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Tra Dante e il limbo della memoria
Nicola Sani

Una prima esecuzione assoluta per Nicola Sani ha avuto

luogo lo scorso 22 dicembre, quando è stata presentata in
un concerto trasmesso in live streaming dal Museo Borgogna
di Vercelli, per la Società del Quartetto, la nuova versione di
Le corde di un tempo per chitarra elettrica solista e tre chitarre
elettriche su supporto digitale, eseguita da Sergio Sorrentino.
L’incisione del lavoro è in uscita il 20 febbraio nel nuovo
album di Sorrentino Sunrise - Italian music for electric guitar
Vol. 1 (RMN Classical), disponibile come release digitale e
CD. Spiega l’Autore: «Le corde di un tempo nasce nel 1995
su commissione di un gruppo di chitarristi romani (Bruno
Battisti d’Amario, Carlo Sini, Stefano Cardi, Antonio De Rose),
che lo eseguirono nella prima versione al Folkstudio nel 1995,
nella terza migrazione dello storico spazio romano della
musica folk, jazz e contemporanea, dove nel 1962 transitò
in un suo soggiorno all’ombra del Colosseo un ancora
sconosciuto Bob Dylan. La composizione è un omaggio ai
miei anni di apprendistato chitarristico con il compositore e
chitarrista Giorgio Nottoli, trasformato poi in un lungo sodalizio
artistico e di ricerca nella sperimentazione di nuove tecnologie
per la composizione. Venticinque anni dopo, Sergio
Sorrentino, attento e instancabile indagatore della
composizione contemporanea per chitarra elettrica, ha
“ritrovato” la partitura di Le corde di un tempo parlandomi con

entusiasmo di un lavoro per me rimasto in una sorta di limbo
della memoria, come capita a un episodio della propria
esistenza rimasto in sospeso, con cui non si sono fatti i conti
fino in fondo. È stato allora che ho deciso di riappropriarmi
di questo ricordo e grazie alla felice intuizione di Sergio
Sorrentino e alla sua abnegazione nel riportarmi dentro quelle
corde, sono ritornato dentro armonici, distorsioni timbriche,
scale e percorsi ondulati, per realizzare una nuova versione
della composizione. Una versione che non tradisce lo spirito
del manoscritto originale, ma organizza il materiale in modo
più razionale e soprattutto entra in maniera più decisa nelle
elaborazioni dei timbri, anche grazie alle possibilità offerte
dalla chitarra elettrica e dalle tecniche interpretative di
straordinaria raffinatezza sviluppate da Sorrentino, che in
questa versione suona una delle parti dal vivo sovraincidendo
le altre tre parti su supporto digitale. Il risultato è
sorprendente, perché realizza oggi pienamente quella che
molti anni fa era rimasta un’intuizione sospesa nel tempo.
Per questo Le corde di un tempo è oggi per me un lavoro di
fascino estremo, perché porta con sé il senso della distanza,
dell’attesa e della storia, con tutte le esperienze che si sono
avvicendate tra la sua definizione originale e questa nuova
edizione. Sono molto riconoscente nei confronti di Sergio
Sorrentino per avere trovato e capito questo ricordo, per

Quattro novità in
concerto e un
progetto video
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Suono moltiplicato
Alessandro Solbiati

A lessandro Solbiati è il Compositore ospite di Rondò 2021.

La sua musica è spesso presente nei programmi del
Divertimento Ensemble che ha tenuto a battesimo in Italia e
all’estero molte sue composizioni sin dagli inizi della carriera
di Solbiati. Da gennaio a giugno saranno molte le occasioni
di ascolto. Ha inaugurato la serie il 13 gennaio il concerto di
presentazione di Rondò 2021 alla Fabbrica del Vapore di
Milano, Contemporary Music Hub, in cui Maria Grazia
Bellocchio ha interpretato gli Interludi nn. 1, 2, 14 e 15 per
pianoforte. Nel primo concerto della stagione, trasmesso sulla
web TV Divertimento Ensemble Digital Stage dal 29 gennaio,
Martina Rudic ha interpretato per due volte Le due radici per
violoncello solo, con l’intermezzo dell’analisi condotta con
esempi musicali dal vivo dall’Autore stesso. Sono stati
eseguiti anche Gute Nacht - Im Dorfe - Wasserflut dai Dodici
Lieder da Winterreise di Franz Schubert per violino e viola,
Corde, tre pezzi per viola, Sonata (Tiresia e la Pizia) per
violino, Cinque movimenti per violino e violoncello – interpreti
Lorenzo Gorli, violino, Daniele Valabrega, viola, e Martina
Rudic, violoncello – e, in prima esecuzione assoluta,
Chiaroscuro per contrabbasso, dedicato al suo primo
interprete, Emiliano Amadori, e al Divertimento Ensemble.
Seguirà l’8 febbraio dalla Palazzina Liberty Dario Fo e Franca
Rame (con trasmissione su Web TV dal 9 febbraio) un
ulteriore concerto monografico dedicato ad Alessandro
Solbiati e alle sue composizioni per strumento solistico, con
cinque pezzi per diversi strumenti a fiato e uno per marimba
sola. Il programma prevede in particolare Anthos 1 per flauto,
Anthos 2 per oboe, Anthos 3 per flauto dolce contralto,
Straight out per tromba, Bois, dieci brevi pezzi per marimba
sola, Path per clarinetto, affidati ai solisti del Divertimento
Ensemble: Lorenzo Missaglia, flauto, Luca Avanzi, oboe e

flauto dolce contralto, Jonathan Pia, tromba, Maurizio
Longoni, clarinetto, ed Elio Marchesini percussioni. Il 6 aprile
è in cartellone al Museo del Novecento di Milano, sempre per
la rassegna Rondò 2021, Dedica da Trittico, tre movimenti per
fisarmonica, nell’interpretazione di Samuele Telari. Il 25
maggio l’ultimo doppio appuntamento della stagione con
Alessandro Solbiati prima dell’estate proporrà in due concerti
dalla Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame di Milano
otto composizioni per pianoforte solo o in duo con un altro
strumento scritte nell’arco degli ultimi venticinque anni.
Interpreti di questi pezzi saranno gli allievi del Call for Young
Performers, masterclass di pianoforte e di musica da camera
con pianoforte tenuto da Maria Grazia Bellocchio e
quest’anno dedicato alla musica di Solbiati. In particolare,
sono in cartellone una selezione da Corde e martelletti, la
Sonata per pianoforte, Sonetto per violino e pianoforte, Ola
de luz per flauto e pianoforte, La nuit de Maurice (d’après
Noctuelles) per pianoforte, Interludi per pianoforte, Élan per
saxofono e pianoforte, e Like as the waves per pianoforte a
quattro mani. Verrà messa in onda 19 giugno in internet e
per radio la prima esecuzione assoluta di Il silenzio e il canto,
opera virtuale per voce femminile (sola e a coro), voce
recitante maschile (sola e a coro), e sette strumenti
moltiplicati su testi di Omero, Kafka, Rilke, Pascoli e
Tennyson. Così la presenta l’Autore: «Per la Stagione 2021
del Divertimento Ensemble in cui io sarò compositore ospite,
Sandro Gorli, nell’estate del 2020, mi ha fatto una proposta
che mi ha subito conquistato per la sua originalità e la sua
novità: trasformare gli enormi problemi posti ancora oggi dagli
obblighi di distanziamento sociale in una nuova risorsa e
immaginare un teatro musicale virtuale destinato soltanto a
internet e alla radio. Apparentemente la cosa non è nuova, se
continua a pag. 3

Compositore ospite
della stagione Rondò
del Divertimento
Ensemble
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Giorgio Colombo Taccani
Il 7 febbraio verrà ripreso
nell’ambito del Festival
“Signal to Noise 0.1” di
Pergine (Trento) Nessuna
piazza è muta per quartetto
di saxofoni. A eseguirlo sarà
la formazione dedicataria,
l’MP Saxophone Quartet.
Il 6 marzo è prevista la
ripresa di Blind Trust per
chitarra elettrica, tiorba e
fisarmonica ad opera
dell’Azione_Improvvisa
Ensemble presso il Salotto
in prova di Milano. R’lyeh
per chitarra elettrica è stato
inciso nel nuovo album di
Sergio Sorrentino Sunrise Italian music for electric
guitar Vol. 1 (RMN
Classical), uscito il 20
febbraio e disponibile come
release digitale e CD.

Giovanni Verrando
Instrumental Freak Show A Manifesto on Diversity
per voce sei esecutori e
elettronica, commissione
dell’Ensemble Interface con
il sostegno di Ernst von
Siemens Music Foundation,
è in cartellone il 10 maggio
per il Festival di Milano
Musica al Teatro Elfo
Puccini di Milano, con Giulia
Zaniboni, voce, l’Ensemble
Interface, Michele Innocente
e Giovanni Verrando al
video, Angelo Linzalata, set
& light design, Paolo Brandi,
regia del suono, e Andrea
Tremolada, instrument
maker.
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essere entrato nella trama dei sentimenti che lo
attraversavano allora e per averlo reso oggi ancora più
vivo e attuale». Sarà Berlino, in particolare il BKA Theater,
la cornice della prima esecuzione di Wem sonst als dir per
voce e supporto digitale, il 13 aprile, nell’ambito della
rassegna Unerhörte Musik, affidata all’interpretazione di
Anna Clementi, in una produzione del Deutschlandradio
Berlin e dell’Elektronisches Studio der Akademie der
Künste Berlin. Così Sani sulla novità in programma:
«Questa composizione nasce come rielaborazione
del finale della mia opera di teatro musicale Diotima e
Euridice, due figure femminili appartenenti alla sfera del
mito e della poesia. I loro nomi rimandano a quello dei
loro rispettivi compagni: Orfeo, leggendario cantore della
mitologia greca, e Iperione, protagonista del romanzo
omonimo di Friedrich Hölderlin, dalla cui dedica prende
il nome la composizione. La loro vicenda ha molti tratti
in comune: sono due donne che non hanno mai potuto
amare veramente i rispettivi compagni, i quali hanno
preferito vederle morire per poterle cantare e idealizzare,
piuttosto che decidere di vivere con loro. Orfeo negli inferi
si volta, causando la perdita definitiva di Euridice;
Iperione, pur essendo sopravvissuto alla guerra in Grecia,
non invia segnali a Diotima, che si uccide credendolo
morto o comunque avendo capito che altre cose erano più
importanti di lei nel cuore dell’amato. Orfeo, nel momento
stesso in cui vince col suo canto le potenze divine che gli
aprono le porte del regno delle tenebre, ha di fatto
“superato” Euridice. Lei per lui non rappresenta più nulla,
se non l’idealizzazione di un mito. Questa è la tesi di
Cesare Pavese, il cui testo, tratto dai Dialoghi con Leucò,
viene ripreso nella composizione. L’ideale della liberazione
del popolo greco è per Iperione più importante del suo
rapporto con la donna amata. Il crollo di questo ideale,
l’evidente impossibilità di realizzarlo non è un elemento
sufficiente a farlo tornare da lei. Anch’egli vive il
superamento di Diotima rimpiangendone la presenza in
una sorta di peregrinazione senza fine, il cui eco sono le
parole della lirica Wenn aus der Ferne. I suoni su nastro
non “accompagnano” l’azione, ma entrano all’interno di
essa, ne costituiscono il contesto, l’ambiente, la voce».
La Regia Accademia Filarmonica di Bologna presenterà
l’8 maggio, in occasione dei 60 anni di Nicola Sani, Löico
per trio con pianoforte, interpreti Duccio Ceccanti, violino,
Vittorio Ceccanti, violoncello, e Matteo Fossi, pianoforte.
Così il compositore introduce il nuovo lavoro: «Tre
soggetti interagiscono tra loro in una continua metamorfosi
sonora che si sviluppa all’interno di un unico spazio
timbrico. I tre insiemi strumentali sono utilizzati in maniera
estesa esplorando le possibili sonorità scaturite dalle loro
interrelazioni. Il suono prodotto da ogni interprete si
prolunga o si trasforma nel suono dell’altro. Lo spazio
delle corde esce dal contesto cromatico originale, creando
un rapporto di distanza e avvicinamento come se i tre
soggetti fossero attratti e respinti dalla costruzione stessa
del materiale sonoro. Il contrasto tra elementi di continuità
e discontinuità genera una forma che si avvolge su se
stessa, come una sorta di spirale tridimensionale.
Progetto sonoro, gestualità e spazio sono parte di una
trasformazione sonora che avviene davanti a noi, in tempo
reale. Le soluzioni timbriche vengono prodotte dagli
interpreti come risposta alle sollecitazioni delle reciproche
reazioni. Con questo lavoro vengono esplorate nuove
dinamiche scaturite dall’interazione fra sorgenti sonore
poste in relazione dinamica tra loro. Il timbro è visto
come zona di espansione dello spazio strumentale e di
organizzazione ambientale del suono, in una partitura
che viene definita in ogni istante dall’integrazione fra gli
strumenti, trasportati in una dimensione acustica
intermediale. E sullo sfondo, ancora un riferimento
all’Inferno dantesco... “forse tu non pensavi ch’io löico
fossi!”...». Un’ulteriore prima esecuzione assoluta sarà
presentata il 22 maggio dall’Orchestra di Padova e del
Veneto diretta da Marco Angius al Teatro Verdi di Padova.
Si tratta in particolare della nuova versione di Al folle volo
per orchestra, che così l’Autore descrive: «Al folle volo,

