivo_21, rappresentato in questa occasione da
Eleonora Liuzzi e Chiara Blandamura ai violini, Yana
Prokudovich alla viola e Alice Boiardi al violoncello.
L’esecuzione è stata inserita nell’ambito di un workshop
organizzato da Davide Cabassi e dedicato alla musica
pianistica di Colombo Taccani, alcuni brani del quale sono
stati presentati e analizzati grazie alle pianiste Volha
Karmyzava, Sara Pantalei e Dolores Privitera. Così il
compositore introduce il nuovo lavoro: «Nel lungo e
piacevole vagabondaggio attraverso commissioni della
più varia natura e spesso decisamente bizzarre avevo
comunque da tempo un desiderio: speravo che prima o poi
si presentasse l’occasione di ritornare al quartetto d’archi,
nobile formazione dalla quale mancavo ormai da
venticinque anni circa, dopo tre lontane esperienze nella
mia prima fase di attività (tre lavori peraltro che non mi
sento di abbandonare all’oblio come molte altre pagine di
quel periodo…). L’opportunità mi è stata finalmente data
dal Collettivo_21, meritoria formazione di ampio organico
costituitasi a Piacenza che da qualche anno si muove con
ottimi risultati nell’ambito della contemporaneità. Un
accordo di sette suoni e una sua derivazione lineare sono
posti alla base dell’intero percorso, secondo logiche
derivative tanto controllate quanto inutili da ripercorrere
analiticamente in queste righe, dovendo esse rimanere più
convenientemente confinate nell’utensileria privata del
compositore. Più importante è invece ricordare come ogni
elaborazione e ogni decisione compositiva abbia come
orizzonte emotivo la ben nota poesia di Georg Trakl An

den Knaben Elis, dalla quale viene preso come titolo
l’inizio dell’ultimo verso. Non certo un parallelismo
strutturale né, a dire il vero, una sottolineatura monocroma
della rassegnata nostalgia dei versi di Trakl, quanto una
risonanza interiore più sfaccettata, non priva di spigolosità
e di impennate emotive, frantumata in piccole immagini
che si susseguono con ritorni, deviazioni e apparizioni
fugaci. Costante è comunque l’intenzione di dar vita a
gestualità di immediata chiarezza e di non impervia
riconoscibilità all’interno del discorso compositivo,
mettendo in verità a dura prova gli interpreti nella cura di
ogni aspetto timbrico ed esecutivo in passaggi spesso
alternantisi secondo principi di totale complementarietà
figurale e dinamica». Il 2 giugno a Casa Cavazzini di
Udine, nell’ambito della rassegna Risuonanze, è in
programma la prima esecuzione di Canti di cortile per trio
di fiati. Spiega il compositore: «Si tratta di un nuovo lavoro
chiestomi con mio grande piacere dagli amici che da anni
organizzano con dedizione ammirevole la rassegna
Risuonanze, fra Trieste, Udine e altre località del Friuli
Venezia Giulia. Questa volta si tratta di un breve trio per
flauto, oboe e clarinetto, affidato rispettivamente a Tiziano
Cantoni, Enrico Cossio e Nicola Bulfone. La mia consueta
derivazione di materiali melodici, armonici e proporzionali
è questa volta applicata a una breve sequenza presente
all’inizio dell’ultimo frammento manoscritto lasciatoci da
Francesco Pennisi, già utilizzata in passato per Unquiet
Wing per viola e ensemble (è mia abitudine ripartire per
più pezzi dal medesimo materiale, facendo in modo di
ottenerne esiti solitamente lontanissimi fra loro). In questo
caso, nonostante una rigidissima griglia strutturale, il
carattere del lavoro è umoralmente estroverso e
apparentemente improvvisativo. Gestualità sempre
molto nette e di immediata identificabilità (almeno nelle
intenzioni) si inseguono e incalzano reciprocamente,
in un continuo gioco di riapparizioni, digressioni e
trasformazioni. Non inganni il titolo: rimane pressoché
assente qualsiasi tendenza alla cantabilità spiegata, al
melodismo aperto (solo il finale si muove in parte verso
quei lidi, trovando finalmente un po’ di calma grazie a una
linea creata dalle sovrapposizioni dei tre strumenti). Quasi
sempre si tratta piuttosto di una successione spesso
vorticosa di piccoli incisi, di richiami briosamente perentori,
di canti sì ma quasi di animali immaginari, in un altrettanto
immaginario cortile entro il quale mi piacerebbe che gli
ascoltatori si muovessero con stupore e divertimento».
Per quanto riguarda le riprese, Blind Trust per tiorba,
fisarmonica e chitarra elettrica è stato eseguito da
Azione_Improvvisa Ensemble il 17 gennaio presso il
Centro Polifunzionale di Sartirana (Pavia) e il 13 aprile
in un concerto privato a Milano. Il saxofonista Emanuele
Dalmaso ha riproposto Blank after Blank per saxofono
baritono il 26 marzo presso il Museo del Novecento di
Milano nell’ambito di un concerto organizzato dalla Società
Italiana di Musica Contemporanea. Call Me Later per toy
piano è stato eseguito dalla dedicataria Antonietta Loffredo
il 2 aprile nei locali della Fondazione Mudima di Milano,
mentre il Duo “New Visions” formato da Antonino Serratore
e Lodi Luka ha ripreso il 14 aprile Tre visioni del tempo per
clarinetto e pianoforte presso il Centro Socioculturale Coop
di Novate Milanese. Il 30 maggio è stato eseguito Crawler
per sei strumenti nell’ambito dei concerti dell’Almo Collegio
Borromeo di Pavia, ad opera dell’Ensemble Sentieri
Selvaggi diretto da Carlo Boccadoro. Infine Ali per voce e
chitarra verrà riproposto da Ludmila Ignatova e Andrea
Monarda il 24 settembre negli spazi del Museo del
Novecento di Milano.

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.
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Luca Antignani

Prime marine
Due prime esecuzioni variamente legate al mare per

Luca Antignani. Il 24 maggio la Salle Musicatreize di
Marsiglia ha proposto Venere sopra uno scoglio per
clavicembalo e percussione, nell’interpretazione di Jean
Marc Aymes e Christian Hamouy, percussioni. Spiega
l’Autore: «Venere sopra uno scoglio è un pezzo concepito
in forma di spirale che ripropone a più riprese una
medesima frase musicale (o, per meglio dire, il medesimo
percorso armonico – un basso cromatico discendente di
passacaglia – tratto da un’aria di Giovanni Legrenzi),
elaborata a ogni stadio in modo diverso. La spirale è un
archetipo ancestrale di organizzazione temporale. Si tratta
della messinscena di un’idea fortemente orientata, che
tuttavia ritorna ad anello, una traiettoria al tempo stesso
fortemente lineare ma che ritorna sempre al medesimo
punto dopo aver acquisito uno stato di coscienza
superiore. Ciò che mi affascina è appunto questo percorso
di avvicinamento progressivo all’idea, un percorso
concettuale che implica molte correzioni, cambiamenti,
messe in discussione che procedono parallelamente con
una presa di coscienza sempre più profonda dell’idea
primordiale, come accade all’immagine che ci appare
sempre più netta nell’obiettivo di una macchina fotografica.
Si potrebbe stabilire una relazione con l’archetipo formale
del tema con variazioni, solo se si considera però l’idea
della variazione non come artificio decorativo ma piuttosto
come nuova prospettiva rigeneratrice. A ogni riemersione
successiva del soggetto “tematico”, questo è inquadrato
secondo un punto di vista diverso e illuminato da una luce
nuova. Henri Matisse ci propone un’immagine molto
poetica per esprimere questa logica: “I disegni sono come
i profumi che scaturiranno da questo primo disegno madre
[…] a ogni stadio si realizza un equilibrio, una conclusione.
Alla seduta successiva, se rinvengo una debolezza
nell’insieme, mi reimmergo nel mio quadro attraverso
questa debolezza – vi rientro attraverso questa breccia – e
concepisco il tutto ex novo». La medesima sede, la Salle
Musicatreize di Marsiglia, ospita il 7 giugno Acqua di
mare amaro per violino e dodici voci su un testo di Dino
Campana. Questa novità, che verrà ripresa il 28 luglio
all’Église du Chazelet per il Festival Messiaen au Pays de
la Meije, sarà interpretata da Francesco D’Orazio e
dall’Ensemble Musicatreize diretto da Roland
Hayrabedian. Così Antignani introduce il nuovo lavoro:

«Acqua di mare amaro è la messinscena di un paesaggio
al tempo stesso reale e mitico, che provoca sensazioni
immediate ed evoca nel contempo un immaginario
altamente poetico: il porto di mare. Questo luogo,
multiforme e vario, che odora di catrame, fuliggine, pesce,
salsedine, risuona di cigolii di catene, sirene di navi,
sciabordio di onde, urla e risate, i cui viottoli sono abitati
da pescatori, ladri e prostitute, ha ispirato una folla di
scrittori (pensiamo, tra gli altri, a Omero, Melville, Verne,
Conrad, Poe, Baudelaire, Cocteau, Genet, Morante). Per il
mio progetto mi sono basato sulla lirica visionaria di Dino
Campana, poeta nato alla fine del XIX secolo in un
paesino della Toscana, nella cui vita si sono alternati
lunghi viaggi e soggiorni forzati in ospedali psichiatrici. Ci
ha lasciato un’opera sola, Canti orfici, una sorta di giornale
di bordo di un’esistenza vissuta sotto il segno del
vagabondaggio e della sregolatezza. E tuttavia, malgrado
la sua presunta follia, la sua ricerca poetica è stata
estremamente lucida e focalizzata: è il mare il luogo di
evasione dalle sue sofferenze, e il porto l’ambiente
ambiguo e polivalente in cui sporcizia e poesia, marciume
e amore, violenza e tenerezza, amore e morte, infimo e
infinito s’incrociano in modo fecondo, generando
dinamiche tragiche. I testi di Campana, ricchi di immagini
e artifici retorici sottili come anastrofe, paronomasia,
chiasmo e catacresi, sono fortemente madrigalistici.
La mia musica, lungi da qualsiasi intento descrittivo,
scaturisce con grande naturalezza dal materiale poetico
delle liriche, materiale che sintetizza il senso più intimo
delle parole. Il fine ultimo è una sorta di cortocircuito
suono-significato (analogo all’onomatopea), proprio degli
archetipi comunicativi più antichi». Nell’ambito di una
residenza di Luca Antignani presso l’Institut
d’Enseignement Supérieur de la Musique Europe et
Méditerranée (IESM) di Aix-en-Provence, saranno eseguiti
il 6 giugno dagli allievi dell’Institut, sotto la direzione di
Joël Nicod e Luc Dedreuil, sempre alla Salle Musicatreize
di Marsiglia, Trio del sogno e del gabbiano per violino,
violoncello e pianoforte, Les murs de Jean per ensemble,
e Litanie briganti per ensemble di fiati e percussione.
Infine, Pour un bouquet fantôme per 12 voci miste,
pianoforte e percussioni è in programma il 12 giugno alla
Salle Varèse del Conservatorio di Lione all’interno del
saggio finale del corso di Direzione di coro.

Michele dall’Ongaro

Circles per orchestra sarà presentato in prima esecuzione
assoluta il 27 settembre al Teatro Petruzzelli di Bari
dall’orchestra dell’ente lirico sotto la direzione di Sasha
Goetzl. Così il compositore spiega il titolo del nuovo
lavoro: «Da Wikipedia: I cerchi delle fate (noti come
Fairy Circles) sono zone circolari prive di vegetazione
circondate da un anello di erba alta del genere
Stipagrostis. Distribuiti in maniera irregolare essi si
presentano lungo una fascia di 2.000 chilometri che
percorre il margine orientale del deserto della Namibia
meridionale, dall’Angola fino alla parte nord-occidentale
del Sudafrica. I cerchi non sono perenni. In media vivono
circa 24 anni, ma alcuni di essi, soprattutto i più grandi,
raggiungono anche i 75 anni. Dal diametro variabile (dai
2 ai 12 metri), i cerchi delle fate sono un fenomeno dalle
cause ancora sconosciute, anche se negli ultimi
quarant’anni molte ipotesi scientifiche sono state
proposte. Un fenomeno simile è stato riscontrato anche
nel Sudan, nel Kenya orientale e nel 2004 a 15 km dalla
città di Newman nell’Australia orientale. Tra gli Himba
del nord della Namibia si crede che i cerchi siano
un fenomeno legato all’intervento divino. Essi
rappresenterebbero le impronte del loro Dio Mukuru che

Gabriele Cosmi
Voci, suite per violino,
viola, violoncello e
pianoforte, verrà
presentata in prima
esecuzione assoluta a
Trieste il 9 settembre, al
Ridotto del Teatro Verdi,
Sala Victor De Sabata, per
l’Associazione Chamber
Music Trieste, nel
Concerto finale del
“Premio Trio di Trieste”.

