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Per un anniversario
Luis de Pablo

Il 28 gennaio 2020 Luis de Pablo ha compiuto novant’anni.

Campione della musica spagnola d’avanguardia, circondato
da un indiscusso prestigio internazionale, Luis de Pablo ha
attraversato più stagioni complesse della storia civile e
musicale del suo Paese e dell’Europa occidentale
proponendo un’interpretazione originale del materiale sonoro,
un’elaborazione peculiare caratterizzata da grande libertà e
da una ben riconoscibile voce individuale. Nato a Bilbao nel
1930, studia musica sin da giovanissimo. Laureatosi in
giurisprudenza all’Università Complutense di Madrid,
intraprende la professione di avvocato, mentre cresce in lui
l’interesse per la musica contemporanea, che lo porta al
compimento della formazione musicale e alle prime
esperienze compositive da autodidatta. Abbandonato
definitivamente il diritto, nel 1958 fonda con Ramón Barce il
gruppo Nueva Música, cui partecipa anche Cristóbal Halffter,
e si dedica attivamente alla diffusione della musica di oggi,
spendendosi nella diffusione delle opere e del pensiero della
Seconda Scuola di Vienna. Fonda la serie di concerti «Tiempo
y Música» (1963), la Prima Biennale di Nuova Musica di
Madrid (1964), il gruppo «Alea» e il primo studio
elettroacustico di Spagna (1965): esperienza cruciale
nell’uscita della Spagna dall’isolamento culturale cui l’aveva
costretto il franchismo. All’inizio degli anni Sessanta è a
Darmstadt, dove suoi lavori sono tenuti a battesimo da
Maderna e Boulez, e a Parigi, dove studia con Max Deutsch,
allievo di Schönberg, muovendosi tra serialismo e alea.
Riconosciuto su scala internazionale su entrambe le sponde
dell’Atlantico, nel 1972 organizza gli “Encuentros de
Pamplona”, festival interdisciplinare che gli frutta gli attacchi,
per ragioni politiche opposte, dei franchisti come dell’ETA.
Ripara allora in esilio negli Stati Uniti, dove insegna

all’Università di Buffalo e in Canada (professore a Ottawa e a
Montréal), da cui rimpatrierà alla morte di Franco. Negli anni
Ottanta – aperti dai numerosi riconoscimenti internazionali in
occasione del 50° compleanno – ha affiancato prestigiosi
incarichi istituzionali, affidatigli dal governo spagnolo e da
teatri e festival francesi, a una produzione imponente,
allargata al teatro d’opera e gratificata da numerose
commissioni ed esecuzioni. La musica di Luis de Pablo è
caratterizzata da un’estrema ricettività, attenta a ogni forma
artistica, europea e non: una cifra estetica che configura il
compositore come una sorta di «circumnavigatore delle
culture» (José García del Busto), lontano al tempo stesso
da ogni eclettismo – Luis de Pablo ha sempre evitato di
impiegare strumenti o scale di altre culture, preferendo
assimilarne piuttosto la gestualità –, grazie alla capacità di
integrare le diverse sollecitazioni (non solo musicali, ma
culturali nei termini più ampi, frutto di vaste letture) in un
inconfondibile linguaggio individuale, fortemente connotato
in termini di strumentazione, armonia, struttura intervallare.
Tre manifestazioni omaggiano Luis de Pablo sin da questi
primi mesi del 2020. Il Reseau Densité 93 (Département
Musique de l’Université Paris 8) ha presentato il giorno stesso
del compleanno, il 28 gennaio, all’Ambasciata di Spagna a
Parigi Cape Cod per coro a cappella su testo di George
Santayana e Variaciones de León per coro misto a cappella
su testi di Vicente Molina Foix. Ne è stato interprete
l’Ensemble Vocal Soli-Tutti sotto la direzione di Denis
Gautheyrie. Il programma, arricchito da Paraiso y tres danzas
macabras per dodici esecutori, sarà riproposto, sempre
nell’area parigina, il 5 marzo all’Auditorium del Conservatoire
à Rayonnement Régional di Parigi, il 10 marzo al
Conservatoire Auditorium Xenakis di Stains, l’11 marzo

Tre rassegne e una
prima celebrano il
90° compleanno
del compositore
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Il suono che ci circonda
Jean-Luc Hervé

S arà l’Ensemble Cairn diretto da Jérôme Combier a

presentare, nel corso d’una tournée, la ripresa di Dans
l’ombre des anges per flauto, clarinetto, violoncello e
percussione, e la prima esecuzione assoluta di Lucioles per
flauto, clarinetto, fisarmonica, percussioni, violino, violoncello
e elettronica. Sarà possibile ascoltarle il 13 maggio al Théâtre
d’Orléans, il 15 maggio al Théâtre l’Échangeur di Bagnolet e
il 4 luglio all’Abbaye de Noirlac di Bruère-Allichamps. Scrive
l’Autore: «Essere attenti a ciò che ci circonda. Scoprire il
meraviglioso negli interstizi del nostro ambiente. Il mio lavoro
è impregnato da qualche anno da questa idea. Si ripropone
di far risuonare la musica insieme al luogo in cui essa viene
eseguita. In Lucioles la musica percorre un processo unico
di metamorfosi di un materiale iniziale ridotto. Ma questa
metamorfosi sonora trasforma anche l’ambiente della sala da
concerto: alla fine del pezzo il materiale musicale continua il
suo sviluppo in una rete di piccoli altoparlanti multipli nascosti
tra il pubblico che diffondono il suono a basso volume, come
se bisbigliassero all’orecchio degli spettatori. Il luogo sembra
così animato da una presenza sonora multipla. Brulica di
suoni seminati dai musicisti dell’ensemble. Come le lucciole
che ci circondano nella natura certe sere d’estate, la presenza
fragile di questi suoni attorno a noi è un invito ad ascoltare il
mondo in altro modo». Lucioles è dunque un progetto per
strumentisti e altoparlanti fabbricati artigianalmente dal
compositore, in tutto una sessantina, disseminati nella sala da

concerto, come piccole luci sonore che ridefiniscono lo spazio
circostante, rendendolo totalmente immersivo. Finalità di
Lucioles è rivelare il potere sovrannaturale e poetico dei
suoni. Ha scritto Georges Didi-Huberman: «Le lucciole non
sono scomparse se non alla vista di coloro che non sono più
nella condizione di vederle emettere i loro segnali luminosi.
Si tenta di seguire la lezione di Walter Benjamin, per il quale
declino non significa scomparsa. È necessario organizzare
il pessimismo, diceva Benjamin. E le immagini – per quanto
siano pensate rigorosamente e modestamente, pensate ad
esempio come immagini-lucciole – aprono lo spazio d’una tale
resistenza». In questi mesi è possibile ascoltare di Jean-Luc
Hervé Rêve de vol I per clarinetto e viola in una duplice
interpretazione, quella dei Solistes de l’Ensemble
Intercontemporain e Musiciens de l’Orchestre de Paris, che
l’hanno proposto il 25 gennaio allo Studio della Philharmonie
di Parigi, e quella dell’Ensemble KNM Berlin, che vi si
cimenterà il 6 marzo al Werner-Otto-Saal del Konzerthaus di
Berlino. Germination è in cartellone il 4 aprile alla Multi Media
Room della Schulich School of Music della McGill University,
a Montréal, per l’Atelier Forum Ircam Hors Les Murs.
L’interpreterà il McGill Contemporary Music Ensemble diretto
da Guillaume Bourgogne. Infine, il Quatuor Diotima proporrà
il 17 maggio Quatuor à cordes per quartetto d’archi e
elettronica ad libitum alla Philharmonie di Duisburg.

Una novità
cameristica in
tournée francese

Ivan Fedele

Tecniche di stratificazione
Verrà presentato in prima esecuzione assoluta il 14 marzo

all’Auditorium Orchestre National de Lyon, per la Biennale des
Musiques Exploratoires, Leading Lines (Quinto Quartetto) per
quartetto d’archi e live electronics, commissione
Grame Lyon e Milano Musica. Interpreterà il
concerto, in replica il giorno successivo 15 marzo
nella medesima sede, il Quatuor Tana con Simone
Conforti (Grame) al live electronics. Leading Lines
sarà successivamente ripreso dalla stessa
formazione nel mese di giugno al Festival
ManiFeste dell’Ircam a Parigi e in autunno in prima
esecuzione italiana al Festival di Milano Musica,
co-committente della nuova composizione. Leading
Lines, in cinque movimenti, è il quinto quartetto per
archi di Ivan Fedele, che a questa formazione ha
dedicato un’importante parte del suo catalogo che contempla anche
un lavoro concertante, …la pierre et l’étang (…les temps…) per
quartetto, percussioni e orchestra d’archi, e tre quintetti: Accents, con
pianoforte, Deystviya, con bayan, Moroloya ké erotikà, con soprano.
Spiega il compositore: «Come suggerisce il titolo, in ognuno dei
movimenti esiste una traccia-guida intorno alla quale si realizza la
composizione. La materia sonora si addensa attraverso l’uso di
particolari tecniche di stratificazione della parte del primo violino (1°
e 2° movimento) e del violoncello (3° movimento), i quali sviluppano
ciascuno una traccia di riferimento soggetta a ispessimenti di
ampiezza armonica e timbro variabili. Il sound si ispira alle
suggestioni della tecnica dello spettralismo, mentre nel 4° e 5°
movimento trova la sua collocazione ideale in un ambiente acustico
saturo. In questi ultimi movimenti, la materia sonora ispirata dalla
linea guida, ancora una volta del violoncello, si distende nel tempo
secondo delay serrati a mo’ di spirali diacroniche vorticose. I rari
momenti sincronici svolgono eminentemente una funzione di pivot
temporel, ovvero segnano la fine o l’inizio di ampie arcate formali.

Michele dall’Ongaro

In questi due ultimi movimenti le figure musicali si legano l’una
all’altra attraverso procedimenti cromatici che hanno una direzione
estremamente mobile e variabile e innervano la partitura di impurità
fossili, come se si trattasse di un reperto archeologico portato alla
luce dopo secoli». In questi mesi è possibile ascoltare di Ivan Fedele
Arcipelago Möbius, per clarinetto, violino, violoncello e contrabbasso
il 24 gennaio alla Seattle Athenaeum Library, interprete la Seattle
Modern Orchestra diretta da Julia Tai; Mudrā per tredici strumenti il 6
febbraio alla Reaktorhalle di Monaco di Baviera, nell’interpretazione
dell’Ensemble Oktopus diretto da Konstantia Gourzi; Suite francese
VI nella versione per violoncello l’11 febbraio al Politeama Garibaldi
di Palermo per l’Associazione Siciliana Amici della Musica, solista
Michele Marco Rossi. Valentina Coladonato, soprano, e Claudio
Proietti, pianoforte, proporranno Liriche minime per voce femminile e
pianoforte su testi di Gemma Bracco il 13 marzo alle Sale Apollinee
del Teatro La Fenice di Venezia, per la rassegna Musikàmera. La
composizione sarà ripresa anche il 27 maggio alla Palazzina Liberty
di Milano per la rassegna Rondò 2020 dall’interprete selezionata dal
progetto Call for Young Performers di cui è responsabile Alda Caiello.
Il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid ospiterà il 23
marzo, nell’Auditorio 400, Immagini da Escher per ensemble, affidate
al Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli, con ripresa il 25
marzo alla Palazzina Liberty di Milano per la rassegna Rondò 2020.
Il pezzo è in cartellone anche il 4 aprile allo Studio de l’Ermitage di
Parigi, interpretato da Florent Didier alla testa dell’Ensemble 2e2m.
Breath and Break per trio di ottoni e dispositivo elettronico è infine in
cartellone il 24 marzo al Théâtre de la Renaissance di Lione per la
Biennale des Musiques Exploratoires, nell’interpretazione
dell’Ensemble Contrechamps. Infine è uscita per l’etichetta
discografica Winter & Winter (910 256-2), l’incisione di Ritrovari
(Suite francese VI) per viola sola, che Christophe Desjardin propone
nel suo Cd Ricercari e Ritrovari alternandone i movimenti ai Ricercari
di Domenico Gabrielli.

Residenza in orchestra
L’assemblea dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha eletto,

per la seconda volta consecutiva, Michele dall’Ongaro PresidenteSovrintendente dell’Accademia. Dall’Ongaro, che ricopre la carica dal
2015, ha superato la soglia dei voti necessari per
l’elezione al primo turno, come previsto dallo
statuto dell’Istituzione, e resterà in carica fino al
2025. Nel corso della Stagione concertistica
2019/20 “Prismi” dell’Orchestra di Padova e del
Veneto dall’Ongaro sarà titolare della nuova
residenza artistica dell’istituzione, promossa grazie
alla collaborazione e al sostegno dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Padova, dell’Università
degli Studi di Padova, del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e della Regione Veneto. La
residenza culminerà nella commissione di un
lavoro per orchestra che inaugurerà la stagione
successiva 2020/21. In questa veste dall’Ongaro
condurrà la quinta edizione delle Lezioni di Suono, la
serie ideata da Marco Angius che prevede la presenza
costante dell’orchestra, pronta a interagire con gli spunti
e le sollecitazioni offerte dal compositore-relatore.
Articolata in tre appuntamenti, la serie si terrà il 22
aprile, e il 6 e 27 maggio presso la Sala dei Giganti al
Liviano di Padova. In quel contesto l’Orchestra di Padova e del
Veneto diretta da Marco Angius proporrà di Michele dall’Ongaro il 22

Novità cameristica tra
Lione, Parigi e Milano

Riconferma a Santa
Cecilia e residenza con
l’Orchestra di Padova e
del Veneto

aprile La primavera per pianoforte e orchestra d’archi, solista Aldo
Orvieto, e Freddo per violino, violoncello, pianoforte e orchestra,
solisti Carlo Lazari, Carlo Teodoro e Aldo Orvieto; il 6 maggio Bach
Haus, intermezzo in un atto su libretto di Vincenzo De Vivo; il 27
maggio Checkpoint per orchestra da camera e Elogio per un’ombra
1.2 per violino e ensemble, solista Lorenzo Gentili Tedeschi. È
possibile ascoltare La primavera anche il 22 febbraio, con replica il
giorno successivo 23 febbraio, alla Uihlein Hall del Marcus Center
for the Performing Arts di Milwaukee, interpreti il pianista Orion Weiss
e la Milwaukee Symphony Orchestra diretta da Ken-David Masur.
Freddo è in cartellone il 28 maggio al Teatro Verdi di Pordenone, con
replica i giorni successivi 29 e 30 maggio, al Teatro Verdi di Trieste,
nell’interpretazione dell’Ars Trio e dell’Orchestra del Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste diretti da Fabrizio Maria Carminati. Infine,
è uscito per l’etichetta discografica EMA Vinci il Dvd Bach Haus.
L’intermezzo è proposto nell’allestimento del Novembre 2017 al
Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, con le scene di Michele Della
Cioppa, le proiezioni video di Flaviano Pizzardi, i costumi di
Giuseppe Bellini, le luci di Andrea Tocchio, la regia di Cesare
Scarton, la regia video di Giuseppe e Luciano Scali, la direzione
musicale di Federico Amendola alla testa del Reate Festival
Orchestra. Ne sono interpreti il basso Clemente Antonio Daliotti (nel
ruolo di Johann Sebastian Bach), il soprano Michela Guarrera (Anna
Magdalena Bach), e il tenore Roberto Jachini Virgili (Nibbio).

segue da pag. 1 (Luis de Pablo: Per un anniversario)

all’Université Paris 8, Saint-Denis, e il 15 marzo all’Église SaintPierre-Saint-Paul, a Montreuil, nell’ambito del Festival Les Musicales.
Il Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli proporrà invece il
23 marzo all’Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía di Madrid Sexteto “Nubilus” per flauto, clarinetto, percussione,
pianoforte, violino e violoncello. La composizione verrà ripresa il 25
marzo alla Palazzina Liberty di Milano, nell’ambito della rassegna
Rondò in apertura di un concerto esplicitamente intitolato “Festa per
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Luis de Pablo”. Infine, il 27 marzo Andrea Biagini e Luigi Sini
presenteranno alla Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana
la prima esecuzione assoluta di Tú voladora per flauto e chitarra, in
un concerto che celebra congiuntamente i novant’anni di Luis De
Pablo e gli ottant’anni Marcello Panni. Il nuovo pezzo è costituito da
un’inedita parte ad libitum per flauto che si sovrappone liberamente
alla composizione per chitarra Fábula, ispirata alla Fábula de Equis y
Zeda di Gerardo Diego.