stratificazioni timbriche sono al centro di un dialogo fatto di
contrasti tra materiali e agglomerati sonori. L’ascoltatore è
avvolto da una musica grigia e magmatica che lo proietta
in una dimensione lontana e allo stesso tempo
primordiale, al limite tra suono e materia. Una specifica
attenzione, anche in funzione della drammaturgia della
composizione, è rivolta alla generazione dei suoni, con
l’utilizzazione della scordatura microtonale dei violini e
delle multifonie nei fiati. La disposizione dell’orchestra, con
gli archi disposti su un fronte sonoro lineare, le frequenze
gravi al centro e due trombe disposte dietro agli
ascoltatori, genera uno spazio acustico di inaudite diafonie
e geometrie sonore. Il titolo, che esprime l’idea di
esplorazione dell’impossibile, deriva dal Canto XXVI
dell’Inferno, in cui il poeta incontra l’anima di Ulisse
avvolta nelle fiamme “...e volta nostra poppa nel mattino, /
de’ remi facemmo ali al folle volo, / sempre acquistando
dal lato mancino”. La composizione, commissionata
originariamente dal Land della Turingia, viene eseguita
per la prima volta nella nuova versione, commissionata
dall’Orchestra di Padova e del Veneto, basata su una
nuova configurazione timbrica dell’organico strumentale».
Infine, la produzione video Per incantamento si è
aggiudicata il bando “Vivere all’italiana in musica” del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale nella sezione musica classica
contemporanea. Per incantamento, per mezzosoprano,
ensemble strumentale e live electronics, registrazione,
editing, missaggio e mastering di Simone Copellini,
realizzazione della produzione video Raito Films, è stato
registrato lo scorso 20 novembre allo Spazio Icarus di
Reggio Emilia dal mezzosoprano Monica Bacelli, da Alvise
Vidolin al live electronics e dall’Icarus Ensemble sotto la
direzione di Marco Angius. Così Sani su questo nuovo
progetto: «Per incantamento si rivolge alla poesia di Dante
Alighieri, di cui nel 2021 ricorre il settimo centenario della
morte. Il testo è tratto dal sonetto Guido, i’ vorrei che tu e
Lapo ed io. Il clima di incanto e magia di questa
straordinaria immagine poetica, sospesa nello spazio tra
memoria e parafrasi, viene rappresentato nelle sonorità
della voce di mezzosoprano di Monica Bacelli e in quelle
strumentali dell’Icarus Ensemble, trasfigurate e
trasformate tramite le tecniche di elaborazione digitale e
di spazializzazione del live electronics realizzate da Alvise
Vidolin. Elaborazione continua del timbro, dilatazioni delle
dinamiche spazio-temporali, esplorazione del suono e
delle sue periferie sono le linee attorno a cui si muove
la ricerca sonora, timbrica e spaziale di questa nuova
composizione. Tre i livelli di intervento della parte
elettronica: la spazializzazione, l’elaborazione in tempo
reale, la sintesi digitale. Per quest’ultima, vengono
utilizzati algoritmi per la creazione di filtri risonanti,
creando una sorta di polifonia corale timbricamente vicina
ai suoni strumentali, e algoritmi per la sintesi granulare
controllata attraverso modulazione di frequenza, che
contrastano con la linearità del tratto vocale. La parte
strumentale si apre verso una vasta area timbrica, dove si
sviluppa un dialogo continuo e interattivo tra gli strumenti
e la loro trasfigurazione nello spazio timbrico digitale.
Emergono in superficie sonorità inedite, inflessioni
microtonali, echi e riverberi tra passato e futuro, che
rivelano tutta la “trama” della plasticità interna ai suoni
strumentali, attraversata dalla voce. Le elaborazioni digitali
intervengono sulla morfologia spettrale dei suoni, sia dei
singoli strumenti, come in una ripresa al microscopio, sia
nelle condensazioni timbriche determinate dall’incontro
di più linee strumentali simultanee. La ripresa sonora
permette una precisa dislocazione ambientale, per cui
le elaborazioni vengono effettuate tenendo conto della
componente timbrica e spaziale di ogni singolo suono.
Lo spazio diviene un nuovo polo di attrazione e parametro
di elaborazione. Una concezione della composizione in se
stessa “intermediale” che rimanda a immagini e codici
visivi, nel senso della correlazione pittorica tra tutti gli
elementi in gioco e dei rapporti – liberi e indipendenti –
fra le parti di un unico insieme».
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si pensa alla lunga tradizione dei radiodrammi. Ma vi è
invece un aspetto del tutto inedito, nella proposta, che è
diventato il mio stesso centro di interesse: partire da un
numero non elevatissimo di musicisti, in questo caso un
soprano, una voce recitante maschile e sette strumenti,
avendo però la possibilità di sovrainciderli a mio
piacimento, venendo a creare una vera “orchestra che non
c’è”, o un “coro di voci tutte uguali” (altra cosa impossibile
nella realtà). Dico “orchestra che non c’è” perché non si
tratta infatti di costruire solo un’orchestra con numeri
“tradizionali”, ma, ad esempio, di lavorare a colori puri e
avere zone di otto oboi o otto flauti, oppure di quattro
clarinetti bassi e così via; oppure sovraincidere più parti
pianistiche, in tastiera e in cordiera, come ci fossero
almeno tre pianoforti, o parti di percussioni fino ad avere
un vero ensemble di percussioni. Si può costruire così un
suono del tutto impossibile nella vita reale, dovendo però
tener conto nella scrittura di inedite difficoltà d’insieme.
Ho pensato a lungo a quale argomento scegliere e sono
approdato al mito di Ulisse e le Sirene, in quanto
fantasioso lui stesso, irreale, magico: ad esempio la voce
di Circe che predice l’incontro con le Sirene si moltiplicherà
e diventerà il coro stesso delle Sirene. Al di là di Omero,
infiniti sono gli scrittori e i poeti che si sono rivolti a questo
mito. Ho costruito pertanto un testo complessivo con
frammenti da Rilke, Pascoli, Tennyson, oltre che Omero;
un testo certo narrativo, ma che moltiplica i punti di vista
come io moltiplico le risorse sonore. Tutto, ad esempio,
culmina nel racconto di Kafka Il silenzio delle Sirene in cui
l’Autore, con un vero colpo di scena, dice che le Sirene
non cantarono affatto. Da qui deriva il titolo Il silenzio
e il canto. E comunque ho voluto, costruendo il testo,
suggerire significati che vanno ben oltre la pura vicenda
che tutti conoscono: una frase rivolta dalle Sirene a Ulisse,
presa da Tennyson, ne è forse l’esempio più significativo
(è l’unico frammento mantenuto in lingua originale): “you
are part of all you met”. Devo davvero ringraziare Sandro
Gorli che mi ha permesso di addentrarmi in un territorio
compositivo e sonoro per me (ma penso non solo per me)
del tutto nuovo». Nel mese di marzo uscirà per Sonitus
Edizioni (Monvalle, 2021) il libro Alessandro Solbiati.
Nella mente del compositore, a cura di Andrea Monarda,
introduzione di Enrico Girardi, con un saggio inedito di
Ivanka Stoianova. Così il compositore presenta questa
operazione editoriale: «In quello strano, surreale periodo
di marzo-aprile 2020 in cui nessuno di noi poteva uscire di
casa ho accettato, all’inizio con una certa riluttanza dovuta
a un comprensibile pudore, la proposta di Andrea
Monarda, caro amico, splendido chitarrista, ma anche
giovane musicologo, di dedicarmi una monografia per la
casa editrice Sonitus che aveva appena pubblicato un suo
analogo lavoro su Aldo Clementi. Naturalmente costruire
una tale monografia su un compositore vivente offre
possibilità di lavoro del tutto differenti, ed è nata così l’idea
di partire da una serie assai lunga di video interviste su
Skype, svoltesi per vari mesi, in cui io rispondevo alle sue
domande, naturalmente interloquendo e costruendo via via
qualcosa che è andato molto al di là delle dimensioni e
delle intenzioni iniziali. Ovviamente, le risposte trascritte da
Andrea sono state poi da me riviste e trasformate parola
per parola, ma lo stimolo dato dal dialogo con un amico e
valente musicista è stato davvero decisivo. Via via poi si
sono aggiunte una vasta serie di emozionanti “cartoline” di
saluto, di stima e di affetto di una serie enorme di amici cui
si è rivolto a mia insaputa Andrea. Ma ancor più si è
aggiunto un bellissimo saggio scritto dalla grande
musicologa Ivanka Stoïanova sulla mia opera Il suono
giallo: anche in questo caso, le chiusure da Covid sono
state complici. Ivanka, del tutto indipendentemente dal

libro che si stava costruendo, di cui non sapeva nulla, negli
stessi mesi mi ha annunciato che voleva scrivere questo
saggio e vi è stato un fittissimo scambio di mail in cui io
rispondevo alle sue domande. Essendo stata annullata
(guarda caso per Covid) l’occasione di presentazione
del saggio, le abbiamo chiesto l’opportunità della
pubblicazione nel libro e Ivanka ha subito assentito. E qui
non posso non ringrazio anche Maurizio Azzan, giovane
compositore che si laureò coraggiosamente con una tesi
sulla mia musica, che ha tradotto il saggio e ha aggiunto
al libro un altro prezioso contributo, cioè un’analisi
minuziosissima e attentissima della mia Sinfonia. Superato
l’iniziale pudore, devo dire che questo libro ha costituito
un’importante occasione di riflessione per me, alle soglie
dei miei sessantacinque anni». Animalia, cinque pezzi
per voce femminile sola su testo di Dante, è la novità di
Alessandro Solbiati che andrà in onda per una settimana
nella tarda primavera ad apertura della trasmissione
Radio3 Suite. Ogni giorno verrà trasmesso uno dei cinque
pezzi, ciascuno dei quali è dedicato a uno degli animali del
Paradiso dantesco, nell’interpretazione di Laura Catrani,
con un testo di presentazione di Tiziano Scarpa. Spiega il
compositore: «Com’è ovvio, in questo 2020-21 si sono
moltiplicati i progetti musicali e compositivi non rivolti,
almeno in partenza, ad esecuzione pubblica. Uno di questi
è quello in cui sono stato coinvolto dalla soprano Laura
Catrani, assieme a due amici compositori, Matteo
Franceschini e Fabrizio de Rossi Re. Il 2021 è l’anno
dantesco, si sa, e vi saranno molti progetti, in questo
senso. Ma non penso che nessuno avrebbe immaginato
di costruire un lavoro collettivo attorno agli animali della
Divina Commedia, e con una formula del tutto radiofonica,
anche se poi Laura porterà ripetutamente sulla scena il
progetto complessivo: cinque giorni per ogni compositore,
un’intera settimana dal lunedì al venerdì, ogni volta cinque
minuti di radio in cui Laura dapprima dirà un testo
appositamente scritto da Tiziano Scarpa, e poi interpreterà
senza soluzione di continuità un breve brano di 3’ attorno
ad uno degli animali danteschi, o, per meglio dire, attorno
alla terzina in cui se ne parla. Facile immaginare che i
compositori sono tre perché ciascuno si occupa di una
cantica. Io ho avuto in sorte il Paradiso, ma non per questo
tutto sarà “angelico”: ad esempio uno degli animali sarà il
serpente che avvelena Cleopatra. Si è trattato di dare vita
a brevissime fisionomie musicali, molto diverse una
dall’altra, non didascaliche, in quanto dell’animale ha già
parlato il testo di Scarpa, ma, certo, ispirate in qualche
modo dall’immaginario risvegliato da questo o quest’altro
animale, nel mio caso l’aquila, l’“augello”, il colubro
(serpente), l’Agnello e il pellicano». Il 27 febbraio il Dèdalo
Ensemble esegue Guernica per flauto, violino, viola e
violoncello in live streaming dal Teatro Sancarlino di
Brescia. Il 24 febbraio la Sinfonia concertante in La per
violino, viola, violoncello e orchestra, orchestrazione e
completamento di Alessandro Solbiati dal frammento
incompiuto KV Anh.104 (320e), Salisburgo 1779, di
Wolfgang Amadeus Mozart viene registrata al Teatro Verdi
di Padova per la serie di Rai5 “Lezioni di Musica” a cura di
Marco Angius e dell’Orchestra di Padova e del Veneto
dalla stessa Orchestra diretta da Alessandro Cadario con
i solisti Daniele Orlando, violino, Danusha Waskiewicz,
viola, e Francesco Martignon, violoncello. Nel mese di
gennaio Luca Quintavalle ha registrato Undici variazioni
per Ruggero per clavicembalo per un CD di prossima
uscita, primo di una serie dedicata al repertorio
cembalistico italiano contemporaneo. Ilaria Baldaccini
inciderà integralmente in primavera Corde e martelletti,
cento piccoli pezzi per crescere al pianoforte, per la casa
discografica EMA Vinci Contemporanea.

Andrea Monarda

Alessandro Solbiati
Nella mente del compositore
Introduzione di Enrico Girardi
con un saggio inedito di Ivanka Stoianova

Stefano Gervasoni
Altravoce, omaggio a
Robert Schumann per
pianoforte e dispositivo
elettronico trasparente sarà
ripreso il 1° marzo al Teatro
Litta di Milano, con ripresa
online sulla Web TV
Divertimento Ensemble
Digital Stage, per la
rassegna Rondò 2021, da
Maria Grazia Bellocchio,
pianoforte, e Alvise Vidolin,
regia del suono. Die
Aussicht per voce,
clarinetto, viola e tre
percussionisti e Busque
amor novas artes, novo
engenho per controtenore,
oboe e trombone su un
sonetto di Luís de Camões
saranno proposti dagli allievi
della Haute École de
Musique de Genève il
2 marzo nella sede
dell’istituzione accademica.

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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Prima italiana del nuovo
Quartetto con elettronica
e un omaggio a Beethoven

Ivan Fedele

Spirali diacroniche
I

Sándor Veress
L’Orchestra della Svizzera
Italiana diretta da Nicholas
Altstaedt esegue le Quattro
danze transilvane per
orchestra d’archi il 4
febbraio all’Auditorio Stelio
Molo RSI di Lugano e il 5
febbraio alla Chiesa di San
Biagio a Bellinzona. La
composizione sarà
riproposta sempre da
Nicolas Altstaedt con
l’Orchestre Philharmonique
de Strasbourg il 31 marzo al
Palais de la Musique et des
Congrès di Strasburgo e il
1° aprile al Grrranit - Scène
Nationale, Maison du
Peuple di Belfort. Il Trio per
violino, viola e violoncello
verrà ripreso sempre a
Lugano il 16 marzo all’Aula
Magna del Conservatorio
della Svizzera italiana dagli
Swiss Chamber Soloists:
Ilya Gringolts, violino,
Lawrence Power, viola, e
Daniel Haefliger, violoncello.

l 17 dicembre è stato proposto in live streaming dal
Grame di Lione, dopo la prima assoluta al Festival
ManiFeste dell’Ircam dello scorso settembre, Leading Lines
(Quinto Quartetto) per quartetto d’archi e live electronics,
commissione Grame - Centre National de Création Musicale
Lyon, Milano Musica, Association Collectif Tana. La prima
italiana è in cartellone il 19 maggio a Milano per il Festival
di Milano Musica sempre nell’interpretazione del Quatuor
Tana e di Simone Conforti, realizzazione informatica
musicale Grame. 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. 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». Dopo
l’annullamento per il prolungato lockdown dello scorso anno,
l’Ensemble Musicatreize ha riprogrammato la tournée del
progetto “Douze lettres à Élise”, omaggio ai 250 anni dalla
nascita di Beethoven, consistente nella commissione di
dodici composizioni per un organico da una a dodici voci
con accompagnamento di pianoforte o fisarmonica. Ivan
Fedele vi ha contribuito con She Walks in Beauty per tre
voci femminili e pianoforte su testo di George Byron, la cui
prima esecuzione assoluta è prevista il 18 maggio al
Théâtre de Cornouaille di Quimper, in Cornovaglia, per il
Sonik Festival, sotto la direzione di Roland Hayrabedian.
Successive riprese saranno in cartellone in varie località
della Francia lungo tutto il mese di luglio. Spiega l’Autore:
«Questa composizione è un breve omaggio a Ludwig van
Beethoven, il compositore che più di altri del periodo
classico ha aperto nuove strade alla musica e al modo di
pensarla nonché di ascoltarla. Egli ci indica percorsi la cui
influenza è sensibile ancora ai nostri tempi. Ho scelto per
l’occasione She Walks in Beauty, poesia del suo
contemporaneo Lord Byron, perché testimonia la temperie
e la sensibilità romantica che già nell’ultimo Beethoven si
manifesta chiaramente. La composizione è a tinte tenui,
le tre voci femminili cantano quasi sempre in maniera
omoritmica come un’unica “vox” dalle sfaccettature

armoniche variegate. Delicatezza, sensibilità e leggerezza
del testo si riflettono in una scrittura trasparente e un po’
nostalgica come gli “Adagi” delle ultime opere del
compositore di Bonn. A Beethoven mi lega da sempre un
grande affetto e una riconoscenza particolare per una
testimonianza profetica che lo rende sempre “attuale”».
Importanti riprese orchestrali di lavori di Ivan Fedele
avranno luogo nell’ambito di rassegne organizzate
dall’Orchestra di Padova e del Veneto e dalla Fondazione
Petruzzelli. Il 2 aprile saranno eseguiti al Teatro Petruzzelli
di Bari, per la manifestazione “Aus Italien”, Istantanee
musicali di otto compositori italiani”, Imaginary Depth per
violoncello e orchestra da camera e Est!, Secondo Concerto
per violoncello e orchestra da camera, nell’esecuzione del
solista Michele Marco Rossi e dell’Orchestra del Teatro
Petruzzelli diretti da Pasquale Corrado. L’Orchestra di
Padova e del Veneto proporrà invece il 31 maggio al Teatro
Verdi di Padova, solista Francesco D’Orazio e sempre sotto
la direzione di Pasquale Corrado, la prima esecuzione
italiana di Mosaïque per violino e orchestra da camera. Il 20
dicembre è stato possibile ascoltare di Ivan Fedele, in live
streaming dalle Torri dell’Acqua di Budrio (Bologna), per la
stagione ExiTime 2020 del FontanaMIXensemble, Thrilling
Wings per violino solo, interprete Valentino Corvino.
Imaginary Islands per flauto, clarinetto basso e pianoforte
sarà proposto dall’Ensemble Espai Sonor in tre occasioni:
il 6 febbraio all’Espacio Turina di Siviglia, il 7 febbraio al
Palau de la Música di Valencia, e l’8 febbraio all’Ateneu
Barcelonès di Barcellona. Immagini da Escher per ensemble
è in programma il 6 febbraio al Théâtre Gérard-Philipe di
Champigny-sur-Marne con l’Ensemble 2e2m diretto da
Florent Didier e il 13 febbraio alla Sala Puccini del
Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano per la rassegna
Rondò 2021, nell’interpretazione del Divertimento Ensemble
diretto da Sandro Gorli. Il giardino di giada per flauto e trio
d’archi è in cartellone il 16 febbraio alla Fundacioón BBVA
di Bilbao, interprete l’Ensemble Hanatsu Miroir; La chute de
la maison Usher, musica per il film omonimo di Jean Epstein
per voce femminile e ensemble, il 16 febbraio alla Casa da
Música di Porto con il Remix Ensemble diretto da Brad
Lubman; Profilo in eco per flauto e ensemble il 21 febbraio
all’Auditorio Stelio Molo RSI di Lugano per la rassegna
900presente, affidato all’Ensemble900 e alla solista Luna
Vigni e diretti da Arturo Tamayo; Breath and Break per trio
di ottoni e dispositivo elettronico il 14 aprile alla Salle
Serge-Garant dell’Université de Montréal per l’Atelier de
Musique Contemporain, interpreti gli allievi della Faculté de
Musique dell’Université de Montréal. Nel mese di maggio
sarà possibile ascoltare le riprese di Thrilling Wings al
Festival 4020 di Linz, solista Nurit Stark, e di Due notturni
con figura per pianoforte e elettronica a Milano per Piano
City, interprete Erik Bertsch. È uscito per l’etichetta
Artesuono (ART202) il CD Le ninfee dell’arpista Emanuela
Battigelli, che comprende la prima incisione assoluta delle
Gstaad Variationen per arpa sola.