Novità per orchestra al
Petruzzelli e doppio omaggio
all’Accademia Filarmonica
Romana

Natura sinfonica
Commissione della Fondazione Petruzzelli, The Fairy

Due novità, residenza
e diverse riprese in
Provenza

porta la pioggia e guarisce i malati. Un’altra leggenda di
questo popolo sostiene che i cerchi delle fate vengano
creati dal respiro velenoso di un drago che vive nel
sottosuolo. Il gas sale in superficie e uccide le piante
presenti nei cerchi. Molte ipotesi sono state avanzate
sulle cause della formazione dei cerchi. La più accreditata
riguarda la presenza delle termiti della sabbia, del genere
Psammotermes allocerus, ritenute le uniche responsabili
del fenomeno. Altrettanto valida è la teoria relativa a una
forma di autoregolazione tra le piante esistenti nel terreno
sabbioso del deserto della Namibia, così come la
presenza nel sottosuolo di un gas tossico che nel
momento della risalita in superficie sterminerebbe ogni
forma di vita presente nei cerchi». Il festival estivo
dell’Accademia Filarmonica Romana propone il 3 luglio
un doppio omaggio a Michele dall’Ongaro in due concerti
distinti: verranno eseguiti il Quartetto n. 5 per archi nella
Sala Casella, interprete il Quartetto Henao, e Gilda, mia
Gilda (per non dire Rigoletto), melologo per voce recitante
e quintetto d’archi su testo di Vittorio Sermonti nei
Giardini della Filarmonica, affidato ad Alfonso Veneroso,
voce recitante, e al Quartetto Henao sotto la guida di
Erasmo Gaudiomonte.
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Un’opera nuova al Teatro del
Maggio Musicale e altre tre
prime cameristiche

Riccardo Panfili

Gregarismo versus eroismo
Quattro prime esecuzioni nei prossimi mesi per Riccardo

Francesco Hoch
Nell’ambito della rassegna
“Concerti di Bellinzona” è
stato eseguito il 21 maggio
alla Chiesa di San Biagio di
Ravecchia (Svizzera)
Piume di senso per flauto
dolce contralto, interprete
Giulia Genini. Al Festival
internazionale di poesia
“Virgilio” di Mantova 2019,
dal 7 maggio è stato
esposto nella Biblioteca
teresiana di Mantova il
libro d’autore originale,
appartenente al fondo
Orolontano, che l’artista
romano Alfonso Filieri ha
realizzato, in 8 esemplari
unici, sul testo poetico
di Francesco Hoch
introduttivo al brano Piume
di senso. Il 19 luglio il
Conservatorio della
Svizzera Italiana di Lugano
ospita, nell’ambito del
Festival Ticino Musica,
la manifestazione
“Compositori svizzeri
contemporanei si
presentano: Francesco
Hoch”.

La ricerca linguistica
muove la novità proposta
a Ruhrtriennale Essen

Panfili. Il 1° giugno “Trame Sonore”, Mantova Chamber
Music Festival, ospita in Piazza Leon Battista Alberti
Tekoşer (in memoriam Lorenzo Orsetti) per quattro
percussionisti, inserti elettronici di Antonio Tarantino,
interpreti Tetraktis Percussioni. Spiega l’Autore: «Se
pensiamo alla trasformazione dell’identità delle popolazioni
europee dalla metà degli anni ’80 in poi
possiamo notare come progressivamente, dopo
l’impegno concreto, dopo le lotte degli anni ’60 e
’70, si sia cristallizzato un nuovo codice etico
che, più o meno occultamente, ruota intorno a un
asse, un vero e proprio imperativo categorico:
“fatti, sempre, rigorosamente, categoricamente
solo ed esclusivamente i cazzi tuoi”. Tale
imperativo, pervasivamente, ha trasformato, in
tempi abbastanza rapidi, le masse europee in un
esercito di professionisti nell’arte leccaculonica,
gregari, cortigiani, dediti al proprio fatturato
psichico come a una sfinge metafisica e in perenne
competizione agonica con tutti gli altri enti (animali,
pterodattili, oggettistica per attività venatorie etc.). Dalla
Bibbia dell’internauta, Wikipedia (versione inglese):
“Lorenzo Orsetti (1986-2019), noto anche come Orso e
Tekoşer Piling, era un anarchico-comunista e antifascista
italiano di Firenze che combatteva con le unità di
protezione del popolo curdo in Siria. È caduto in battaglia
nel territorio di Al-Baghuz Fawqani”. La figura eroica di
Lorenzo Orsetti fa sospettare che il gregarismo di massa
europeo non sia un monolite e l’imperativo categorico del
cortigiano globale non sia impermeabile. Tekoşer Lorenzo
è il nome di un’epifania: dietro alle sagome sghembe dei
cortigiani che affollano le borse, i pianerottoli degli uffici, le
agenzie di promozione turistica, le pizzerie per nanerottoli
d’asporto, baluginano i volti dei nonni, dei bisnonni che
qualche decennio prima presero le armi e si immolarono
nella Resistenza europea contro lo stupidario fascista e
nazista». Sarà invece il Festival di Villa Pennisi di Acireale
il palcoscenico dell’anteprima di Memoriale per sestetto
d’archi: ne sarà interprete, l’8 agosto, il Sestetto Stradivari.
Panfili così descrive il lavoro: «Memoriale prende il titolo da
un grandioso romanzo di Paolo Volponi che denuncia
l’alienazione del mondo del lavoro, narrando la vita
dell’operaio Saluggia. Dalla quarta di copertina del libro:
“Passati quasi due mesi di lavoro nella fabbrica mi accorsi
di non aver guadagnato o perduto niente. Mi accorsi di
essere la stessa persona di cinquanta giorni prima, la
stessa da tanto tempo... Lasciavo ogni giorno casa mia,
viaggiavo, lavoravo, andavo alla mensa, incontravo
migliaia di persone, tornavo a casa. Soltanto mi tornava in
mente il mio armadietto nello spogliatoio, con il suo numero
scritto a fuoco e il lucchetto”. “Per strada tante facce / Non
hanno un bel colore / Qui chi non terrorizza / Si ammala di
terrore” (Fabrizio De Andrè, Storia di un impiegato, Il
bombarolo)». Riccardo Panfili compare anche nel
cartellone del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con

Martino Traversa

Terza via

Prima esecuzione assoluta per Martino Traversa il 15

settembre a Essen, quando verrà presentato, presso il
Salzlager del Welterbe Zollverein, nell’ambito della
Ruhrtriennale, The Lost Horizon per tromba e ensemble,
nell’esecuzione di Anders Nyqvist, tromba, e del
Klangforum Wien diretto da Sylvain Cambreling. Spiega
l’Autore: «Rispetto alle più recenti composizioni di questi
ultimi anni, il cui denominatore comune era riconducibile a
una sorta di “post-strutturalismo utopico” (Gaetano
Mercadante), questo pezzo va alla ricerca di una possibile
“terza via”, una diversa concezione musicale che
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Noi, due, quattro…, opera in un atto su libretto di Elisa
Fuksas, commissione del Maggio Musicale Fiorentino in
prima rappresentazione assoluta il 13 settembre, con
repliche il 20, 22 e 25 settembre. Racconta l’Autore:
«Immaginiamo una coppia altoborghese, lui deputato, lei
deputata all’educazione del pargolo (deputato esso stesso
a ereditare il buon nome sociale del deputato), missione
compiuta con zelo certosino, nei pomeriggi
affogati nella noia della manicure combattuta a
oltranza, nell’altra stanza, perché il frugolo si
adulteri bene, cresca dovizioso e forte e non
abbia tema della morte. Immaginiamo che la
moglie insolentita faccia iscrivere il marito
deputatissimo a un sito on-line per lo scambio
delle coppie, quei siti che in infernet sono offerti
all’ingroppo, e che il deputatone dopo cattolici
tentennamenti s’innamori, come una sognante
betoniera di primavera, di una fascinosa puella,
con un eros tutto virtuale fatto di digitazione,
connessione, riprova a connetterti, prende quattro tacche
etc. E immaginiamo che mentre lo smanettone
parlamentare s’arrovella sulle problematiche della
connessione su fibra, la grande osteggiatrice del suo
amplesso internettolico, la moglie opti per un bel
ologramma di carne, solido come un osso e caldo come la
lama di un frullino. E che lui scopra il corname di ritorno a
casa, quando la bella internetiana è sparita nel buco nero
di un pomeriggio di Primavalle. Una storia d’amore del
nostro evo: ecco come la immaginiamo. Noi, umani della
società del mercato, del libero scambio e della
connessione perenne, la pensiamo naturalmente come una
storia d’amore, passione, tradimento e dolore. Ma non sarà
della stessa idea la musica scritta per tale storia. Morsa dal
serpe del sospetto, rosa dal tarlo del minoritario, la canterà
come lo spettacolo grandioso di un homunculus che, nei
momenti più critici della sua storia, si riduce, allegramente
barcollone, a un bipede eretto dalla secrezione ormonale
interna alterata. La storia è tratta, pedissequamente, da un
evento reale di qualche anno fa, esploso negli Usa e
commentato dai più solo perché, chiusi i battenti e le
battone del sito, vennero resi pubblici i nomi degli aderenti:
niente di più naturale. Al contrario (e contro le tesi di Ario)
nell’opera in questione, il fatto e la fabula saranno intesi
come documento sociologico-antropologico di vertiginosa
efficacia: di quanto l’umanità eccella, e non sia seconda a
nessun altro ente, soprattutto nell’esercizio di una
smisurata bêtise, che fa di questo lavoro un omaggio
sentito a quel sussidiario analitico che è il Bouvard et
Pécuchet di Flaubert». Si segnala infine che l’8 giugno è
stata presentata alla Festa dell’Opera di Brescia la prima
esecuzione assoluta di Due… per soprano, baritono e
pianoforte su testo di Francesco Maria Piave – “Fatal mia
donna! Un murmure” – dalla scena XIII dell’atto I del
Macbeth di Giuseppe Verdi: ne sono interpreti il soprano
Stefanna Kybalova e il baritono Omar Kamata,
accompagnati da Alessandro Trebeschi al pianoforte.

scaturisce da un riavvicinamento al passato, in particolare
attraverso una rilettura delle opere dei grandi musicisti
francesi del Novecento, nell’intento di rigenerare il discorso
musicale, anche attraverso la re-invenzione di meccanismi
sintattici che meglio rispondono alla complessità linguistica
della musica contemporanea, liberi da condizionamenti di
un lessico e gestualità (ahimè) ormai fin troppo abusate,
ma altrettanto distante da soluzioni tanto semplicistiche
quanto povere di contenuti. Il tutto nel solco della grande
tradizione musicale e culturale europea. The Lost Horizon
è dedicato ad Anders Nyqvist e Klangforum Wien».

Federico Gardella

Tempi contrapposti
I

l 2 giugno “Trame Sonore”, Mantova Chamber Music
Festival, propone al Palazzo della Ragione la prima
assoluta di Essere bosco per quattro percussionisti,
affidato al gruppo Tetraktis Percussioni. Il pezzo è stato
presentato nello scorso numero di ESZ News,
cui si rimanda. Avrà invece luogo il 14 giugno
al KMS Aster Plaza di Hiroshima la prima
esecuzione assoluta di Two Souls nella versione
per voce Noh e piccola orchestra sul frammento
conclusivo di Nishikigi di Zeami Motokiyo. Ne
saranno interpreti Ryoko Aoki, voce Noh, e
l’Hiroshima Symphony Orchestra diretta da
Seitaro Ishikawa. Così Gardella: «Accostarsi a
una pratica vocale antichissima richiede la
capacità di restare in ascolto, di immaginare una
nuova vita per un canto lontano. Ma quale
rapporto potrà instaurarsi tra questa tradizione e la musica
del nostro tempo? E ancora, è possibile trovare un “luogo”
in cui queste declinazioni del suono possano con-suonare?
La parte vocale di Two Souls consiste in una
“traslitterazione” del frammento conclusivo di Nishikigi di
Zeami Motokiyo; questo canto viene ripetuto senza
mutamenti nei due movimenti che compongono il lavoro: è
ciò che permane mentre tutto intorno si trasforma, è quel
carattere che, immutabilmente, rende possibile ogni
cambiamento. Sono partito, in effetti, dall’idea di osservare
questa “presenza” da due diversi punti di vista, di calarla in
due differenti contesti orchestrali: interrogandola in questo
modo sarà possibile svelarne la natura più profonda?».
Federico Gardella parteciperà come docente e
compositore ospite al Composition Workshop del Takefu
International Music Festival di Echizen, Giappone, dall’8 al
15 settembre, in cui saranno messi in programma due
suoi lavori, di cui uno in prima assoluta. In particolare,
verranno proposti l’8 settembre Altopiani/Altri spazi per
flauto a becco tenore, interprete Tosiya Suzuki, e il 13

settembre, in prima esecuzione assoluta, Tempo
imperfetto delle maree per quintetto di fiati, affidato allo
Slowind Wind Quintet. Spiega il compositore: «Da tempo
rifletto sul significato dell’imperfezione, sul suo valore
espressivo (in un certo senso “sentimentale”).
Ci innamoriamo, in effetti, delle imperfezioni,
di quelle piccole asimmetrie che rendono uno
sguardo iconico, un sorriso enigmatico: nel
mondo delle perfezioni apparenti, queste
imperfezioni rappresentano, mi pare, un
baluardo dell’umano. Mi colpisce, in particolare,
l’impervio rapporto tra simmetria e asimmetria
nei processi naturali: nel caso delle maree, ad
esempio, la periodicità del fenomeno è regolata
da una moltitudine di variabili che lo rende
particolarmente complesso da prevedere. E così,
in questo Tempo imperfetto delle maree ho immaginato
una musica caratterizzata da gesti sonori solo
apparentemente regolari: ascoltarli con attenzione significa
coglierne le imperfezioni, saggiarne le irregolarità. Ma
significa anche definire due diverse visioni del tempo – da
una parte il tempo degli sviluppi, delle trasformazioni (il
tempo dell’Uomo), dall’altra il tempo delle ripetizioni, dei
ritorni (il tempo della Natura) – che sempre si fronteggiano
senza trovare, in fondo, un punto di equilibrio». Di Federico
Gardella è possibile ascoltare in queste settimane An die
Nacht per voce femminile e un percussionista, proposto il
29 maggio alla Palazzina Liberty di Milano per la rassegna
Rondò 2019 da Elisa Bonazzi e Elio Marchesini, e Im
Freien zu spielen per clarinetto, violino, violoncello e
pianoforte, in cartellone il 5 giugno alla Pinacoteca
Nazionale di Cagliari per il Festival Inaudita
nell’interpretazione dell’Ensemble Scisma del
Conservatorio di Musica “G. Pierluigi da Palestrina”
di Cagliari.