Martino Traversa

Raffinato universo sonoro
Prima esecuzione assoluta per Martino Traversa il 28

gennaio a Torino, quando sono state proposte, presso il
Conservatorio “G. Verdi” all’interno della Stagione 2019/20
dell’Orchestra Filarmonica di Torino OFT “Time”, le Six
épighraphes antiques di Claude Debussy nell’orchestrazione
di Martino Traversa e nell’esecuzione dell’Orchestra di Padova
e del Veneto, committente del nuovo lavoro, diretta da Luigi
Piovano. La composizione è stata poi ripresa dai medesimi
interpreti il 30 gennaio all’Auditorium Pollini di Padova.
Racconta Traversa: «Debussy completò le Six épigraphes
antiques per pianoforte a quattro mani solo qualche giorno
prima della dichiarazione di guerra, nel luglio 1914. Molto del
materiale utilizzato in questa composizione apparteneva a un
precedente lavoro del 1901 dal titolo Chanson de Bilitis,
appositamente scritto su richiesta dell’amico poeta Pierre
Loüys. Debussy aveva concepito questa partitura per un
organico estremamente inusuale che includeva due flauti, due
arpe e una celesta. Quattordici anni dopo riprese la partitura,
riutilizzandone più della metà e trasformando tutto il materiale
nella nuova composizione, Six épigraphes antiques. Furono
soprattutto esigenze di natura economica che lo portarono a
completare nel più breve tempo possibile questa
composizione. I tempi erano difficili, la sua salute iniziava ad
essere precaria e aveva assoluta necessità di guadagnare dei
soldi per far fronte alle spese. È quanto emerge da una lettera
indirizzata al suo editore Jacques Durand l’11 di luglio del
1914, in accompagnamento alla partitura di questo piccolo
pezzo per pianoforte a quattro mani che gli inviava. Diversi
anni prima Debussy avrebbe desiderato realizzarne una suite

Orchestrazione di Debussy
per l’Orchestra di Padova e
del Veneto

per orchestra, ma a causa delle precarie condizioni e difficoltà
che stava attraversando, decise di completare almeno questo
piccolo pezzo, che gli avrebbe consentito di richiedere
all’editore 3.000 franchi. Ho riflettuto a lungo sulla volontà di
Debussy di comporre una suite orchestrale delle Six
épigraphes antiques, provando a immagine come avrebbe
potuto realizzare il tipo di orchestrazione e quali invenzioni
timbriche ci avrebbe ancora una volta riservato il suo
raffinatissimo universo sonoro. Un pensiero latente che mi ha
accompagnato in questi ultimi anni, fino a quando, nel 2018,
Marco Angius mi chiese espressamente di orchestrare una
composizione di Claude Debussy, per essere eseguita nella
stagione 2020 dell’Orchestra di Padova e del Veneto. È stata
questa la grande occasione che attendevo per poter
finalmente orchestrare questi piccoli e bellissimi pezzi per
pianoforte. L’ho fatto con dedizione, umiltà e assoluto rispetto
della composizione originale, nell’intento mettere insieme il
mondo sonoro caro a Debussy con l’estetica del nostro
tempo». Alla Casa del Suono di Parma è in programma il 28
marzo, nell’ambito della rassegna Labirinti Sonori, la ripresa
del Quartetto per viola sola per viola e nastro magnetico,
affidata a Leonardo Bartali, con la spazializzazione e la regia
del suono a cura degli studenti del corso di Musica Elettronica
del Conservatorio “A. Boito” di Parma tenuto da Javier Torres
Maldonado. Viene invece proposto a Parigi il 31 marzo,
presso l’Auditorium du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Paris, Rimane, l’eco per ensemble, interpretato
da Jean Deroyer alla testa dell’Ensemble Court-circuit.

Pasquale Corrado

Mare amato

Il 28 febbraio il Großes Haus del Brandenburger Theater

di Brandenburg an der Havel ospita in prima esecuzione
assoluta, con replica il giorno successivo 29 febbraio,
Dal mare il canto per orchestra, affidato ai Brandenburger
Symphoniker diretti da Andreas Spering. Così l’Autore
presenta questa novità: «Il suono del mare ha da sempre
catturato e affascinato la mia immaginazione. Rassicurante,
spaventoso, tranquillo, in tempesta, inquietante, oscuro,
romantico. Il mare, per ciascuno di noi, può rappresentare
tante cose, ricordare tanti momenti, suscitare tante sensazioni.
C’è chi lo teme, chi adora guardarlo, chi vi si avvicina
timidamente, chi non riesce a starci lontano. “Uomo libero,
sempre amerai il mare”. Con queste poche parole, nella
poesia L’uomo e il mare Charles Baudelaire aveva saputo
spiegare alla perfezione il legame indissolubile tra l’essere
umano alla ricerca della propria libertà e il suo bisogno
insaziabile di orizzonte. Quello stesso orizzonte che,

Federico Gardella

Novità sinfonica in
Brandeburgo
osservando il mare calmo, quasi non si riesce a distinguere.
Da questo orizzonte indistinguibile arriva il canto, quel
messaggio che scorre fino alle mie orecchie e che mi incanta.
Un canto che attraversa l’acqua e dove quest’ultima agisce
come un grande contenitore e generatore di filtri e trattamenti
elettronici (delay, granulazione, filtri passa banda, risonanza).
Un canto la cui traiettoria non è mai rettilinea e diretta, ma che
si incanala in vortici e correnti che ne contaminano la sua
stessa natura. Un canto su cui “il mare impone un ritmo su
tutto ciò che in me è disorientato e confuso” (Rainer Maria
Rilke)». High Light Night II per violoncello e elettronica è in
programma, nell’interpretazione di Michele Marco Rossi e
Paolo Aralla alla regia del suono, il 2 febbraio alla Chiesa di
Sant’Alberto di Trapani, per gli Amici della Musica, e l’8
febbraio al Palacultura Antonello di Messina per l’Accademia
Filarmonica e l’Associazione Musicale “V. Bellini”.

Il suono del labirinto
Verrà presentato in prima esecuzione assoluta il 12 marzo

all’Auditorium Pollini di Padova Strapiombi di Uqbar per
orchestra, commissione dell’ Orchestra di Padova e del
Veneto con il sostegno di SIAE Classici di Oggi. Interpreterà
il concerto, in replica il giorno successivo 13 marzo al Teatro
Ponchielli di Cremona, l’Orchestra di Padova e del Veneto
diretta da Etienne Siebens. Spiega Gardella: «Nelle sue
Finzioni, Jorge Luis Borges ci parla di un’oscura regione
dell’Asia Minore, Uqbar, di cui si trova traccia soltanto in una
copia di un’antica enciclopedia. Questo luogo viene descritto
minuziosamente, ma la sua collocazione geografica rimane
incerta. Si tratta, in effetti, di un luogo immaginario, di uno di
quei labirinti del pensiero che rendono l’opera di Borges così
enigmatica e, al tempo stesso, così moderna. In Strapiombi
di Uqbar ho provato a immaginare il “suono” di questo
luogo/labirinto, cercando di definirne i contorni, di scolpirne le

Novità sinfonica per
l’Orchestra di Padova
e del Veneto

asperità. La forma stessa è pensata qui come strapiombo –
come vertigine del suono, abitata dal tempo – dove tutto (o
quasi) è compresente, dove le diverse “regioni” dello spazio
sonoro mettono a fuoco un unico luogo di ascolto, in cui
provare a considerare la natura dello strapiombo non come
limite del suono, ma come possibilità del canto». In questi mesi
è possibile ascoltare di Federico Gardella Jeder Mensch trägt
ein Zimmer in sich per voce femminile su testo di Franz Kafka
il 1° gennaio alla Sala Polifunzionale di Garbagna
(Alessandra), interprete il mezzosoprano Nicola Müllers;
Essere bosco per quattro percussionisti il 9 febbraio al Teatro
Vittoria di Torino per l’Unione Musicale nell’interpretazione di
Tetraktis Percussioni; Solo gli sguardi per clarinetto e
pianoforte il 13 febbraio al Teatro San Carlo di Modena per la
Gioventù Musicale d’Italia, con interpreti i solisti di AltreVoci
Ensemble (Martina Di Falco e Gaston Polle Ansaldi).
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Daniela Terranova

Prima concertante con
tournée in Italia centrale

Ascolto ipnotico
P

Caterina Di Cecca
Nell’ambito dell’Italian
Academy Residency alla
Columbia University di
New York verrà ospitata il
4 marzo l’esecuzione di
La verità ricurva per
nove strumenti,
nell’interpretazione
dell’Ensemble Échappé
diretto da Benjamin Grow.
Nel mese di aprile al
Memorial Museum
Apartment di E.F. Gnesin
di Mosca, già dimora del
conte conte Andrej
Petrovič Šuvalov, verrà
eseguito Il passo alla
danza per flauto e
violoncello, opera finalista
della Gnesin Week Call
for Scores, interprete il
Reheard Ensemble.
L’Orchestra Sinfonica
Abruzzese diretta da
Marco Moresco eseguirà
nel mese di maggio in
prima esecuzione assoluta
Le voci della terra per
orchestra, commissione
Musanima 2020, in una
tournée che toccherà sei
diverse città italiane.

Novità a Liegi a conclusione
della residenza al Centre
Henri Pousseur

rima esecuzione assoluta per Daniela Terranova il 1°
aprile a Firenze, quando verrà presentato, presso il Teatro
Verdi, Light Cloud, Dark Cloud. D’après Rothko per
clarinetto e orchestra, eseguito da Marco Ortolani e
dall’Orchestra della Toscana diretti da Valentina Peleggi,
con replica il 2 aprile alla Pieve di Santa Maria di
Arezzo, il 3 aprile al Teatro Comunale di Borgo San
Lorenzo e il 5 aprile al Ridotto del Teatro Comunale
“V. Antonellini” di L’Aquila per la Società Aquilana
dei Concerti “B. Barattelli”. Spiega l’Autrice: «Scritto
per il clarinettista Marco Ortolani, il lavoro nasce da
una commissione dell’Orchestra Regionale della
Toscana realizzata con il sostegno e il contributo del
progetto SIAE Classici di Oggi. Il titolo è un omaggio
alla pittura essenziale, luminosa e vibrante di Mark
Rothko e alla sua contemplazione di uno spaziocolore capace di evocare atmosfere mistiche e
immateriali interrogando l’enigma di profondità inesplorate e
silenziose. Similmente, questa partitura richiede un ascolto
ipnotico, poiché la mancanza di eventi macroscopici
permette di focalizzare l’attenzione sulle trame cesellate e
sulla percezione di varianti minime, basate sui rapporti di
prossimità o lontananza proprie delle peculiarità timbriche
degli strumenti coinvolti. Così come Rothko pone al centro
di ogni emozione il colore, privando l’osservatore di
riferimenti figurativi rassicuranti, ho voluto porre al centro di
ogni drammaticità sonora il timbro. Innanzitutto il timbro del
clarinetto, che non fa sfoggio di forza o di facile virtuosismo
in questa partitura. Non ho chiesto all’interprete un
virtuosismo che potesse essere misurato con la quantità o
la velocità delle note prodotte, preferendo attribuire al
clarinetto solista il ruolo di referente emotivo della partitura,
avvolgendolo nelle pieghe dell’organico orchestrale. Il lavoro
si apre con suoni lunghi e tesi, che tratteggiano i confini
estremi del registro acuto e grave dello strumento. Fragili
linee di suoni multifonici galleggiano nel registro centrale,
sospese entro la distanza che separa i lembi opposti,
generando scie che si riflettono nelle stratificate velature
orchestrali. La possibilità di sciogliere le note lunghe in
multifonici underblown, ottenuti rilasciando delicatamente la
tensione necessaria per la produzione del suono acuto

Malika Kishino

Il nostro ciclo vitale
Prima esecuzione assoluta per Malika Kishino nella

Aureliano Cattaneo
Alessandra Rombolà
ha eseguito Visibile per
ottavino solo il 23 gennaio
all’Istituto Italiano di Cultura
di Melbourne. Il Cuarteto
Casals propone il 15 marzo
al Flagey di Bruxelles
Neben per quartetto
d’archi.
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facendo di conseguenza emergere ombre di suoni gravi,
permette di allargare lo spazio in senso verticale, creando
profondità enfatizzate dagli archi che dipingono sfondi
tracciati ora da note singole, ora da macchie, sostenendo
il respiro del solista e riflettendone come specchi la varietà
timbrica. Il suono del clarinetto si addensa in
un’apparente stasi, abitata da un movimento tutto
interiore che si traduce nella micro-articolazione
del dettaglio e nella tensione di suoni vibranti e
dinamicamente cangianti. Il solista è un motore
immobile, come si evince fin dalle note iniziali
che squarciano il silenzio e attirano verso di sé
l’azione dell’orchestra che ne amplifica il suono,
riverberandolo e moltiplicandolo, restituendo
all’ascolto multiformi addensamenti di nubi
cromatiche e atmosfere immateriali. Il tempo perde
la pulsazione in favore di un fluire continuo, che
dilata e rallenta la percezione dell’ascolto». In questi mesi
sono molte le occasioni per ascoltare la musica di Daniela
Terranova. Breathing Rust and Clouds per flauto solo è stato
ripreso da Alessandra Rombolà il 23 gennaio all’Istituto
Italiano di Cultura di Melbourne; Variazioni sul bianco per
violoncello e pianoforte lo sarà il 27 febbraio all’Istituto
Italiano di Cultura di Vienna, interpreti Francesco Dillon e
Emanuele Torquati. A Landscape in My Hands per
pianoforte è in programma l’8 marzo alla Fabbrica del
Vapore, Music Hub di Milano per la rassegna Rondò 2020,
solista Arianna Granieri, e all’inizio di maggio al Festival
Smog di Bruxelless, interprete Chiara Saccone. Still Life
With Roses per ensemble sarà proposto da Taller Sonoro
il 19 marzo a Córdoba. Infine, Silvia Cignoli propone And
Time Lets Fall Its Drop per chitarra elettrica il 26 marzo al
Conservatorio “G. Cantelli” di Novara e il 22 maggio alla
Sala Puccini del Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Per
alcune settimane da febbraio a maggio Daniela Terranova
sarà in residence all’Istituto di Cultura Italiano di Vienna.
Sarà inoltre docente, con altri colleghi tra cui Maurizio
Azzan, del Corso di composizione organizzato con
finanziamento della Regione Puglia dalla Fondazione Paolo
Grassi di Martina Franca. Vi parteciperanno anche i solisti
Anna D’Errico, Chiara Percivati e Marco Fusi.