Bruno Maderna
L’Orchestra del Teatro alla Scala diretta da Carlo

Boccadoro ha proposto il 15 gennaio al Teatro alla Scala, in
streaming sul sito web e sulle pagine Facebook e
YouTube del Teatro alla Scala, Serenata n. 2 per
undici strumenti. L’Orfeo, cantata per soprano e
orchestra di Giovanni Battista Pergolesi rivista da
Bruno Maderna, verrà eseguita il 9, 10, 11 e 12
febbraio allo Stavanger Konserthus di Stavanger
(Norvegia) da Torodd Wigum alla testa della
Stavanger Symphony Orchestra. Don Perlimplin,
opera radiofonica in un atto dalla commedia di
Federico García Lorca, sarà proposta l’11 aprile
all’Auditorio Stelio Molo RSI di Lugano per la
rassegna 900presente dall’Ensemble900 diretto da Arturo
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Tamayo con la regia di Sara Flaadt, in riprogrammazione
del concerto previsto in origine per lo scorso 15 novembre.
L’ensemble Kapelle 21, formato dai solisti della Sächsische
Staatskapelle Dresden, interpreta il 21 aprile al
Festspielhaus di Hellerau (Dresda) Aulodia per Lothar
per oboe d’amore e chitarra ad libitum. Emilio Pomarico
propone alla testa del Remix Ensemble il 23 aprile alla
Casa da Música di Porto la Serenata n. 2. Miranda
Mannucci e Sara Capone, solisti del NED Ensemble,
proporranno Per Caterina e Serenade für Claudia per
violino e pianoforte il 16 maggio all’Auditorium Celesti di
Desenzano per il XIII Festival del NED Ensemble “Music
light, la leggerezza nella musica di oggi”.

Aureliano Cattaneo

Struttura labirintica
È in programma a Salisburgo la prima esecuzione

assoluta di Chiaroscuro per ensemble nella stagione
dell’ÖENM - Österreichisches Ensemble für Neue Musik,
committente del lavoro. Così si esprime l’Autore:
«Chiaroscuro è un lavoro per un ensemble di sei
strumenti. Il titolo indica il contrasto presente nei due
materiali che compongono il pezzo, uno molto acuto,
diafano e lento, l’altro ritmico, rapido e grave, che
evolvono, a volte toccandosi, a volte contaminandosi,
a volte respingendosi. Questo contrasto è evidenziato
anche dagli strumenti utilizzati: saxofono (tenore e
baritono), corno, fisarmonica, percussione, pianoforte
e contrabbasso. Strumenti che hanno in comune un
registro molto ampio e grandi possibilità dinamiche,
qualità che permettono di costruire questa dicotomia
sonora che è al centro di Chiaroscuro». La Cité de la
Musique di Parigi ospiterà nella Salle des Concerts della
Philarmonie de Paris il 28 maggio la prima esecuzione
assoluta di La nuit sombre per due voci e ensemble,
interludi alla Gran Partita di Wolfgang Amadeus Mozart,
nell’interpretazione dei soprano Peyee Chen e Rinnat
Moriah, e dell’Ensemble Intercontemporain, committente
del nuovo lavoro, diretto da Matthias Pintscher.
L’esecuzione avviene all’interno della serata “Grand Soir
Prométhée”, in cui la novità di Cattaneo s’intreccerà con
l’esecuzione di uno dei capolavori della maturità di
Mozart, appunto la Gran Partita, dall’estensione e
dall’organico straordinari, una pagina molto amata da
Pierre Boulez che la diresse e incise con l’Ensemble
Intercontemporain nel 2008. Spiega Cattaneo: «Su

suggerimento di Matthias Pintscher, i cinque movimenti
che compongono questo nuovo lavoro vanno eseguiti
inframezzati ai movimenti della Gran Partita in modo
preciso, con attacca e separazioni. Quest’idea di opera
dentro un’opera viene poi moltiplicata dall’utilizzo di un
testo composto da frammenti del romanzo di Jan Potocki,
Manoscritto trovato a Saragozza, romanzo formato
appunto da una labirintica struttura di storie dentro ad
altre storie. L’organico del pezzo è poi opposto a quello
della Gran Partita: gli strumenti sono divisi in quattro
gruppi (A: soprano e flauto; B: soprano e trombone
contralto; C: trio d’archi, pianoforte e percussioni; D: trio
d’archi, arpa e percussioni) disposti ai lati dell’ensemble
di fiati e in alto nelle due balconate. Tutto il lavoro, di una
durata di poco più di venti minuti, è un labirintico gioco, di
richiami, specchi, riflessi, opposizioni alla composizione
mozartiana, senza peraltro mai citare la Gran Partita ma
in un dialogo costante con il lavoro mozartiano e con
quello di Potocki». Di Aureliano Cattaneo sarà possibile
ascoltare Deserti per ensemble il 27 aprile al Mozart-Saal
del Wiener Konzerthaus, interpretato da Klangforum
Wien, sotto la direzione di Titus Engel. La prima
esecuzione assoluta di Arco per strumenti barocchi e
moderni, prevista originariamente il 28 novembre scorso
alla Tonhalle Maag di Zurigo con il Collegium Novum
Zürich diretto da Emilio Pomarico, annunciata e
presentata nello scorso numero delle ESZ News, è stata
rinviata alla prossima stagione a causa dell’emergenza
sanitaria.

Malika Kishino

Novità a Salisburgo e, in
dialogo con Mozart, a Parigi

Gilberto Bosco
Chiara Picchi, solista del
NED Ensemble, proporrà la
prima esecuzione assoluta
di Elisa, Elisa per flauto solo
l’11 aprile all’Auditorium
Celesti di Desenzano per
il XIII Festival del NED
Ensemble “Music light, la
leggerezza nella musica di
oggi”.

Dietro le parole
Prima esecuzione assoluta per Malika Kishino nel mese

di aprile. Il 21 aprile al Japanisches Kulturinstitut di
Colonia Beate Zelinsky e David Smeyers, clarinetti, e
l’Asasello Quartet proporranno una novità per due
clarinetti e quartetto d’archi. All’Asasello Quartet è affidata
la création di un lavoro per l’organico raro di due clarinetti
e quartetto d’archi, Nox (Gold and Silver) in cui Malika
Kishino esplorerà ciò che si cela dietro le parole, dietro
i precetti e le proibizioni, ciò che rimane e ciò che
svanisce. La commissione a Malika Kishino è sostenuta
dalla Ernst von Siemens Music Foundation. Sempre nel
mese di aprile è in programma la prima esecuzione di Ra
per viola e live electronics, commissione del Centre Henri
Pousseur di Liegi, programmata in origine nel maggio
dello scorso anno, poi rinviata per il lockdown. Ne sarà
interprete il violista Vincent Royer. 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».
La composizione, nella versione per viola, danzatore e
live electronics, verrà registrata per una produzione
video l’11 e 12 febbraio al Japanisches Kulturinstitut di
Colonia sempre da Vincent Royter, coreografia, danza,
messinscena e costumi di Noëlle Poulain, elettronica a
cura del Centre Henri Pousseur, registrazione video di
Alfred Jansen, con il sostegno del Ministero della cultura
e delle scienze del Land della Renania settentrionaleVestfalia, in collaborazione con il Japanisches
Kulturinstitut di Colonia, il Centre Henri Pousseur Liége
e Akihito Izukura. Il nuovo lavoro sarà incluso anche
in un CD promosso dal Centre Henri Pousseur per
commemorare il 50° anniversario dalla propria
fondazione, avvenuta nel 1970 per volere di Pousseur e
Pierre Bartholomée con il nome di Centre de Recherches
et de Formation Musicales de Wallonie. È stato possibile
ascoltare la ripresa di Sange “in memory of Yoshihisa
Taira” per sei percussionisti il 23 gennaio alla Maison de
la Culture du Japon di Parigi con Les Percussions de
Strasbourg. L’8 aprile Matthew Lipman interpreta
Monochromer Garten VI per viola, trasmesso in live
streaming dal Lincoln Center Plaza di New York, la
rassegna della Chamber Music Society.

Due novità cameristiche
commissionate dall’Asasello
Quartet e dal Centre Henri
Pousseur

Carlos Roqué Alsina
Il Deutscher Musikrat ha
selezionato Themen II per
un percussionista e
orchestra d’archi come
prova finale, nella categoria
per strumenti a percussione,
del prestigioso concorso di
esecuzione musicale
Deutscher Musikwettbewerb
che si terrà dall’8 al 20
marzo 2021 a Freiburg im
Breisgau.
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Pasquale Corrado

Equilibrio emotivo
Tre novità in altrettante
prestigiose sedi italiane

Carmine Emanuele Cella
Les Percussions de
Strasbourg eseguono Kore
per sei percussionisti
intorno al pubblico il 27 e 28
marzo al Kraftwerk di
Berlino nell’ambito
dell’evento “The Long Now”
che chiude il Festival
MaerzMusik. Lo stesso
lavoro, abbinato a InsideOut per tre percussionisti,
pianoforte e live electronics
e a una novità per due
percussioni è in programma
il 3 maggio al Centre for
Interdisciplinary Research
in Music Media and
Technology (CIRMMT)
della McGill University di
Montréal nell’interpretazione
dell’ensemble Sixtrum
Percussion.

Una prima esecuzione assoluta di Pasquale Corrado è in

cartellone il 17 maggio, quando sarà presentata al Teatro
Petruzzelli di Bari, per la manifestazione “Aus Italien”,
Istantanee musicali di otto compositori italiani, una novità
per coro misto e elettronica, commissione della Fondazione
Petruzzelli, nell’esecuzione del Coro del Teatro Petruzzelli
diretto da Fabrizio Cassi. Spiega l’Autore: «Nel corso
dell’ultimo difficile anno abbiamo dovuto adattarci a rapidi
e, in diversi casi, drastici cambiamenti. Abbiamo
dovuto ripensare le nostre abitudini di vita,
limitare la socialità, rapportarci con l’idea di
un distanziamento sociale, abituarci a nuove
modalità di interazione umana e a utilizzare
dispositivi di protezione per tutelare la nostra
salute e quella degli altri. Ogni aspetto della
nostra esistenza – interiore ed esteriore, sociale
ed economica – è stato interessato da una serie
di mutamenti che, seppure in sé temporanei, non
potranno non produrre delle circostanze i cui
effetti impatteranno sul nostro futuro prossimo.
Ogni cambiamento richiede uno sforzo di
adattamento da parte dell’individuo, finalizzato
alla sopravvivenza e all’evoluzione della specie.
Chiaramente, più i mutamenti sono repentini e più difficile
sarà adattarvisi, trovare un senso e un equilibrio per una
nuova normalità. Con questo brano ho desiderato esplorare
il concetto di “equilibrio emotivo”, ovvero stabilità all’interno
di un cambiamento. La domanda da cui sono partito è
relativa a quali risorse siano necessarie per ritrovare una
stabilità emotiva all’interno di uno spazio vitale ridotto,
modificato, come quello in cui siamo stati costretti a vivere
in periodo di emergenza sanitaria. La portata mondiale di
questo fenomeno ha poi contribuito ad ampliare gli orizzonti
del mio lavoro. Ho, infatti, cercato di interrogare alcuni autori
diversi per provenienza geografica ed epoca storica,
confrontandomi con l’universo emotivo da loro narrato. Ho
ricercato autori vissuti in epoche storiche di straordinario
cambiamento che, per alcuni aspetti, ho ritenuto potessero
rapportarsi al nostro presente. Quali sentimenti attraversano
tempo e culture restando imprescindibili e necessari? Quali
sono sacrificabili? Quali negoziabili? Nel passato ho cercato
risposte che anticipassero il futuro, nella polvere dei nostri
giorni inseguo il punto fermo di una nuova normalità. Questo
lavoro è un work in progress, in cui formulo ipotesi,
domande e congetture. Un lavoro intimo e allo stesso tempo
universale, per celebrare le emozioni e la pienezza
dell’esistenza umana». L’Orchestra di Padova e del Veneto
proporrà in prima esecuzione assoluta il 31 maggio al
Teatro Verdi di Padova, solista Francesco D’Orazio e sotto
la direzione dell’Autore, Un lampo attraverso, Concerto per
violino, orchestra e elettronica, commissione dell’istituzione
con il sostegno di SIAE Classici di Oggi. Racconta Corrado:
«Ho più volte pensato, nella mia esperienza compositiva, di
poter scrivere un brano per violino e orchestra attratto dalla
possibilità di poter instaurare un legame indissolubile tra il
solista e l’orchestra. La proposta dell’Orchestra di Padova e

del Veneto e del suo direttore artistico Marco Angius
di concepire un nuovo progetto compositivo e la
professionalità dei suoi componenti e di Francesco
D’Orazio, hanno risvegliato questa ambiziosa prospettiva.
L’idea che è alla base del brano resta un continuo
riferimento alla musica di Tartini, alle figure retoriche e
articolative della sua musica. Non a caso il brano si apre
con una rielaborazione della cadenza della sua Sonata in
Sol minore “Il trillo del diavolo”. Queste continue
incursioni della musica di Tartini sono da me
percepite come lampi di luce che squarciano la
mia idea e vengono assecondati attraverso un
processo di metabolizzazione e riscrittura.
L’intento del lavoro è portare alla luce un
differenziale sonoro basato sulla relazione tra
solista e orchestra, “un terzo suono”, che viene
rappresentato dall’elettronica, attraverso un
processo di sintesi e filtraggio che porta a
concepire una nuova esperienza acustica. Mi
riferisco alle possibilità legate ad esaltare le
componenti che generano un suono, quell’attimo
brevissimo e particolare che precede l’emissione
di ogni suono e che ne determina la qualità; quella
componente di rumore mista a suono che arriva alle nostre
orecchie in maniera impercettibile, quella componente
“sporca” del suono che diventa qualitativamente importante.
La ricerca compositiva che finora ho condotto guarda con
particolare attenzione al concetto di virtuosismo, esecutivo
ed interpretativo, tecnico e globale, che mette l’esecutore in
uno spazio pericoloso, ma che promette appagamento e
pienezza. Un virtuosismo non fine a sé stesso, ma che
diventa vettore di una energia trasmissibile all’ascoltatore.
Queste caratteristiche vengono accolte e completate da un
progetto che vede il violino come strumento solista in grado
di potersi allacciare all’espressione orchestrale e di
spingersi alla costruzione di un “terzo” nuovo orizzonte
acustico». Anche la stagione dell’Accademia Filarmonica
Romana ospiterà una novità, per violoncello e elettronica,
di Pasquale Corrado, che così la presenta: «Il brano si
inserisce all’interno del progetto creato dal violoncellista e
amico Michele Marco Rossi e si basa sul concetto di amore.
L’amore che rappresento nel mio brano è quello carnale,
viscerale, sensuale, l’amore che viene descritto dal grande
poeta Dino Campana e in particolare nella sua poesia
Furibondo. L’amore verso Sibilla Aleramo, la poetessa che
aveva espresso grande ammirazione dopo la lettura dei
Canti orfici, conosciuta da Campana nel 1916. Le parole
del poeta sono riportate nel mio pezzo, attraverso
l’interpretazione dello stesso Michele Marco Rossi, a
formare isole linguistiche dalle quali si diramano frammenti
musicali di diversa natura, ma tutti accumunati da una
matrice comune». D’estasi per grande ensemble sarà
ripreso l’11 giugno alla Salle des Concerts della Cité de
la Musique alla Philharmonie de Paris, dall’Ensemble
Intercontemporain diretto da Ryan Bancroft.