Malika Kishino

Novità a Trame Sonore
e nel Sol levante

Franco Donatoni
Il 6 giugno sarà eseguito
nella Sala Orchestra
del Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino
Lumen per sei
strumenti, interprete
il GAMO Ensemble
diretto da Francesco
Gesualdi. Souvenir
(Kammersymphonie op.
18) per 15 strumenti viene
proposto l’11 giugno allo
Studio Ernest-Ansermet di
Ginevra dall’Ensemble
Contrechamps diretto da
Emilio Pomarico. La Sala
Gavazzeni del Centro di
Produzione Musicale
“Arturo Toscanini” di
Parma ospita il 12 giugno,
per la rassegna “Verso
Traiettorie”, l’esecuzione
di Etwas ruhiger im
Ausdruck per flauto,
clarinetto, violino,
violoncello e pianoforte
nell’interpretazione
dell’Ensemble Prometeo
diretto da Marco Angius.

L’eco del dragone
Due prime esecuzioni assolute per Malika Kishino nel

mese di settembre. Il 15 settembre al WDR Funkhaus am
Wallrafplatz di Colonia Peter Veale proporrà Naki-Ryu
(Flutter Echo) per oboe, con ripresa il 17 settembre al
Palazzo delle Arti di Budapest, commissione dell’Ensemble
MusikFabrik con il sostegno del Ministero per la
cultura e la scienza del Land NordrheinWestfalen. Spiega l’Autrice: «Naki-Ryu significa
in giapponese “Dragone ruggente” o “Dragone
che chiama”. Si tratta di un particolare fenomeno
acustico che si può osservare in alcuni templi
giapponesi. Nel tempio si trova un’ampia sala di
preghiera. Sul soffitto leggermente a cupola è
affrescato un grande dragone tra le nuvole che
rappresenta un dio della pioggia, realizzato secoli
fa da pittori celebri. Il pavimento è ligneo o
costituito da un acciottolato di pietra.
Collocandosi esattamente sotto la testa del
dragone e battendo le mani o producendo altri rumori
secchi, si sente il suono riverberare tra il soffitto e il
pavimento, con un’eco che riempie tutta la sala, come se il
dragone rispondesse al richiamo del battito delle mani con
un mormorio sferragliante. La posizione della fonte del
rumore è molto circoscritta: il dragone non risponde se il
richiamo proviene da altre posizioni. Sul piano acustico il
suono Naki-Ryu può essere definito un flutter echo. Si
tratta di un fenomeno che normalmente si cerca di inibire,
ma nel caso dei templi giapponesi esso viene invece
interpretato come dialogo sacro tra l’uomo e il dragone.
L’oboe presenta un timbro e qualità espressive peculiari.
Mi ha spesso ricordato le stratificazioni di voci o ruggiti
ricchi di colore o strati di nuvole. Specialmente i suoi suoni
multifonici mi hanno spesso ricordato il dipinto del dragone
che scala il cielo tra le nuvole. Nella mia composizione

Naki-Ryu ho tentato di adottare l’effetto di flutter echo
come materiale musicale principale, impiegando vari suoni
multifonici. L’attacco brusco con il colpo di lingua sta per il
battito delle mani; la ricchezza spettrale e le modulazioni
rappresentano gli strati di nuvole. Lungo il pezzo ho
trattato questo attacco e la sua eco come un
dialogo tra l’uomo e la creatura leggendaria.
L’eco risponde all’uomo che batte le mani con
varie lunghezze e velocità, in termini ora ritmici,
ora narrativi, ora persino meditativi. Ho
composto Naki-Ryu per Peter Veale, cui il pezzo
è dedicato». Il 24 settembre saranno invece
Carola Schlüter, soprano, Andrea Nagy,
clarinetto, e Olaf Joksch, pianoforte, a
presentare al Klingspor Museum di Offenbach
nell’ambito della rassegna KlangSpur, Neue
Musik im Klingspor – committente del lavoro –,
Farbe der Vokale per soprano, clarinetto e
pianoforte. Così Kishino introduce la novità: «J’inventai la
couleur des voyelles! A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U
vert. Je réglai la forme et le mouvement de chaque
consonne, et, avec des rhythmes instinctifs..., scriveva
Arthur Rimbaud. Ispirata da questo testo ho composto
Farbe der Vokale. Restituire nel mio pezzo i suoni delle
vocali, ovvero le immagini e ritmi di ciascuna vocale, è
stato un lavoro avvincente. La combinazione di soprano,
clarinetto e pianoforte mi permette ampie possibilità nel
creare universi visuali e uditivi immaginari». Infine, il 27
settembre lo Studio MusikFabrk diretto da Peter Veale
riprenderà all’Istituto di cultura giapponese di Colonia
…kaum einen Hauch… da Wandrers Nachtlied di Johann
Wolfgang von Goethe e Franz Schubert per dieci
esecutori.

Due novità cameristiche
a settembre in Germania
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Eric Maestri

Il tessuto del vento
Tre novità tra Francia
e Giappone

Bruno Maderna
La Serenata n. 2 per
undici strumenti è in
programma l’11 agosto
alla Fachhochschule
di Kiel, affidata al
LandesJugendEnsemble
für Neue Musik diretto da
Bernhard Wulff.

Tre prime esecuzioni assolute per Eric Maestri in questo

mese di giugno. Il 15 giugno alla Grande Salle del Centre
Pompidou di Parigi, all’interno del Festival ManiFeste,
L’Instant Donné propone Comme le vent, c’est nu, c’est
de l’encre per ensemble e elettronica, in memoriam Eric
Daubresse. Spiega l’Autore: «Questo brano è pensato
come un’invenzione a partire da suoni di vento. L’idea
di partenza consiste nell’imitazione del vento, che
costituisce in termini sonoro e metaforico il tessuto sul
quale organizzo questa musica. Questo tipo di imitazione
è semplicemente sonora, inizialmente, ma anche
temporale. L’organizzazione degli eventi musicali imita
quello che per me sarebbe il vento. Nulla ritorna come
tale. La sola regola della composizione è quella di non
ritornare sulle idee musicali già espresse. A partire da
questa intuizione avanzo tramite associazioni di idee e
flusso di coscienza. Creo in questo modo delle immagini
sonore. Queste immagini si succedono in un tempo che
potrebbe potenzialmente durare all’infinito. Prendo un
campione di questo tempo, nel quale emerge un suono
che risulta dalla coesistenza degli strumenti, dei suoni
elettronici e ambientali. Organizzo questa coesistenza e
la interpreto cercando punti di contatto. In questo modo le
immagini sonore si succedono come se fossero portate
dal vento. Queste immagini sono come dei sogni che
appaiono quando faccio lo sforzo di percepire il contatto
tra i suoni e di pensare come questa musica sarebbe se
continuasse verso un tempo che va oltre me stesso e
venisse da prima della composizione. Provo a liberare il
mio immaginario cercando di sapere quello che avrei
scritto se lo avessi scritto prima». Il 23 giugno sarà
invece l’ensemble L’Imaginaire a presentare al Faubourg
12 di Strasburgo Autoritratto III (Imago) per flauto,
saxofono e pianoforte. Così Maestri introduce la novità:

«Questo trio è un pensiero per L’Imaginaire, cui è
dedicato per i suoi dieci anni. Ho fondato infatti questo
gruppo dieci anni fa e mi sono occupato della sua
direzione e crescita per otto anni. L’Imaginaire è sempre
stato un gruppo capace di creare cose incredibili,
musicalmente e umanamente. Questo brano è allora per
forza un omaggio ai musicisti, al pubblico e anche un
autoritratto. L’autoritratto in musica è particolare. La
musica non rappresenta la luce o il colore, ma il suono.
L’autoritratto mette colui che ritrae in due posizioni, quella
della cosa ritratta e quella della persona che agisce
facendo il ritratto. In musica ritrarre concerne la musica
stessa e quindi l’ascolto. Si è nella doppia posizione di
fare e ascoltare, comporre e osservare. L’autoritratto è
quindi una specie di ritratto del proprio fare musica e
contemporaneamente una sorta di sguardo sul fare
stesso. L’Imaginaire ha fatto parte della mia vita
quotidiana per molti anni. Questo ritratto parte da un
accordo del primo brano che ho composto per questo
gruppo nel 2009. Questo ricordo dà lo spunto per un
pensiero che guarda all’oggi e al domani. A questo gruppo
favoloso vanno tutti i miei auguri. Grazie a musicisti di
questo tipo la musica vive. Non potremmo mai farne a
meno». Infine, dal 28 giugno al 1° luglio Norihito Ishii
proporrà a Kyoto Garden of Garandou per musica
elettronica e danza. In questi termini lo presenta il
compositore: «Garden of Garandou è una performance
per musica elettronica e danza. Pensato da Norihito Ishii,
questo spettacolo mette in scena un ballerino e una
grande placca metallica risonante che è attivata da suoni
di sintesi ricchi, capaci di fare risuonare in tutta la sua
potenza il metallo della percussione. Garden of Garandou
sarà presentato nell’ambito della stagione dell’Università
di Kyoto».

Maurilio Cacciatore

Spazio frontale
Tre novità tra Strasburgo
e Caltanissetta, nuova
versione al Pontino
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Il 20 giungo l’Istituto Superiore di Studi Musicali

“V. Bellini” di Caltanissetta ospita in prima esecuzione
assoluta Tutorial 3: #Stereo-effect per due saxofoni
contralti, nell’interpretazione di Marie Bernadette Charrier
e Frederico Alba. Così l’Autore presenta questa novità:
«Il terzo numero dei Tutorial è dedicato alla celebrazione
dello spazio frontale. Due strumenti uguali si pongono ai
lati del palco e suonano parti simili con uno studio ad hoc
sul tempo di latenza tra sorgente sinistra e sorgente
destra. L’effetto stereo stupisce il pubblico fin dai tempi
dei cori battenti e rimane una risorsa importante per dare
spessore allo spazio. È anche un protocollo di operazioni
da fare quando si applica all’editing dell’audio digitale.
L’esperienza del secondo caso è per me interessante
quando si applica alla scrittura strumentale, integrando
così le conoscenze che derivano dalla tecnica della
musica elettronica e dalla psicoacustica». Il 22 giugno
sarà invece l’Espace K di Strasburgo a presentare Ecco
perché ho paura dei folletti per flauto contrabbasso
solista, suoni di polistirene, live electronics e dispositivo
luci, commissione Hanatsu Miroir con il sostegno della
Sacem e della Fondation Salabert. Ne saranno interpreti
Ayako Okubo, flauto contrabbasso, e l’Ensemble Hanatsu
Miroir. Scrive Cacciatore in proposito: «I brani per
strumento solo sono dei laboratori di esperimenti di
scrittura. Di certo, questo pezzo è un laboratorio, non
tanto di scrittura ma certamente di spazializzazione e
controllo del lighting design. Dalla mia fruttuosa
collaborazione con l’ensemble Hanatsu Miroir sto
imparando a estendere il concetto di live electronics a
quello di live staging, ovvero usare l’elaborazione del
segnale audio per il controllo di parametri numerici che
trascendono l’audio in sé e per sé. Qui mi concentro sul

controllo delle luci: i tasti del flauto contrabbasso attivano
preset di luci creando un contrappunto tra i suoni
percussivi dello strumento e le attivazioni delle luci a led.
Il titolo del brano era dentro di me da molto tempo e
aspettavo il pezzo giusto per poterlo usare; è un titolo che
rimanda a una storia di fantasia e in cui, con poche
parole, sono presenti personaggi, conflitto, morale». Il 23
giugno sarà invece l’ensemble L’Imaginaire a presentare
al Faubourg 12 di Strasburgo, sempre in prima
esecuzione assoluta, Breve II per flauto, saxofono
contralto e pianoforte. Così Cacciatore introduce la novità:
«Per il decennale di quest’ensemble di cui sono stato tra
l’altro co-fondatore, continuo con il secondo numero di
quello che forse diventerà un altro ciclo. Il titolo, come per
Breve I, si riferisce alla durata ridotta del pezzo e si
presta, al di là di quest’occasione, a essere eseguito
come bis di concerto. Se in Breve I la durata del pezzo
era bilanciata da un’alta densità della scrittura, in questo
lavoro il processo coincide quasi con la forma. Una scala
microtonale è divisa a vario modo tra i tre strumenti,
cercando di sdoppiarla più volte per mezzo di tecniche
strumentali che corrispondono a timbri diversi. La linearità
del vettore, interrotto a volte da episodi brevissimi con
grande dinamica, procura un’aspettativa e una tensione
che si scioglie con la parte finale del brano». Infine,
sarà il 55° Festival Pontino di Musica 2019, Incontri
Internazionali di Musica Contemporanea, a proporre il 1°
luglio alle Scuderie del Castello Caetani di Sermoneta, la
prima esecuzione della versione riveduta di Vit_vite_evit
per flauto, clarinetto, vibrafono, pianoforte, violino,
violoncello: il Syntax Ensemble sarà diretto da Pasquale
Corrado.