prossima primavera. Il 6 maggio all’Église Saint-Antoine-etSainte-Catherine di Liegi, Vincent Royer e il Centre Henri
Pousseur proporranno, nell’ambito del Festival
Image Sonore, Ra per viola e live electronics,
commissione del Centre Henri Pousseur.
Spiega l’Autrice: «Il Ra è un tessuto tradizionale
giapponese in seta sottile e lucido. Fu introdotto
in Giappone dalla Cina nel IV secolo d.C.
Mutazione, raccolta, orditura… impiegare un
telaio per fissare i fili dell’ordito intrecciandoli
con la trama. Il Ra è una specie di rete di seta
prodotta dalla ripetizione di questo motivo. Le
diverse misure delle reti producono i motivi del
tessuto. In Ra cerco di sostituire i motivi creati
dalle trame, dagli orditi e dalle reti con il materiale sonoro.
Suoni tenuti e tremoli formano le trame, i movimenti rapidi
ascendenti, i glissandi e le scale formano gli orditi, e il
silenzio le reti. Quando queste figure sono eseguite dalla
viola e intrecciate ai suoni del live electronics producono
texture e strati sonori. Accanto al pattern del materiale
sonoro, rivestono un ruolo anch’esso molto importante nel
lavoro la forma e i gesti costituiti da cicli e movimenti
circolari. Il Giappone ha una lunga storia di sericultura. Per
produrre la seta ha sviluppato la cultura del baco da seta, un
piccolo insetto facilmente addomesticabile il cui ciclo di vita
è abbastanza breve. Dopo che l’uovo si schiude, ai bachi
occorre un mese per diventare grandi abbastanza per filare

la seta. Quando ha mangiato a sufficienza, il baco da seta
muove la testa con un movimento a forma di otto quando fa
girare il bozzolo, e continua con questo movimento circolare
per quasi tre giorni per completare il bozzolo. Per ottenere la
seta i bozzoli vengono poi fatti bollire. Così si può
dire che il beneficio della seta si basa sul sacrificio
del baco da seta. È questa la ragione per cui nella
storia della sericultura nipponica il baco da seta è
rispettato come un animale sacro. Il movimento
circolare dei bachi da seta è per me come una
metafora della catena degli avvenimenti della vita.
Io rappresento questo movimento circolare con degli
arpeggi ripetuti alla viola, cui è affidato un materiale
sonoro e gestuale di grande importanza. In una
ventina di minuti la musica evolve progressivamente
e permanentemente come se si trattasse del nostro stesso
ciclo vitale o di quello di un baco da seta. Lo spazio
disegnato dal movimento degli strati sonori darà la
sensazione di essere circondati dal suono della seta,
all’interno del bozzolo». È possibile ascoltare la ripresa di
Himmelwärts/Vers le ciel per flauto, percussione, violino,
viola e violoncello, il 1° febbraio con l’Ensemble Horizonte
diretto da Jörg-Peter Mittmann al Funkhaus di Hannover per
il Norddeutscher Rundfunk (NDR). Il 22 maggio Shiniti
Ueno & Phonix Reflexion e Les Percussions de Strasbourg
interpreteranno Sange per sei percussionisti al National
Olympic Memorial Youth Center di Shibuya, Tokyo.

Bruno Maderna

Ripresa del progetto ideato
con Carmelo Bene e
integrale della musica
elettronica

Festa centenaria
Si susseguono le iniziative dedicate al centenario della

nascita di Maderna. Evidenziamo in particolare il 4
febbraio presso l’Aula Magna dell’Università di Roma “La
Sapienza”, per la rassegna dell’Istituzione Universitaria
dei Concerti, la ripresa della Suite dall’opera Hyperion per
voce recitante, flauto, oboe, coro e orchestra, con la voce
in absentiam di Carmelo Bene. Si tratta della ripresa del
progetto che Marcello Panni aveva sviluppato con il
grande attore all’inizio degli anni Ottanta del secolo
scorso. La concertazione della partitura è di Marcello
Panni, i testi di Friedrich Hölderlin sono proposti nella
traduzione e adattamento di Carmelo Bene. L’esecuzione
è affidata a Gianni Trovalusci, flauto e ottavino, Christian
Schmitt, oboe, musetta e corno inglese, all’Ensemble Ars
Ludi, percussioni, al coro da camera Ready-made
Ensemble e all’Orchestra Sinfonica Abruzzese sotto la
direzione dello stesso Panni. La Casa della Musica di
Parma propone invece il 29 febbraio, in collaborazione
con il Conservatorio “A. Boito”, la manifestazione “Bruno
Maderna: le dimensioni della musica”, giornata di studi
con concerto di musica elettronica organizzati da Javier
Torres Maldonado nell’ambito della VI edizione del Ciclo
Internazionale di Musica Labirinti Sonori. Come parte
degli eventi proposti all’interno di “Parma 2020: Capitale
Italiana della Cultura”, Labirinti Sonori dedica uno spazio
significativo alla creazione musicale della seconda metà
del secolo scorso e a quella del nostro tempo. La giornata
comporterà diverse attività incluse lecture di analisi delle
opere di Maderna, una tavola rotonda con la
partecipazione di esperti e un concerto monografico che
proporrà l’integrale dei brani elettronici composti da
Maderna. Alla tavola rotonda parteciperanno Alvise
Vidolin, Alessandro Solbiati, i musicologi Susanna
Pasticci, Marco Capra, Paolo Russo e Gabriele Bonomo
per le Edizioni Suvini Zerboni. Verranno impiegati tutti i
sistemi della Casa della Musica: Stanza Bianca (sistema
di Wave Field Synthesis, 189 altoparlanti), Anello
Ambisonics (10 altoparlanti), Lampadario Sonoro (224
altoparlanti). Il programma del concerto, che si avvale
della regia del suono assicurata dalla classe di Musica
Elettronica di Javier Torres Maldonado presso il
Conservatorio “A. Boito” di Parma, include Serenata III
nella versione quadrifonica originale; Continuo,
spazializzazione di Lorenzo Donadei, allievo come i

successivi della Classe di Musica Elettronica del
Conservatorio “A. Boito”; Notturno, spazializzazione di
Alice Cusi; Dimensioni n. 2, invenzione su una voce,
musica elettronica e voce femminile su fonemi di Hans G.
Helms, spazializzazione di Gianluca Aresu; Syntaxis,
spazializzazione di Vincenzo Toro; Sequenze e strutture,
spazializzazione di Lilia Aurora Carrillo Madrigal; Le rire,
spazializzazione di Mariaceleste De Rosa. La rassegna
Musik der Zeit di Colonia ha ripreso l’11 gennaio al
Funkhaus Wallrafplatz Stele per Diotima per orchestra
con una cadenza per soli (violino, clarinetto, clarinetto
basso, corno). Ne sono stati interpreti la violinista Patricia
Kopatchinskaja e il WDR Sinfonieorchester, diretti da
Michael Wendeberg. Łukasz Borowicz ha riproposto, alla
testa dell’Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, i Tre pezzi
per organo di Girolamo Frescobaldi nella trascrizione per
orchestra da camera di Bruno Maderna il 17 gennaio
nell’Aula Uniwersytecka di Poznań (Polonia). La Serenata
n. 2 per undici strumenti è stata in programma il 31
gennaio al Pôle Sup’ 93 alla Courneuve,
nell’interpretazione dell’Orchestre des Étudiants du Pôle
Sup’ 93 diretta da Martin Matalon. La composizione è in
cartellone anche l’8 marzo all’Auditorio Stelio Molo della
RSI per la rassegna del Conservatorio della Svizzera
Italiana di Lugano “900presente”, interprete Arturo
Tamayo alla testa dell’Ensemble 900, e il 19 marzo al
Teatro alla Scala, nel Ridotto dei Palchi “A. Toscanini”,
affidata all’Ensemble da Camera Giorgio Bernasconi
dell’Accademia Teatro alla Scala sotto la direzione di
Marco Angius. Ulteriori trascrizioni orchestrali di Bruno
Maderna sono in programma a Milano e Napoli: Le
Sinfonie (La Napoletana, La Venexiana, La Veronese, La
Romana, La Mantovana) da Lodovico Grossi da Viadana
il 13 febbraio, con replica il 15 febbraio, al Teatro Dal
Verme di Milano con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali
diretta da John Neschling, e In ecclesiis, dall’originale
mottetto per due voci sole, due cori, organo e orchestra di
Giovanni Gabrieli, il 22 febbraio al Teatro di San Carlo di
Napoli con l’orchestra dell’ente lirico-sinfonico sotto la
direzione di Dennis Russel Davies. Infine, Musica su due
dimensioni per flauto e nastro magnetico sarà proposta il
9 aprile al Teatro Regio di Parma con la regia del suono
di Nicola Bernardini e Alvise Vidolin.

Roland Kayn
È uscito per l’etichetta
Reiger Records Reeks
(KY-CD 1901-10) Scanning,
cofanetto di dieci Cd che
propone il capolavoro di
musica cibernetica
realizzato nel 1982-83 dal
compositore tedesco
scomparso nel 2011.

Ennio Morricone

Eccellenza italiana
Ennio Morricone ha ricevuto il Premio alla carriera dal

Senato della Repubblica. L’omaggio alle eccellenze
italiane nelle arti, nella cultura e
nel sociale voluto dalla
Presidente Maria Elisabetta
Alberti Casellati gli è stato
consegnato dalle mani della
Presidente stessa nell’Aula del
Senato con la seguente
motivazione: «Per aver saputo
raccontare con la sua musica
storie di valore universale che,
dal grande cinema alla
televisione, dalla direzione
d’orchestra alla composizione, hanno saputo incantare
intere generazioni, divenendo testimonianza vivente del

genio ed eccellenza italiana nel mondo». L’11 gennaio,
in occasione del primo appuntamento dell’anno del ciclo
“Senato&Cultura”, Morricone e il figlio Andrea
hanno diretto la Roma Sinfonietta in brani
tratti dalle colonne sonore dei suoi film più
noti, oltre a due composizioni del proprio
catalogo di “musica assoluta”: Se questo è
un uomo per soprano, voce recitante, violino
solista e archi su testo di Primo Levi, e
Quattro anacoluti per A.V. per archi. Ennio
Morricone è presente con i Quattro pezzi per
chitarra nel Cd Aurora Ensemble Trio che la
compagine formata da Ilaria Cavalca,
pianoforte, Jessica Gabriele, flauto, e Sara
Rozzi, chitarra, hanno inciso per l’etichetta EMA Vinci
(EMA 70170).

Premio alla carriera con
concerto al Senato

Franco Donatoni
L’Auditorium Rai “Arturo
Toscanini” di Torino ospita
il 13 febbraio, nell’ambito
della rassegna Rai
NuovaMusica, l’esecuzione
di Duo pour Bruno
per orchestra,
nell’interpretazione
dell’Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai diretta
da Marco Angius.

È disponibile on line il catalogo delle Edizioni Suvini Zerboni
scaricabile dalla home page del sito www.esz.it
Inoltre si potrà accedere a utili informazioni come le novità editoriali,
le biografie degli autori e il calendario completo delle esecuzini costantemente aggiornato
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Alessandro Solbiati

Prima italiana cameristica,
concerto e Cd monografico

Incroci di simmetrie
Prima esecuzione italiana per Alessandro Solbiati questa

Mehdi Khayami
La versione per ensemble
di Sorrisi del dubbio sarà
presentata
dall’Appassionato
Ensemble l’8 marzo a
Trento, per l’Associazione
MotoContrario, nell’ambito
del Festival Contrasti.

primavera. Il 23 maggio verrà proposto a Milano, nel
Tempio Valdese, Élan per saxofono e pianoforte, interpreti
Jacopo Taddei e Elia Tagliavia. Scrive il compositore:
«Jacopo Taddei è un giovane, formidabile saxofonista
recentemente uscito dalla classe di Mario Marzi al
Conservatorio di Milano, e già vincitore a raffica di tutti i
concorsi nazionali e internazionali cui ha partecipato. Un
titolo quale Élan, slancio, viene del tutto naturale per un
tale interprete, e viene naturale fare in modo che si tratti
innanzitutto di un brano pieno di energia, di vitalità. Ho
voluto però andare al di là dei facili virtuosismi di cui il
saxofono è capace e costruire una curva formale ed
espressiva chiara e complessa insieme, che mettesse in
rilievo da un lato il “duo” (in Élan saxofono e pianoforte si
fondono spesso in un unico strumento) e dall’altro un
ventaglio di risorse timbriche più ricco e sorprendente di
quanto ci si possa attendere. A questo concorrono vari usi
della cordiera del pianoforte da un lato e di bicordi, suoni
con voce o soffiati e così via del saxofono, e non certo per
“stupire con effetti”, ma per un preciso scopo espressivo.
Chiarezza e complessità provengono infatti dall’incrocio di
due differenti simmetrie nel brano. Vi è una prima simmetria
relativa all’uso alternato del saxofono soprano e tenore: si
inizia dal primo, si passa lungamente attraverso il secondo
e si ritorna al primo, disegnando, dal punto di vista del
registro, una sorta di U, una parabola acuto-grave-acuto
in A-B-A. Ma vi è una seconda simmetria relativa ai climi
espressivi, che invece è in A-B-A-B: si inizia con un episodio
tesissimo e acutissimo, che precipita nel grave (del
saxofono tenore) rimanendo inquieto ma spegnendosi in
un cuore dolce e antico medio-grave (Organum), ritorna
inquieto, veloce e incalzante tornando all’iniziale grido
del soprano che si trasforma però in un dolce, lento e
incantatorio episodio cristallino sospeso con il quale il brano

si chiude». Il 26 gennaio la prima edizione del Festival delle
Arti Contemporanee coordinato da Andrea Mannucci ha
ospitato nella Sala Casarini dell’Hotel Due Torri di Verona un
concerto monografico dedicato a Alessandro Solbiati con
presentazione dell’Autore. Sono stati eseguiti dai Solisti del
NED Ensemble (Nadina Calistru e Silvia Vassallo, soprano;
Gabriele Galvani, clarinetto; Miranda Mannucci, violino;
Lorenzo Boninsegna, viola; Adriano Ambrosini e Federico
Melis, pianoforte) i 6 piccoli pezzi per clarinetto e pianoforte,
Path per clarinetto in Si bemolle, Corde per viola sola,
Sonata Felix per violino e pianoforte da un originale
incompiuto di Felix Mendelssohn Bartholdy, To Whom? per
soprano solo, e gli Hölderlin Lieder per soprano e
pianoforte. Il 20 gennaio Maria Eleonora Caminada e Anna
Leonardi hanno eseguito Gesang ist Dasein per soprano e
corno inglese, e Anthos - Parte II per oboe solo al
Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Il 23
gennaio Con l’antico canto, in versione per violino e fagotto,
è stato proposto da Gabriele Pieranunzi e Paolo Carlini al
Teatro Astoria di Lerici per la rassegna “Suoni dal Golfo”.
Manet per violoncello e pianoforte sarà registrato in video
per la produzione di un Dvd da parte dell’Associazione
Chromas, nell’interpretazione di Relja Lukic e Emanuela
Piemonti, il 22 febbraio a Trieste. Pour Ph.B. per clarinetto,
violino, violoncello e pianoforte è in cartellone il 21 aprile
a Terni nell’ambito di una masterclass di analisi e
composizione tenuta dal compositore attorno alla figura di
Bruno Maderna nel giorno del centenario della nascita di
quest’ultimo. Infine, è uscito per l’etichetta discografica EMA
Vinci il Cd monografico Insieme dedicato ad Alessandro
Solbiati (EMA 70131). Il programma contempla la Sinfonia
da camera per quindici strumentisti, Insieme per dieci
strumenti, il Concerto per chitarra e 15 strumenti e Neve
nella versione per sedici strumenti, interpretati da Luigi
Gaggero alla testa dell’Ukho Ensemble Kiev.