Luigi Dallapiccola
Il Deutscher Musikrat - Bundesjugendorchester diretto da

Francesco Angelico ha portato in tournée le Variazioni per
orchestra il 10 gennaio al Forum am Schlosspark di
Ludwigsburg, l’11 gennaio al Palatin di Wiesloch, il 12
gennaio al Theater der Stadt Schweinfurt, il 13 gennaio in
live streaming dalla Berliner Philharmonie, e il 16 gennaio
al Konzerthaus di Bolzano. An Mathilde, cantata per voce
femminile e orchestra su poemi di Heinrich Heine è stata
in cartellone il 22 gennaio alla Casa da Música di Porto
nell’interpretazione dell’Orquesta Sinfónica do Porto Casa
da Música, sotto la direzione di Baldur Bronnimann. Il 27
febbraio verrà trasmesso in streaming dalla St. John the
Divine Episcopal Church di Houston, Texas, la Tartiniana
seconda per violino e orchestra su temi di Giuseppe Tartini,
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interpreti Scott St. John e la River Oaks Chamber Orchestra
diretti da Ward Stare. La composizione sarà riproposta il 14
marzo a Lugano, nella Cattedrale di San Lorenzo per la
rassegna 900presente dall’Ensemble900 sotto la direzione
di Arturo Tamayo. Il Prigioniero, un prologo e un atto da “La
torture par l’espérance” di Villiers de l’Isle Adam e “La
légende d’Ulenspiegel et Lamme Goedzak” di Charles
de Coster, è in cartellone ad Amburgo nel Grosser Saal
dell’Elbphilharmonie Hamburg il 5 maggio. Ne sono
interpreti Ángeles Blancas Gulín (La Madre), Vito Priante
(Il Prigioniero), Stuart Skelton (Il Carceriere), l’Orchestra e
il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretti da
Antonio Pappano.

Daniela Terranova

Relazioni infinite
Una prima esecuzione assoluta e una prima tedesca

caratterizzano la partecipazione di Daniela Terranova
al Festival Ultraschall di Berlino. Il 21 gennaio è stato
trasmesso in concerto radiofonico live dall’emittente
Deutschlandfunk Kultur (con trasmissione in differita, rbb
Kultur, il 6 febbraio) Stasis in Darkness. Then the Blue per
orchestra, in prima esecuzione in Germania, eseguito dal
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin diretto da Bas Wiegers.
La prima esecuzione assoluta di Flowers Endlessly Open
per clarinetto, violoncello e pianoforte, registrata dal Trio
Catch il 22 gennaio allo Heimathafen Neukölln di Berlino,
trasmessa da Deutschlandfunk Kultur Konzert il 28
gennaio, andrà di nuovo in onda il 2 marzo per rbb Kultur
Musik der Gegenwart. Flowers Endlessly Open è una
commissione del festival Bludenzer Tage zeitgemäßer
Musik che lo scorso ottobre avrebbe dovuto ospitarne la
prima esecuzione, poi annullata per l’emergenza sanitaria.
Lo stesso Trio Cath riproporrà la composizione, nell’ambito
del progetto “Ohrknacker” dedicato all’ascolto e
all’esplorazione della musica contemporanea, il 1°
febbraio al Radialsystem di Berlino e il 3 febbraio al
Resonanzraum di Amburgo in concerti che si concentrano
su un unico lavoro. Spiega l’Autrice: «Il titolo della partitura
è una citazione dall’Ottava Elegia Duinese di Rainer Maria
Rilke. I fiori che si nascondono tra i versi sono un
archetipo, un “segno” che nasconde infinite relazioni di
significazione. Nel descrivere il gesto dei fiori che
“infinitamente si aprono in uno spazio puro”, Rilke fa
riferimento alla preziosa rarità di un’immaginazione fugace,
senza limiti e fragile. Il fiore non produce conoscenza: è
un’ombra, un indizio, una risonanza di fronte alla quale i
nostri desideri cognitivi ed emozionali restano sospesi.
Questa ricchezza semantica permette di usare il fiore come
metafora per l’essenza nascosta della composizione
stessa, capace di avvicinarsi al confine, al limen che
separa ciò che può essere solo percepito attraverso
l’intuizione da ciò che può essere compreso con l’intelletto.
Nel lavoro, le forme fragili della materia sonora disegnano
una spirale che sembra avvolgersi su se stessa come il
profilo dei petali di un fiore. Quando le figure sembrano
definirsi, si sciolgono in nuove forme: un procedimento che
si avvia esitante per restare sospeso, delineando una
struttura che supera l’individualità degli oggetti per tessere
una continuità sonora più ampia. La partitura esplora una
texture cangiante e instabile. I suoni prodotti dal pianoforte,
ottenuti per mezzo di due e-bow, disegnano un orizzonte
che sostiene e amplifica i suoni del clarinetto e del
violoncello. Il trio, concepito come un unico organismo
sonoro, traccia una traiettoria nella quale i gesti sonori
trascolorano timbricamente da uno strumento all’altro
imitandosi e moltiplicandosi, dando vita a un gioco circolare
di rispecchiamenti all’interno del quale ogni identità risulta
sfocata». Avrà luogo invece il 20 febbraio a Graz, per il
Festival Open Music, la prima esecuzione assoluta di
Scratching Memories per pianoforte, interprete Mathilde
Hoursiangou. Commissione dell’Università di musica e arti
dello spettacolo di Vienna, nel quadro del progetto “SaitenTasten, Innenraumstudien für das andere Klavier”
(“Touching strings, studies for inside piano techniques”),
con il sostegno della Ernst von Siemens Musikstiftung e
di SKE/Fonds Austro Mechana, questa novità viene così
presentata dalla compositrice: «Scratching Memories si
apre con una graffiante esplorazione della cordiera, dalla
quale emergono grappoli di suoni armonici organizzati in

una struttura ritmica che unisce fragili risonanze a suoni
smorzati e gesti percussivi. La metamorfosi degli elementi
iniziali espande la gestualità dell’interprete fino a costruire
una texture ricca e cangiante che integra la fisicità
proiettata all’interno dello strumento con l’articolazione di
frammenti suonati in tastiera. L’attenzione rivolta al gesto
dell’interprete predispone a un ascolto attento e sottile
che permette di percepire la fisicità del suono». Sarà
l’Orchestra della Toscana diretta da Eva Ollikainen con il
solista Marco Ortolani a proporre in aprile, in un concerto
in streaming dal Teatro Verdi di Firenze, la prima
esecuzione assoluta di Light Cloud, Dark Cloud. D’après
Rothko per clarinetto e orchestra. Spiega Daniela
Terranova: «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 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». I Maida Vale Studios della BBC saranno
il teatro a Londra della registrazione, in vista d’una
produzione radiofonica, di Black Ink on Rice Paper
per violino, viola e violoncello, interprete il Trio Fidelio.

Novità cameristiche
a Berlino e Graz

Goffredo Petrassi
Valentino Corvino ha
eseguito Elogio per
un’ombra per violino solo il
20 dicembre scorso in live
streaming dalle Torri
dell’Acqua di Budrio
(Bologna) per la stagione
ExiTime 2020 del
FontanaMIXensemble.
Il Quarto Concerto per
orchestra d’archi viene
proposto il 25 febbraio nel
Ridotto dei Palchi “A.
Toscanini” del Teatro alla
Scala dall’Ensemble
“Giorgio Bernasconi”
dell’Accademia Teatro alla
Scala sotto la direzione di
Marco Angius. I Mottetti per
la passione per coro misto a
cappella sono in programma
il 2 aprile alla Chiesa di
S. Martino di Siena per la
stagione “Micat in Vertice”
dell’Accademia Musicale
Chigiana, interpretati dal
Coro della Cattedrale di
Siena “Guido Chigi Saracini”
diretto da Lorenzo Donati.

Ennio Morricone
2 TT x 4 per flauto, clarinetto in Si bemolle, violino e
viola e Fluidi per dieci strumenti sono stati eseguiti il 1°
gennaio all’Astor Grand Cinema di Hannover dal Das
Neue Ensemble. Il Terzo Concerto per chitarra, marimba
e orchestra d’archi viene proposto il 25 febbraio nel
Ridotto dei Palchi “A. Toscanini” del Teatro alla Scala
dall’Ensemble “Giorgio Bernasconi” dell’Accademia Teatro
alla Scala sotto la direzione di Marco Angius. Gabriele

Galvani, solista del NED Ensemble, interpreterà la
versione per clarinetto basso di Come un’onda… il 18
aprile all’Auditorium Celesti di Desenzano per il XIII
Festival del NED Ensemble “Music light, la leggerezza
nella musica di oggi”; Carlotta Bellotto e Andrea Mannucci
eseguiranno invece, nella stessa sede e contesto, Bella
quanno te fece mamma tua per soprano e pianoforte su
un canto popolare romano il 2 maggio.
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Riccardo Panfili

Residenza e resilienza
Compositore in residenza
alla Filarmonica Toscanini

Martino Traversa
L’Ensemble Court-circuit
eseguirà Rimane, l’eco per
ensemble il 14 aprile in
prima esecuzione francese
alla Salle Cortot di Parigi.

R iccardo Panfili è il Compositore in residenza presso la

Filarmonica Arturo Toscanini di Parma per la stagione
2020/21. Da aprile a settembre saranno molte le occasioni
di ascolto della sua musica. Inaugura la serie il 30 aprile
(con replica il 2 maggio), presso l’Auditorium Paganini di
Parma la prima esecuzione assoluta del Concerto per
percussioni e orchestra, affidato al solista Simone Rubino
e a Blaise Pascal alla testa della Filarmonica Arturo
Toscanini. Altri appuntamenti cadenzeranno la primavera
con una coda in settembre proponendo riprese e novità
orchestrali. A partir dal mese di maggio, inoltre, verrà
presentata una novità per orchestra con la direzione di
Wayne Marshall e seguirà un ulteriore lavoro orchestrale
diretto da Michele Spotti; infine, nel mese di settembre il
pianista Vadym Kholodenko interpreterà un nuovo lavoro
cameristico per pianoforte e archi. Così l’Autore riflette
sull’esperienza che sta per affrontare in un periodo
contrassegnato dalle gravi difficoltà per la pregiudicata
continuità delle attività concertistiche e dello spettacolo dal
vivo: «“Compositore in residenza”: espressione elegante in
cui risuona una profonda valenza etica: quella
dell’ospitalità, della comunità. Lemma che indica
un’operazione temeraria, direi quasi eroica: unire in un
cantiere comune, in una solidale bottega creativa, il lavoro
di chi scrive musica, di chi la esegue e di chi la organizza.
Compositore, esecutore e organizzatore uniti in una stessa
festa creativa. Di questi tempi inaugurare una stagione
concertistica ha un valore radicalmente diverso rispetto al
passato: non è più routine; acquista una statura, come dire,
resistenziale: è un atto di resistenza, di ricostruzione. E a
pensarci bene, non si tratta solo di quella ripartenza dopo la
chiusura forzata del lockdown, che ascoltiamo ogni giorno
dai telegiornali, cioè ripartire inteso come ripristinare la
normalità pre-pandemia. Non credo: penso che per
un’orchestra che ricomincia a suonare in pubblico, per un
teatro o una biblioteca che riaprono, sia davvero riduttivo
parlare di ripartenza, di ripristino della normalità. Vorrei
tanto sbagliarmi, ma mi pare che Sir Covid-19 abbia fatto

emergere un panorama culturale, morale, intellettuale (in
alcuni casi direi neuronale) davvero da encefalogramma
piatto: se era questa la normalità pre-Covid più che
ripristinarla bisognerebbe abolirla. Ora, se accendiamo i
televisori o apriamo i giornali, per capire quale sia la realtà
che stiamo vivendo dobbiamo giocarcela a tresette: “il
Covid è una pandemia pericolosa”; “no, il Covid non esiste,
è un’invenzione dei poteri forti”; “con il Covid la gente
crepa, le hai dimenticate le colonne di mezzi militari che
escono da Bergamo?”; “ma no, era tutta una messa in
scena, si vede che è ricostruita in studio, ci sono i fondali di
cinecittà”; “il virus circola”; “il virus è morto e lo portano gli
immigrati”; “gli immigrati e il Covid sono un’invenzione dei
poteri forti in combutta con i 5G della terra”. Dopo la morte
di Dio ci mancava solo la sparizione della realtà. Tutto è
virtuale, tutto è opinione: quando mi sveglio la mattina
oramai la prima cosa che faccio è controllare la carta
d’identità, perché non mi fido. Ora fa parte di quei divertenti
paradossi della storia, per cui oggi, gli ultimi rappresentanti
del principio di realtà sembrano essere proprio i musicisti,
quelli che hanno la testa per aria: perché con la musica non
si scherza; in un passaggio del clarinetto nel Tristan di
Wagner le note sono quelle, il ritmo è quello: puoi
interpretare il suono, ma il tempo e le note sono quelle. E
se sbagli è oggettivo: c’è un reale duro come una calotta di
marmo. Forse più che nelle cosiddette scienze esatte. E
per fare quel passaggio, devi aver sgobbato per anni sullo
strumento, devi aver provato migliaia di volte la paura del
palcoscenico: non ti svegli di prima mattina e ti appioppano
l’Eccellentissimo Ministero del Primo Clarinetto. Per questi
motivi per me è davvero un onore poter partecipare alla
nuova stagione della Filarmonica Toscanini: perché dal
primo violino al terzo trombone, passando per i tecnici,
gli assistenti, i coordinatori, ogni membro di un’orchestra
ai tempi d’oggi ci appare davvero come un partigiano del
principio di realtà, come un rappresentante dell’etica
dell’impegno contro le passerelle del pressappoco e lo
sculettare degli spot elettorali».

Jean-Luc Hervé

Presenza sonora multipla
Sarà il Théâtre d’Orléans a ospitare il 31 marzo la prima
Prima di una novità per
strumentisti e un reticolo
di altoparlanti
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esecuzione assoluta di Lucioles per flauto, clarinetto,
fisarmonica, percussioni, violino, violoncello e elettronica,
riprogrammata dopo l’annullamento della prima esecuzione
prevista in origine nel maggio dello scorso anno a causa
del lungo periodo di lockdown. L’esecuzione, affidata
all’Ensemble Cairn sotto la direzione di Jérôme Combier,
sarà riproposta il 3 luglio al Réfectoire des Moines
dell’Abbaye de Noirlac a Bruère-Allichamps. Negli stessi
concerti verrà ripreso anche Dans l’ombre des anges per
flauto, clarinetto, violoncello e percussione. Jean-Luc
Hervé presenta così questa novità: «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 immaginilucciole – aprono lo spazio d’una tale resistenza”».
È possibile ascoltare in questi mesi di Jean-Luc Hervé
Au dehors per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte
nell’interpretazione dell’oh ton-Ensemble il 30 gennaio al
Kulturzentrum PFL di Oldenburg e il 1° febbraio all’Alter
Sendesaal di Brema. Germination per ensemble e
elettronica in tempo reale è in cartellone, anche in
trasmissione live streaming, il 10 febbraio alla Schulich
School of Music del Centre for Interdisciplinary Research
in Music Media and Technology (CIRMMT) della McGill
University di Montréal, nell’ambito della rassegna Forum
Ircam Hors les Murs, nell’interpretazione del McGill
Contemporary Music Ensemble diretto da Lorraine
Vaillancourt. Amplification/Propagation III b per violino,
viola, violoncello e pianoforte è in programma il 16 marzo
alla Salle Cortot di Parigi, interprete l’Ensemble Courtcircuit.