Filippo Perocco

Nuovo autore ESZ propone
quattro lavori nel mese di
giugno

Timbro eroso
L e ESZ avviano una collaborazione con il compositore

Filippo Perocco. Cofondatore e direttore artistico
dell’Ensemble L’Arsenale, Perocco, titolare d’un Fulbright
Grant, ha partecipato ai Ferienkurse für Neue Musik
Darmstadt ed è stato composer in residence presso lo
European Centre for the Arts di Dresda, l’American
Academy in Rome e l’Istituto Italiano di Cultura a Parigi, e
visiting composer presso Boston University, Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Tufts
University, New York University e Conservatorio di Lugano.
La sua opera Aquagranda, commissionata dal Teatro La
Fenice, ha inaugurato la stagione lirica 2016/17 e ha
ricevuto il Premio Speciale Abbiati 2017. Sue opere sono
commissionate da Biennale Musica di Venezia, Siemens
Foundation, Traiettorie, Milano Musica, Maggio Musicale
Fiorentino, Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, Mdi
Ensemble, Ravenna Festival, Sentieri Selvaggi,
Divertimento Ensemble, Ex Novo. Come direttore ha
collaborato con diversi ensemble e festival. Gli è stato
assegnato il Premio Franco Enriquez con la seguente
motivazione: «Nella confusione dei linguaggi che
attraversa tutta l’arte di oggi, anche la musica, nella
molteplicità o nell’assenza delle regole che un compositore
deve scegliersi o inventare per imporsi, Filippo Perocco ha
scelto di collocarsi fuori, e guardare ciò che accade.
S’insinua, perciò, negli interstizi delle forme consolidate sia
dalla tradizione sia dalle avanguardie: indaga lo spazio che
intercorre tra l’emissione del suono e la sua
manifestazione, scruta l’attimo prima che esso sia
percepito, non ancora tassello di una costruzione, ma già
materia disponibile a inventare nuove forme. Si colloca
nella zona neutra che prepara la conoscenza e salta
quindi sul palco per raccontarci, con la musica, non la
permanenza o la sostanza delle cose, bensì la loro
perpetua fragilità e inafferrabilità». Il 10 febbraio la Società
Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” ha presentato in prima
esecuzione assoluta all’Auditorium del Parco di L’Aquila
Esili canti d’attesa per violoncello solo, nell’interpretazione
di Michele Marco Rossi, con riprese alla Villa Severi di
Arezzo per il Festival Echi il 22 aprile, all’Istituto Italiano di
Cultura di Madrid il 16 maggio e alla Galeria Corraini di
Mantova, per “Trame Sonore”, Mantova Chamber Music
Festival, il 2 giugno. Scrive l’Autore: «Queste tre miniature
per violoncello, scritte su invito del violoncellista Michele
Marco Rossi e commissionate dalla Società Aquilana dei
Concerti, appartengono a un ciclo in progress. Tutto
scaturisce da alcune attitudini che, come dei tarli,
s’insinuano costantemente negli interstizi del processo
compositivo. La maceria/detrito, la nenia/canto, la
precarietà sono elementi essenziali per tutti i miei lavori.
Lo è stato anche per Esili canti d’attesa: in ognuno di
questi brani il fragile e illusorio profilo di canto appare
come ricordo vagante, esule, confinato, eroso, a volte
soffocato e dilaniato». Il 3 giugno viene ripreso alla
Biblioteca Civica Musicale “Andrea Della Corte” di Torino,
nell’ambito del Concerto dei finalisti del Mario Merz Prize,
Come dura pietra per ensemble, interprete l’Ensemble De

Sono Futura diretto da Willy Merz. Così lo presenta Filippo
Perocco: «Come dura pietra, lavoro commissionato da
Sentieri Selvaggi nel 2014, è costruito su un pacchetto
limitato di suoni (sei per la precisione) che creano una
sorta di cantus firmus, dilatato e ridondante. All’inizio del
brano queste note appaiono una alla volta creando dei
poli, delle stanze sempre più piccole. Si genera lentamente
un continuum, un carillon nascosto fino al congedarsi con
una ciclica cantilena. Da diversi anni lavoro con l’idea del
timbro eroso. Da qui deriva l’esigenza di creare delle
soluzioni acustiche di suono buzz, frastagliato,
leggermente ruvido attraverso preparazioni (quella del
pianoforte e del vibrafono) e semplici risonatori (come le
sordine degli archi) per raggiungere un timbro velatamente
distorto, fluttuante e provvisorio». L’8 giugno alla Villa
Romana di Firenze Anna D’Errico eseguirà una selezione
dei Preludi per pianoforte, tra i quali uno in prima
esecuzione. Spiega l’Autore: «Si tratta di un ciclo in
progress cominciato nel 2007, ripreso in maniera più
strutturata nel 2009 durante la mia residenza presso
l’American Academy in Rome e tutt’ora in fase di
completamento. Tutto il progetto si basa sui preludi di
Chopin. Robert Schumann li ha definiti “schizzi, principi di
studio, rovine, macerie”. Una parte del mio approccio alla
composizione si rivolge alla ricerca e all’utilizzo di
materiale “altro”, mio o di altri autori del passato. Non tanto
per delle citazioni, quanto per fare emergere gli aspetti
che, a mio piacimento, sembrano essere quelli più
spregiudicati. Non sono quelli più evidenti, bensì quelli
nascosti nelle fessure e ancorati, a volte, nelle fenditure
più minuscole delle parti apparentemente secondarie.
Si tratta di un’operazione di erosione che mi riporta alla
tecnica del grattage. Questa esplorazione spesso nasce
attraverso un approccio spontaneo, quasi ludico, e sempre
in bilico nell’accettare la fragilità di “ciò che si trova”.
L’originale chopiniano rimane come residuo scarno e
spoglio, sulla cui superficie agiscono altri gesti strumentali
(quasi elementi virali) in una sorta di cortocircuito, costante
e ridondante». Il 23 giugno sarà invece l’ensemble
L’Imaginaire a presentare al Faubourg 12 di Strasburgo
Canzona detta “L’imaginaria” per ottavino, saxofono e
pianoforte preparato. Così Perocco introduce la novità:
«Questa miniatura è stata scritta su commissione
dell’ensemble L’Imaginaire di Strasburgo per il loro primi
dieci anni di attività. È un lavoro “circolare” nel quale la
stessa nenia viene lentamente e lievemente deformata
all’interno di una sorta di lento loop. Un omaggio ai
musicisti de L’Imaginaire con i quali ho avuto il piacere
di collaborare qualche anno fa per un lavoro più ampio,
Detriti da canti precari». Infine, di Filippo Perocco la
Biennale di Venezia, 63° Festival Internazionale di Musica
Contemporanea, propone il 28 settembre al Teatro alle
Tese dell’Arsenale una Novità per soprano, saxofono,
fisarmonica, chitarra elettrica, pianoforte (e synth),
contrabbasso e strumenti autocostruiti, commissione La
Biennale di Venezia, nell’interpretazione dell’Ensemble
L’Arsenale diretto dall’Autore.

Carlos Roqué Alsina
Bukudjian presentano in prima esecuzione assoluta
Sonorités lyriques per due pianoforti al Conservatoire
Municipal Maurice Ravel di Parigi. Dichiara l’Autore:
«Questo lavoro, composto nel 2018, si basa
essenzialmente sull’idea di articolare al pianoforte un
linguaggio musicale vicino a una ricerca lirica legata
strutturalmente allo sviluppo armonico. Questo viene a
suggerire spesso delle sensazioni di un canto inatteso,
come se vi fosse un modo lirico di sentire. Concepito in un
solo movimento dalla scrittura particolarmente virtuosistica,
il pezzo mette in evidenza più sezioni dai caratteri diversi.

Zeus joueur de flûtes
per flauti, nastro
magnetico e live
electronics è in
cartellone il 29 luglio a
Siena, alla Chiesa di
Sant’Agostino, per il
Chigiana International
Festival 2019
dell’Accademia
Musicale Chigiana,
nell’interpretazione di
Roberto Fabbriciani e
Alvise Vidolin.

Novità per due pianoforti
in programma a
Parigi e a Aix

Canto inatteso
Il 21 giugno i pianisti Carine Zarifian e Christophe

Henri Pousseur

Il contrasto tra lirico e strumentale genera qui una forma
musicale in cui la “transizione” è interpretata soprattutto
come un flusso naturale e costante. Il contrappunto è
denso ed espressivo, in uno spirito che genera equilibrio e
fusione». Il brano verrà ripreso il 1° agosto dagli stessi
interpreti all’Auditorium Campra del Conservatoire Darius
Milhaud per il Festival Les Nuits Pianistiques d’Aix-enProvence, all’interno di un concerto omaggio al
compositore e pianista, in cui Alsina sarà impegnato anche
nelle vesti di esecutore del proprio Omaggio a Bach
(Klavierstück 6) per pianoforte e nastro magnetico, oltre
che di pagine di Chopin e Debussy.
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Nuovo autore ESZ eseguito
a San Pietroburgo, Germania,
Francia e Spagna

Simone Cardini

Alternative inconciliabili
L e ESZ avviano una collaborazione con il compositore

Giorgio Gaslini
Piano Felix per pianoforte
e, in prima esecuzione
assoluta, i Sei interludi
per voce femminile e
chitarra saranno proposti
rispettivamente l’11 giugno
da Alessandra Garosi e il
24 settembre, da Ludmila
Ignatova e Andrea Monarda,
al Museo del Novecento di
Milano per NoMus e la
Società del Quartetto.

Aldo Clementi
Andrea Monarda eseguirà
Otto variazioni per chitarra il
24 settembre al Museo del
Novecento di Milano per
NoMus e la Società del
Quartetto.

Riccardo Malipiero
Ludmila Ignatova e Andrea
Monarda eseguiranno le
Due ballate per voce e
chitarra su poesie di
Giacomo Noventa e Rainer
Maria Rilke, e l’Aria variata
su La follia per chitarra il 24
settembre al Museo del
Novecento di Milano per
NoMus e la Società del
Quartetto.

Ennio Morricone
Andrea Monarda eseguirà i
Quattro pezzi per chitarra il
24 settembre al Museo del
Novecento di Milano per
NoMus e la Società del
Quartetto.

Novità al Ravenna Festival
esplora l’ambivalenza delle
percussioni

Simone Cardini. Formatosi a Roma, la sua città, in
composizione e pianoforte per poi perfezionarsi con
Solbiati (Tours e Milano) e Fedele (Accademia
Nazionale di Santa Cecilia), arricchisce la sua
prospettiva attraverso il confronto, tra gli altri, con
Hosokawa, Haas, Gervasoni, Murail. Sue composizioni
sono state eseguite in Europa, Russia, Cina e USA, in
importanti rassegne e festival da ensemble come
Klangforum Wien, Neue Vocalsolisten, Ensemble
Prometeo, Ensemble Modern, Divertimento
Ensemble, PMCE, Deutsche Radio
Philharmonie, e dirette da Ilan Volkov, Marco
Angius, Sandro Gorli, Manuel Nawri, Dylan
Corlay, Tonino Battista. Sono state altresì
selezionate e premiate in concorsi quali AFAM,
Peter Eötvös CMF, T. Korhonen Competition,
Valentino Bucchi. Il 24 maggio il VI St.
Petersburg International New Music Festival ha
ripreso a San Pietroburgo, dopo la prima al
Festival Pontino dello scorso anno, Deriva, in
margine a una lontananza, dimentica per
ensemble, nell’interpretazione dello Studio for
New Music Ensemble. Scrive l’Autore: «Tre
momenti in netto contrasto tra loro, caratterizzati
rispettivamente da melos, ritmicità brutale,
introversione, si ripropongono relazionandosi trasfigurati
e variati: ciascuno genera ulteriori situazioni
contrapposte o conseguenti, in un’ambiguità che rende
complesso iscrivere ogni periodo in un tempo
teleologicamente inteso, oppure in una ciclicità
ricorrente e non vettoriale. Silenzio. Per due volte
altrettante situazioni irrompono rivelando una duplice
intensità dissipatrice, di cupa e oppressiva
propagazione ritmica la prima, di fuga liberatoria e
dispersiva la seconda. Inariditi e saturi giungono infine
i tre rintocchi finali che vedono i tre momenti iniziali
embricati fino ad essere sincronici. Credere di poterci
liberare di noi stessi e non restare uguali è la
suggestione che mi ha spinto a tessere i legami del
brano attraverso alternative inconciliabili, in un desiderio
di comprensione mai statico, se non in un attimo
effimero di sospensione o perdita di sé». Il 7 giugno
verrà proposto in prima esecuzione assoluta a
Saarbrücken Cinnabar, Throbbing Veins. Barely Root
per orchestra, pezzo finalista del Saarbrücker
Komponistenwerkstatt, interpretato dalla Deutsche
Radio Philharmonie sotto la direzione di Manuel Nawri.
Così lo presenta Simone Cardini: «I fremiti iniziali,
frammentari, aggressivi si contrappongono a un’inerzia
che sembra quasi eco, risonanza. Tornano i brividi
iniziali, stavolta più frammentari, quasi sfilacciati, fino a
un primo respiro in cui la staticità indagata,
approfondita, si smarrisce cieca nel suo opposto: una
folle corsa al termine della quale sembra schiudersi il
cinabro del nucleo centrale. La tentazione di un lirismo
sembra schiudere il cinabro, un vermiglio nucleo