Nicola Sani

Prima statunitense
ispirata a T.S. Eliot

Universo timbrico
Prima esecuzione assoluta per Nicola Sani il 10 maggio,

quando verrà presentato, al Columbus Museum of Art di
Columbus, Ohio, Other Echoes per quartetto d’archi,
eseguito dal Carpe Diem String Quartet, committente del
lavoro. Spiega l’Autore: «Other Echoes, commissionato dal
quartetto d’archi statunitense Carpe Diem String Quartet, è
la mia nuova esperienza con un quartetto d’archi, ma la
prima con questa formazione puramente acustica, dopo
l’ormai lontano Tendenze, per quartetto d’archi con
elettronica su nastro magnetico, e il più vicino Four Darks in
Red per quartetto dal vivo con fixed media multicanale, il cui
titolo è legato a un’immagine di Mark Rothko. Anche in
questo caso il titolo nasce da una suggestione poetica, in
questo caso letteraria, da quello straordinario testo
strettamente legato alla forma del quartetto che è Four
Quartets di T.S. Eliot. In un precedente lavoro, sempre per
quattro strumenti, avevo tratto l’ispirazione dai quartetti di
Eliot, A Time for the Evening, tratto dal secondo tempo del
poema, East Cocker, ispirato ai temi dell’Ecclesiaste,
un’intensa meditazione sul tempo, lo spazio cosmico, la
natura e la vita umana. Sul rapporto tra tempo passato e
tempo futuro è invece basato Burnt Norton, il primo dei
quattro movimenti di Eliot. Questi temi sono alla base della
scrittura di questo nuovo pezzo, che si sviluppa in forma di
dialogo tra i quattro strumenti, come se fossero il simbolo
dei quattro elementi, archetipo della Natura e dell’universo
che circonda l’umanità. Il titolo riprende l’espressione di Eliot
“Other echoes inhabit the garden. Shall we follow?”, dove
“echi” può anche avere il significato di “suoni”. I quattro
interpreti sono disposti in diversi punti dello spazio e
rispondono diversamente alle traiettorie sprigionate da ogni
singolo strumento, che diventa a sua volta un generatore di
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spazio timbrico. La ricerca sonora sviluppata con le
tecnologie digitali mi ha consentito in questi anni di
approfondire la relazione tra suono naturale, materiale panacustico e spazio timbrico; oggi è la ricerca sull’universo
timbrico strumentale a costituire per me un ambito di ricerca
prioritario. È una ricerca nuova, di tensioni al limite, filtrata
dallo sguardo elettroacustico sul suono, attraverso il quale il
dialogo fra gli strumenti assume inedite caratteristiche, con
soluzioni dinamiche e spaziali imprevedibili. In particolare,
è lo spazio a costituire un nuovo polo di attrazione e
parametro di elaborazione, uno spazio sonoro dove
liberamente sconfinare e dove il timbro si fonde, elabora se
stesso nella confluenza e interrelazione dei singoli elementi.
Una concezione in se stessa intermediale, drammaturgica
anche senza l’uso di immagini o di codici visivi, nel senso
dell’interdipendenza di tutti gli elementi in gioco. Il titolo
vuole indicare anche l’intenzione di rompere gli argini del
suono “che si ascolta” e di farlo esplodere nelle sue
molteplici complessità, tra gli echi di un mondo che ha
cambiato spazio». Come una specie di infinito per
violoncello e pianoforte verrà proposto il 22 marzo
all’Auditorium Vallisa di Bari, nell’ambito della rassegna
dell’Accademia dei Cameristi, interpreti Giovanni Gnocchi
e Alessandro Stella. Vanno infine segnalate due novità
discografiche, entrambe in uscita per l’etichetta EMA Vinci:
Al di là dei miei uragani per fisarmonica e elettronica dà il
titolo al Cd del fisarmonicista Francesco Gesualdi (EMA
40081), dedicatario del lavoro, così come Fatales Fagott
Solo ispira il titolo del Cd Fatales Fagott del fagottista Paolo
Carlini (EMA 40093), anch’egli primo destinatario della
composizione, coadiuvato, in questo pezzo per fagotto e
soundtrack digitale, da Alvise Vidolin.

Eric Maestri

Ecosistema elettroacustico
Tre prime esecuzioni assolute per Eric Maestri in questi mesi. Il 18

gennaio il Théâtre du Galpon di Ginevra ha presentato Action (I) per
dispositivo elettroacustico nell’interpretazione del Vortex Ensemble.
Spiega il compositore «Alla base del brano c’è uno spazio d’azione
chiuso all’interno del quale la musica è registrata come se si trattasse
di una scena cinematografica. Il movimento fatto al suo interno e
l’utilizzo delle cose racchiuse nello spazio sono impiegati per
registrare degli eventi sonori dotati di una loro autonomia in virtù del
movimento che li caratterizza. Lo spazio dell’azione è in questo caso
definito da una stanza che racchiude tutte le possibili combinazioni
dei movimenti. Ci sono degli strumenti, degli spartiti, dei
libri. Una certa luce e dei testi. La mia voce. Un testo
preparato. Una piccola sceneggiatura definisce il tutto.
La storia è poi distorta trasformandola in una sorta
di traccia che rimanda all’azione avvenuta. La
composizione è fortemente influenzata dal dispositivo
di esecuzione. Il brano, scritto per i quindici anni
dell’Ensemble Vortex di Ginevra, sarà eseguito tramite
un dispositivo di 1600 altoparlanti piezoelettrici – dei
minuscoli altoparlanti che servono come trasduttori di
vibrazione – posizionati sulle superfici del Théâtre du
Galpon. Gli altoparlanti creano un ecosistema
elettroacustico a 16 canali e trasformano la sala del
teatro in una grande cassa di risonanza». Il 18 febbraio
sarà invece l’Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis
a ospitare la prima esecuzione assoluta di Intermezzo
per pianoforte e elettronica, solista Franco Venturini. Così Maestri
presenta il nuovo lavoro: «Il titolo Intermezzo suggerisce l’idea della
transizione da una situazione musicale verso un’altra e fa riferimento
alla scrittura pianistica degli Intermezzi di Brahms. Franco Venturini,
dedicatario del brano, ha profondamente influenzato la scrittura grazie
alla sua profonda conoscenza dello strumento e delle tecniche
pianistiche più contemporanee. Tre idee caratterizzano il brano:
le prime due sono definite da una figura resa dall’articolazione
dell’attacco e della risonanza al pianoforte e la seconda a quella di
ribattuto. Gli attacchi e le risonanze sono realizzati tramite tecniche
estese dello strumento (cluster, movimenti di pedale molto lunghi,
percussione sulle corde, amplificazione pensata per ottenere
un’immagine di prossimità dello strumento). La prima idea è
caratterizzata dal filtraggio della risonanza causata da un forte colpo
di pedale rilasciato (‘slap!’ al pianoforte) tramite un cluster di note
mute che progressivamente viene ridotto in termini di registro; la
seconda è opposta alla precedente: un cluster cromatico è suonato
sui tasti e la risonanza è attenuata alzando progressivamente il
pedale. L’attacco – nella prima, muto e fatto risuonare dal colpo di
pedale; nella seconda, suonato tramite un cluster di diverse ottave
– e la risonanza – nella prima figura filtrata tramite la riduzione dello
spazio di risonanza attivato dal cluster-muto, nella seconda fatta
risuonare tramite il pedale, che progressivamente si alza, e articolata
tramite gruppetti di note che percorrono un profilo discendente, come
una leggera zigrinatura: queste due figure sono pensate come l’una
la variazione dell’altra. L’esecuzione del pedale gioca un ruolo
fondamentale. Due movimenti la caratterizzano: la percussione e il
progressivo rilascio. La percussione articola la risonanza e la seconda
permette, tramite l’amplificazione dello strumento, di passare
gradualmente dalla risonanza al suono secco percependo gli
smorzatori che, in maniera disordinata, arrestano la vibrazione
delle corde; l’elemento percussivo definisce anche delle figure che
ritornano nella maggior parte dei casi variate. Il ribattuto – eseguito
con la tecnica del doppio scappamento, della nota stoppata sulla
tastiera e del ribattuto tradizionale – definisce la terza idea del brano.
La composizione percorre un asse caratterizzato dal passaggio
attraverso le tre idee musicali e si fonda su una variazione continua –
una ripetizione costantemente modificata nel minimo dettaglio – che
crea una sorta di fuga in avanti, di divenire costante che si interrompe
brutalmente. Le tre idee sono fatte interagire e sono in continuo
sovrapposte creando un oggetto musicale molteplice. In questo brano
lavoro sulle nozioni di flusso di idee sonore, o di monologo interiore,
pensato come un indice delle possibili idee musicali, e di variazione
differenziale che lavora intorno alle soglie tra le figure del brano. La
parte elettronica è concepita per essere interattiva. Una patch Max
sviluppa un processo di trasposizione di frequenza dello spettro
sonoro legato all’ampiezza del segnale proveniente dal pianoforte ma
inversamente proporzionale per intensità, in modo da creare una
distorsione del segnale maggiore sulla risonanza piuttosto che
sull’attacco. L’amplificazione dello strumento è pensata per ottenere
un segnale di prossimità, con un microfono a contatto sulla cassa

Tre prime con elettronica e
un’ulteriore novità pianistica

armonica dello strumento e due microfoni panoramici. Il mixaggio
delle sorgenti permette di ottenere un’immagine sonora precisa e
ampia nello stesso momento. L’esecuzione richiede un mixaggio in
diretta del pianoforte e della parte elettronica, le quali devono fondersi
il più possibile». Ritratto voce è in cartellone il 27 maggio in prima
esecuzione assoluta nella versione per mezzosoprano e elettronica
alla Palazzina Liberty di Milano per la rassegna Rondò 2020,
L’eseguirà la cantante selezionata dal progetto Call for Young
Performers, corso annuale di canto tenuto da Alda Caiello. Così si
esprime il compositore: «In questa nuova versione di Ritratto voce
l’elettronica mi permette di sviluppare la coesistenza di
diversi piani sonori. A partire dai valori e dalle altezze della
parte vocale l’elettronica sviluppa le inflessioni microtonali già
presenti in partitura utilizzando delle tecniche di sintesi vocali,
come per esempio la FOF (funzione d’onda formantica).
Questo tipo di sintesi costituisce la base dell’elettronica a
partire dalla quale organizzo il suono nelle sue diverse
dimensioni timbriche e semantiche. Lavorando sulla memoria
dei suoni elettronici – la tecnica FOF è una delle più tipiche
sintesi vocali della storia della computer music – cerco di
creare un suono che sviluppa i colori delle vocali cantate e di
definire con la voce un ibrido vocale e sintetico. La variazione
continua del colore, resa possibile dall’utilizzo sottile dei
valori della sintesi, definisce delle figure musicali che, in
contrappunto, accompagnano e amplificano il potenziale
espressivo della parte vocale. Ai suoni di sintesi si
aggiungono dei suoni ambientali registrati recentemente, i quali fanno
riferimento a varie dimensioni della parola. L’elettronica permette
allora di organizzare la coesistenza di diversi mondi sonori i quali
fanno riferimento a loro volta all’esperienza quotidiana e musicale
dell’ascoltatore. In questo modo cerco di sollecitare l’immaginazione
durante l’ascolto e di utilizzare la musica come lo strumento di un
viaggio onirico attraverso la realtà sonora e la sua sublimazione nella
musica». Si segnala inoltre un nuovo brano per pianoforte,
Consolations, che verrà inserito in un ciclo ancora in progress. Spiega
Maestri: «Consolations approfondisce il mio lavoro sul monologo
interiore; questo tipo di lavoro mi permette di individuare delle idee
musicali a partire da una situazione di ascolto profondo, allo
strumento; di attraversare il mio immaginario musicale; di citare senza
citare; di attraversare l’esperienza musicale a partire dalla singolarità
delle mie scelte compositive. Il lavoro si è sviluppato in due fasi. Una
prima direttamente al pianoforte e una seconda di stesura. La scrittura
sviluppa cinque idee musicali in maniera consequenziale. Il titolo
evoca le Consolations di Liszt e il suo pianismo secco. La
composizione comincia dalla prima idea improvvisata al pianoforte,
una sorta di tema, che è il punto di partenza di tutto il resto. Il tema è
sempre variato nella durata, come un oggetto sfuocato ripetuto a
memoria in maniera ossessiva. La ripetizione mi consola del fatto che
non riesco ad afferrare l’oggetto che percepisco, cosa che la scrittura,
poi, fissa. Il tema iniziale è come una seconda idea musicale che
non riesce a ritornare sulla prima perché non se la ricorda;
progressivamente anche la seconda si perde. Il flusso diventa allora
un’invenzione libera su un’idea che si cancella. In questo brano
sviluppo ulteriormente la nozione di variazione differenziale. La regola
è semplice: ogni elemento che si ripete non è mai completamente
uguale. Differenziando gli oggetti che si ripetono si accede a un flusso
continuo che dà la sensazione di un tempo che avanza senza
fermarsi, ma che piuttosto si interrompe a un certo punto. Lo
spostamento metrico permette di realizzare una sorta di divenire
costante, di musica che continua a spostarsi in avanti. Questo lavoro
può sembrare simile a quello della nozione di simmetria troncata
sviluppata da Morton Feldman; come in Feldman le piccole differenze
diventano un motore di composizione. Tuttavia, in Consolations, la
ripetizione sviluppa una narrazione e una trasformazione che in
Feldman non avviene. La variazione differenziale definisce un lavoro
sulla nozione di soglia percettiva e sulle differenze minimali che si
possono realizzare su una figura musicale; in questo modo “apro” la
figura e scopro che al suo interno esistono tutte le figure possibili.
Il lavoro di variazione differenziale permette di scoprire degli spazi
all’interno di un’idea musicale e, poeticamente, di accedere a tutto
il suo potenziale. L’apertura di questo possibile implica allora
l’apparizione, in sede creativa, di quell’istante compositivo, il momento
cioè in cui le possibilità sono assunte come scelta compositiva,
singolarmente posizionate nell’istante in cui la si prende». La
rassegna Sulle Ali del Novecento riprende il 22 febbraio al Teatro
Sancarlino di Brescia Tre case per clarinetto, trio d’archi e pianoforte.
Ne sarà interprete il Dèdalo Ensemble diretto da Vittorio Parisi.