Javier Torres Maldonado

Reazioni chimiche immaginarie
Fénix (Naturaleza visible), doppio concerto da camera per due

chitarre e ensemble, commissione dell’Ensemble Phoenix Basel,
verrà proposto in prima esecuzione assoluta da Pablo Márquez e
Maurizio Grandinetti, chitarre, e dall’Ensemble Phoenix Basel diretto
da Jürg Henneberger il 6 e 7 febbraio alla Gare du Nord di Basilea.
Nello stesso concerto sarà eseguito anche Oltre per dieci strumenti.
Così Torres Maldonado introduce il nuovo lavoro: «Fénix (Naturaleza
visible) è il risultato della mia collaborazione con gli eccezionali
musicisti che eseguiranno per la prima volta quest’opera.
Il brano è stato concepito da idee diverse, alcune delle quali
costituiscono vere e proprie costanti della mia musica,
soprattutto quelle che sono in relazione con l’intenzione di
stabilire un legame tra oggetti sonori provenienti dalla realtà
e la loro manipolazione attraverso processi d’invenzione
artistica da cui dipendono diverse trasformazioni il cui
risultato potrebbe essere paragonato a “reazioni chimiche
immaginarie”. Questi ultimi danno luogo a elementi musicali
contrastanti la cui deformazione arbitraria ed espressiva
mantiene tuttavia legami percettivi con gli oggetti sonori
di base. A proposito del titolo dell’opera posso dire che il
legame fra materiale di base e unità formale avviene
tramite processi di distanziamento (dei giochi di prospettiva
veri e propri) applicati agli oggetti originali; alla fine di ogni ciclo di
trasformazione i materiali ritornano con una luminosità diversa, come
farebbe una fenice a partire dalle proprie ceneri. Fénix (Naturaleza
visible) si divide in tre movimenti contrastanti. Fra i materiali di base
si contano le corde vuote di entrambe le chitarre (a ognuna
corrisponde una scordatura particolare che include diverse altezze
microtonali), i loro rispettivi armonici (puri o multifonici), la
trascrizione del suono di un bicchiere di cristallo, diverse
“deformazioni” dello stesso e alcune trasformazioni di accordi
provenienti da Vers la flamme di Scriabin. Il primo movimento
presenta alcune delle trascrizioni dell’oggetto sonoro di base in
maniera quasi letterale. Tuttavia risulta difficile all’ascolto dedurre
che questo materiale sia proveniente da un bicchiere di cristallo; per
questo motivo il titolo adottato è Del cristal subliminal. La scordatura
delle chitarre permette un’esplorazione specifica di diverse sonorità
dipendenti dagli armonici naturali e multifonici nonché di diverse
tecniche che includono differenti tipologie di rasgueado, non solo
quello proveniente dal flamenco ma soprattutto quelli assimilabili alle
musiche tradizionali latinoamericane, come il messicano huapango.
Utilizzo anche altre tecniche che appartengono alla mia musica,
come suoni stoppati di diversa natura negli strumenti ad arco.
Il secondo movimento si intitola Simple poiché il gesto che lo
caratterizza è molto semplice: si compone di diverse sequenze delle
altezze corrispondenti alle corde vuote di entrambe le chitarre, cui si
aggiungono inizialmente quelle del pianoforte (suonate nella
cordiera) e successivamente quelle di violino, viola e violoncello.
Nonostante la sua delicatezza, in realtà è un movimento costruito
con “materiali grezzi”. Al suono delle corde vuote si contrappongono
altri ottenuti suonando con l’altra mano dietro al capotasto; si
sommano anche gesti di note velocissime suonate con le mani dal
percussionista sul vibrafono. Verso la fine di questo movimento
appare un passaggio che fa allusione alla “naturalezza visibile” del
materiale: ad eccezione del pianoforte e delle due chitarre, ognuno
degli strumentisti suona un bicchiere di cristallo. In questo
movimento i due solisti si spostano dietro l’ensemble, creando così
un effetto di lontananza che costituisce un piano su cui le azioni degli
altri strumentisti aggiungono delle “increspature”. Il terzo movimento
presenta un’esplorazione dei materiali che sono legati a Scriabin:
durante il processo di lavoro ho infatti notato che alcune trasposizioni
ed espansioni della trascrizione della risonanza del suono del
cristallo, casualmente, si avvicinavano molto ad alcuni accordi
presenti in Vers la flamme di Scriabin; così il titolo del terzo
movimento è Docteur mystique (d’apres “Vers la flamme” de
Scriabin)». Ancienne chanson corse: un portrait imaginaire è il titolo
della novità per venti voci maschili divisi in quattro gruppi distribuiti
nello spazio, in cartellone in prima esecuzione assoluta il 12 marzo
al Sémaphore di Irigny, area metropolitana di Lione, interprete il
Chœur Spirito diretto da Nicole Corti. Spiega l’Autore: «Quest’opera
nasce dall’invito di Nicole Corti a creare un’opera ispirata alla musica
tradizionale còrsa e deriva dalla mia ammirazione per questo
meraviglioso repertorio. Il progetto relativo ha ricevuto dal Ministero
di Cultura francese l’Aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale
nel 2020. Il mio interesse per la musica tradizionale di differenti

Novità concertante
a Basilea e per coro
a Lione

culture non è una novità: in partiture come Exabrupto (1997/98) per
tre gruppi strumentali, un pianista e un percussionista, o Ximohua
(1997) per tenore e quintetto di fiati, ma anche in altri lavori degli inizi
degli anni 2000 fino alla mia opera da camera Viaje (2015), è
possibile individuare una personale interpretazione di alcune
caratteristiche ritmiche e poliritmiche di diverse musiche tradizionali
americane, connaturate alla mia origine geografica. Tuttavia, il mio
interesse per la musica tradizionale non si limita alle musiche
tradizionali di un continente: in brani come Juegos
fantásticos (2012) per tre cori di bambini, coro femminile,
didjeridoo e elettronica, ho provato a rinnovare questo
rapporto fortemente spirituale ed emotivo attraverso
l’appropriazione di elementi musicali di culture più
lontane, come quella degli aborigeni australiani o la
musica araba del Nord Africa. In Juegos fantásticos
c’è un’idea utopica che consiste nel cercare un filo di
Arianna, una continuità tra la musica tradizionale di
diverse culture, i loro elementi musicali e il mio lavoro di
compositore. Sebbene quest’ultimo si caratterizzi per la
sua chiara appartenenza al mondo della musica
contemporanea e per la costante ricerca di un linguaggio
musicale astratto, in alcune opere non rinuncio ad
esplorare le possibilità espressive derivanti da un’esperienza più
aperta verso altri mondi sonori, purché si svolga senza fratture
stilistiche. Avendo vissuto in Italia per oltre vent’anni, ho avuto
l’opportunità di conoscere anche diverse musiche tradizionali
mediterranee, inclusa la musica còrsa. Così il materiale che si trova
alla base di questa composizione corrisponde a un antico canto
dell’isola, utilizzato fino al XIX secolo come struttura musicale alla
base del Versu piuvisgianu (anche se sembra che questa struttura
musicale appartenga in realtà alla più antica polifonia vocale del X
secolo); si tratta di una canzone profana tradizionale che è
praticamente un lamentu. Dato il suo carattere, questa struttura
musicale è stata utilizzata per una lettera scritta alla madre da
Stefanu Luciani, prigioniero della Prussia durante la guerra francotedesca del 1870. La lettera esprime tutto il doloroso rammarico
che Luciani prova nella sua cella. Non ho utilizzato solo tecniche
policorali statiche: le idee legate alla “musica mutevole” o più
esplicitamente alla “musica a spazializzazione mutabile”
corrispondono a una ricerca che sto sviluppando da alcuni anni e
che concerne diversi dei miei ultimi lavori strumentali, come Móvil,
cambiante (2017, scritta per l’ensemble Klangforum Wien) per 14
strumentisti, dieci dei quali eseguono movimenti nello spazio
mentre suonano, o High Over the Distant Horizon (2018, per la
commemorazione del sessantesimo anniversario dello studio di
musica elettronica del Mozarteum) per pianoforte, organo elettrico
microtonale, violoncello, quattro strumentisti in movimento e
dispositivo elettroacustico. Queste tecniche abbinano processi
compositivi a traiettorie spaziali e giochi policorali dinamici (cioè
interpretati da musicisti in movimento), dove la relazione tra i due
corrisponde a una concezione unitaria. L’idea generale alla base del
brano è quella di stabilire relazioni diverse tra due universi musicali
legati in primo luogo dalla loro espressività. Il titolo, Ancienne
chanson corse: un portrait imaginaire, fa allusione alla ricerca di una
dicotomia poetica che si sviluppa tra il processo di composizione e il
materiale originale. L’opera si divide in due blocchi formali, il primo
consiste in una trascrizione “spazializzata” in blocchi statici del
lamentu, mentre la seconda (il “ritratto immaginario”), presenta
trasformazioni più astratte del materiale originale, tutte in movimento
nello spazio, che avvengono in maniera netta a partire da
un’alchimia che ammette rielaborazioni, ricomposizioni e
deformazioni espansive, sia per quanto riguarda l’uso dello spazio
che per i caratteri della musica tradizionale còrsa, in combinazione
con idee e tecniche più personali. Il contrasto formale descritto è
caratterizzato dalla confluenza di due mondi musicali
apparentemente distanti, dove l’assimilazione delle usanze della
musica tradizionale còrsa è la chiave di un’unità stilistica sottostante
all’opera». Due riprese per Torres Maldonado in apertura di questo
2021. Il 14 gennaio Interstizi per violino e violoncello è stato
eseguito dal Cycklus Ensemble al Museo di San Telmo di San
Sebastián, nei Paesi Baschi, nell’ambito della rassegna XI Circuito
de Música Contemporánea “Musikagileak”. L’ensemble Taller Sonoro
ha interpretato il 22 gennaio alla Sala Silvio dell’Espacio Turina di
Siviglia, per il Festival Encuentros Sonoros, Hemisferios artificiales
per sei esecutori.
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Ivan Vandor

Sul ciglio dell’interiorità
Ritratto del compositore
scomparso di recente e
prima cameristica

Henri Pousseur
L’ensemble SoloVoices
diretto da Jean-Christophe
Groffe eseguirà in questa
stagione Tales and Songs
from the Bible of Hell per
quattro voci miste, nastro
magnetico e elettronica
su testi di John Dowland,
William Blake, Edgar Allan
Poe e altri. Le esecuzioni
previste – programmate in
origine il 10 gennaio alla
Gare du Nord di Basilea, il 6
febbraio allo ZHdK di Zurigo
e il 7 febbraio alla Villa
Dutoit di Ginevra – sono
state rinviate ad altre date.

Lo scorso 15 novembre è mancato Ivan Vandor.

«Un grande inattuale», secondo Mario Messinis, che ne
presentava in questi termini la figura: «In un bel saggio
su Ivan Vandor Cristiano Vecchi parla di “paesaggi senza
storia” e Mario Bortolotto, il primo illuminante esegeta,
di “alterità” rispetto a tutte le avanguardie
storiche, anche quella viennese. Mi permetto
di dissentire. Vandor, almeno l’ultimo Vandor,
vive come Kurtág nella storia, sebbene,
diversamente dal compositore ungherese,
non ami il citazionismo. Perenne la
reviviscenza della Mitteleuropa come eco o
riverbero e non come ripresa letterale. Non
c’è la passione neoclassica per l’antico, ma
i barbagli di un mondo perento. Vandor
dialoga con gli estinti. Dopo le ricerche
sperimentali della giovinezza e le esperienze
con il gruppo di improvvisazione Musica
Elettronica Viva, il nostro musicista si è rifugiato in un limbo
estatico […]. Non c’è traccia nella sua opera del buddismo
tibetano che ha affascinato lo studioso. È una personalità
dalle due anime autonome che non dialogano tra di loro;
tant’è vero che evita i compiacimenti etnici e gli orientalismi.
Il suo è un mondo solitario, sospeso sul ciglio
dell’interiorità. Nell’ascolto di questa musica si scopre una
toccante letizia spirituale. Vandor è un grande inattuale.
Dialoga con le ombre, non teme di ricreare il passato,
di vivere con intimità lirica il ritorno del dimenticato».
Il compositore era nato nel 1932 in Ungheria col cognome
Weisz, che il padre cambiò in Vandor nel 1935. Stabilitosi
in Italia nel 1938 con la famiglia, vi aveva studiato violino,
pianoforte e composizione. Fino ai 22 anni saxofonista jazz,
riprese lo studio della composizione con Guido Turchi e poi
con Goffredo Petrassi al Conservatorio di S. Cecilia a
Roma, dove si diplomò nel 1959. Trasferitosi a Parigi,
studiò con Max Deutsch, allievo di Schönberg, e fu uditore
nella classe di Olivier Messiaen al Conservatorio. Rientrato
in Italia, si perfezionò con Petrassi all’Accademia Nazionale
di S. Cecilia. Nel 1962 vinse il 1° premio di musica da
camera al Concorso Internazionale di Composizione della
Società Italiana di Musica Contemporanea. Scrisse musica
per film (anche di Elio Petri e Michelangelo Antonioni) e
suonò nei gruppi di improvvisazione Nuova Consonanza e

Musica Elettronica Viva. Trasferitosi negli Stati Uniti si
laureò in etnomusicologia alla UCLA. Condusse ricerca
sulla musica del Buddismo tibetano in Himalaya, da cui
trasse il libro Bouddhisme tibétain nel 1977, anno in cui
assunse la direzione dell’International Institute for
Comparative Music Studies and Documentation a
Berlino ovest e quella della collana di dischi di
musiche tradizionali dell’U.N.E.S.C.O. Fondò poi la
Scuola Interculturale di Musica dell’Istituto di Studi
Musicali Comparati a Venezia, nella cui università
insegnò etnomusicologia così come, in veste di
visiting professor, all’Università del Michigan, Ann
Arbor. Vicepresidente della Società Italiana di
Etnomusicologia, dal 1983 si dedicò interamente
alla composizione, materia che insegnò prima al
Conservatorio di Bologna, poi a quello di S. Cecilia
a Roma, presentando suoi lavori alla Biennale di
Venezia, alla Rai di Roma, a Milano, Strasburgo,
Colonia, New York, Tel Aviv. Lo scorso 18 novembre
Radio3 Suite ha trasmesso la replica della del concerto
monografico ospitato dalla trasmissione “La stanza della
Musica” nel 2010. Sono stati in particolare eseguiti,
nell’interpretazione del soprano Keiko Morikawa, del
contralto Yael Raanan-Vandor e del Contempoartensemble
diretti da Mauro Ceccanti, In penombra per flauto,
clarinetto, viola e violoncello, Linee d’orizzonte per
clarinetto, pianoforte, violino e violoncello, Canzone di
addio per voce femminile, flauto, pianoforte preparato,
mandolino, percussione e viola, su testo di Rihaku tradotto
in inglese da Ezra Pound, Epistolario incrociato per flauto,
clarinetto, pianoforte, due violini, viola e violoncello, Visione
per soprano, flauto, pianoforte, percussione e violoncello,
su testo di Hölderlin, In Memoriam Tadeusz Moll per
flauto/flauto contralto, clarinetto/clarinetto basso, corno,
violino, viola e violoncello, Schwebende Sterne per
soprano, flauto, pianoforte, e violoncello, su testo di
Goethe, e Im Kristallbecken per soprano, contralto e
quartetto d’archi, su alcuni versi di Nelly Sachs. È invece
rinviata a data da destinarsi all’interno della stagione
dell’Accademia Musicale Chigiana “Micat in Vertice” di
Siena la prima esecuzione assoluta di Violino solo per
violino, già prevista per il 22 gennaio, interprete Duccio
Ceccanti.

Luis de Pablo

Universalismo radicale
In occasione dei 90 anni di Luis de Pablo è uscita per
Studio monografico in
occasione dei 90 anni
del compositore
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le Éditions Aedam Musicae (Château-Gontier, 2000) la
monografia di Jean-Noël von der Weid dal suggestivo
titolo di Luis de Pablo, bâtisseur d’essentiel. Lo studio,
che ha già ricevuto l’attenzione di diverse testate e blog
(«Musikzeitung», «ConcertoNet», «L’Éducation musicale»,
«Le blog de Thierry Vagne»), viene proposto
dall’autore in questi termini: «L’universo di Luis de
Pablo, agile e grottesco, eccentrico, macabro e
cristallino, segna una svolta nell’evoluzione della
musica spagnola della seconda metà del Novecento
e dell’inizio di questo secolo. Questo iconoclasta,
dall’universalismo radicale, ha permesso alla
Spagna di rinasce sul piano artistico e di liquidare
l’ingombrante eredità di una musica nazionalistica
che proponeva una parata di avanguardia d’accatto
confezionata secondo i dettami franchisti. Le lettere
di questo propagatore su scala mondiale della nuova
musica (Schönberg, Webern) si distribuiscono su più
decenni; in una scatola in cui una lettera che m’invia
diventa una lettera indirizzata a mille altri. Luis de
Pablo è autore di un catalogo di oltre duecento lavori
(i più recenti datano al 2020), la cui “traiettoria”, è lui
stesso a precisarlo, muove da un serialismo connotato da
elementi aleatori in direzione di una sintesi personale –
flamenco dei soli, grandi fughe intime – che fonde

consonanza, microintervalli, forma libera, metrica
complessa e alcune musiche extraoccidentali». Ha avuto
luogo lo scorso 28 ottobre presso il Teatro Gayarre di
Pamplona, nel quadro del VII Festival Internacional de
Experimentación Musical “After Cage”, la ripresa di Oculto
nella versione per saxofono contralto, affidata ad Ángel
Soria, solista del Colectivo E7.2. Il giorno successivo, 29
ottobre, nell’ambito della medesima manifestazione e
sempre a Pamplona, il Coro de Cámara KEA e il Colectivo
E7.2 hanno proposto al Museo Universidad de Navarra
Zurezko olerkia per otto voci, quattro percussionisti e due
esecutori di txalaparta. Il 22 dicembre Roberto Fabbriciani
ha presentato alla Sala Ketty La Rocca del Murate Art
District di Firenze, nell’ambito del GAMO International
Festival, la prima esecuzione assoluta della versione
solistica di Flauta, tú voladora per flauto in Do, con
diffusione in streaming sul canale YouTube del GAMO.
Sexteto “Nubilus” per flauto, clarinetto, percussione,
pianoforte, violino e violoncello è stato eseguito il 22
gennaio nella Sala Silvio, dell’Espacio Turina di Siviglia
per il Festival Encuentros Sonoros dal Taller Sonoro.
Il medesimo ensemble ha interpretato Sugundo trío per
violino, violoncello e pianoforte il 30 gennaio all’Auditorio
del Museo Guggenheim di Bilbao nel quadro del Festival
Kuraia.