Michele Tadini

Rottura e estasi
Prima esecuzione assoluta per Michele Tadini il 15

giugno a Ravenna, quando verrà presentato a Palazzo
Mauro De André, nell’ambito del Ravenna Festival, ente
committente del nuovo lavoro, in collaborazione con
l’Accademia Musicale Chigiana, Tamburi nella notte per
orchestra di percussioni (cinque ensemble di percussioni
e elettronica su supporto digitale), affidato a Domenico
Candellori, Diego Occhiali, Marco Zanotti e Jamil Zidan,
direttori di sezione, sotto la direzione di Antonio
Caggiano. Spiega l’Autore: «Si usa dire che nel testo di
Brecht il tamburo rappresenti la ribellione. Il legame
diretto del titolo porta, nella scrittura, il richiamo a una
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centrale che apra a nuove profondità in cui anche la
frammentarietà e l’immutabilità precedenti sono poste
sotto una nuova luce. Di nuovo dei brividi, stavolta come
un’attesa, pulsazioni per un’apertura a nuove possibilità
e l’incisiva ritmicità incoerente e slegata è ora intensa
propagazione ritmica che non riesce a trattenere nulla:
cercando una radice comune, tutto finisce per scivolare
tra le dita». Un nuovo trio per violino, violoncello e
pianoforte è in programma in prima esecuzione assoluta
nel mese di luglio al Valencia International Performance
Academy & Festival. Ne sarà interprete il
Brouwer Trio. Spiega Cardini: «Seduto,
calmo e contemporaneamente teso, in
ascolto di quel calco sonoro possibile nella
forma che precede le note scritte.
Movimento, stasi, farfugliamenti e le loro
relazioni contribuiscono a creare e far
crescere un viluppo che, quando ci sembra
di cogliere in un vincolo di logica
consequenzialità, è bruscamente interrotto,
polverizzato. Secondo Velimir Chlebnikov,
“la parola è telaio, la parola è lino, la parola è
tessuto”, ed è in questo processo artigianale
attraverso il quale cerco di tradurre non solo
un’esperienza soggettiva, ma “l’ostensione di cose che
si autorappresentano” (Hillman), senza tralasciare la
tensione, una conoscenza carnale del materiale e
l’urgenza d’indagarlo. Resta così vicino l’inaccessibile».
Il 7 e 8 settembre Florentin Ginot presenterà a
Royaumont, Francia, per la rassegna Voix Nouvelles,
una novità per contrabbasso solo. Così la concepisce
l’Autore: «Quando immaginiamo una distanza pensiamo
di voler raggiungere un determinato posto prima ancora
di essere sfiorati dall’idea che dovremo camminare per
due oppure dieci chilometri: è questa relazione con il
tempo che sto cercando nel mio brano. Voglio
investigare la prospettiva di un “tempo dispensatore”
in cui diffrazioni momentanee sappiano distorcere il
materiale per esplorarne il rapporto con la memoria».
Infine, sempre nel mese di settembre, al 10° Festival
Internacional de Piano (FIP) di Guadalquivir verrà
ripreso a Cordoba Randagio, tra suggestioni e
l’ineffabile per pianoforte solo, la cui prima esecuzione è
avvenuta il 31 marzo scorso alla Fabbrica del Vapore di
Milano nell’ambito della stagione Rondò 2019 del
Divertimento Ensemble, interprete Emanuele Stracchi.
Ne scrive Cardini: «Un vagabondare erratico in cui si
finisce per smarrirsi tra possibilità e suggestioni. Un
vagare distratto, solitario in cui il melos resta una
tentazione (quasi la nenia afona cantata da Campana).
Ci accorgiamo solo dopo un po’ di come quell’errare sia
simultaneamente anche un peregrinare: è una ricerca
sempre investigata, agognata che genera una tensione
costante che a sua volta sembrerebbe lasciarci
approdare in qualche dove, oppure offrirci una
prospettiva diversa. Forse ciò che resta, ciò che ho
cercato, tentato, sono i poeti ad averlo creato».

volontà forte, ribelle – un richiamo originale, antico, che
la percussione ha naturalmente. Movimento e rottura.
Un altro aspetto fondamentale della percussione è però
legato al rito, alla ciclicità del tempo. Estasi e trance.
Il gigantesco ensemble, con i suoni dai molteplici
riferimenti, giocherà proprio su quest’ambivalenza. In un
lungo viaggio dentro e intorno allo strumento più antico
del mondo avremo da un lato l’ammirazione estatica per
il timbro e il ciclo ritmico ripetitivo, dall’altra lo sfogo
violento, deflagrante. Tempo circolare/tempo lineare.
Rito e rottura. Ipnosi e movimento. Stasi e danza.
Buon viaggio».

Andrea Mannucci

Accumulazione felice
L a figlia della memoria, concerto per orchestra d’archi

ispirato all’omonimo romanzo di Adele Desideri è in
cartellone in prima esecuzione assoluta il 22 giugno
al Parco di Villa Concordia di Robbiate (Como),
nell’interpretazione dell’Orchestra d’Archi del NED
Ensemble diretta da Giancarlo Rizzi. Racconta il
compositore: «Il Concerto La figlia della memoria
è costruito sul romanzo omonimo di Adele
Desideri, scrittrice, poeta, saggista e critica
letteraria, e narra la prima “infanzia e
l’adolescenza, risorgenti in noi durante l’intera
vita”, come veicolo di conoscenza e come “radice
stessa dell’esistere. […] Spesso ci richiamano, in
un alternarsi di luce e buio significativi. È il tempo
in cui intuiamo e pratichiamo l’essenza stessa di
ogni cosa e ci nutriamo della gioia e dei più
profondi dolori. È anche il tempo in cui ci si
guarda e si riflette: ogni istante diventa uno
specchio – nei rapporti con la natura, con le persone, col
nostro corpo” (dalla nota critica di Franco Loi nell’aletta di
copertina del romanzo di Adele Desideri, La figlia della
memoria, prefazione di Davide Rondoni, Bergamo, Moretti
& Vitali, 2016). La memoria di questo brano è una memoria
che procede quasi per accumulazione, per un costante
richiamo di una memoria sull’altra: si snodano gli elementi,
ciò che viene ricordato, in un’accumulazione felice,
un’accumulazione ricca anche di relazioni tra un lacerto di
memoria e un altro. Ed è una memoria in qualche modo
ardente, molto forte, molto presente, anche se, allo stesso
tempo, proprio in quanto memoria, in quanto appartenente
al passato, combusta, bruciata, quindi in qualche modo
definita e chiusa. Una memoria che valorizza 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. Il brano è diviso in cinque sezioni:
I. E tu, mamma, dov’eri? - II. Si impara, col tempo, a stare
in equilibrio sulla fune - III. Più che vestita, armata - IV.
Asse capovolta. Demenza e voracità - V. L’amore che,
solo, resiste nell’eternità. Sentimenti, parole, versi che
musicalmente si traducono in suoni, timbri, armonie, temi
musicali che prendono vita attraverso fugaci melodie,
sonorità dal sapore antico, attraverso una tecnica
compositiva in cui ogni singola sillaba genera una nota,
una parola una melodia, una frase, un agglomerato
armonico». Sono invece I Concerti del Chiostro a proporre

Suite, nella nuova versione per violino, viola, violoncello e
pianoforte, tenuta a battesimo il 22 luglio nel Chiostro del
Conservatorio di Verona da Isobel Howard Cordone,
violino, Lorenzo Boninsegna, viola, Afra Mannucci,
violoncello, e Claudio Bonfiglio, pianoforte. Spiega l’Autore:
«La versione per trio d’archi e pianoforte non si limita a
trascrivere per archi le parti scritte per
strumenti a fiato ma ne amplifica la portata
timbrica e tecnica, reinventando e riscrivendo
alcune sezioni in toto. Rispetto all’energica
versione per fiati, qui si accentua l’aspetto più
lirico e melodico, anche se rimangono le forti
suggestioni timbriche e ritmiche che 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
tratti da alcuni frammenti poetici di autori legati
alla corrente futurista italiana, 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. 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». Il 12 maggio Arioso
è stato presentato in prima esecuzione assoluta nella
versione per clarinetto e pianoforte all’Auditorium Celesti di
Desenzano del Garda per il Festival del NED Ensemble,
interpreti Gabriele Galvani e Claudio Bonfiglio, con replica
il 19 maggio alla Sala Montanari della Società Letteraria di
Verona. “Sogna” da Canto del moribondo e del neonato
per voce e pianoforte su testo di Ida Travi e “Trovato” da
Due Lieder per tenore e pianoforte su testo tratto dai Dolori
del giovane Werther di Johann Wolfgang von Goethe sono
stati proposti quello stesso 19 maggio nell’Aula Magna del
Polo Culturale Diocesano di Brescia, affidati al soprano
Carlotta Bellotto, con l’Autore al pianoforte. Infine, il Museo
del Novecento di Milano ospiterà il 24 settembre, auspici
NoMus e la Società del Quartetto di Milano, Andrea
Monarda nell’interpretazione di Auguri per il proprio
compleanno per chitarra.

Gilberto Bosco

Suono e memoria
P

rima esecuzione assoluta del compositore torinese lo
scorso 16 aprile al Museo del Novecento di Milano in
occasione della giornata di studi dedicata a Fernando Grillo
organizzata dalla SIMC in collaborazione con il
Conservatorio di Milano. Simone Turcolin e Gabriele Rota
vi hanno interpretato Qualche domanda per contrabbasso
e celesta (ovvero pianoforte). Spiega Gilberto Bosco:
«Il titolo di questo pezzo non è tanto (non è soltanto)
una lontana citazione di Dallapiccola, ma allude a vere
domande. Cosa rimane, dopo le acrobazie di Fernando
Grillo e di Stefano Scodanibbio, della scrittura virtuosistica
per contrabbasso? E come si coniuga il timbro cupo delle
corde gravi (e quello fischiante dei tremoli degli armonici)
con il colore angelicato della celesta? E la celesta cos’è, un
pianoforte denaturato, un tintinnio di carillon, trilli e volatine
provenienti da un altro mondo, un curioso e affascinante
strumento a percussione?». I medesimi esecutori hanno
ripreso la composizione il 20 maggio al Conservatorio di
Novara, dove il 24 maggio è stato possibile ascoltare
anche In attesa per saxofono baritono e violoncello,
interpreti Marco Bonetti e Guido Boselli. La rassegna
Risuonanze presenta il prossimo 10 giugno all’Auditorium

Novità per archi e nuove
versioni di lavori cameristici

Goffredo Petrassi
Nonsense per coro misto
a cappella su poesie di
Edward Lear è in cartellone
a Siena, a Palazzo Chigi
Saracini, per il Chigiana
International Festival 2019
dell’Accademia Musicale
Chigiana, interpretato dal
Coro della Cattedrale di
Siena “Guido Chigi Saracini”
diretto da Lorenzo Donati, in
un concerto del corso di
Direzione di coro

Due novità cameristiche
indagano il timbro
strumentale

della Casa della Musica di Trieste un nuovo lavoro per
pianoforte di Gilberto Bosco, Ostinato, interprete la solista
Adele D’Aronzo. Scrive l’autore: «Questa non è una pipa.
Una rosa è una rosa è una rosa. E la musica è musica:
intervalli e note; ripetute, variate, manipolate dal
compositore, con delle scelte in parte chiare in parte
nascoste. Qui un pezzo per pianoforte in cui il vero
protagonista è probabilmente il pedale; un pedale che
offusca e confonde i campi armonici, mescolando le prime
note con quelle che seguono, sovrapponendo le
consonanze e le dissonanze, forse cercando di rivelare che
il pianoforte può essere il luogo della memoria: oggi, ieri, il
divino Claude e l’immenso pianista polacco, vai ancora
indietro, ecco che spunta Ludwig… Suono e memoria,
come in molti altri miei lavori. Al centro, stupefatto e
immobile, un carillon. Certo, qualunque studente di
composizione potrebbe indicare le note, gli intervalli e i
pedali che proseguono il loro percorso, ma gli ascoltatori
cercheranno un senso, un’emozione, qualcosa che dia loro
qualcosa (…una rosa è una rosa…). L’ascolto comanda, la
musica è questo, è sempre questo, con ostinazione».
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Caterina Di Cecca

Spirale centrifuga
Due prime esecuzioni per Caterina Di Cecca in questo
Novità ispirate a letteratura
latina e pensiero orientale

Stefano Gervasoni
Prato prima presente per
ensemble viene eseguito
il 16 giugno al Teatre
Municipal “Xesc Forteza”
di Palma de Mallorca
sotto la direzione di Josep
Planells.

mese di giugno. L’Aldeburgh Festival presenta il 14
giugno al Britten Studio di Snape Maltings Ad sidera
vultus per 14 strumenti, nell’interpretazione dell’Ulysses
Ensemble diretto da Geoffrey Paterson. Spiega
l’Autrice: «Il titolo dell’opera è debitore della mia lettura
delle Metamorfosi di Ovidio, in cui è presente
questo passo: “Os homini sublime dedit
coelumque videre iussit et erectos ad sidera
tollere vultus” (“All’uomo diede un viso rivolto
verso l’alto e comandò di osservare il cielo e di
ergere il volto verso le stelle”). Tale immagine
mi ha suggerito l’idea di un percorso
ascensionale e di accumulo di senso, molto
adatto ad essere trasposto in musica. Il lavoro
parte da un fondo oscuro caratterizzato da una
staticità inquieta che insiste sulle quattro note
alla base di tutto il pezzo e che è affidato al
clarinetto basso, al fagotto, al trombone, al
violoncello (con la IV corda scordata al Mi e rinforzato
dal contrabbasso) e al pianoforte colorato con
percussioni indeterminate. Il suddetto nucleo sarà il
centro di una spirale centrifuga che porterà a una serie
di allontanamenti sempre più intensi, drammatici e
ossessivi, attraverso un crescendo di tensione non
connotato né in positivo né in negativo, fino al climax
finale». Il 22 giugno Blow Up Percussion propone alla
Tenuta dello Scompiglio a Vorno di Capannori (Lucca)
la prima esecuzione assoluta di Mono no aware per
quartetto di percussioni, progetto vincitore della open

call internazionale “Della morte e del morire”. Racconta
la compositrice: «Nella mia proposta in collaborazione
con Blow Up Percussion per il bando “Della morte e del
morire”, il tema della morte è affrontato interrogandosi
su come l’individualità si ponga di fronte ad essa
e quanto tale posizione assunta sia in grado di
condizionare di conseguenza il modo di
vivere. Nulla ha più lo stesso significato se si
prende consapevolezza della sua caducità.
Questa visione è stata espressa ai livelli più
elevati dal pensiero orientale, che analizza
da secoli la tematica dell’inevitabile
transitorietà del mondo e della cosiddetta
“estetica dell’impermanenza”. In particolar
modo, Motoori Norinaga ha parlato di
“mono no aware”, traducibile in italiano con
“intensità agrodolce delle cose”. Accettare
l’incertezza del reale ci aiuta a eludere la
sensazione di angoscia causata dalla sua
precarietà e ci permette di godere la vita nei suoi
momenti fugaci. L’inevitabile malinconia dovuta alla
perdita di persone e cose care diventa dunque soffusa
e accompagnata da una gioia tranquilla dovuta al fatto
che abbiamo potuto assistere alla bellezza del mondo,
anche se soltanto per poco. Le percussioni, grazie alla
loro varietà e fascinazione timbrica e alla loro capacità
di trattenere o smorzare un suono, si prestano
perfettamente a evocare la meraviglia e l’impermanenza
della realtà e a rendere tangibile la lettura della morte
improntata su tale sentimento».