7

Maurilio Cacciatore

Bacchette vibranti
Novità per Les Percussions
de Strasbourg e revisioni
pianistiche

Giorgio Federico Ghedini
Il Teatro della Pergola di
Firenze propone il 2
febbraio, per la rassegna
degli Amici della Musica,
con replica l’8 febbraio al
Teatro di Documenti, Roma,
il Terzo Quartetto (in un
sol tempo) per archi,
nell’interpretazione del
Quartetto Prometeo. Musica
notturna per orchestra è in
cartellone il 6 marzo
all’Auditorium Paganini di
Parma, interprete Daniele
Gatti alla testa della
Filarmonica Arturo
Toscanini. Il Concerto
dell’albatro per violino,
violoncello, pianoforte,
recitante e orchestra è in
programma il 3 e 4 aprile
al Politeama Garibaldi
di Palermo, con interpreti
l’Ars Trio di Roma e
l’Orchestra Sinfonica
Siciliana diretti da Jonathan
Webb.

Il 20 marzo il Festival “ppIANISSIMO”, International

Festival of Contemporary Piano Music, ospita a Sofia, alla
Radio Nazionale Bulgara, in prima esecuzione assoluta
Tutorial 2: #Keyboard-on-Keyboard nella versione per
pianoforte e elettronica, affidato a Anna D’Errico. Così
l’Autore presenta questa novità: «La versione
originale di Tutorial 2 prevede l’uso del
pianoforte Disklavier, così da sovrapporre
l’esecuzione pianistica dal vivo con la
programmazione Midi di uno strato armonico
aggiunto. In questa versione per pianoforte a
coda senza dispositivo Midi, tale parte è
sostituita dall’elettronica, diffusa sempre stereo
o tramite altoparlanti a vibrazione poggiati sulla
tavola armonica del pianoforte». Nello stesso
concerto la solista proporrà anche la prima
esecuzione delle versioni riviste degli Studi I, II e
III per pianoforte. Spiega Cacciatore: «Lavoro da
mesi alla versione definitiva dei miei Studi per pianoforte
per i quali sentivo l’esigenza di correggere alcuni aspetti
legati alla forma o all’omogeneità della scrittura. Ho
scoperto negli ultimi mesi la sfida e la complessità
dell’opera di revisione di un proprio brano. Si può decidere
di rivedere un pezzo per vari motivi: perché si ha avuto con
il tempo un’idea migliore circa alcune soluzioni strumentali
oppure perché si vuole aggiungere un prologo e un epilogo.
Si possono tagliare delle parti che nel tempo sono
sembrate non necessarie o si può rendere un passaggio
strumentale più semplice per quanto riguarda la
complessità dell’esecuzione tecnica. Di certo la revisione
di un brano muove da un’analisi e quando si parla di
autoanalizzare un proprio pezzo, scritto semmai parecchi
anni prima, l’analisi musicale coincide in parte con
l’autoanalisi psicologica. Uno dei dubbi, per esempio, è
se sia corretto lasciare il pezzo con il linguaggio e la
semiografia che si adottava all’epoca della scrittura, oppure
se cambiare essa in riferimento al momento in cui si attua
tale opera di revisione. Il mio primo Studio è stato scritto
dodici anni fa e ovviamente in dodici anni la mia scrittura è
cambiata moltissimo. Con essa, è cambiata in parte anche
la semiografia, cioè i segni che in maniera ricorrente uso
per ogni strumento nei miei pezzi. Oltre ad alcuni
cambiamenti nella diteggiatura o nella scelta di soluzioni
tecniche, specialmente nel primo Studio ho tagliato tutta la
sezione finale. Non che non mi piacesse la prima versione,
ma credo che con il passare degli anni la mia scrittura stia
diventando sempre più asciutta. Nella nuova edizione, ogni
Studio ha in chiaro un titolo che per questi tre numeri sono:
Omaggio a Ligeti, Corde stoppate, Carpo e metacarpo.
Presto si aggiungeranno i nuovi numeri per chiudere il ciclo

degli Studi e, in fin dei conti, per celebrare i miei “anni 30”».
Corale per tre percussionisti è in programma in prima
esecuzione assoluta, nell’interpretazione di Les
Percussions de Strasbourg, committenti del lavoro, il 26
marzo al Théâtre de Hautepierre di Strasburgo, con diverse
riprese tra il 4 e il 22 maggio a Osaka, Aichi,
Nagoya e Tokyo nel corso di una tournée
dell’ensemble in Giappone. Così il compositore
presenta questa novità: «Questo pezzo è il primo
in cui saranno presentate ufficialmente le mie
bacchette vibranti. Si tratta di un dispositivo che
consente la produzione di suoni lunghi sulle
percussioni nonché su altri strumenti attraverso
un sistema di vibrazione inserito all’interno di una
bacchetta per percussioni e regolabile tramite un
dispositivo a pedale. Ho lavorato a questo
progetto negli ultimi tre anni e la sensazione è
quella dello speleologo che scopre una nuova
caverna. L’utilizzo di questo dispositivo pone dei nuovi
quesiti su diversi piani di scrittura: la semiografia, cioè
come notare la musica; come considerare alcune armonie,
le quali seppure con altezze percepibili al loro interno
rimangono delle armonie con dei suoni dalla composizione
spettrale complessa. Come in altri miei pezzi, cerco di
ridurre ai minimi termini le asperità della scrittura così che
essa sia il più aderente possibile alla fisiologia di ciascuno
strumento. I tre percussionisti hanno al centro del loro
setup tre timpani. Su di essi adopero dei dischi di acciaio
inox i quali sono capaci di trasmettere una vibrazione alla
pelle del timpano simile a quella che si ottiene in genere
con i piatti crash messi al contrario ma molto più ricca di
armonici. Altri piccoli strumenti come campane e woodblock
completano il setup. I timpani come mezzo di risonanza
sono qualcosa che ricorre spesso nei miei brani, sin dai
tempi di Lost in feedback; per essere coerente con questo
percorso, i timpani sono sistemati in modo simile a tre
altoparlanti frontali (sinistra, centro, destra) e in modo tale è
concepita la scrittura. Ancora una volta perseguo l’idea di
assimilare nella scrittura strumentale la tecnica della
musica elettronica e mi rendo conto che il solo pensiero in
questa direzione cambia la scrittura in modo sensibile.
L’idea di Corale vuole celebrare la nuova morfologia di
suoni che sono possibili ora sulle percussioni. Non si tratta
di un corale in senso stretto ma di un’idea di successioni
armoniche su degli strumenti che normalmente non si
occupano di questo aspetto della musica». Da gennaio a
maggio Maurilio Cacciatore sarà in residenza presso
l’SWR Experimental Studio di Friburgo, al fine di realizzare
un nuovo lavoro con elettronica per l’Experimental
Ensemble della stessa emittente radiofonica.

Marco Quagliarini

Una prima a Brescia corona
una fase compositiva

Frammenti di sogni
Prima esecuzione assoluta per Marco Quagliarini il 22

Filippo Perocco
Anna D’Errico interpreterà
in prima esecuzione
assoluta una novità per
pianoforte solo il 20 marzo
alla Radio Nazionale
Bulgara di Sofia, nell’ambito
del International Festival of
Contemporary Piano Music
“ppIANISSIMO”.
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febbraio, quando verrà presentato al Teatro Sancarlino di
Brescia, nell’ambito della rassegna Sulle Ali del Novecento,
Murale IV per ensemble, eseguito dal Dèdalo
Ensemble diretto da Vittorio Parisi. Spiega
l’Autore: «Il Murale: frammenti di sogni, di
cantilene, di grida, di frasi a metà, di visioni che
affiorano e sprofondano, si immergono ed
emergono come petali in balia delle onde del
mare. Con Murale IV ho voluto chiudere con
una fase compositiva che sentivo non più
idonea a rappresentare la mia idea di
modernità. Pensiamo al concetto di web;
internet è uno straordinario esempio di
modernità. Esso ti consente di entrare, uscire
da stanze collocate in spazi temporali diversi; eppure tutte
queste stanze sono in qualche modo connesse, direi
interconnesse. La multimedialità è la vera evoluzione della
scrittura moderna. Murale IV si articola in ben 13 situazioni

(ma potrebbero anche essere di più). Ognuna di queste
situazioni è un centro; è un centro chiuso in sé, con un
suo tempo. Il tempo, che, come dicevo, è il soggetto di
queste situazioni, è sempre costante in se
stesso; lo sviluppo (che vuol dire progredire
intellettualmente) è estraneo al concetto di tempo.
Inoltre il tempo non è altro che la mia percezione
del tempo. Ecco perché qualcosa che è stato si
confonde con qualcosa che sarà. Nel corso della
composizione ho scoperto che una “situazione”
che ho immaginato si sovrapponeva con un’altra
“situazione” che faceva riferimento al Quarto
Quartetto di Bartok (III movimento). Non l’ho
cambiata, in quanto non è una citazione. La
memoria, infatti, è quel luogo (“situazione”) dove
ciò che è stato e ciò che sarà si abbracciano in un eterno
esserci. La vera essenza del comporre diventa, quindi, la
memoria».

Francesco Ciurlo

Metafora di crescita
L e ESZ inaugurano la collaborazione con un nuovo

autore, Francesco Ciurlo. Formatosi con Marco Stroppa,
Gabriele Manca e Giorgio Colombo Taccani, vive e lavora
a Stoccarda. Le proprie composizioni sono state eseguite
in manifestazioni di prestigio come la Biennale di Venezia,
il Festival di Lucerna e il Festival ManiFeste, e trasmesse
dalle emittenti SRF2, Deutschlandfunk, Rai
Radio 3, NPO4 e RTP, nell’interpretazione degli
ensemble Intecontemporain, Mdi, dello
Stuttgarter Kammerorchester e dell’SWR
Vokalensemble. Vincitore e finalista di diversi
concorsi, Ciurlo è stato selezionato per il Tenso
Young Composers Workshop e per l’Académie
ManiFeste dell’Ircam. È compositore in
residence per la stagione 2020 del Divertimento
Ensemble e lo sarà presso il Künstlerhof
Schreyahn nel 2020/21. Sono tre le prime
esecuzioni assolute e due le riprese di musica di
Francesco Ciurlo in questo periodo. Il 23 gennaio al Teatro
Litta di Milano, nell’ambito della stagione Rondò 2020,
Mauro Bonifacio presenterà alla testa del Divertimento
Ensemble À bout de souffle per cinque esecutori. Così
il compositore introduce il lavoro: «À bout de souffle è
basato sull’idea di ramificazione, intesa come metafora di
crescita di qualcosa di estraneo e familiare allo stesso
tempo. Il tronco è il processo principale, dominato dalla
pulsazione regolare, mentre i rami sono elementi derivati
dal tronco, ma con una crescita parallela e una direzione
indipendente. Sia il tronco che i rami sono soggetti a
un’incessante accelerazione, caratterizzata da
un’articolazione serrata, che richiede la massima tensione
degli interpreti fino all’ultimo respiro». Nel medesimo
concerto è in programma un secondo lavoro, Greylands
per sei esecutori. In questi termini ne parla Ciurlo:
«La logica sfumata (fuzzy, in inglese) mette in dubbio
l’asserzione tipica della logica binaria classica, secondo cui
gli stati del mondo possono essere descritti da proposizioni
esclusivamente vere o false. Il titolo Greylands fa
riferimento alle possibilità di esplorazione, aperte dalla
logica sfumata, di infinite aree grigie presenti tra due poli
opposti. In questa prospettiva il bianco e il nero divengono
soltanto casi particolari di grigio. La prima sezione è
costruita intorno a un processo destinato a esaurirsi,
formato da due percorsi complementari, con un’evoluzione
simile ma risultati diametralmente opposti. Il primo
percorso può essere definito come un’accensione
irregolare che arricchisce il tessuto musicale di accenti e
picchi dinamici. Il secondo percorso rappresenta invece
uno spegnimento, graduale e costante. Dopo un ultimo
sussulto, questa dicotomia impossibile si risolve nella stasi
e nell’equilibrio. Anche la seconda parte del pezzo mette in
scena un processo; il suo carattere quasi ciclico ne rende
quasi impossibile una risoluzione e il denso tessuto

musicale viene lacerato da irrazionali momenti solistici».
Il 18 aprile è sempre il Divertimento Ensemble, coadiuvato
dal soprano Anna Piroli e diretto da Sandro Gorli, a
proporre la prima esecuzione assoluta di Arie di Troposfera
per soprano e ensemble presso la Sala Puccini del
Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Spiega il compositore:
«Arie di Troposfera è una rielaborazione tratta
da Troposfera, atto unico andato in scena alla
Biennale di Venezia nel 2016. L’opera è una
favola famigliare, allo stesso tempo nera e
celestiale che racconta di un addio al mondo.
Isi, la piccola protagonista, un giorno, senza una
ragione precisa, perde peso e si mette a volare,
lascia il suolo, sfidando la gravità. Questo lavoro
rielabora e connette le tre arie della protagonista,
l’Aria delle parti del corpo, l’Aria della Troposfera
e l’Aria dell’addio. Il lavoro è scritto per Anna
Piroli, che riveste, dopo quattro anni e in questa
versione da concerto, i panni di Isi». Sempre la rassegna
Rondò 2020 propone due ulteriori prime esecuzioni
assolute, nuovamente nella Sala Puccini del Conservatorio
“G. Verdi” di Milano, il 25 maggio: il Divertimento
Ensemble diretto da Sandro Gorli con il soprano Laura
Catrani, il baritono Maurizio Leoni e l’oboista Luca Avanzi
presenterà Lebos Lobos per soprano, baritono e pianoforte
e una novità per oboe e ensemble. Così l’autore descrive il
primo pezzo: «Il testo di Lebos Lobos è basato sulle
poesie Grades e Lobos (scritte in un miscuglio di spagnolo
e portoghese) di Néstor Perlongher, poeta argentino
esiliato in Brasile negli anni Ottanta, e su alcuni estratti di
Profezia di Pier Paolo Pasolini. Il primo dei due pezzi,
Lebos, è un macchinario preciso e inesorabile, nel quale
la forza del testo di Pasolini si innesta violentemente nel
flusso di parole e giochi fonetici delle due poesie di
Perlongher, cui viene affidata la continuità ritmica alla base
del pezzo. Lobos mantiene la commistione dei due testi
ma ne cambia il peso, rilegando Perlongher in una
posizione marginale e appena sussurrata e ponendo al
centro la forza esplicita e brutale dell’anafora (“essi che”)
pasoliniana. Mantenendo anch’esso una spiccata qualità
meccanica e geometrica, Lobos è concepito come un
omaggio a Gerard Richter, in particolare alle sue
Farbtafeln o campionari di colori. In questi lavori, Richter
accosta in maniera casuale dei riquadri di dimensioni
identiche, contenenti sfumature di quattro colori (in genere
tre colori primari più il grigio). Ciò che più mi affascina
di questi quadri è il modo in cui la nostra mente crea
connessioni e relazioni, virtuali e quasi inesistenti, tra
i colori accostati casualmente. Nel pezzo, cercando di
mutuare questa tecnica, l’attenzione si sposta sulla
pulsazione e sui continui cambiamenti di quest’ultima,
in frammenti di durate sempre diverse».

Si inaugura con tre prime
la collaborazione con un
nuovo autore

Vittorio Montalti
È uscito per l’etichetta
discografica Stradivarius il
Cd monografico Sotterrano
(STR 37134) dedicato a
Vittorio Montalti, frutto della
residenza del compositore
nella stagione Rondò 2018
del Divertimento Ensemble.
Il programma contempla
Les toits de Paris per sei
esecutori, Bestiaire remix
per voce sola, Nu
descendant un escalier per
ensemble, e Tentative
d’épuisement per ensemble,
interpretati da Ljuba
Bergamelli e dal
Divertimento Ensemble
diretti da Sandro Gorli.