Christophe Bertrand

Integrale discografica
È uscito per l’etichetta Bastille Musique, straordinario

omaggio a Christophe Bertrand, un cofanetto di 3CD
che propone l’integrale della produzione strumentale del
compositore. Il progetto discografico, intitolato Vertigo Œuvres instrumentales complètes (Bastille Musique 14),
è stato reso possibile dal WDR di Colonia,
che ha promosso l’iniziativa, prodotto i CD
e realizzato una parte considerevole delle
registrazioni. Affidati a interpreti tra i quali
Zafraan Ensemble, KNM Berlin, WDR
Sinfonieorchester e GrauSchumacher
Piano Duo, i lavori incisi nei CD sono
organizzati in tre sezioni, ciascuna delle
quali occupa uno dei dischi. La prima,
dedicata alla musica da camera e per solisti
(1998-2006), include Skiaï (1998-99) per
flauto, clarinetto, violino, violoncello e
pianoforte, La chute du rouge (2000) per
clarinetto, violoncello, vibrafono e pianoforte,
Treis (2000) per violino, violoncello e pianoforte,
Ektra (2001) per flauto solo, Dikha (2000-01)
per clarinetto e dispositivo elettronico, Haos
(2003) per pianoforte solo, Aus (2003) per viola,
clarinetto, saxofono soprano e pianoforte, Virya
(2003-04) per flauto, clarinetto, percussioni e
pianoforte, Quatuor I (2005-06) per due violini,
viola e violoncello. La seconda propone la musica da
camera e per solisti (2006-10): Sanh (2006) per clarinetto
basso, violoncello e pianoforte, Arashi (2007) per viola
sola, Hendeka (2007) per violino, viola, violoncello e
pianoforte, Haïku (2008) per pianoforte solo, Dall’inferno
(2008) per flauto, viola e arpa, Satka (2008) per flauto,
clarinetto, violino, violoncello, percussioni e pianoforte, e
Quatuor II (2010) per due violini, viola e violoncello. Infine,
la terza sezione comprende le opere per ensemble e per
orchestra (2002-2010), ovvero Yet (2002) per grande
ensemble, Mana (2004-05) per orchestra, Vertigo (200607) per due pianoforti e orchestra, Scales (2008-09) per
orchestra da camera, Ayas (2010) per undici ottoni e
percussioni, e Okhtor (2010) per orchestra. Scrive Dirk
Wieschollek nella nota di accompagnamento del cofanetto:
«Per Christophe Bernard essere davvero un compositore
significava reinterpretare gli sviluppi nella musica per
creare un proprio linguaggio. Così si espresse in
un’intervista con il musicologo Frans Waltmans
rispondendo alla domanda su come si percepisse come
artista tra le priorità contraddittorie della consapevolezza
storica, della libertà individuale e della spinta a innovare –
una delicata operazione di equilibrio che ha influenzato la
composizione contemporanea da tempo immemorabile.
Nonostante l’estrema brevità della sua carriera, il
compositore nativo di Wissembourg, in Alsazia, è riuscito
ad adempiere a questa missione autoimpostasi in termini
davvero notevoli, come testimoniano quasi 30 lavori in cui
i principi della più avanzata composizione strumentale
danno vita a uno stile personale degno di nota. L’opera
di Bertrand è qui documentata nella sua interezza, ad
eccezione di poche composizioni vocali. Questa
registrazione integrale dei lavori strumentali colma una
lacuna discografica che appare tanto più sorprendente in

quanto importanti orchestre, ensemble e direttori non
tardarono affatto a scoprire l’intensità unica del linguaggio
musicale di Bertrand. La prima esecuzione del suo lavoro
orchestrale Mana ad opera di Pierre Boulez al Festival di
Lucerna del 2005 sancì sicuramente la notorietà
internazionale di Bertrand, se questi non l’avesse
già raggiunta a quell’altezza. E tuttavia né questa
impressionante produttività né l’enorme potenziale
artistico riuscirono a impedire al compositore, affetto
da disturbo maniacodepressivo, di togliersi la vita
nel settembre 2010, all’età di 29 anni. Alla luce di
questa biografia tragica, ci si potrebbe aspettare
che le composizioni di Bertrand siano soffuse d’una
malinconia di superficie o persino di rassegnazione.
Ne siamo invece assai lontani: la maggior
parte dei suoi lavori sono animati da
un’energia cinetica che sostiene
vigorosamente un’enorme profusione
di note e spesso conferisce loro forme
estaticamente espressive. Complessità
strutturale e virtuosismo strumentale sono
i catalizzatori strettamente interconnessi
d’uno stile musicale che sprigiona quantità
straordinarie di energia potenziale
dall’apparato strumentale. “Credo che la
congenialità con il virtuosismo sia l’asse
principale del mio lavoro. Non un virtuosismo gratuito,
che sarebbe solo dimostrativo e vano, ma un virtuosismo
inteso come vettore d’energia che può essere trasmessa
all’ascoltatore – perché i lavori musicali vivono soltanto
attraverso (e per) l’ascoltatore. Non è questione
d’indirizzare le proprie emozioni […] si tratta piuttosto
di provocare una sorta di frenesia comunicativa”. Una
caratteristica notevole della musica di Bertrand è il suo
sottrarsi alle tecniche più in auge della musica
contemporanea, molte delle quali sono ormai degradate a
cliché; di rado impiega infatti tecniche strumentali al di là di
quelle che sarebbero state considerate non convenzionali
all’inizio del Novecento. Nemmeno incorpora l’elettronica,
né trasforma il suono dei suoi strumenti (dopo un’unica
esperienza con Dikha). “In generale, non sono veramente
attratto dall’idea di comporre con l’elettronica. Mi piacciono
gli strumenti; mi piace la sensazione della carta,
scarabocchiare e cancellare. Mi piace immaginare
costellazioni di suoni”. E tuttavia, benché sia basato in
prima istanza su strumenti noti suonati nel modo consueto,
il linguaggio musicale di Bertrand, è tutto fuorché
convenzionale. Passaggi motivici o melodici sono
significativamente assenti, così come il gioco postmoderno
con stili e forme musicali. Ciò che affascina della musica di
Bertrand è come egli organizzi lo spazio musicale come
una rete complessa di processi sonori dinamici. Sviluppa
stati psichici, rapporti di densità, consistenze armoniche
e, non ultimo, emozioni, costantemente nel segno di
un’inquietudine maniacale e di un’opulenza sonora spesso
eccentrica». Sanh per clarinetto, violoncello e pianoforte
sarà ripreso il 20 aprile all’Accademia di Francia di
Villa Medici, a Roma, per il Festival Controtempo,
dall’Ensemble 2e2m, con replica il 4 maggio all’Auditorium
Marcel Landowski di Parigi.

La produzione strumentale
completa in tre CD prodotti
dal WDR

Eric Maestri
El Perro Andaluz esegue
il 6 febbraio L’obscurité
environnante se déchire,
s’éclaire per oboe, violino
e violoncello a Dresda,
Großer Saal del Zentralwerk
Dresden. Il lavoro viene
trasmesso in streaming
nell’ambito dell’International
New Music Festival in
collaborazione con
l’Ensemble Ten Ten di Seul.

Giorgio Gaslini
Miranda Mannucci e Sara
Capone, solisti del NED
Ensemble, proporranno la
Sonata per violino e
pianoforte “Quasi una
fantasia” il 16 maggio
all’Auditorium Celesti di
Desenzano per il XIII
Festival del NED Ensemble
“Music light, la leggerezza
nella musica di oggi”.

Michele dall’Ongaro
II l 9 maggio all’Auditorium Celesti di

Desenzano, per il XIII Festival del NED
Ensemble “Music light, la leggerezza nella
musica di oggi”, sarà eseguita la Berceuse
per Rebecca per violoncello e pianoforte,
interpreti i solisti del NED Ensemble Afra
Mannucci, violoncello, e Andrea Mannucci,
pianoforte. Nell’ambito della rassegna “Aus

Italien”, Istantanee musicali di otto compositori
italiani, saranno ripresi il 16 maggio al Teatro
Petruzzelli di Bari Checkpoint per orchestra da
camera, La primavera per pianoforte e orchestra
d’archi e Il trionfo del tempo e del disinganno per
pianoforte e orchestra, nell’interpretazione del
pianista Emanuele Arciuli e dell’Orchestra del
Teatro Petruzzelli diretta da Marco Angius.
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Giuseppe Sinopoli

Direttore e compositore

Il 20° della scomparsa
celebrato dalla
Staatskapelle Dresden

Franco Donatoni
Etwas ruhiger im Ausdruck
per flauto, clarinetto, violino,
violoncello e pianoforte è
stato ripreso il 24 gennaio
alla Casa da Música di
Porto dal Remix Ensemble
diretto da Peter Rundel.

Ricorre quest’anno il 20° anniversario della scomparsa di

Giuseppe Sinopoli, avvenuta il 20 aprile 2001 a Berlino.
Particolarmente stretto è stato il rapporto del musicista
italiano con la Sächsische Staatskapelle Dresden, di cui è
stato direttore principale per 150 concerti in sede e 215 in
tournée. Con la compagine tedesca Sinopoli ha inoltre inciso
su disco circa 70 lavori. Medico, archeologo, ma
anche appassionato di filosofia, storia e
letteratura, poliglotta, Sinopoli era anche
compositore, figura rimasta inevitabilmente
in ombra rispetto alla straordinaria carriera
internazionale del direttore. Raramente dirigeva
suoi pezzi in concerto e ne ha incisi pochissimi.
E tuttavia, i suoi lavori ottennero successi di
pubblico e di critica. Formatosi al Conservatorio
“B. Marcello” di Venezia, venne particolarmente
ispirato dai suoi maestri Bruno Maderna e Franco
Donatoni, così come da Pierre Boulez e Karlheinz
Stockhausen. Venuto alla ribalta negli anni Settanta con una
produzione di musica seriale ed elettronica a Darmstadt e
Donaueschingen, tenne fede all’ideale personale di una
«musica sensuale che possa essere seguita e compresa».
La produzione di Sinopoli si arrestò sostanzialmente con il
1981, quando si dedicò quasi esclusivamente alla direzione.
Le ESZ sono state l’editore di riferimento di Sinopoli per tutte
le sue opere della prima maturità di compositore, dal trittico
formato da Opus Daleth (1970) per orchestra, Opus Ghimel
(1971) per orchestra da camera e Opus Scir (1971), cantata
per strumenti e voce di mezzosoprano su liriche di Rolando
Damiani, sino alla Symphonie imaginaire (1973) per soli,
coro, pianoforte e orchestra in tre sezioni su testi di Damiani,
passando attraverso la musica da camera (Sunyata, 1970,
per soprano e quintetto d’archi su testo di Kridaya Sutra;
Numquid et unum, 1970, per flauto e clavicembalo;
Numquid, 1972, per l’intera famiglia di oboi e tastiere; Per
clavicembalo,1972) e la musica elettronica (Isoritmi I, 1971,

e Volte (Isoritmi II), 1972, per nastro magnetico). Le ESZ
sono inoltre impegnate da diversi anni a pubblicare gli inediti
giovanili di Sinopoli, tra i quali Klangfarben per cinque archi
solisti su una serie di Riccardo Malipiero, Erfahrungen (1968)
per tredici strumenti solisti, Strutture (1969) per pianoforte,
ma soprattutto il trittico di lavori che, riuniti sotto il titolo di
Sintassi teatrali (1968), furono le prime
composizioni dell’Autore a essere eseguite in
pubblico, il 19 luglio 1968 al Teatro di Ca’ Foscari
di Venezia: Frammenti da Saffo (1968) per flauto,
voce declamante e danza, Musiche per “Edipo re”
di Sofocle (1968), sintassi teatrale con flauto, oboe,
corno, pianoforte, organo, percussione,
mezzosoprano, basso, coro declamante su
Stasimo IV ed Esodo da “Edipo Re” di Sofocle,
e Frammento n. 48 da Alcmane per gruppo
strumentale, danza e soprano, quest’ultimo di
prossima pubblicazione a cura di Fabio Maestri. Nel corso
della stagione della Sächsische Staatskapelle Dresden
Sinopoli sarà ricordato come “Compositore in residenza
postumo”. In questo contesto il complesso Kapelle 21,
formato da solisti della Sächsische Staatskapelle Dreden,
eseguirà il 21 aprile Klangfarben per cinque archi solisti
insieme a Numquid et unum per flauto e clavicembalo,
e Numquid per l’intera famiglia di oboi e tastiere al
Festspielhaus di Hellerau (Dresda). Altri concerti celebrativi
sono in programma a Salisburgo e all’Accademia
Filarmonica Romana. Tra le esecuzioni previste, il 30 marzo
al Museum der Moderne di Salisburgo, nell’ambito del
Festival di Pasqua, Osterfestspiele Salzburg, verrà ripreso
Klangfarben per cinque archi solisti, sempre affidato al
complesso Kapelle 21. Il 29 aprile Klangfarben sarà
nuovamente eseguito al Teatro Argentina di Roma, per la
stagione dell’Accademia Filarmonica Romana, abbinato a
Sunyata per soprano e quintetto d’archi su testo di Kridaya
Sutra, sotto la direzione di Fabio Maestri.

Andrea Mannucci

Sorpresa nostalgia
Prima esecuzione assoluta per Andrea Mannucci
Novità cameristica ispirata
alla crisi della pandemia

Luca Mosca
Ritratto (su una serie di
Petrassi) per quattordici
strumenti sarà registrato il
18 febbraio dall’Orchestra di
Padova e del Veneto diretta
da Marco Angius per la
serie televisiva di Rai5
“Lezioni di Musica”.
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quest’inverno. Il 17 gennaio il II Festival delle Arti
Contemporanee di Verona ha presentato in streaming sui
propri canali Facebook e Instagram La degenza, due adagi
per trio d’archi e attore ad libitum, racconto in musica su
testo di Marco Ongaro ispirato al tema della
pandemia, nell’interpretazione del Trio
Quodlibet e di Filippo Tonon. Il compositore
così introduce il lavoro: «Capita di
affezionarsi ai luoghi in cui si è sostato
durante un periodo di reclusione. Uscendo da
un reparto di malattie infettive, da una
caserma a fine leva, da un carcere dopo una
detenzione può accadere che ci si volti
indietro a osservare con sorpresa nostalgia
gli spazi che prima ci avevano stretti in una
morsa. Lo sguardo abbraccia gli scarni mobili
e le pareti che ci imprigionavano e per un
attimo esita pima di rivolgersi al mondo esterno. In
quell’istante ciò che prima era odioso mostra il suo
ingannevole calore, fatto di consuetudine, come se la
malattia, l’obbligo militare o la galera rappresentassero
comunque qualcosa di sicuro, qualcosa di migliore di ciò
per cui si era spasimato fino a poco prima: la libertà. La
degenza che porta alla convalescenza avvolge l’individuo
nel suo involucro di cura, di certezza, di persuasione,
inducendo un’estrema ferita al momento del distacco. La
riflessione su questa spinta verso un passato indesiderato
che appare insensatamente desiderabile è il cangiante
riverbero dell’illogica dei sentimenti a confronto con una
ragione non meno irrazionale. Tutto può essere peggiore di

ciò che si conosce. Il coraggio lotta contro dipendenze che
vorrebbero ripresentarsi a tradimento, ma l’affetto per il già
noto accarezza l’assuefazione ai vincoli del quotidiano».
La Sonatina per chitarra è in cartellone il 25 aprile, in
prima esecuzione assoluta, per il XIII Festival del NED
Ensemble “Music Light, la leggerezza nella
musica contemporanea” all’Auditorium Celesti di
Desenzano, interprete Mattia Fogato. Spiega
Mannucci: «La Sonatina per chitarra rappresenta
un tentativo di conciliare la tecnica compositiva
rigorosa con la mia necessità di vivere l’atto
compositivo come un forte momento emotivo.
Ogni brano si basa su un testo, la struttura poetica
si identifica con la struttura musicale ed esercita in
me una continua invenzione. La Sonatina è legata
a tre visioni d’acqua e di mare. Il I tempo da
Mediterraneo di Montale, un elogio nostalgico al
mare ricco di sentimenti contrastanti. Il II tempo si
ispira alla Loreley di Heine, in tempo Adagio. Il III tempo
affronta il dramma contemporaneo delle vittime dei barconi:
la voce della chitarra diventa un volano per esprimere il
dolore e l’impotenza di chi assiste a questa tragedia
contemporanea. Uno scritto anonimo, una semplice
testimonianza di chi non è riuscito a salvarsi diventa lo
spunto letterario per questo ultimo tempo; Mi dispiace,
poesia di un migrante presente sui social arabi, il cui titolo
ispira la tonalità d’impianto del brano». A piena voce,
Sonata per violino e pianoforte, è in cartellone il 16 maggio
all’Auditorium Celesti di Desenzano per il XIII Festival del
NED Ensemble. L’eseguiranno Miranda Mannucci e Sara
Capone.