Pasquale Corrado

Due novità col violoncello
per protagonista

Luminosità timbrica
Il 2 giugno “Trame Sonore”, Mantova Chamber Music

Festival, ospita in prima esecuzione assoluta alla
Galeria Corraini High Light Night II per violoncello
nell’interpretazione di Michele Marco Rossi. L’Autore
presenta così questa novità: «In questo studio per
violoncello solo scritto per il mio amico Michele Marco
Rossi ho voluto esaltare la “luminosità” timbrica dello
strumento attraverso l’esplorazione delle parti e dei suoi
registri estremi. Il pezzo abita diverse stanze, ognuna
delle quali caratterizzata da una particolarità
virtuosistica, dove per virtuosismo intendo un vettore
di un’energia trasmissibile al pubblico. Dilatazione e
compressione dei materiali sonori e articolativi utilizzati
sono i punti sui quali soffermo la mia attenzione».
Il 28 settembre la Biennale di Venezia, 63° Festival
Internazionale di Musica Contemporanea, propone nella
Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian la prima assoluta di

Dove non si tocca in mare per violoncello e orchestra
d’archi, commissione della stessa Biennale. Ne saranno
interpreti sempre Michele Marco Rossi e i Solisti
Aquilani sotto la direzione dell’Autore, che così
commenta il nuovo lavoro: «Dove non si tocca in mare
esprime l’inquietudine del momento in cui percepiamo
di non essere capaci di dominare la natura, deviarla,
manipolarla, gestirla. Come quando siamo in mare
aperto e non tocchiamo la sabbia sotto i nostri piedi.
Come quando ci accorgiamo che non c’è riparo a quello
che accade e ci assale. Il brano è costituito da un’unica
lunga arcata nelle quale il violoncello osserva e
reagisce alle diverse situazioni, talvolta contrastando la
massa orchestrale, talvolta lasciandosi trasportare dalla
corrente, ma sempre vigile nei confronti dei mutamenti
in atto e attento alle deformazioni spaziali e temporali
che eventi naturali straordinari possono scatenare».

Andrea Manzoli

Novità alla Biennale fa propria
l’imprevedibilità tellurica

La forma del tempo
Prima esecuzione assoluta per Andrea Manzoli nel

prossimo mese di settembre. Il 28 settembre la
Biennale di Venezia, 63° Festival Internazionale di
Musica Contemporanea, propone infatti nella Sala delle
Colonne di Ca’ Giustinian la prima assoluta di Post fata
resurgo per pianoforte e archi, commissione della
Biennale stessa, interpreti I Solisti Aquilani diretti da
Pasquale Corrado. Così Manzoli: «Post fata resurgo
è una composizione che ripercorre tutti gli elementi
cardine di un sisma: forza, imprevedibilità, dubbio.
L’unica via per tradurre musicalmente un evento così
fondante, naturale e totalizzante, era quello di
ripercorrerne tutti i momenti senza alcuna progressività.
Il tempo assume una forma a sé stante: si dilata e si
contrae in un susseguirsi di immagini inaspettate.
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Proprio per questo il brano basa tutta la sua struttura
su una totale mancanza di prevedibilità. Per esorcizzare
il terrore e le insicurezze che un evento del genere
può lasciare, devono essere presenti esattamente
le stesse caratteristiche con cui esso arriva. La
composizione prende vita da un’idea di imprevedibilità
assecondandone la percezione in una sostanziale
assenza di progressività, dando appunto al tempo una
vita unica e distinta. È un’opera che vuole riconciliare,
dando una forte impronta di rinascita, che trae la sua
forza dall’essenza stessa dell’evento naturale.
Il materiale sonoro si fonda su un’idea lirica non
progressiva, generando un concetto di creatività su
meccanismi di trasformazione. Si riparte dall’uomo,
come sempre».

Leonardo Marino

Viaggio onirico
Tre prime esecuzioni nei prossimi mesi per Leonardo

Marino. Il 4 giugno lo Studio Ernest-Ansermet di Ginevra
ospita We Told You What to Dream per ensemble,
interpreti i solisti dell’Ensemble Contrechamps e gli allievi
del Centre de Musique Contemporaine de la Confédération
des Écoles Genevoises de Musique. Spiega l’Autore:
«We Told You What to Dream è un brano di 7 minuti scritto
per l’Ensemble Contrechamps. L’organico prevede flauto,
viola, violoncello, contrabasso e pianoforte. Il brano è
basato sulla ripetizione ossessiva e l’incastro di loop ritmici
caratterizzati da un’armonia molto semplice e asciutta.
La tecnica d’incastro dei vari elementi, giustapposti e
sovrapposti come tessere di un mosaico, costruisce
un’inesorabile e imprevedibile accumulazione tensiva che
si risolve solo negli ultimi istanti della composizione. Il titolo
è tratto da un verso della celebre canzone dei Pink Floyd,
Welcome to the Machine, brano che ha ispirato
l’ossessività e l’alienante uso della ripetizione impiegata.
L’obiettivo di questo procedimento è quello di intrappolare
l’ascoltatore all’interno del pezzo, che tirerà un sospiro di
sollievo solo nel silenzio che seguirà l’esecuzione». La
composizione sarà ripresa il 6 giugno alla Médiathèque
Valais di Sion e il 7 giugno al Forum Wallis, Leuk: in
queste due occasioni i solisti dell’Ensemble Contrechamps
verranno coadiuvati dagli allievi del Conservatoire Cantonal
du Valais. Già annunciata nello scorso numero di ESZ
News, a cui si rimanda per la relativa presentazione, la
prima esecuzione assoluta di L’artificio del fuoco, concerto
per violino, violoncello e grande ensemble, è stata rinviata
al 9 giugno: ne saranno protagonisti, al Plivka Art Centre
di Kiev, Rachel Koblyakov al violino e Viktor Rekalo al
violoncello, coadiuvati dall’Ukho Ensemble diretto da Liugi
Gaggero. Sarà invece la Gaudeamus Muziekweek di
Utrecht il palcoscenico della prima esecuzione assoluta di
un’ulteriore novità, Sul far della notte II per oboe e
ensemble: ne saranno interpreti, il 6 settembre, la solista
Melanie Rothman e l’International Ensemble Modern
Academy Ensemble (IEMA), diretto da Musashi Baba.
Marino così descrive il lavoro: «Il brano è diviso in cinque
quadri di lunghezza diversa. Ogni quadro esplora un

aspetto o una fase diversa dell’esperienza onirica:
l’addormentamento, il sonno profondo, la fase REM o
sonno paradosso, le visioni ipnagogiche e la paralisi del
sonno e, infine, il risveglio. Sono sempre stato affascinato
dalla logica dei sogni e dalla loro ineffabilità. Il viaggio
onirico è, infatti, misterioso e ammaliante, e riesce a
mettere sotto una nuova luce aspetti ed elementi della vita
quotidiana, donando loro uno spessore “poetico”
imprevedibile. Nella mia musica, e in particolare in questa
composizione, ho sempre cercato di ricostruire questo
procedimento tramite l’impiego estensivo di elementi
semplici, sui quali provo a costruire architetture sonore
complesse. La natura dell’oboe mi ha portato ad affrontare
questo rapporto in maniera ancora più diretta. Nel brano
presentato, lo strumento, caratterizzato dal fortissimo
potere lirico, è come un viaggiatore cantante in un mondo
onirico. Questo è molto evidente nel quarto quadro, visioni
ipnagogiche/paralisi del sonno. La mia rappresentazione
sonora di quest’esperienza prende corpo tramite frammenti
di una melodia quasi modale, inserita in contesto risonante
e sempre più distorto, che lentamente muta in una
pulsazione ossessiva dell’intero ensemble. In tutti gli altri
quadri è possibile comunque ritrovare degli elementi
familiari all’ascolto inseriti in un personale contesto
relazionale, che permette loro di vivere una vita differente.
In conclusione, credo che la dimensione onirica sia un
rifugio poetico in un mondo crudo e diretto, e può
permetterci di esplorare aspetti di noi che siamo stati
abituati a dimenticare. La musica è, a mio avviso, un ponte
verso questa dimensione e spero che Sul far della notte II
possa accompagnarvi in questo viaggio». Sul far della
notte II sarà ripreso il 23 settembre a Francoforte dai
medesimi interpreti. Leonardo Marino compare anche nel
cartellone del Festival Time of Music a Vitasaari, Finlandia,
con un nuovo brano per pianoforte e percussioni, Il settimo
girone, in prima esecuzione assoluta il 7 luglio, affidato
all’Uusinta Ensemble. Si segnala infine che Marino è stato
selezionato come mentored composer della Eötvös
Foundation per il 2020.

Tre prime in Svizzera,
Finlandia e Paesi Bassi

Bruno Zanolini
La prima esecuzione
di Ne pereat memoria
per flauto, oboe e clarinetto
è in programma il 2 giugno
a Casa Cavazzini di
Udine per la rassegna
Risuonanze, Incontri di
Nuove Musiche. Ne
saranno interpreti Tiziano
Cantoni, flauto, Enrico
Cossio, oboe, Nicola
Bulfone, clarinetto.

Sara Caneva

Vita istantanea
Il 7 e l’8 giugno viene presentato in prima esecuzione

assoluta al Teatro Malibran di Venezia Fondale mobile per
orchestra, commissione “Nuova Musica alla Fenice”,
nell’interpretazione dell’Orchestra del Teatro La Fenice
diretta da Jonathan Webb. Scrive l’Autrice: «Molti
movimenti microscopici, come quelli di un fondale marino,
sono continui, alcuni sono ciclici. La gradualità dei processi
di trasformazione è, in qualche modo, rassicurante. Ci sarà
tempo per ambientarsi. E se non bastasse? Se ci
allontanassimo, in alto, per avere una panoramica più
ampia, quale sarebbe il nostro fondale? E se ci

Prestigiosa commissione
sinfonica della Fenice

allontanassimo parimenti dal tempo e questo fosse
compresso, la gradualità sarebbe più o meno evidente?
Fondale mobile prende spunto da una riflessione sulle
alterazioni immediate del paesaggio che viviamo, ad
esempio, quando percorriamo molto spazio in poco
tempo. Il breve brano mette in pratica eventi sonori: non
c’è preparazione agli eventi, solo vita istantanea e qualità
diverse. Gli strumenti gravi, fondo dell’orchestra, sono in
primo piano e agiscono intensamente per muovere il
contesto. Tutto il mondo può essere un fondale: la
percezione dipende dalla propria “altitudine”».

Javier Torres Maldonado

Premio “Rumore Bianco”
Risultato vincitore del premio indetto dalla Seconda

Rassegna di Musica Contemporanea “Rumore Bianco”,
Masih per quartetto di saxofoni è stato proposto il 18
maggio presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia
nell’esecuzione del Furano Saxophone Quartet. Il 1°
giugno Ander Telleria riprende alla Casa del Suono di
Parma, per il Ciclo Internazionale di Seminari e Concerti
sul rapporto fra creatività e nuove tecnologie “Labirinti
Sonori”, Hacia el umbral del aire per fisarmonica e
elettronica. Il 25 settembre il fisarmonicista Vincent
Lhermet eseguirà al Conservatorio “Ottorino Respighi”
di Latina Lacrymosa I per fisarmonica o per qualsiasi

Riconoscimento a Foggia,
riprese e masterclass tra
Spagna e Francia

strumento aerofono a tastiera. Dal 10 al 14 aprile Torres
Maldonado ha tenuto una masterclass in Composizione al
Conservatorio Superior de Música de Aragón a Zaragoza
sul tema “Modelos naturalísticos y artificiales en mi
música”. In quel contesto Candida Felici ha ripreso Orior
per pianoforte, così come nel corso della masterclass
tenuta dal compositore il 15 aprile al Conservatorio
Superior de Música de Navarra a Pamplona. Dal 5 al 7
di giugno Torres Maldonado tiene un seminario di
Composizione elettroacustica presso il Conservatoire
Supérieur de Musique et Danse di Lione.
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Luigi Manfrin

Velature stratificate
Prima esecuzione assoluta per Luigi Manfrin in questo
Novità per pianoforte
a Mantova

mese di giugno. Il 20 giugno 2019 l’Eterotopie Piano
Festival di MantovaMusica 2019 propone nella Sala
Napoleonica di Palazzo Te la prima assoluta di Color
Folds per pianoforte, interprete Leonardo Zunica.
Così Manfrin: «In Color Folds vi è un livello primario
di strutturazione concernente lo spazio sonoro, ossia
una matrice relazionale incentrata sull’oscillazione
permanentemente intorno a determinate frequenze di
base. Questa matrice si ricostituisce continuamente
secondo delle modalità sempre differenziate, originando
all’ascolto la sensazione di una superficie timbricaarmonica costante sebbene, nelle sue ripetute
ricostituzioni, non sia mai completamente coincidente
con se stessa in virtù di deviazioni, slittamenti e
continue modificazioni. Questo livello primario
preannuncia così il colore timbrico fondamentale
dell’opera, seguendo un processo continuo di
riformazione che si dispiega attraverso la generazione
di figure o forme individuali differenziate, totalmente o
parzialmente ricorrenti, distribuite secondo estensioni e
velocità tra loro divergenti. Quest’ultime, allora, creano
un secondo livello che si dispone ambiguamente in
primo piano rispetto a quello primario. L’ambivalenza,
infatti, è data dal fatto che il secondo piano si distingue

dal primo presupponendolo e provenendo da esso.
Questo secondo livello è spesso caratterizzato da
ripetute e improvvise espansioni e contrazioni
spazio/temporali che rendono la sua morfologia
irrompente, segmentata e problematica, solo a tratti
stabile e regolare. Da un certo punto di vista è come
se la superficie primaria (primo livello) si ripiegasse
ininterrottamente su se stessa, moltiplicandosi in una
miriade di configurazioni che a loro volta attivano
ulteriori pieghe (secondo livello) dello stesso colore;
detto altrimenti, è come se il brano fosse composto da
tante velature stratificate della stessa superficie
colorata. Eppure, il ripiegamento non è affatto indolore,
generando piuttosto dei flussi contrastanti, degli strappi
improvvisi e delle sospensioni travagliate, tagliando e
lacerando in più punti la superficie. In taluni casi, poi, la
superficie primaria affonda su un piano decisamente
materiale, in conformità a una timbratura densa, opaca
e anteriore alla scrittura più strettamente armonica,
avendo a che fare direttamente con la massa e la
pesantezza del suono; in altri casi, invece, la superficie
lievita, come a volersi sgravare o alleggerirsi dalla
propria massa timbrica, come accade nella parte
conclusiva del brano».