Valerio Sannicandro

Drammaturgia del mare
P

rima esecuzione assoluta per Valerio Sannicandro il 27
maggio, quando verrà registrato negli studi di Radio
France a Parigi, A Book of Depths per
ensemble, eseguito da L’Instant Donné.
Il lavoro, commissione di Radio France per la
trasmissione del ciclo radiofonico “Alla Breve”
dedicata al compositore, è introdotta in questi
termini dall’Autore: «A Book of Depths continua
la riflessione sulle molteplici identità (filosofiche)
del mare (Massimo Cacciari, L’Arcipelago,
1997), questa volta focalizzata su un piano più
naturalistico. I nomi dei cinque livelli degli oceani
(Epipelagic, Mesopelagic, Bathypelagic,
Abyssopelagic, Hadapelagic) rappresentano
i cinque brevi momenti di una composizione
organizzata come Suite: ogni sezione infatti, oltre ad avere

un’identità sonora molto caratteristica, è concepita per una
strumentazione differente, in cui tuttavia la percussione,
onnipresente, rappresenta il filo rosso del
discorso musicale. Discorso musicale che, in
questo lavoro per nove esecutori, costituisce
una drammaturgia che si realizza anche nella
disposizione degli strumenti sulla scena: i
cinque movimenti (alcuni dei quali possono
susseguirsi senza interruzione) possono
coesistere come un unico lavoro, ma anche
come miniature indipendenti. Questa
composizione è a sua volta la base su cui i
cinque elementi, o identità sonore, confluiranno
in una composizione per ensemble che ne
costituirà la sintesi».

Novità trasmessa
da Radio France

Leonardo Marino
Studenti della Haute École
de Musique de Genève
propongono il 2 marzo
nella sede della propria
istituzione Dietro la luce II
per ensemble.
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Giorgio Colombo Taccani

Novità pianistica a Parma
e numerose riprese

Pietre della memoria
Una prima esecuzione e diverse riprese in questo

Gilberto Bosco
Gilberto Bosco è presente
con Ostinato per pianoforte
nel Cd Dediche
di Adele D’Aronzo (EMA
70166) e Con impeto
trattenuto per flauto, chitarra
e pianoforte nel Cd Aurora
Ensemble Trio (EMA
70170), usciti entrambi per
l’etichetta EMA Vinci.

Nuova incisione discografica
portata in tournée tra Emilia
e Veneto

periodo per Giorgio Colombo Taccani. Il 3 aprile a
Parma, nell’ambito della rassegna Verso Traiettorie,
Davide Cabassi presenterà in prima assoluta Klare
lebende Steine per pianoforte. Così il compositore
introduce il lavoro: «Tutto ha origine da un significativo
progetto ideato da Stefano Taglietti, compositore e
curatore di una meritoria trasmissione dedicata alla
musica contemporanea (“Clocks and Clouds”
su RadiostArt). Tale progetto prevedeva, in
occasione della Giornata della Memoria del
27 gennaio, la trasmissione di brevi pagine
composte espressamente. Al mio interesse
già certo per l’iniziativa si è aggiunta la
decisiva proposta di Davide Cabassi di
lavorare insieme per questo progetto dalle
valenze assai profonde per entrambi. Ne è
nata quindi una breve pagina pianistica, la
cui importanza per il sottoscritto va ben oltre
la durata quasi aforistica del brano: “Die
lebenden Steine” (“Le pietre viventi”) era un termine
con il quale venivano descritti i prigionieri del lager di
Mauthausen-Gusen, costretti a un disumano lavoro
nelle cave vicine al campo. A partire da questo termine,
su un testo scritto da Włodzimierz Wnuk nel 1941,
Aleksander Kulisiewicz scrive a Sachsenhausen nel
1943 il canto sul quale si basa Klare lebende Steine.
Esso compare in filigrana, talvolta quasi riconoscibile,
altrove presenza impalpabile, ma ovunque seme di ogni
scelta, di ogni gesto. Le pietre, ben salde e presenti
nella nostra memoria, diventano ora e per
sempre chiara guida del nostro cammino».
Per quanto riguarda le riprese, ricordiamo che
il 12 ottobre Antonietta Loffredo ha riproposto
Call Me Later per toy piano presso l’Istituto
Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi - A.
Tonelli” di Modena, eseguendolo nuovamente
il 28 ottobre al Conservatorio Profesional de
Música Teresa Berganza di Madrid. Restless
White per flauto è stato interpretato da Clara
Cocco, solista dell’Ensemble In.Nova Fert, a
Budrio il 25 ottobre per il Festival Bologna
Modern. Kubin per chitarra elettrica e pianoforte è stato
ripreso dall’omonimo duo formato da Francesco Zago e
Elena Talarico dapprima il 25 ottobre presso il Salotto
in Prova di Milano, e quindi il 15 novembre a Salerno
nell’ambito dell’IRNO Festival. Nessuna piazza è muta

Maurizio Azzan

Duo in tour

In dicembre è uscito per EMA Vinci Records il disco

Bruno Zanolini
Bruno Zanolini è presente
con Iron(ica)men(te) per
flauto, chitarra e pianoforte
nel Cd Aurora Ensemble
Trio (EMA 70170),
pubblicato dall’etichetta
EMA Vinci.
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per quartetto di saxofoni è stato ripreso dal dedicatario
MP Saxophone Quartet (Emanuele Dalmaso, Mattia
Grott, Sveva Azzolini e Simone Delcastagné) il 24
novembre all’interno di Agorà Forum & Sounds presso
l’International Organ Academy di Smarano (Trento),
mentre una nuova esecuzione è prevista il 1° marzo a
Trento nell’ambito del Festival Contrasti organizzato
dall’Associazione Culturale MotoContrario. Nella
medesima sede a Smarano, Emanuele Dalmaso
ha eseguito il 14 dicembre Blank After Blank per
saxofono baritono. Giovanni Martinelli ha
riproposto Erma per chitarra l’8 dicembre presso
il Museo MAN di Nuoro, mentre Elena Talarico ha
eseguito il 14 dicembre L’image oubliée per
pianoforte presso il Salotto in Prova di Milano. Il
Duo New Visions formato da Antonino Serratore
e Lodi Luka ha ripreso Tre visioni del tempo il 29
dicembre a Gioi (Salerno) per la Rassegna
Internazionale Cilento in Musica, e il 30
dicembre a Salerno per la rassegna Luci
d’Artista. L’8 marzo, in occasione della Giornata
Internazionale della Donna, presso la Fabbrica del
Vapore - Contemporary Music Hub Milano verranno
presentati Kypris per voce sola e Diana, Luna per due
voci: li eseguiranno Lilia Gamberini e il duo formato da
Elisa Prosperi e Manuela Rasori, cantanti partecipanti
alla Call for Young Performers tenuta da Alda Caiello e
organizzata dal Divertimento Ensemble. Rosso fuoco
per chitarra a dieci corde è stato ripreso da Leonardo
De Marchi il 25 gennaio presso il Salotto in Prova di
Milano, sede in cui il 21 marzo è prevista la riproposta
di Blind Trust per chitarra elettrica, fisarmonica e tiorba
da pare dell’Azione Improvvisa Ensemble. Una ripresa
del balletto Domus Aurea per cinque strumenti e
elettronica basato sulle Suite francesi di J.S. Bach nella
rivisitazione di Colombo Taccani, con le coreografie di
Diego Tortelli e i danzatori di Aterballetto, è infine
prevista il 12 maggio presso i Théâtres en Dracénie a
Draguignan (Francia). Segnaliamo infine due
pubblicazioni discografiche: Restless White per flauto e
Eyeless Dark per flauto basso sono stati inseriti nel Cd
Flute XXI in uscita per l’etichetta Tactus. Ad eseguire i
due brani e l’intera scaletta del Cd il loro dedicatario,
Roberto Fabbriciani. Colombo Taccani è presente inoltre
con I muri bianchi di Endenich per pianoforte nel Cd
Dediche di Adele D’Aronzo uscito per l’etichetta EMA
Vinci (EMA 70166).

SÚSU del Duo Dubois (EMA 70171), formato
dal saxofonista Alberto Cavallaro e dal
percussionista Federico Tramontana, che si
chiude con Tutte le estensioni dell’aura per
saxofono, percussioni e dispositivo
elettroacustico. Il disco verrà presentato l’8
febbraio al Conservatorio “B. Marcello” di
Venezia e il suo programma è ripreso più
volte dal Duo Dubois nel
corso di questi mesi: il 20
dicembre ai Chiostri di
San Pietro, Reggio Emilia,
nell’ambito dei Dialoghi sul
Comporre; il 7 febbraio al
Teatro Torresin di Padova
nella prima stagione
concertistica
dell’associazione Taverna
Maderna, che ne ospita
una ripresa anche il giorno successivo, 8 febbraio, al
Ridotto del Teatro Remondini di Bassano del Grappa.
Il 21 dicembre i Dialoghi sul Comporre hanno proposto,

sempre ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, la
ripresa di Geometrie nelle mani, tre studi per
chitarra amplificata. Ne è stato interprete
Giorgio Genta (Icarus vs Muzak). Kirstine
Lindemann riprende Concetto di aura per flauto
Paetzold contrabbasso amplificato il 24
febbraio alla Saftstationen Møn di Askeby
(Danimarca), in collaborazione con il Museum
Kunsthal44, il 27 febbraio al Kunstmuseum
Brandts di Odense (Danimarca) e il 1° marzo
alla Koncertkirken di Copenhagen. Il 18 aprile
Cameron Crozman eseguirà Where the Here
and Now of Nowhere Is per violoncello e live
electronics al Trinity St. Paul’s Centre di Toronto
(Canada) nell’ambito del New Wave Festival. Il 20
aprile il MATA Festival di New York accoglierà la ripresa
di Geometrie nelle mani, tre studi per chitarra
amplificata, interprete Jordan Dodson. Sarà invece il
Twin Cities New Music Festival a presentare il 31
maggio a Minneapolis e Saint Paul la ripresa di Dove
tutto è stato preso (Innerspace II) per pianoforte solo,
affidato al pianista Neil Nanyi Qiang.

Andrea Mannucci

Duetti d’amore
Due prime esecuzioni assolute per Andrea Mannucci

in questi mesi. Il 12 gennaio il primo Festival delle Arti
Contemporanee di Verona ha presentato, a Palazzo
Camozzini, Eros e agape, due duetti d’amore per
soprano e tenore su testo di Ida Travi
nell’interpretazione di Carlotta Bellotto, Enrico
Frigo e Carlo Benatti. In questi duetti su testi
poetici di Ida Travi, poetessa veronese molto
nota in Italia e all’estero, la musica ha lo scopo
di esprimere emozioni senza barriere
ideologiche, scrollandosi di dosso lo snobismo
musicale ereditato dalla vecchia avanguardia,
con l’intento di recuperare, attraverso un filtro
critico e severo, tradizione e modernità. Con
queste parole li introduce Paola Fornasari,
mezzosoprano e direttrice artistica
dell’Accademia Kairos di Verona: «Parole e immagini che
penetrano il pensiero e la pelle e sicuramente rese più
dense dalla musica, ma non mi sembra che l’erotismo
prevalga essendo questo una componente indispensabile
dell’amore, soprattutto all’inizio del “gioco amoroso”. Penso
che se si parlasse solo di erotismo dovrebbe essere
ancora più esplicito e forte nelle suggestioni di immagini,
parole e pensieri, ma a mio avviso non lo è. Trovo che ogni
immagine erotica sia addolcita dalla sfumatura di un
giovane amore in cui eros, passione e sentimento si
fondono in un gioco di colori non ben definito. L’amore
prevede l’eros, l’eros non prevede l’amore! E qui l’eros è,
a mio avviso, troppo poco esplicito nelle descrizioni, un
piacere e un ipotetico amplesso che si consumano in
poche, seppur “calde” parole, ma che danno più l’idea di
una forte passione». Il 5 aprile sarà invece il XIII Festival
del NED Ensemble a ospitare all’Auditorium Celesti di
Desenzano la prima esecuzione assoluta di Zelda e
Francis, canzone per voce maschile e piccolo ensemble
su testo di Marco Ongaro, interpreti Filippo Tonon, voce,
Gabriele Galvani, clarinetto, Miranda Mannucci, violino, e

Prime e riprese ai Festival
di Verona e Desenzano

lo stesso compositore al pianoforte. Così Mannucci
presenta il nuovo lavoro: «Il testo, ironico ed elegante,
scritto da Marco Ongaro insieme all’amico Max Manfredi
(due volte targa Tenco, una come opera prima e una come
miglior disco dell’anno) s’ispira a Francis Scott
Fitzgerald, a sua moglie Zelda, e alla loro vita
negli Anni Folli di Kiki: coppia pubblica dell’era
del jazz, fissata nel suo destino di dissoluta
gioventù, di grandezza decadente, di arte
condannata a un’eleganza impossibile da
reggere. Il rigore estetico nel vortice vorace della
vitalità. La mia interpretazione musicale vuole
ripercorrere questo delirante intercedere senza
sosta, attraverso una musica apparentemente
improvvisata, poco organizzata in modo
strutturalmente cosciente, procedendo quasi a
fiammate, alternando purezza stilistica a contaminazioni
derivate dalla musica popolare, mischiando culture
musicali diverse e quindi diverse antropologie sonore».
Trittico dello smartphone per voci, pianoforte e smartphone
su libretto di Marco Ongaro è in cartellone il 9 febbraio al
il primo Festival delle Arti Contemporanee, nella Sala
Casarini dell’Hotel Due Torri di Verona, e l’8 marzo al XIII
Festival del NED Ensemble, presso l’Auditorium Celesti di
Desenzano. L’eseguiranno il soprano Carlotta Bellotto e
il pianista Carlo Benatti con la regia di Paola Fornasari.
Il Festival delle Arti Contemporanee riprende anche
Il principio della malinconia, concerto per violino, orchestra
d’archi e timpani sempre nella Sala Casarini dell’Hotel Due
Torri di Verona. Ne saranno interpreti Miranda Mannucci e
l’Orchestra NED Ensemble dirette dallo stesso Autore.
Infine, sarà il XIII Festival del NED Ensemble a ospitare il
22 marzo all’Auditorium Celesti di Desenzano la ripresa
dell’Albero di Elsa per voce e pianoforte su testo di Elsa
Respighi, interpreti il soprano Valentina di Blasio e la
pianista Ilaria Cavalleri.