Simone Cardini

Teatro strumentale
Sarà presentato durante l’Academy for Contemporary

Music della Hochschule Luzern in programma dall’8 al 12
febbraio. Nugae - I per quartetto d’archi, scritto in origine
su richiesta del Quartetto Xenia per l’EstOvest Festival.
Nelle parole dell’Autore, «costituisce il primo di quattro
movimenti. Nel secondo e nel terzo verranno declinate
cellule, gesti e figure presenti già da questo primo, per
arrivare a una sintesi e trasfigurazione di tutto nel quarto».
Il Théâtre Dunois di Parigi ospita il 7 febbraio, con replica
in aprile a Tours, la prima esecuzione assoluta di La
tentation d’une pensée per soprano e contrabbasso,
nell’interpretazione di Mathilde Barthélémy e Charlotte
Testu. Spiega Cardini: «Per il testo ho utilizzato degli
estratti di Pessoa: “Si je pense, tout me paraît absurde; / si
je sens, tout me paraît étrange; / si je veux, ce qui veut est
quelque chose d’étranger au fond de moi. / Nuages...
j’existe sans le savoir, et je mourrai sans le vouloir. / […]
Nuages… je m’interroge et m’ignore moi-même”. È un
brano in cui ho spinto molto virtuosisticamente la
complicità del duo in questo approccio quasi al limite del
dicotomico che trova una sua riconciliazione solo nel
finale: gesti e figure sono sempre in trasformazione e sono
sottolineati da una dimensione teatrale per cui direi quasi
che è un brano di “teatro strumentale” sebbene la voce si
sposti semplicemente sul palco in un rapporto di vicinanza
e lontananza di volta in volta diverso». Tra marzo e aprile
verrà prodotto un video di un’ulteriore novità, Il suffit de se
laisser aller à être per voce e trio, con Irina Ghivièr e il
SEV trio (sax tenore, chitarra elettrica e violoncello), in
collaborazione con il Festival Milano Musica che avrebbe
dovuto ospitarne la prima esecuzione lo scorso 23
novembre. In primavera ne è prevista un’esecuzione dal
vivo a Tel Aviv sostenuta dall’Istituto di Cultura Italiano.
Il compositore riflette in questi termini sul nuovo lavoro:
«Una considerazione coscientemente stanca, espressa
nei versi iniziali, fa emergere l’immagine di un essere
umano (una donna) che sviluppa la sua personalità
attraverso un continuo bisogno di mitigazione e controllo
dell’istinto. L’apice di questo processo è la creazione della
parola; come se il pensiero compiuto si perdesse nell’atto
di esprimersi nel discorso o nel canto. La voce è sempre
più frammentata tra canto, parlato e sussurrato al punto
da essere stordito e rapito dalla forza di un solo
movimento, un gesto isolato. Fermato il mondo, la voce
e l’ensemble sono in relazione al silenzio e a quelle
esperienze vocali (fonemi, ruggiti, pianti soffocati, ecc…)
prima dell’uso del linguaggio formalizzato. L’insieme, dopo
aver esposto le cellule che costituiranno il tessuto
dell’opera, fa emergere dal silenzio i primi gesti più
strettamente inarmonici. Il suono riemerge
aggressivo, violento: enfasi del gesto (sviluppato
contrappuntisticamente o isolato), del grido (muto oppure
urlato), del corpo: quel corpo, impigliato nelle catene
mentali svuotate del suo pensiero, è la denuncia di una
separazione. L’ensemble reagisce con un suono aspro,
acido, e un ritmo convulso mentre la voce, con la sua
violenta carica esplosiva, è l’occasione per recuperare il
corpo: la voce diventa così l’organo essenziale di un corpo
che si cerca in questi movimenti innervati: un momento
che non si limita a illustrare questa fondamentale
dicotomia in cui far emergere qualcosa che non si calma
nella voce o nelle parole: una parola che tende quasi ad
autodistruggersi, ritornando e confrontandosi con il gesto
e un gesto che genera nello spazio la forma esterna della
parola per trovare un corpo senza lacerazioni o funzioni
separate. La fine del brano è la trasfigurazione e il ricordo
dell’inizio». In primavera, o al più tardi in settembre,
inaugurerà la Médiathèque Musicale Mahler a Parigi
Restare non ha luogo per pianoforte, commissione della
Fondation Royaumont. Scrive Cardini: «Prossimità,
lontananza, somiglianza, differenza, riflesso, diffrazione:
è in questo sfaglio, in questo scostamento fra unità ed
eterogeneità che l’approccio soggettivo dell’ascoltatore
può muoversi per cercare quell’andare che c’è sempre nel

rimanere. Il rapporto con il materiale è trasfigurato per
mezzo di una sintassi costantemente creata attraverso
il tempo: i contorni di flessi, profili e figure vivono un
contesto funzionale/situazionale in divenire. La forma si
modella su relazioni, possibilità, ambiguità e prospettive
che nutrono la reciproca inferenza di questi mutamenti:
una sorta di compresente slittamento che innerva la
partitura di possibilità. In questo momento siamo separati,
chiusi in noi stessi per la dismisura d’incomprensibilità,
persi nella vertigine della solitudine: quello che resta è
questa tensione tra distanza e vicinanza, fra ciò che
conosciamo, riconosciamo e non conosciamo. Rimane
una volontà, un tentativo di movimento, il desiderio: credo
che l’unica necessità non sia sapere le risposte, ma porsi
domande, cercarle». È in programma a L’Aquila nel mese
di aprile Il passo breve di una distanza, melologo per voce
recitante e ensemble su testo del compositore, che così
racconta il nuovo lavoro: «Scritto per l’anniversario
beethoveniano su commissione della Società Aquilana
dei Concerti “B. Barattelli”, ha come oggetto il rapporto
tra Beethoven e suo nipote Karl, indagato attraverso la
ricostruzione di un ipotetico “Schindler”, l’uomo che ha
condiviso molti anni con Beethoven e voce narrante
dell’opera. L’ensemble è come una proiezione mentale di
questa voce, l’estroflessione di quello che c’è nei pensieri
e, talvolta, si agita nell’inconscio del nostro narratore in un
rapporto, duplice, con il testo, di analogia, nesso e
non detto: grazie alla musica ascoltiamo e talvolta
presentiamo la trasfigurazione di pensieri ed emozioni
che, consapevolmente o no, albergano nel narratore e nel
suo rapporto con Beethoven». Ancorato, proteso, diffratto
per ensemble, già previsto per lo scorso novembre, sarà
presentato in primavera nel concerto finale del Corso di
perfezionamento in composizione dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia. Spiega l’Autore: «La
pulsazione sommersa iniziale suggerisce un tactus
nascosto parallelo e rappresenta il fil rouge che attraversa
l’intero brano, mentre nel mio crogiolo rimesto cinque
momenti principali: attesa (desiderio o transizione),
fermata/sospensione (malìa o spavento), ricerca (mèlos
o coagulazione armonica), reazione (aggressività o
violenza) e riflessione (immersione o smarrimento).
Ogni situazione, che agisca come ritenzione (ricordo),
protensione (anticipazione), o che sia memoria/ritorno,
è già divenire (futurizione) in chi ascolta: cellule e
proliferazioni ritmiche, flessi e profili melodici possono
essere così doppiamente trasfigurati e articolati
dialetticamente, come situazione precipua, o come
funzione. La chitarra elettrica è il solista che interagisce
con l’ensemble dialogicamente, contrappuntisticamente,
oppure vivendolo come ambiente di risonanza. Intorno a
lui ho costruito una vettorialità costituita costantemente da
altro, una tendenza continuamente sospesa, confutata,
negata, assecondata, o confermata in cui le peculiarità dei
singoli momenti divenissero, attraverso allusioni e relazioni
con le altre situazioni, sistematicamente efferenti. Questa
riflessione su una condizione in cui convivano stasi,
tensione, vincolo, anelito attraverso contraddizioni
laceranti o embricazioni riconciliate è la domanda insoluta
e inespressa del brano: indagare questa frattura in cui,
lucidamente sospese, pulsano le intuizioni». Infine, la
rassegna Rondò 2021 proporrà il 19 aprile al Teatro Litta
di Milano la prima esecuzione assoluta di Dialoghi - I per
due soprani e ensemble, nell’interpretazione di Valeria
Matrosova, Valentina Piovano e del Divertimento
Ensemble diretto da Viktoriia Vitrenko. Spiega Cardini:
«Commissionatomi dal Divertimento Ensemble come
vincitore del premio Franco Donatoni, è il brano su cui
sto lavorando attualmente e il progetto è per me
estremamente ambizioso: sarà un brano in cui il dialogo
tra le due voci e l’ensemble prenderà spunto dai Dialoghi
con Leucò di Cesare Pavese; più precisamente darà voce
ai personaggi femminili dell’opera. Sarà il primo di un ciclo
di opere che progetto di dedicare al tema del dialogo».

Numerose novità a Parigi,
Lucerna, Milano, Roma,
L’Aquila e in video

Filippo Perocco
L’ensemble Ludus Gravis
interpreterà Dai canti
immaginari per otto
contrabbassi il 6 maggio
all’Hangar Bicocca per
Milano Musica. Il 22 maggio
Marco Angius alla testa
dell’Orchestra di Padova e
del Veneto proporrà la prima
esecuzione assoluta di una
novità per orchestra.
Sempre per il Festival di
Milano Musica Michele
Marco Rossi eseguirà il 25
maggio Esili canti d’attesa
per violoncello.
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Francesco Ciurlo

Macchinario inesorabile
Due prime nella stagione
del Divertimento Ensemble

F

rancesco Ciurlo è stato compositore in residenza per la
rassegna Rondò 2020 del Divertimento Ensemble. Sono
state riprogrammate nella nuova stagione le esecuzioni già
in cartellone ma annullate per le misure anti-Covid.
In particolare, il Divertimento Ensemble diretto da Sandro
Gorli con il soprano Laura Catrani, il baritono Paolo
Leonardi e l’oboista Luca Avanzi presenteranno in prima
esecuzione assoluta il 17 maggio al Teatro Litta di Milano
Lebos Lobos per soprano, baritono e pianoforte e
Abstraction to the Point of, Concerto per oboe e ensemble.
Il compositore illustra in questi termini il primo lavoro:
«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, relegando
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 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». Sul Concerto per
oboe e ensemble Abstraction to the Point of si esprime
invece così: «Il lavoro, per oboe solista e ensemble di dieci
elementi, è diviso in tre movimenti. Il primo, intitolato
“Claustrofobico”, è costituito da una serie di 71 frammenti,
sempre guidati dalla voce dell’oboe, che si susseguono
inesorabilmente e senza via d’uscita alla ricerca di una
forma che possa essere, allo stesso tempo, sia continua
che discreta. Il secondo movimento, “Geometrico e freddo”,
è costruito su e intorno al suono di alcuni bicordi dell’oboe.
Questi suoni, delicati e allo stesso tempo ispidi e metallici,
sono al centro di lunghi agglomerati accordali che appaiono
quasi come un’amplificazione, in più direzioni, degli stessi
bicordi. Nel terzo movimento, “In equilibrio sulle punte”,
l’ostinato ritmico guidato dalle percussioni è mantenuto
dall’inizio alla fine. L’oboe conserva la sua funzione di
“centro” accordale del secondo movimento, ma nell’ottica
di flusso inesorabile e ossessivo, fino a un’improvvisa
accelerazione che sprigiona il massimo virtuosismo del
solista». Il 27 febbraio il Dèdalo Ensemble propone À bout
de souffle per cinque strumenti in live streaming dal Teatro
Sancarlino di Brescia per la rassegna Sulle Ali del
Novecento.

Maurizio Azzan

Installazione immersiva
Primo progetto teatrale
sperimentale a Graz

Il 18 maggio viene presentata al Theater am Lend di Graz,

in prima esecuzione assoluta, Ariadne, monodrammainstallazione per voce, cinque esecutori, oggetti sonori e
elettronica su libretto di Daniele Bellomi, nell’interpretazione
del soprano Anna Piroli, dello Schallfeld Ensemble, di
Etienne Démoulin e Davide Gagliardi alla regia del suono e
con l’elettronica Ircam. Nelle parole degli autori: «Ariadne è
una storia di assenza e abbandono. Una donna lasciata su
un’isola deserta tenta di rimettere insieme i pezzi della sua
vita. Memorie frammentarie emergono da una nebbia
densa in cui si confondono versioni diverse del mito.
In uno sforzo finale di sfuggire alla propria condizione,
la protagonista tenta di cercare di nuovo la sua vera se
stessa, una verità che la conduca alla fine delle proprie
sofferenze. Ariadne è un monodramma per voce, strumenti
spazializzati e elettronica, concepito come una sorta
d’installazione immersiva che rende lo spazio della
rappresentazione, gli strumenti, la voce e lo stesso pubblico
tutti partecipanti attivi, quasi simbolicamente, fino al foyer
del teatro con i suoi rumori, al pianoforte che echeggia la
voce e il suo dialogo con gli strumenti, che sono come
rocce nel mare, fino al pubblico, che rappresenta al tempo
stesso l’acqua che circonda Arianna e gli occhi indifferenti
degli dèi che osservano il suo dolore». Il progetto
appartiene all’esplorazione condotta negli ultimi anni da
Maurizio Azzan delle relazioni tra suono, movimento,
energia e spazio nel corso della performance a partire dalla

considerazione del luogo dove avviene l’esecuzione e della
superficie degli strumenti come spazi che meritano
d’essere esplorati dal punto di vista fisico e sonico. Basato
su un libretto originale scritto dal poeta sperimentale
Daniele Bellomi nel corso di due anni di collaborazione col
compositore, Ariadne è il primo progetto teatrale di Maurizio
Azzan e si concentra sulla composizione dello spazio
interno tra le persone (il pubblico e i musicisti) e gli elementi
coinvolti nella rappresentazione a vari livelli di complessità,
dal ruolo centrale della voce a quello subordinato degli
strumenti, agli oggetti sonori, al pubblico. Inaugurata come
una sorta di soundscape attivato prima ancora dell’ingresso
del pubblico, quest’opera da camera prende forma
progressivamente, mettendo in scena una situazione in cui
ogni persona nella sala diventa parte della scena stessa».
L’opera sarà ripresa nel mese di giugno a Parigi
nell’ambito del Festival ManiFeste dell’Ircam. Una ripresa
di Tutte le estensioni dell’aura per saxofono, percussioni e
dispositivo elettroacustico ha avuto luogo in streaming il 9
gennaio al Salotto in Prova di Milano nell’interpretazione
del Duo Dubois (Alberto Cavallaro, saxofono, e Federico
Tramontana, percussioni). Il 23 febbraio Jordan Dodson
presenterà in al MATA Festival di New York, in un evento
in streaming, Geometrie nelle mani, tre studi per chitarra
amplificata, assieme a un nuovo lavoro sempre per chitarra
amplificata che costituirà l’inizio di un secondo libro di studi.