Luigi Dallapiccola

Firenze per Dallapiccola
Si sono svolti a Firenze dal 4 al 6 maggio i
Imponente manifestazione
cittadina tra concerti, lezioni
e proiezioni

Avviata da ESZ e
Fondazione Cini l’edizione
delle opere giovanili

Dallapiccola Days, tre giorni dedicati a Luigi
Dallapiccola e ai compositori del Novecento fiorentino.
La manifestazione, commissionata dal Maggio Musicale
Fiorentino al Centro Studi Luigi Dallapiccola e al
Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini”, è stata ideata
da Mario Ruffini per l’LXXXII Festival del Maggio
Musicale. Tra i numerosi concerti e altri eventi in
programma, il 4 maggio alla Sala Brunelleschi
dell’Istituto degli Innocenti il concerto “Brunelleschi e
l’architettura dodecafonica” ha proposto musiche di
Carlo Prosperi, Sylvano Bussotti, Luigi Dallapiccola e
Cathy Berberian; lo stesso giorno alla Sala del
Buonumore “Pietro Grossi” del Conservatorio
“Cherubini” il concerto “La Schola del Buonumore” è
stato incentrato su musiche di Prosperi, Claudio Josè
Boncompagni, Alvaro Company, Dallapiccola e Bruno
Rigacci. Il 5 maggio all’Accademia delle Arti del
Disegno sono stati proiettati film sull’arte degli anni
Quaranta e Cinquanta con musiche di Dallapiccola;
al Lyceum si è tenuto un concerto con musiche Mario
Castelnuovo-Tedesco, Prosperi, Company, Dallapiccola,
Bruno Bartolozzi, Arrigo Benvenuti e Luciano Berio.
Il 6 maggio Lectio magistralis di Luciano Alberti
nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Firenze
sul tema “Dallapiccola e la Firenze dei compositori”,

Niccolò Castiglioni

Iuvenilia ritrovati
L e ESZ hanno inaugurato, in collaborazione con la

Fondazione Giorgio Cini, la pubblicazione dei lavori
giovanili inediti di Niccolò Castiglioni. L’Istituto per la
Musica della Fondazione Cini ha infatti acquisito
l’archivio personale del compositore grazie alla
generosa donazione di Luigi Mandelli, ex allievo e
curatore del lascito del compositore. Il corpus di circa
2500 manoscritti musicali include numerose opere
giovanili, dagli esordi precoci (1940) al diploma in
composizione ottenuto nel 1953 con un Mistero della
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concerto alla Biblioteca Nazionale Centrale con
musiche di Romano Pezzati, Prosperi, CastelnuovoTedesco, Riccardo A. Luciani, Dallapiccola e Rosario
Mirigliano, e infine al Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino il concerto conclusivo dei Solisti e
dell’Orchestra del Conservatorio “Cherubini” diretto
da Paolo Ponziano con brani per soli e orchestra di
Dallapiccola, Prosperi e Richard Strauss. Appendice
alla manifestazione, l’8 giugno la Sala del Buonumore
del Conservatorio “Cherubini” ospiterà il concerto dei
giovani direttori d’orchestra del “Cherubini” con
l’Ensemble Luigi Dallapiccola su musiche di
Dallapiccola, Prosperi e Pezzati. Due le riprese
imminenti, in forma di concerto, di Il Prigioniero, un
prologo e un atto da La torture par l’espérance di Villiers
de l’Isle Adam e La légende d’Ulenspiegel et Lamme
Goedzak di Charles de Coster. L’opera è in programma
innanzitutto il 14 giugno al Donald Gordon Theatre del
Wales Millennium Centre di Cardiff per la Welsh
National Opera (WNO). Ne saranno interpreti la BBC
National Orchestra of Wales e i WNO Chorus and WNO
Community Chorus, diretti da Lothar Koenigs. Una
seconda produzione è in cartellone il 19 settembre
al DR Kocerthuset, Koncertsalen di Copenhagen.
La Danish National Symphony Orchestra sarà diretta
da Gianandrea Noseda.

Resurrezione per voci e orchestra da camera. Dopo
l’acquisizione dell’Archivio di Castiglioni, la Fondazione
ha istituito un Comitato scientifico per l’edizione delle
opere inedite di Niccolò Castiglioni. Le prime
pubblicazioni disponibili saranno presentate in un
concerto in programma il 28 giugno all’Auditorium “Lo
Squero” della stessa Fondazione Cini. I solisti dell’Mdi
Ensemble vi eseguiranno due composizioni risalenti al
1954: Quattro canti per pianoforte e Quattro liriche di
García Lorca per voce e pianoforte.

Giovanni Battista Martini
Giunge a una sontuosa edizione discografica il progetto

pluriennale, avviato nel 2006, di riscoperta e valorizzazione
dell’opera strumentale e degli intermezzi di Padre Giovanni
Battista Martini, figura di riferimento per i compositori
italiani ed europei di buona parte del Settecento (Mozart
incluso), conservati nell’archivio del Museo Internazionale
e Biblioteca della Musica di Bologna e finora inediti. Le
Edizioni Suvini Zerboni hanno in corso la pubblicazione
dell’edizione critica di tale musica, per le cure di Federico
Ferri e Daniele Proni. Esce intanto un cofanetto di 9 Cd e
un Dvd edito da Warner Classic che contiene l’integrale
della musica strumentale di Padre Martini (80 numeri circa
per un totale di 3.000 pagine di partiture, resta esclusa solo

la musica per tastiera) eseguita secondo l’edizione critica
dei due musicisti citati, rispettivamente direttore e
clavicembalista dell’Accademia degli Astrusi che ha
realizzato l’incisione. Il Dvd contiene gli Intermezzi Don
Chisciotte e Il Maestro di Musica registrati in occasione
delle rappresentazioni realizzate dall’Accademia degli
Astrusi in coproduzione con il Teatro Comunale di Bologna
con scenografie su bozzetti di Dario Fo. Il box è stato
presentato il 18 maggio scorso presso il Museo
Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna nel
contesto di un convegno dedicato a Padre Martini, cui
hanno partecipato i curatori dell’edizione e i più accreditati
studiosi della musica a Bologna nel Settecento.

Nicola Sani
I

l 27 giugno alla Certosa di San Martino di Napoli si terrà
la prima esecuzione assoluta di Il canto del tempo per voce
di basso e chitarra elettrica, su testo di Bizhan Bassiri, in
occasione dell’apertura della Mostra Internazionale
“Vesuvio quotidiano/Vesuvio universale” con opere di
Bizhan Bassiri, Alberto Burri, Andy Warhol, Anselm Kiefer,
Jannis Kounellis, Lara Favaretto e altri. Ne sarà interprete
il basso Alessandro Guerzoni. Marco Angius ha eseguito
in prima esecuzione italiana, alla testa dell’Orchestra di
Padova e del Veneto, Gimme Scelsi per orchestra da
camera il 3 maggio nella Sala dei Giganti al Liviano di

Padova per “Lezioni di Suono”. I binari del tempo per flauto
fixed media è stato proposto il 3 maggio al Nuovo Cinema
Palazzo di Roma per il Circuitazioni Festival, affidato al
flautista Gianni Trovalusci. Il Ravenna Festival propone il
14 giugno al Teatro Alighieri di Ravenna Terra per
percussioni e 8-channel fixed media, nell’esecuzione di
Antonio Caggiano. L’Accademia Musicale Chigiana ospita il
9 agosto a Palazzo Chigi Saracini di Siena, nell’ambito del
Chigiana International Festival & Summer Academy,
Hallucinée de lumière parmi les ombres per oboe solo,
interprete Christian Schmitt.

Maurizio Azzan
Il Duo Dubois (Alberto Cavallaro e Federico Tramontana)

ha proposto il 27 aprile all’Auditorium Modernissimo di
Nembro (Bergamo), per la rassegna dei Concerti Itineranti
di Albino Classica, Tutte le estensioni dell’aura per
saxofono, percussioni e dispositivo elettroacustico, ripreso
il 26 maggio a Foggia per la rassegna Rumore Bianco.
Il 10 maggio Antonio Politano ha proposto al LAC
Teatrostudio di Lugano Concetto di aura per flauto
Paetzold contrabbasso amplificato. Gli Amann Studios di
Vienna hanno ospitato il 18 maggio la ripresa di Each
Mirror Infects Itself per violino e live electronics, interprete
Lorenzo Derinni. Il 31 maggio è stato possibile ascoltare
Monochrome per trio d’archi a Palazzo Beccaguti Cavriani,
nell’ambito della manifestazione “Trame Sonore”, Mantova
Chamber Music Festival, nell’interpretazione dell’Mdi

Ensemble che riproporrà il brano il 14 giugno al Gabinetto
Scientifico Letterario Vieusseux di Firenze per la rassegna
Contrasti. Ancora Vienna ospita al Reaktor il 6 giugno la
ripresa di Of Other Spaces per cinque strumenti
spazializzati, interprete l’Ensemble Reconsil, e il 12
giugno, all’Echoraum, In limine per violino, violoncello e
pianoforte, e Dove tutto è stato preso (Innerspace II) per
pianoforte, interpreti i solisti dello Schallfeld Ensemble.
Quest’ultimo pezzo sarà ripreso da Luca Lavuri sempre in
Austria, al Kunsthaus Muerz di Mürzzuschlag, il 14 giugno,
per la rassegna Brücken_19 - Das Festival der Neuen
Musik. Of Other Spaces ritornerà invece in cartellone il 17
settembre all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles
nell’interpretazione dell’Ensemble Fractales.

Sándor Veress
Ernst Kovacic, alla testa della NFM Leopoldinum

Chamber Orchestra, interpreta il 1° giugno al Narodowe
Forum Muzyki di Breslavia (Wroclaw) le Quattro danze
transilvane per orchestra d’archi. Il Concerto per violino e
orchestra è in cartellone l’1 e 2 giugno al Kursaal Bern,
nell’interpretazione di Ilya Gringolts e dei Berner
Symphonieorchester diretti da Heinz Holliger. Il Concerto
per clarinetto e orchestra sarà invece proposto da Andreas

Wolf alla testa del Philharmonisches Orchester der
Hansestadt Lübeck il 29 giugno al Großeer Saal della
Musikhochschule di Lubecca. La Salle Paderewski di
Losanna ospita infine il 13 settembre il Quatuor Sine
Nomine e l’Orchestre de l’Haute École de Musique de
Lausanne (HEMU) diretti da Heinz Holliger nell’esecuzione
del Concerto per quartetto d’archi e orchestra.