Stefano Gervasoni

Rondò 2020 del Divertimento Ensemble che in questi
termini motiva la scelta: «Divertimento Ensemble, nei suoi
quarantatré anni di attività, ha seguito il
percorso creativo di Stefano Gervasoni
fin dalle sue prime composizioni,
realizzandone diverse prime esecuzioni
e un Cd monografico. A lui dedicheremo
quest’anno il Call for Young Performers
di pianoforte (aperto anche alla musica
da camera), una parte del repertorio del
Call for Young Performers di canto, il
concerto inaugurale della stagione, che
quest’anno avverrà il 15 gennaio nella
Sala Puccini del Conservatorio di Milano,
il progetto Giocare la musica e un Happy Music, incontro
informale durante il quale il pubblico potrà conoscere da
vicino il compositore e dialogare con lui. Nella stagione
verranno eseguite complessivamente sedici sue partiture,
quasi tutte scritte nell’ultimo decennio; un secondo Cd con
il programma del concerto inaugurale uscirà entro la fine di
Rondò 2020. Rispetto a precedenti focus dedicati ad altri
compositori, quello che riserviamo quest’anno a Stefano è
qualcosa di più di un semplice omaggio. Stefano sarà
presente in molte occasioni durante la nostra stagione,
lavorerà con noi, ma anche con gli studenti selezionati dai
nostri corsi, con i bambini del progetto Giocare la musica,
sarà docente del nostro International Workshop for Young

L’ensemble Musica
QuLacoza esegue i Tre
piccoli pezzi per flauto, oboe
e clarinetto l’8 febbraio alla
Hitomi Hall di Nagoya
(Giappone). Un concerto
monografico dedicato alla
musica di Aldo Clementi si
svolgerà il 4 aprile alla Villa
Elisabeth di Berlino e vedrà
la partecipazione di Anna
Clementi coadiuvata
dall’Ensemble Mosaik: in
programma Impromptu per
clarinetto e quartetto d’archi,
2003 (Goffredo Petrassi in
memoriam) per voce e sette
strumenti, Lamento per
violino, flauto, clarinetto,
violoncello e pianoforte,
Tre piccoli pezzi, per flauto,
oboe e clarinetto, Berceuse
per clarinetto basso, viola e
violoncello (in eco) ad
libitum e pianoforte
preparato, B.A.C.H. per
pianoforte e Cantilena 2 per
voce, violino, viola, flauto e
clarinetto su testo di Elio
Pagliarani.

Residenza a Rondò 2020
con numerose riprese e
Cd monografico

Presenza attiva

Stefano Gervasoni è il compositore ospite della stagione

Aldo Clementi

Composers a Bobbio. La sua sarà una presenza attiva,
anche nella relazione con il nostro pubblico, che lo potrà
incontrare in diverse occasioni di scambio e confronto».
Il citato concerto inaugurale del 15 gennaio
alla Sala Puccini del Conservatorio “G. Verdi” di
Milano, destinato a diventare un Cd monografico
Stradivarius, ha incluso nel programma Prato
prima presente per ensemble, Nube obbediente,
nella versione concertante per trombone,
percussione e ensemble, e Gramigna per
cimbalom e ensemble, interpreti i solisti Corrado
Colliard, trombone, Elio Marchesini, percussione,
Aleksandra Dzenisenya, cimbalom, e il
Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli.
Nel corso della stagione sarà possibile ascoltare
Altra voce, omaggio a Robert Schumann per pianoforte e
dispositivo elettronico trasparente il 25 febbraio al Teatro
Litta, interpreti Maria Grazia Bellocchio al pianoforte e
Alvise Vidolin al live electronics; Prés (I-XVIII) per
pianoforte, Sonatinexpressive per violino e pianoforte, e
Adagio ghiacciato per toy-piano (o celesta) e violino
ammutolito da Mozart, KV 356 il 18 maggio alla Palazzina
Liberty affidato agli allievi selezionati dal progetto Call for
Young Performers, in un concerto che sarà ripetuto a Piano
City e altrove in Italia; infine le Tre canzoni popolari per
voce femminile e pianoforte il 27 maggio alla Palazzina
Liberty, nell’interpretazione di una cantante selezionata dal
progetto Call for Young Performers.

Francesco Hoch
Le Tre prove d’omaggio per
flauto, clarinetto, violino,
violoncello e pianoforte
sono state riprese il 18
gennaio al Teatro San
Carlino di Brescia per la
rassegna Sulle Ali del
Novecento dal Dèdalo
Ensemble diretto da
Georgios Balatsinos, che
lo riproporrà il 21 marzo a
Cremona.
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Novità cameristica al
Conservatorio della
Svizzera Italiana

Simone Cardini

Variazione e trasfigurazione
I

Azio Corghi
Azio Corghi apre con
Redoble y Consonancias
per una o più chitarre –
rielaborazione per la
chitarra a 11 corde,
“Soñada”, del suo
Consonancias y Redobles
– il Cd di Christian Lavernier
Contemporary Future (EMA
70165), pubblicato
dall’etichetta EMA Vinci.

Fitto programma di
commissioni per i
prossimi due anni

l 20 gennaio è stato presentato in prima esecuzione
assoluta presso il Conservatorio della Svizzera Italiana
di Lugano, Tanabata per oboe/corno inglese
nell’interpretazione di Anna Leonardi. Scrive l’Autore:
«In nuce, nei momenti fortemente caratterizzati e
contrastanti che compongono la figura iniziale,
troviamo già i presupposti per una possibilità di
dialogo, d’incontro: al deciso guizzo iniziale si
contrappone una stasi (preludio alla nascita del
mèlos, unico collante del brano) che si dissolve
poi, polverizzata, inarmonica e quasi
disarticolata. La variazione e la trasfigurazione
attraverso le quali questi momenti si
relazionano ci portano all’incontro con il corno
inglese (l’altro) e alla possibilità di un ascolto
rinnovato riguardo la stasi iniziale: quello
condiviso dei due strumenti finalmente insieme.
La sezione finale arriva improvvisa a interrompere
l’intensificarsi di questo dialogo con una corsa ostinata
in cui l’armonia sottesa resta sola in dialogo con l’oboe.
Diffrazioni e unioni nella stasi rendono l’incontro
teleologico e ambiguamente esitante, tanto da restare
irrisolto tra condivisione, visione, perdizione e
appropriazione. Questa, brevemente, la leggenda:
Orihime e Hikoboshi (le stelle Vega e Altair) erano
rispettivamente la tessitrice e il pastore dei piani celesti,
entrambi abili e solerti nel provvedere alle loro attività.
I due si innamorarono e si sposarono: l’amore, però, li
distrasse dai loro doveri e Tentei (il padre della sposa,
l’universo stesso), irato, li divise riportando Orihime
sull’altra sponda del fiume Amanogawa (la via Lattea)
per punirli. Orihime era inconsolabile, così il padre
permise ai due amanti, se avessero lavorato duramente

Javier Torres Maldonado

Work in Progress
Il Museo del Novecento di Milano ospita l’11 febbraio la

Francisco Guerrero
Antar Atman per orchestra è
stato proposto il 19 gennaio
al Großer Sendsaal des
Rbb dello Haus des
Rundfunks di Berlino per
il Festival Ultraschall dal
Deutsches SymphonieOrchester Berlin, sotto la
direzione di Johannes
Kalitzke.
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durante il resto dell’anno, di potersi vedere la settima
notte del settimo mese lunare, in una data sempre
diversa». E toccare spazi iridescenti per ensemble è
in programma il 1° aprile allo Studio 4 di Flagey a
Bruxelles nell’ambito del Forum International des
Jeunes Compositeurs e nell’interpretazione
dell’Ensemble Musiques Nouvelles diretto da
Jean-Paul Dessy; verrà ripreso il 25 maggio, in
prima esecuzione italiana, nella Sala Puccini del
Conservatorio “G. Verdi” di Milano per la
rassegna Rondò 2020, interprete Sandro Gorli
alla testa del Divertimento Ensemble. Exaptation
(III) per bayan è stato portato in tournée in
Spagna da Samuele Telari lo scorso dicembre:
il 1° dicembre al Teatro La Lira di Tremp, il 2
dicembre all’Auditorio Liceo di Alcaniz, il 4
dicembre nella Sala Kultur Kluba de Tabakalera
di San Sebastián, il 5 dicembre alla Casa de Cultura
Arkupe di Aretxabaleta e il 6 dicembre alla Casa de
Cultura Kulturate di Arrasate, con un’appendice italiana il
20 dicembre al Teatro Ludovico Ariosto di Reggio Emilia
per la rassegna Dialoghi sul Comporre. Infine, il Festival
di Milano Musica ha ospitato lo scorso 6 novembre alla
Santeria Toscana di Milano la prima esecuzione assoluta
di L’inaccessibile ombelico dei bordi per due voci,
percussioni, lamiere HN, affidato ai soprani Laura
Catrani e Irina Ghivièr, e ai percussionisti Dario Buccino
e Marcello Repola. I medesimi interpreti, con Elsa Biscari
in sostituzione di Laura Catrani, hanno ripreso il lavoro il
14 novembre come concerto conclusivo del workshop
di Laura Catrani e Dario Buccino al Conservatorio
“G. Verdi” di Milano nell’ambito di Book City.

ripresa del Primer libro del canto alado per un flautista,
interprete Jessica Gabriele, solista dell’Ensemble Suono
Condiviso del Conservatorio “A. Boito” di
Parma. Il 12 febbraio il Centro Cultural
Universitario de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) di Città del
Messico propone nella Sala de Conciertos
Nezahualcóyotl Inoltre per pianoforte e
elettronica. Ne sarà interprete il pianista
Alberto Rosado. Esferal per orchestra e
elettronica è in cartellone con l’Orquesta
Sinfonica del Estado de México diretta da
Rodrigo Macías il 29 maggio alla Sala dei
Concerti “Felipe Villanueva” di Toluca
(Messico), e il 31 maggio all’Auditorium
CCM Anáhuac di Città del Messico. Torres
Maldonado sta lavorando al momento a diverse nuove
commissioni: Fénix (naturaleza visible) per doppia
orchestra da camera, concerto per due chitarre e
ensemble, dedicato a Pablo Márquez e Maurizio
Grandinetti, commissione dell’Ensemble Phoenix e del
Sistema Nacional de Creadores de Arte, il Consiglio
nazionale per la cultura e le arti del Messico. Il lavoro,
dalle dimensioni cospicue, è in programma nel terzo
concerto della prossima stagione dell’Ensemble Phoenix
il 6 e 7 febbraio 2021 alla Gare du Nord di Basilea: di
Torres Maldonado saranno in cartellone la novità Fénix
(naturaleza visible) e Oltre per dieci strumenti.
Un’ulteriore commissione consiste in Lettera a mamma
(ancienne chanson corse) et un portrait imaginaire per
ensemble vocale di venti voci (3 controtenori, 6 tenori, 5
baritoni e 6 bassi). Il progetto risponde alla richiesta di
Nicole Corti, direttrice del coro da camera Spirito, di

realizzare un lavoro ispirato alle canzoni tradizionali
corse, così come è stato stimolato dall’ammirazione
del compositore per il repertorio meraviglioso di quella
musica. Il materiale base del nuovo
lavoro sarà un’antica canzone
impiegata in Corsica fino all’Ottocento
come struttura musicale soggiacente
al versus piuvisgianu, un lamentu
profano. Questa struttura musicale
sarà associata a una lettera scritta da
Stefanu Luciani, prigioniero durante la
guerra franco-prussiana del 1870, alla
madre rimasta in Corsica, all’insegna
d’una dicotomia poetica tra due universi
musicali. La prima esecuzione assoluta
è prevista per l’estate prossima.
Tensión tranquila per oboe e elettronica
è invece una commissione del Collettivo E.72 di
Pamplona, Spagna, ed è dedicata all’oboista Pilar
Fontalba che la proporrà in prima esecuzione assoluta
nell’autunno prossimo e la registrerà in un Cd dedicato
all’oboe contemporaneo. Tombeau de Donatoni per voce
e piccolo ensemble è un omaggio commissionato dal
Festival Bologna Modern e dal Dynamis Ensemble, che
l’eseguirà il prossimo autunno. Infine, un nuovo brano
per il Taller Sonoro di Siviglia è stato commissionato a
Torres Maldonado per il XX anniversario dell’ensemble
dal Ministero di Cultura Spagnolo e dallo stesso Taller
Sonoro. La prima esecuzione assoluta è prevista nella
primavera 2021 presso l’Auditorio 400 di Madrid. Si
segnala infine che il 29, 30 novembre e 1° dicembre
2019 Javier Tores Maldonado è stato visiting professor
del master di musica contemporanea presso il
Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Ivan Vandor

L’Accademia Musicale
Chigiana presenta una
novità cameristica

Prima senese
P

rima esecuzione assoluta per Ivan Vandor l’8 maggio
a Siena, quando verrà proposto, presso il Palazzo Chigi
Saracini nell’ambito della stagione dell’Accademia
Musicale Chigiana “Micat in Vertice”, Violino solo per
violino, nell’esecuzione di Duccio Ceccanti. Racconta
Vandor: «Scritto nel 2017 per il dedicatario, lo stesso
Duccio Ceccanti, questo breve brano è costruito sulla
classica forma ABA: all’esposizione del tema segue una
parte centrale composta da vari episodi correlati (uno dei
quali costituito dal tema rovesciato eseguito con note

armoniche), seguita a sua volta dalla ripresa variata
del tema, che porta alla conclusione del pezzo». La
composizione è già stata incisa nel Cd monografico
Chamber Music (Stradivarius STR 37083) che il Quartetto
Klimt ha dedicato alla produzione recentissima del
compositore. Alla Sala Casella dell’Accademia Filarmonica
Romana è in programma il 27 marzo la ripresa di Esquisse
en noir per flauto e chitarra, affidata ad Andrea Biagini e
Luigi Sini.

Andrea Manzoli

Separarsi e ritrovarsi
Prima esecuzione assoluta per Andrea Manzoli ad inizio

anno. L’11 gennaio il Teatro Savoia di Campobasso
ha presentato Gogol Games per quintetto d’archi,
commissione degli Amici della Musica “Walter De Angelis”,
nell’interpretazione del Quintetto Elise. Così Manzoli
presenta il nuovo lavoro: «La composizione si apre con
un breve e incisivo episodio in cui i cinque musicisti
partecipano alla medesima idea. Ma tale unità ben presto
si interrompe e le parti strumentali iniziano gradualmente a
separarsi, ad opporsi attraverso contrasti dinamici con l’uso
dei molteplici effetti prescritti (glissati, armonici, pizzicati...),
fino a quando ciascuno strumento, raggiunta la propria

Novità cameristica
a Campobasso

completa indipendenza e definito il proprio ruolo, consegna
ai propri compagni le idee musicali proposte di volta in
volta in un serrato gioco di geometrie e di specchi in cui
nessuno prevale sull’altro. Un episodio “Ipnotico” in
pianissimo conduce, senza soluzione di continuità, alla
seconda parte della composizione, in cui gli strumentisti
sembrano ritrovare la compattezza iniziale in un episodio
dai tratti bruschi che viene solo momentaneamente
interrotto da un breve intermezzo (“Con lirico
meccanismo”) prima che il gioco si avvii verso il suo
epilogo.

Carmine Emanuele Cella
L’Orchestra Sinfonica “G. Rossini” ha eseguito All of a

Sudden per orchestra il 6 dicembre al Teatro Rossini di
Pesaro in occasione del conferimento al compositore della
prima edizione del Pesaro Music Award, assegnato ad
artisti internazionali e del territorio che grazie alla musica
hanno ottenuto successo in Italia e all’Estero. Les
Percussions de Strasbourg, con Carmine Emanuele Cella
al live electronics, proporranno per due volte il 28 e 29

marzo al Kraftwerk Berlin Kore per sei percussionisti
intorno al pubblico, nell’ambito del Long Now, concertomaratona di chiusura del Festival MaerzMusik. Inside-Out
per tre percussionisti, pianoforte e live electronics è in
cartellone il 5 aprile alla Schulich School of Music della
McGill University, a Montréal, per l’Atelier Forum Ircam
Hors Les Murs. L’interpreterà l’Ensemble à Percussion
Sixtrum con l’Autore al live electronics.