Saverio Mercadante
Si completa l’incisione discografica integrale dei Concerti

per flauto e orchestra di Saverio Mercadante secondo
l’edizione critica pubblicata dalle ESZ a cura di Mariateresa
Dellaborra. Il Cd Naxos 8.573742, interpretato nel doppio
ruolo di solista e direttore da Patrick Gallois con la Czech
Chamber Philarmonic Orchestra Pardubice e Kazunori
Seo come secondo flauto, include una ricca serie di

composizioni risalenti agli anni 1811-19: il Concerto per
due flauti e orchestra in Re maggiore, l’Introduzione, largo,
tema con variazioni per flauto e orchestra, il Concerto n. 6
per flauto e orchestra in Re maggiore e il Concerto (n.5)
per flauto e orchestra in Fa maggiore. Completano il Cd i
20 Capricci per flauto solo, pubblicati sempre dalle ESZ
nella revisione di Gabriele Gallotta.
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Prime esecuzioni
assol
Prime
esecuzion
Prime esecuzioni assolute

GIUGNO
Riccardo Panfili
TEKOŞER (in memoriam Lorenzo Orsetti)
per quattro percussionisti
Inserti elettronici di Antonio Tarantino
Mantova, Trame Sonore, Mantova Chamber Music
Festival, Piazza Leon Battista Alberti, 1 giugno
Tetraktis Percussioni
Ivan Fedele
WORDS AND MUSIC
per due attori e ensemble su un testo di Samuel
Beckett
(Prima esecuzione italiana)
Pescara, Accademia Musicale Pescarese, Auditorium
del Conservatorio “Luisa D’Annunzio”, 1 giugno
Nicholas Hunt e Anthony Souter, attori
Ensemble dell’Accademia Musicale Pescarese
dir.: Pasquale Corrado
Mehdi Khayami
WHO ARE YOU?
per voce sola su un testo di Ahmad Shamlou
Montefalco (Perugia), Amici della Musica Foligno,
Chiesa di San Francesco, 1 giugno
Lorna Windsor, soprano
Pasquale Corrado
HIGH LIGHT NIGHT II
per violoncello
Mantova, Trame Sonore, Mantova Chamber Music
Festival, Galeria Corraini, 2 giugno
Michele Marco Rossi, violoncello
Federico Gardella
ESSERE BOSCO
per quattro percussionisti
Mantova, Trame Sonore, Mantova Chamber Music
Festival, Palazzo della Ragione, 2 giugno
Tetraktis Percussioni
Giorgio Colombo Taccani
CANTI DI CORTILE
per flauto, oboe e clarinetto
Udine, Risuonanze, Incontri di Nuove Musiche,
Casa Cavazzini, 2 giugno
Tiziano Cantoni, flauto
Enrico Cossio, oboe
Nicola Bulfone, clarinetto
Bruno Zanolini
NE PEREAT MEMORIA
per flauto, oboe e clarinetto
Udine, Risuonanze, Incontri di Nuove Musiche,
Casa Cavazzini, 2 giugno
Tiziano Cantoni, flauto
Enrico Cossio, oboe
Nicola Bulfone, clarinetto
Leonardo Marino
WE TOLD YOU WHAT TO DREAM
per ensemble
Genève, Studio Ernest-Ansermet, 4 giugno
Solistes de l’Ensemble Contrechamps
Élèves du Centre de Musique Contemporaine de la
Confédération des Écoles Genevoises de Musique
Luca Antignani
ACQUA DI MARE AMARO
per violino e dodici voci su un testo di Dino
Campana
Marseille, Salle Musicatreize, 7 giugno
Francesco D’Orazio, violino
Ensemble Musicatreize
dir.: Roland Hayrabedian
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Sara Caneva
FONDALE MOBILE
per orchestra
Venezia, Teatro Malibran, 7 giugno
Orchestra del Teatro La Fenice
dir.: Jonathan Webb

Eric Maestri
COMME LE VENT, C’EST NU, C’EST DE L’ENCRE
per ensemble e elettronica
Paris, Festival ManiFeste, Centre Pompidou,
Grand Salle, 15 giugno
L’Instant Donné

Simone Cardini
CINNABAR, THROBBING VEINS. BARELY ROOT
per orchestra
Saarbrücken, Saarbrücker Komponistenwerkstatt,
Funkhaus Halberg, Großer Sendesaal, 7 giugno
Deutsche Radio Philharmonie
dir.: Manuel Nawri conductor

Michele Tadini
TAMBURI NELLA NOTTE
per cinque ensemble di percussioni e elettronica
(Commissione Ravenna Festival)
Ravenna, Ravenna Festival, Palazzo Mauro De André,
15 giugno
Domenico Candellori, Diego Occhiali, Marco Zanotti
e Jamil Zidan, direttori di sezione
dir.: Antonio Caggiano

Riccardo Panfili
DUE…
per soprano, baritono e pianoforte
su testo di F.M. Piave dalla scena XIII dell’atto I
del “Macbeth” di G. Verdi
Brescia, Festa dell’Opera, Apalazzo Gallery, 8 giugno
Stefanna Kybalova, soprano
Omar Kamata, baritono
Alessandro Trebeschi, pianoforte
Filippo Perocco
PRELUDIO VII
per pianoforte
Firenze, Villa Romana, 8 giugno 2019
Anna D’Errico, pianoforte
Leonardo Marino
L’ARTIFICIO DEL FUOCO
Concerto per violino, violoncello e grande ensemble
Kiev, Plivka, 9 giugno
Rachel Koblyakov, violino
Viktor Rekalo, violoncello
Ukho Ensemble
dir.: Luigi Gaggero
Gilberto Bosco
OSTINATO
per pianoforte
Trieste, Risuonanze, Incontri di Nuove Musiche,
Auditorium della Casa della Musica, 10 giugno
Adele D’Aronzo, pianoforte
Alessandro Solbiati
III e IV Movimento da:
CINQUE MOVIMENTI
per violino e violoncello
Milano, Pinacoteca di Brera, Sala delle Colonne,
10 giugno
Malika Yessetova, violino
Michele Marco Rossi, violoncello
Federico Gardella
TWO SOULS
Versione per voce Noh e piccola orchestra sul
frammento conclusivo di “Nishikigi” di Zeami
Motokiyo
Hiroshima City, KMS Aster Plaza, 14 giugno
Ryoko Aoki, voce Noh
Hiroshima Symphony Orchestra
dir.: Seitaro Ishikawa
Caterina Di Cecca
AD SIDERA VULTUS
per 14 strumenti
Aldeburgh, Aldeburgh Festival, Snape Maltings,
Britten Studio, 14 giugno
Ulysses Ensemble
dir.: Geoffrey Paterson
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Maurilio Cacciatore
TUTORIAL 3: #STEREO-EFFECT
per due saxofoni contralti
Caltanissetta, Istituto Superiore di Studi Musicali
“V. Bellini”, 20 giugno
Marie Bernadette Charrier e Frederico Alba, saxofoni
Luigi Manfrin
COLOR FOLDS
per pianoforte
Mantova, MantovaMusica, Eterotopie Piano Festival,
Palazzo Te, Sala Napoleonica, 20 giugno
Leonardo Zunica, pianoforte
Carlos Roqué Alsina
SONORITÉS LYRIQYUES
per due pianoforti
Paris, Conservatoire Municipal Maurice Ravel, 21 giugno
Carine Zarifian, pianoforte
Christophe Bukudjian, pianoforte
Caterina Di Cecca
MONO NO AWARE
per quartetto di percussioni
Vorno, Capannori (Lucca), Tenuta dello Scompiglio,
22 giugno
Blow Up Percussion
Andrea Mannucci
LA FIGLIA DELLA MEMORIA
Concerto per orchestra d’archi ispirato all’omonimo
romanzo di Adele Desideri
Robbiate (Lecco), Parco di Villa Concordia, 22 giugno
Orchestra d’Archi del NED Ensemble
dir.: Giancarlo Rizzi
Maurilio Cacciatore
ECCO PERCHÉ HO PAURA DEI FOLLETTI
per flauto contrabbasso solista, suoni di polistirene,
live electronics e dispositivo luci
(Commissione Hanatsu Miroir con il sostegno della
Sacem e della Fondation Salabert)
Strasbourg, Espace K, 22 giugno
Ayako Okubo, flauto contrabbasso
Ensemble Hanatsu Miroir
Maurilio Cacciatore
BREVE II
per ottavino, saxofono baritono, pianoforte
Strasbourg, Faubourg 12, 23 giugno
L’Imaginaire
Eric Maestri
AUTORITRATTO III (Imago)
per flauto, saxofono contralto e pianoforte
Strasbourg, Faubourg 12, 23 giugno
L’Imaginaire
Filippo Perocco
CANZONA DETTA “L’IMAGINARIA”
per ottavino, saxofono e pianoforte preparato
Strasbourg, Faubourg 12, 23 giugno
Ensemble L’Imaginaire

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

www.esz.it

lute
ni
as esecuzioni
Prime
asso
Prime
esecuzion
Prime esecuzioni assolute

Luis de Pablo
LA CAÍDA DE BILBAO
per violoncello solista, coro misto e orchestra su
testi dal Vangelo secondo Matteo, di Vicente
Aleixandre, Manuel Azaña e di tradizione popolare
Bilbao, Teatro Arriaga, 26 giugno
Asier Polo, violoncello
Sociedad Coral de Bilbao
Orquesta Sinfónica de Bilbao
dir.: José R. Pascual-Vilaplana
Daniela Terranova
ABSENT BODY
per Disklavier
Wien, MDW Universität für Musik und darstellende
Kunst Wien, 27 giugno
Bösendorfer Vienna Concert Grand Piano 280VC
dotato di sistema Disklavier Enspire Pro
Nicola Sani
IL CANTO DEL TEMPO
per voce di basso e chitarra elettrica
Napoli, Certosa di San Martino, 27 giugno
Alessandro Guerzoni, basso

Simone Cardini
Novità
per violino, violoncello e pianoforte
Valencia, VIPA 2019, Valencia International
Performance Academy & Festival, 10-20 luglio
Brouwer Trio
Luis de Pablo
IMPROVISACIÓN
per arpa sola
Cividale del Friuli, Mittelfest, Chiesa di Santa Maria
dei Battuti, 21 luglio
Emanuela Battigelli, arpa
Andrea Mannucci
SUITE
Versione per violino, viola, violoncello e pianoforte
Verona, I Concerti del Chiostro, Chiostro del
Conservatorio, 22 luglio
Isobel Howard Cordone, violino
Lorenzo Boninsegna, viola
Afra Mannucci, violoncello
Claudio Bonfiglio, pianoforte

AGOSTO
LUGLIO
Valerio Sannicandro
CORPS/RIEN
per voce femminile e ensemble su testi di Benoît
Gréan
(Prima esecuzione italiana)
Sermoneta, 55° Festival Pontino di Musica, Incontri
Internazionali di Musica Contemporanea, Scuderie del
Castello Caetani, 1 luglio
Valentina Coladonato, soprano
Syntax Ensemble
dir.: Pasquale Corrado
Maurilio Cacciatore
VIT_VITE_EVIT
per flauto, clarinetto, vibrafono, pianoforte, violino,
violoncello
(Prima esecuzione della versione riveduta)
Sermoneta, 55° Festival Pontino di Musica, Incontri
Internazionali di Musica Contemporanea, Scuderie del
Castello Caetani, 1 luglio
Syntax Ensemble
dir.: Pasquale Corrado
Ivan Fedele
HARU HAIKU
per soprano, clarinetto basso, violoncello e
percussioni su poesie Haiku giapponesi
(Prima esecuzione italiana)
Sermoneta, 55° Festival Pontino di Musica, Incontri
Internazionali di Musica Contemporanea, Scuderie del
Castello Caetani, 2 luglio
Valentina Coladonato, soprano
Syntax Ensemble
dir.: Pasquale Corrado
Leonardo Marino
IL SETTIMO GIRONE
per pianoforte e percussioni
Vitasaari, Time of Music Festival, 7 luglio
Uusinta Ensemble
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Riccardo Panfili
MEMORIALE
per sestetto d’archi
Acireale, Festival di Villa Pennisi, 8 agosto
Sestetto Stradivari

SETTEMBRE
Leonardo Marino
SUL FAR DELLA NOTTE II
per oboe e ensemble
Utrecht, Gaudeamus Muziekweek, 6 settembre
Melanie Rothman, oboe
IEMA - International Ensemble Modern Academy
Ensemble
dir.: Musashi Baba
Simone Cardini
Novità
per contrabbasso solo
Asnières-sur-Oise, Fondation Royaumont, Académie
Voix Nouvelles, 7 settembre
Florentin Ginot, contrabbasso
Gabriele Cosmi
VOCI
Suite per violino, viola, violoncello e pianoforte
Trieste, Associazione Chamber Music Trieste, Ridotto
del Teatro Verdi, Sala Victor De Sabata, 9 settembre
Concerto finale del “Premio Trio di Trieste”
Federico Gardella
TEMPO IMPERFETTO DELLE MAREE
per quintetto di fiati
Echizen (Fukui, Japan), Takefu International Music
Festival, 13 settembre
Slowind Wind Quintet
Riccardo Panfili
NOI, DUE, QUATTRO…
Opera in un atto. Libretto di Elisa Fuksas
(Commissione del Maggio Musicale Fiorentino)
Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,
13 settembre
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Martino Traversa
THE LOST HORIZON
per tromba e ensemble
Essen, Ruhrtrienalle, Essen, Welterbe Zollverein,
Salzlager, 15 settembre
Anders Nyqvist, tromba
Klangforum Wien
dir.: Sylvain Cambreling
Malika Kishino
NAKI-RYU (Flutter Echo)
per oboe
Köln, WDR Funkhaus, 15 settembre
Peter Veale, oboe
Malika Kishino
FARBEN DER VOKALE
per soprano, clarinetto e pianoforte
Offenbach, KlangSpur, Neue Musik im Klingspor,
Klingspor Museum, 24 settembre
Carola Schlüter, soprano
Andrea Nagy, clarinetto
Olaf Joksch, pianoforte
Giorgio Gaslini
SEI INTERLUDI
per voce femminile e chitarra
Milano, NoMus - Società del Quartetto, Museo del
Novecento, 24 settembre
Ludmila Ignatova, voce
Andrea Monarda, chitarra
Michele dall’Ongaro
THE FAIRY CIRCLES
per orchestra
(Commissione Fondazione Petruzzelli)
Bari, Teatro Petruzzelli, 27 settembre
Orchestra del Teatro Petruzzelli
dir.: Sasha Goetzl
Andrea Manzoli
POST FATA RESURGO
per pianoforte e archi
(Commissione La Biennale di Venezia)
Venezia, La Biennale, 63. Festival Internazionale di
Musica Contemporanea, Ca’ Giustinian, Sala delle
Colonne, 28 settembre
I Solisti Aquilani
dir.: Pasquale Corrado
Pasquale Corrado
DOVE NON SI TOCCA IL MARE
per violoncello e orchestra d’archi
(Commissione La Biennale di Venezia)
Venezia, La Biennale, 63. Festival Internazionale di
Musica Contemporanea, Ca’ Giustinian, Sala delle
Colonne, 28 settembre
Michele Marco Rossi, violoncello
I Solisti Aquilani
dir.: Pasquale Corrado
Filippo Perocco
Novità
per soprano, sax, fisarmonica, chitarra elettrica,
pianoforte (e synth), contrabbasso e strumenti
autocostruiti
(Commissione La Biennale di Venezia)
Venezia, La Biennale, 63. Festival Internazionale di
Musica Contemporanea, Arsenale, Teatro alle Tese,
28 settembre
Ensemble L’Arsenale
dir.: Filippo Perocco
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