Roberto Fabbriciani
M

elodia e Valse caressante e la Suite pour instruments
d’archet et flûte per flauto e archi di Ottorino Respighi
saranno proposti nell’edizione critica di Roberto Fabbriciani
l’8 febbraio al Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”
di L’Aquila, con replica il 9 febbraio al Teatro Comunale di
Città Sant’Angelo (Pescara), nell’esecuzione di Roberto
Fabbriciani e dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretti da
Nicola Paszkowski. L’esecuzione avviene nel contesto di

un progetto discografico che la casa discografica Tactus
dedica a rarità orchestrali respighiane. Roberto Fabbriciani
interpreta nel Cd monografico Fantasioso, pubblicato
dall’etichetta EMA Vinci (EMA 40070), due lavori propri,
Fantasioso per flauto solo e Pensieri nel vento per flauto
e nastro magnetico, oltre a Storm per flauto solo di Paolo
Arcà.

Christophe Bertrand
Il Remix Ensemble ha proposto sotto la direzione di Peter

Rundel Yet per ensemble l’11 gennaio alla Casa da
Música di Porto. Sahn per clarinetto basso, violoncello e
pianoforte è in programma il 9 febbraio allo Studio 104 di
Radio France per il Festival Présences nell’interpretazione
del Trio Catch. Il medesimo lavoro sarà ripreso il 21 aprile

all’Accademia di Francia, Villa Medici, a Roma,
dall’Ensemble 2e2m. Infine, i Solisten der Holst-Sinfonietta
proporranno il 19 maggio nello Schlossbergsaal des SWRStudios di Friburgo in Brisgovia Satka per flauto, clarinetto,
violino, violoncello, pianoforte e percussioni.

Luigi Dallapiccola
Il 9 febbraio nella Cappella Paolina del Palazzo del

Quirinale in Roma sarà eseguita Tartiniana II per violino e
orchestra su temi di Giuseppe Tartini, interpreti Lorenzo
Gentili Tedeschi e l’Orchestra di Padova e del Veneto diretti
da Marco Angius. I Cinque frammenti di Saffo per soprano
e orchestra da camera, le Liriche di Anacreonte per
soprano e strumenti, e i Sex Carmina Alcaei per soprano e
undici strumenti, tutti nella traduzione di Salvatore

Quasimodo, sono in cartellone il 19 marzo al Ridotto dei
Palchi “A. Toscanini” del Teatro alla Scala di Milano
nell’interpretazione dell’Ensemble da Camera Giorgio
Bernasconi dell’Accademia Teatro alla Scala sotto la
direzione di Marco Angius. L’Orchestra Sinfonica Siciliana
diretta da Günther Neuhold eseguirà le Variazioni per
orchestra il 24 e 26 aprile al Politeama Garibaldi di
Palermo.
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Le ESZ celebrano il 150°
con rinnovato interesse alla
produzione cameristica

Saverio Mercadante

I quartetti con flauto
L e ESZ proseguono il contributo, tramite rilevanti

Goffredo Petrassi
Il Trio di Flauti 3.20, formato
da Benedetta Polimeni,
Giulia Genta e Letizia
Spaggiari, eseguirà Dialogo
angelico per due flauti il
1° marzo alla Chiesa San
Michele Arcangelo di
Montale Rangone (Modena)
per gli Amici della Musica di
Modena.

Oltre ottanta pezzi
restituiscono il
gusto di un’epoca

iniziative editoriali, alle celebrazioni del 150° anniversario
della morte di Saverio Mercadante. Inaugurano in
particolare una nuova collana di edizioni
critiche affidata alle cure di Mariateresa
Dellaborra, “I Quartetti per flauto e archi”, che
metterà a disposizione i lavori cui Mercadante
attese negli anni cruciali dell’apprendistato
con Nicola Zingarelli presso il Reale Collegio
di Musica di Napoli e delle prime scritture
operistiche al Teatro di San Carlo e a quello
del Fondo. Se importanti erano i regolari
concerti pubblici organizzati dagli allievi più
avanzati del Conservatorio, il contesto sociale
vedeva un proliferare di occasioni per
l’esecuzione domestica di musica da camera, in cui
collaboravano fianco a fianco dilettanti e professionisti,
e che già avevano fruttato i quartetti di Paisiello e
Cimarosa. Tale produzione consisteva soprattutto in
quartetti “per conversazione” o dialogués, in cui le
quattro parti interloquiscono alla pari. Mercadante vi
contribuì con almeno dodici lavori, da far risalire agli anni
1813-16. Fresco d’inchiostro è il primo volume della

Mauro Giuliani

Riscoperta napoletana
Novità editoriale dedicata alla chitarra. Le edizioni

Michele Tadini
Il 27 maggio la cantante
selezionata dal progetto
Call for Young Performers,
corso annuale di canto
tenuto da Alda Caiello,
proporrà in prima
esecuzione assoluta una
novità per voce ed
elettronica alla Palazzina
Liberty di Milano per la
rassegna Rondò 2020.

La produzione del
grande chitarrista diventa
percorso didattico

Girard per chitarra e due chitarre di Mauro Giuliani
escono per le ESZ nella revisione e
diteggiatura di Andrea Monarda, con
l’introduzione di Marco Riboni. La
pubblicazione rende disponibile integralmente
e in edizione critica il gruppo di composizioni
scoperte nel 1994 nella biblioteca del
Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli
uscite presso l’editore napoletano Girard,
alcune delle quali allora del tutto ignote. Solo
in due casi queste sono dotate di numero
d’opus originale, mentre i rimanenti sedici
titoli (spesso gruppi di pezzi e non lavori
singoli) sono stati catalogati, secondo quanto
stabilito da Mario Torta, come WoO da G-16 a G-31. Si
tratta in particolare delle Variazioni con introduzione e
finale su un valzer Op. 138, delle Variazioni e finale per
chitarra sola di una facilità progressiva su un tema della
Cenerentola di Rossini Op. 146[a], di una Marcia
nell’introduzione di Semiramide di Rossini ridotta per una
o due chitarre, di Rondò, rondicini, variazioni, capricci,

sonatine, valzer, di un Duettino di Pompei “Se i numi
fausti”, una Cavatina dell’Esule di Roma “Tacqui allor”,
un Allegro cantabile nell’aria del Pirata “Tu
vedrai”, un Pot-pourri brillante sull’opera
Guglielmo Tell. Questa nuova edizione mette
insomma a disposizione di chitarristi di
diversa abilità il tipico repertorio della chitarra
all’altezza del 1828, anno cui risale la quasi
totalità dei pezzi antologizzati, che è poi
l’anno dell’esibizione di Paganini a Vienna e
della morte di Schubert. Si tratta di lavori in
stile biedermeier che Giuliani concepì per i
numerosi dilettanti e i ricchi amateurs, fonte
fondamentale per il suo sostentamento, a
eccezione dei due temi con variazioni con
numero d’opus, destinati evidentemente a musicisti
professionisti. La nuova scoperta solleva interessanti
interrogativi sull’editoria musicale nell’Italia della
Restaurazione e propone un numero assai nutrito di
composizioni, complessivamente oltre ottanta pezzi,
al godimento dei musicisti e degli ascoltatori del nostro
tempo.

Fernando Sor

Dallo studio al concerto
Ulteriore novità editoriale dedicata alla

chitarra sono i Quaranta brani progressivi per
chitarra di Fernando Sor, proposti dalle ESZ
nella scelta, revisione e diteggiatura di
Andrea Monarda. Il volume si pone come
ideale continuazione della raccolta Scelta
di Studi per chitarra di Fernando Sor e
Napoléon Coste, sempre edito dalle ESZ,
curata di Ruggero Chiesa, pietra miliare nella
didattica dello strumento. È nato un volume
che ricorre a sedici numeri d’opus della
cospicua produzione di Fernando Sor per
realizzare un itinerario in grado di proporre
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collana, che propone il Quartetto in Mi minore op. 53 e il
Quartetto per flauto terzino. Il primo titolo rappresenta
plausibilmente il numero inaugurale del catalogo dei
quartetti di Mercadante, composto, come
dichiara inequivocabilmente il frontespizio di
uno dei suoi fascicoli, nel 1813. Il secondo altro
non è se non l’adattamento del primo per il
flauto terzino, strumento oggi desueto ma molto
diffuso nell’Ottocento soprattutto nelle bande,
ma anche in orchestra, nonché nella didattica
francese, tanto influente nella Napoli di
Gioachino Murat, in quanto adatto alle piccole
mani dei bambini. Mercadante rimase molto
affezionato a questa opera prima, di cui realizzò
complessivamente quattro versioni: nel 1814
l’orchestrò per grande orchestra (op. 57), mentre
probabilmente dopo il 1830 la trascrisse come «Concerto
in mi 3b / per flauto solo con accompagnam.to a picciola
orchestra». Memorabili l’“Allegro affettuoso” d’apertura e
il “Largo espressivo”, ma soprattutto il terzo tempo,
“Rondò russo”, un pezzo accattivante dominato da un
ritornello ritmato inframmezzato da episodi di estremo
virtuosismo.

difficoltà progressive che possano condurre
alle opere da concerto più significative. La
raccolta include Les Folies d’Espagne variées,
pezzi in forma di Tema e Variazioni di più facile
approccio e Fantasie più complesse, come le
Op. 7, 9 e 30. Ne emerge il profilo di un
compositore che esula da un interesse
angustamente didattico, per rivelarsi autore di
brani, affrontabili anche durante il percorso di
studio, che reggono bene la prova del
concerto.

Prime esecuzioni
assol
Prime
esecuzion
Prime esecuzioni assolute

FEBBRAIO
Eric Maestri
INTERMEZZO
per pianoforte e elettronica
Paris, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis,
18 febbraio
Franco Venturini, pianoforte
Marco Quagliarini
MURALE IV
per ensemble
Brescia, Sulle Ali del Novecento, Teatro Sancarlino,
22 febbraio
Dèdalo Ensemble
dir.: Vittorio Parisi

Maurilio Cacciatore
CORALE
per tre percussionisti
(Commissione Les Percussions de Strasbourg)
Strasbourg, Théâtre de Hautepierre, 26 marzo
Les Percussions de Strasbourg

Ivan Vandor
VIOLINO SOLO
per violino
Siena, Accademia Musicale Chigiana, Micat
in Vertice, Palazzo Chigi Saracini, 8 maggio
Duccio Ceccanti, violino

Luis de Pablo
TÚ VOLADORA
per flauto e chitarra
Roma, Accademia Filarmonica Romana, Sala
Casella, 27 marzo
Andrea Biagini, flauto
Luigi Sini, chitarra

Nicola Sani
OTHER ECHOES
per quartetto d’archi
(Commissione del Carpe Diem String Quartet)
Columbus (Ohio), Columbus Museum of Art,
10 Maggio
Carpe Diem String Quartet

APRILE
Pasquale Corrado
DAL MARE IL CANTO
per orchestra
Brandenburg an der Havel, Brandenburger Theater,
Großes Haus, 28 febbraio
Brandenburger Symphoniker
dir.: Andreas Spering

MARZO
Federico Gardella
STRAPIOMBI DI UQBAR
per orchestra
(Commissione Orchestra di Padova e del Veneto
con il sostegno di SIAE Classici di Oggi)
Padova, Auditorium Pollini, 12 marzo
Orchestra di Padova e del Veneto
dir.: Etienne Siebens
Ivan Fedele
LEADING LINES (Quinto Quartetto)
per quartetto d’archi e live electronics
(Commissione Grame Lyon e Milano Musica)
Lyon, Biennale des Musiques Exploratoires,
Auditorium Orchestre National de Lyon, 14 marzo
Quatuor Tana
Simone Conforti (Grame), live electronics
Maurilio Cacciatore
TUTORIAL 2: #KEYBOARD-ON-KEYBOARD
Versione per pianoforte e elettronica
Sofia, Festival “ppIANISSIMO”, International Festival
of Contemporary Piano Music, Bulgarian National
Radio, 20 marzo
Anna D’Errico, pianoforte
Maurilio Cacciatore
STUDI I, II, III
per pianoforte
(Prima esecuzione delle versioni revisionate)
Sofia, Festival “ppIANISSIMO”, International Festival
of Contemporary Piano Music, Bulgarian National
Radio, 20 marzo
Anna D’Errico, pianoforte
Filippo Perocco
Novità
per pianoforte
Sofia, Festival “ppIANISSIMO”, International Festival
of Contemporary Piano Music, Bulgarian National
Radio, 20 marzo
Anna D’Errico, pianoforte

ESZ

Daniela Terranova
LIGHT CLOUD, DARK CLOUD. D’APRÈS
ROTHKO
per clarinetto e orchestra
(Commissione Orchestra della Toscana
con il sostegno di SIAE Classici di Oggi)
Firenze, Teatro Verdi, 1 aprile
Marco Ortolani, clarinetto
Orchestra della Toscana
dir.: Valentina Peleggi
Giorgio Colombo Taccani
KLARE LEBENDE STEINE
per pianoforte
Parma, Verso Traiettorie, Casa della Musica, 3 aprile
Davide Cabassi, pianoforte
Andrea Mannucci
ZELDA E FRANCIS
Canzone per voce maschile e piccolo ensemble
su testo di Marco Ongaro
Desenzano, XIII Festival del NED Ensemble,
Auditorium Celesti, 5 aprile
Filippo Tonon, voce
Gabriele Galvani, clarinetto
Miranda Mannucci, violino
Andrea Mannucci, pianoforte
Francesco Ciurlo
ARIE DI TROPOSFERA
per soprano e ensemble
Milano, Rondò, Conservatorio “G. Verdi”,
Sala Puccini, 18 aprile
Anna Piroli, soprano
Divertimento Ensemble
dir.: Sandro Gorli

MAGGIO
Malika Kishino
RA
per viola e live electronics
(Commissione Centre Henri Pousseur)
Liège, Festival Image Sonore, Église Saint-Antoineet-Sainte-Catherine, 6 maggio
Vincent Royer, viola
Centre Henri Pousseur, live electronics

Jean-Luc Hervé
LUCIOLES
per flauto, clarinetto, fisarmonica, percussioni,
violino, violoncello e elettronica
Orléans, Théâtre d’Orléans, 13 maggio
Ensemble Cairn
dir.: Jérôme Combier
Francesco Ciurlo
Novità
per oboe e ensemble
Milano, Rondò, Conservatorio “G. Verdi”,
Sala Puccini, 25 maggio
Luca Avanzi, oboe
Divertimento Ensemble
dir.: Sandro Gorli
Francesco Ciurlo
LEBOS LOBOS
per soprano, baritono e pianoforte
Milano, Rondò, Conservatorio “G. Verdi”,
Sala Puccini, 25 maggio
Laura Catrani, soprano
Maurizio Leoni, baritono
Divertimento Ensemble
dir.: Sandro Gorli
Valerio Sannicandro
A BOOK OF DEPTHS
per ensemble
(Commissione Radio France - Studio recording)
Paris, Radio France, 27 maggio
L’Instant Donné
Eric Maestri
RITRATTO VOCE
Versione per mezzosoprano e elettronica
Milano, Rondò, Palazzina Liberty, 27 maggio
Cantante selezionata dal progetto Call for
Young Performers
Michele Tadini
Novità
per voce e elettronica
Milano, Rondò, Palazzina Liberty, 27 maggio
Cantante selezionata dal progetto Call for
Young Performers

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

www.esz.it
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