Azio Corghi
Il CD di Davide Ficco Asymmetric Thought. Italian

Music for Guitar and Electronics (2CD + 1 DVD
Da Vinci Classics C00318) contiene l’incisione di
Consonancias y Redobles per una o più chitarre
con nastro magnetico ad libitum, rielaborazione del
nastro originale di Gianluca Verlingeri. Questa
registrazione è la prima a impiegare gli originali
materiali audio analogici per la parte elettronica,
ritrovati dall’Autore nel 2017, digitalizzati dal Centro
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di Sonologia Computazionale (CSC)
dell’Università di Padova e restaurati a cura
di Gianluca Verlingeri che, d’accordo con il
compositore, li ha reimpiegati liberamente
per realizzare una nuova versione
spazializzata del nastro originale, integrato
con le elaborazioni dei campionamenti di
chitarra registrati da Davide Ficco.

Federico Gardella

Labirinti del pensiero
L’

Orchestra di Padova e del Veneto proporrà in prima
esecuzione assoluta il 6 maggio al Teatro Verdi di Padova,
sotto la direzione di Etienne Siebens, Strapiombi di Uqbar per
orchestra, commissione dall’Orchestra di Padova e del Veneto
con il sostegno del progetto SIAE Classici di Oggi. Racconta
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

Novità sinfonica
ispirata a Borges

contorni, di scolpirne le 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». È stato possibile ascoltare in questi mesi di
Federico Gardella Architetture del canto e del silenzio
per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte
nell’interpretazione del GAMO Ensemble diretto da Francesco
Gesualdi il 22 dicembre scorso alla Sala Ketty La Rocca del
Murate Art District di Firenze, nell’ambito del GAMO
International Festival, in streaming sul canale YouTube del
GAMO.

Valerio Sannicandro

Identità sonore

Una prima esecuzione assoluta per Valerio Sannicandro è

in programma il 7 febbraio, quando verrà presentato dallo
Studio 104 di Radio France a Parigi, per il
Festival Présences, Sea Forms per nove
strumenti, commissione Radio France “Alla
Breve” affidata a L’Instant Donné. Spiega
l’Autore: «Al fascino che nutrivo per le pagine
che aprono L’arcipelago di Massimo Cacciari –
una riflessione sui cinque nomi del mare
dell’antica Grecia – si è aggiunto lo sguardo
sulle cinque zone che costituiscono le
profondità degli oceani: Epipelagic,
Mesopelagic, Bathypelagic, Abyssopelagic,
Hadopelagic. Una coincidenza forse, ma questa
corrispondenza è stata il punto di partenza per questa idea,
cominciata con un lavoro cameristico, A Book of Depths
(2019), in cui ho potuto definire i cinque personaggi (o

materiali) principali, ciascuno con una propria identità sonora
basata sulla “luminosità”. Questi strati si sono quindi
combinati, ad entrate successive, secondo un processo
più di “memoria” che di accumulazione e hanno
raggiunto diversi gradi di interpolazione e influenza
reciproca. Similmente ad altri miei lavori che
tematizzano il mare (Lasco, 2010 - A Book of Waves,
2012 - Aquae, 2014 - Mare, logos, 2016 - Limina,
2019), anche qui ho progettato strutture sonore
partendo dalla contemplazione di immagini o idee: ne è
scaturito un discorso musicale quasi atemporale, non
focalizzato su una narrazione ma su una percezione
del suono senza alcuna direzione di tempo, anche se
precisamente organizzata». È uscita, nel CD di Davide Ficco
Asymmetric Thought. Italian Music for Guitar and Electronics
(2CD + 1 DVD Da Vinci Classics C00318), l’incisione di
Illumina faciem per due chitarre amplificate ed elettronica.

Caterina Di Cecca

Due commissioni
dell’Ars Nova Ensemble
e della Fondazione
Petruzzelli

All’improvviso

N ell’ambito di “Mosaïque”, Progetto dell’Ars Nova Ensemble

Instrumental con il sostegno del Ministero della Cultura/DRAC
Nouvelle Aquitaine, del Conseil Régional de la Nouvelle
Aquitaine, del Département de la Vienne, della città di Poitiers,
della SACEM e della SPEDIDAM, è stata trasmessa il 2
gennaio in streaming su YouTube la prima esecuzione
assoluta di Ex abrupto per contrabbasso, nell’interpretazione
di Tanguy Menez. Spiega Caterina Di Cecca, «Ex abrupto è
una locuzione latina che significa “improvvisamente”. Questo
pezzo, all’interno del progetto Mosaïque dell’Ars Nova
Ensemble Instrumental, chiude il 2020, un anno che ha
scardinato le nostre certezze e le nostre abitudini date per
scontate. Da un momento all’altro, ogni elemento può perdere

Novità per Radio
France approfondisce
un filone di ricerca
ispirato al mare

il controllo e trovarsi a interagire con una realtà dai risvolti del
tutto imprevedibili che obbliga senza preavviso a cambiare la
direzione di partenza». Sarà ancora l’Ars Nova Ensemble
Instrumental ad accogliere nella propria stagione concertistica
e interpretare, il 1° maggio al Kings Place di Londra, la prima
esecuzione assoluta di Mit Worten und Gesten per clarinetto,
saxofono, violino e violoncello. Una terza novità per coro
misto e sette strumenti, commissione della Fondazione LiricoSinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nell’ambito della rassegna
“Aus Italien”, Istantanee musicali di otto compositori italiani,
sarà invece proposta all’inizio di giugno al Teatro Petruzzelli
di Bari, affidata al Coro e agli strumentisti dell’Orchestra del
Teatro Petruzzelli.

Sara Caneva

Tradizione e scrittura
Il 19 dicembre è stato presentato in prima esecuzione

assoluta in live streaming sul canale YouTube di Nuova
Consonanza, nell’ambito del 57° Festival di Nuova
Consonanza, Cruda nenia, per tenore e pianoforte su un testo
tratto da una ninna nanna popolare irpina, nell’interpretazione
di Mark Milhofer e Marco Scolastra. La novità è stata ospitata
all’interno d’un concerto, dedicato al rapporto con la musica
d’estrazione folclorica, tra esempi storici significativi (i Folk
Songs Arrangements di Benjamin Britten) e commissioni ex
novo. Scrive l’Autrice: «Delle musiche popolari di tradizione
orale, la più chiara e corrucciante esperienza personale che
conservo risale alla prima infanzia: una ninna nanna

Folk Song a
Nuova Consonanza

campana, dall’impatto ineluttabile sull’emozione e sul fisico.
“Nonna, nonnarella, ‘o lupo s’ha mangiat’a pecorella”. Ne
immaginavo la rappresentazione teatrale e viscerale, con
profonda angoscia per la pecorella, disperazione per la
“nonnarella”. Non era solo una ninna nanna o una
convenzione collettiva in cui riconoscersi, non erano suoni cui
rassegnarsi placidamente. Contenevano per me un senso di
appartenenza costretta e di rifiuto estremo, inesprimibile per
un bambino, che invece di addormentarsi resta turbato
dall’intonazione straziante. In Cruda nenia c’è il ricordo di quel
rimescolamento primitivo, filtrato e levigato dal lessico di
un’altra tradizione: la scrittura».
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Riscoperta delle opere
giovanili con una nuova
edizione ESZ

Niccolò Castiglioni

Contrasti dodecafonici
P

rosegue la pubblicazione degli inediti giovanili di Niccolò
Castiglioni in collaborazione con gli Archivi dell’Istituto per
la Musica della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Da
questo tesoro negletto Pasquale Corrado alla testa
dell’Orchestra di Padova e del Veneto propone il 31
maggio al Teatro Verdi di Padova la prima esecuzione
della partitura ora edita della Fantasia per orchestra,
pubblicata dalle ESZ in collaborazione con la Fondazione
Cini. Terminato il 30 settembre 1954, stando all’iscrizione
autografa del manoscritto, il lavoro fu eseguito per la prima
volta il 14 marzo 1955 a Milano dall’Orchestra

Studio monografico
dedicato al rapporto
con la chitarra

dell’Angelicum sotto la direzione di Emilio Suvini. Alfonso
Alberti lo definisce, nella sua monografia di riferimento
(Niccolò Castiglioni 1950-1966, Lucca, LIM, 2006), «il suo
primo pezzo di ampio respiro retto interamente dal metodo
dodecafonico. Nella Fantasia fa capolino già la tendenza
di Castiglioni a portare all’estremo i contrasti timbrici
all’interno di un brano attraverso l’adozione di strumenti
che vengono impiegati solo in una determinata sezione».
Una simile declinazione dell’orchestrazione si affermerà poi
come uno dei tratti distintivi delle opere cameristiche e
orchestrali più mature dell’Autore.

Aldo Clementi

Ritratto a sei corde
È uscita per le Sonitus Edizioni (Monvalle, 2020) la

monografia di Andrea Monarda Aldo Clementi, una poetica
caleidoscopica. Opere per chitarra e oltre. L’autore spiega
in questi termini il senso di questo studio a tutto tondo di
una relazione artistica estremamente feconda: «Clementi
ha visto nella chitarra un ricco universo di risorse timbriche
tanto da utilizzarla sia nei piccoli ensemble sia nelle
orchestre da camera. Appassionato di musica antica, ha
scritto anche per liuto, concludendo un iter cronologico che
va dal Rinascimento al Novecento. Il ritratto a sei corde di
Clementi che presentiamo in questo libro ci proietta nel suo
mondo caleidoscopico e in una dimensione musicale

letteralmente rotante, nella quale il materiale sonoro
sembra seguire un ingranaggio circolare come quello di un
carillon. Ipnotica e vorticosa, la musica di Clementi traduce
in suono i reticoli doraziani e restituisce all’ascoltatore
un’esperienza immersiva in un microcosmo sonoro in
continua evoluzione. Artista riconosciuto anche per le
qualità umane, Clementi ha collaborato con molti artisti di
fama alcuni dei quali hanno tracciato un suo ritratto che
abbiamo voluto riproporre nelle ultime pagine del libro
insieme alle testimonianze dei suoi familiari e dei suoi più
cari amici».

Saverio Mercadante

Il quaderno del flautista
Proseguono le uscite
della serie “I Quartetti
per flauto e archi”
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L

e ESZ proseguono il contributo, tramite rilevanti
iniziative editoriali, alle celebrazioni dell’appena
trascorso 150° anniversario della morte di Saverio
Mercadante. Si aggiunge ora in particolare una
preziosa pagina cameristica affidata alle cure di
Maria Teresa Dellaborra: il Quartetto n. 2 in Fa
maggiore, pubblicato nella collana “I Quartetti per
flauto e archi”. Si tratta di un lavoro 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.
Mercadante vi contribuì con almeno dodici lavori, da
far risalire agli anni 1813-16. Nel Quartetto in Fa

maggiore, incluso in un quaderno datato al 1814,
il flauto domina incontrastato sugli altri strumenti
secondo la prassi del quatuor brillant che mira a
mettere in risalto le peculiarità timbriche e tecniche
dello strumento. A un primo tempo senza indicazione
agogica in forma sonata segue un “Larghetto”
tripartito al cui centro si colloca una sezione
contrastante in Fa minore, per chiudere con un
“Andante con quattro variazioni” dalla difficoltà
crescente, forma cui solo raramente in Mercadante,
ad esempio nel Concerto in Si bemolle maggiore
op. 101 per clarinetto e orchestra, è affidato il
coronamento di una composizione. L’edizione critica
è introdotta da una riflessione storico-estetica
sull’ambiente napoletano coevo e sul repertorio
strumentale da camera italiano primo-ottocentesco,
immeritatamente negletto ma capace di riservare
sorprese di grande valore estetico ancora in grado
di parlare al pubblico odierno.

Giovanni Battista Martini
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Esercizio intellettuale
Prosegue con tre nuovi titoli la pubblicazione dell’edizione

critica dell’opera strumentale di Padre Giovanni Battista
Martini a cura di Federico Ferri e Daniele Proni. Sono in
particolare freschi di stampa i volumi contenenti i Due Trii
per due violini e basso continuo (M.I.7/8), le 24 Variazioni
sulla “Bergamasca” in Sol maggiore per due violini e basso
continuo (HH.30 n. 15) e le Sonate a due flauti (HH.27 nn.
20, 21 e 25). I Due Trii per due violini e basso,
rispettivamente in Do e Fa maggiore, adattano all’organico
cameristico due Sonate d’intavolatura per l’organo e ’l
cembalo pubblicate, per interessamento di Tartini, da
Le Cène ad Amsterdam nel 1742, ma probabilmente già

Tre nuovi titoli degli opera
omnia per strumenti

pronte perlomeno dal 1736. Le magnifiche Variazioni sulla
“Bergamasca” propongono la versione di Padre Martini di
quell’esercizio intellettuale compiuto per secoli da numerosi
compositori (tra cui Frescobaldi, Pasquini e Buxtehude) su
un fortunato soggetto di matrice popolare, in tempo rapido
e ritmo binario, diffusosi in Europa sin dal Cinquecento, qui
variato alle due voci superiori dei violini, così come a quella
del basso. Apre infine la serie delle tre Sonate a due flauti,
rispettivamente in Do, Do e Re maggiore, un’incantevole
Pastorale nel metro tradizionale di 12/8, che dà il titolo al
manoscritto della prima Sonata, completato da un
Rondeau.

Prime esecuzioni
asso
Prime
esecuzion
Prime esecuzioni assolute

FEBBRAIO

Javier Torres Maldonado
FÉNIX (Naturaleza visible)
Doppio concerto da camera per due chitarre
e ensemble
(Commissione Ensemble Phoenix Basel)
Basel, Gare du Nord, 6 febbraio
Pablo Márquez e Maurizio Grandinetti, chitarre
Ensemble Phoenix Basel
dir.: Jürg Henneberger
VALERIO SANNICANDRO
SEA FORMS
per nove strumenti
(Commissione Radio France “Alla Breve”)
Paris, Festival Présences, Radio France,
Studio 104, 7 febbraio
L’Instant Donné
Daniela Terranova
SCRATCHING MEMORIES
per pianoforte
(Commissione University of Music and Performing
Arts Vienna)
Graz, Festival Open Music, 20 febbraio
Mathilde Hoursiangou, pianoforte

Nicola Sani
WEM SONST ALS DIR
per voce e supporto digitale
Berlin, Unerhörte Musik, BKA Theater, 13 aprile
Anna Clementi, voce

Simone Cardini
DIALOGHI I
per due soprani e ensemble
Milano, Rondò 2021, Teatro Litta, 19 aprile
Valeria Matrosova, soprano
Valentina Piovano, soprano
Divertimento Ensemble
dir.: Viktoriia Vitrenko
Malika Kishino
NOX (GOLD AND SILVER)
per due clarinetti e quartetto d’archi
Köln, Japanisches Kulturinstitut, 21 aprile
Beate Zelinsky e David Smeyers, clarinetti
Asasello Quartet
Andrea Mannucci
SONATINA
per chitarra
Desenzano, XIII Festival del NED Ensemble,
Auditorium Celesti, 25 aprile
Mattia Fogato, chitarra

MARZO
MAGGIO
Javier Torres Maldonado
ANCIENNE CHANSON CORSE:
UN PORTRAIT IMAGINAIRE
per venti voci maschili divisi in 4 gruppi
distribuiti nello spazio
Irigny, Le Sémaphore, 12 marzo
Chœur Spirito
dir.: Nicole Corti
Jean-Luc Hervé
LUCIOLES
per flauto, clarinetto, fisarmonica, percussioni,
violino, violoncello e elettronica
Orléans, Théâtre d’Orléans, 30 marzo
Ensemble Cairn
dir.: Jérôme Combier

APRILE
Daniela Terranova
LIGHT CLOUD, DARK CLOUD.
D’APRÈS ROTHKO
per clarinetto e orchestra
(Commissione ORT con il sostegno di SIAE
Classici di Oggi)
Firenze, Teatro Verdi, aprile (data da definire)
Marco Ortolani, clarinetto
Orchestra della Toscana
dir.: Eva Ollikainen
Malika Kishino
RA
per viola e live electronics
(Commissione Centre Henri Pousseur)
Liège, Centre Henri Pousseur, aprile (luogo e data
da definire)
Vincent Royer, viola
Gilberto Bosco
ELISA, ELISA
per flauto solo
Desenzano, XIII Festival del NED Ensemble,
Auditorium Celesti, 11 aprile
Solista del NED Ensemble:
Chiara Picchi, flauto

ESZ

Aureliano Cattaneo
CHIAROSCURO
per ensemble
(Commissione ÖENM)
Salzburg, maggio (data da definire)
Österreichisches Ensemble für Neue Musik
Caterina Di Cecca
MIT WORTEN UND GESTEN
per clarinetto, saxofono, violino e violoncello
London, Kings Place, 1 maggio
Ars Nova Ensemble
Federico Gardella
STRAPIOMBI DI UQBAR
per orchestra
(Commissione Orchestra di Padova e del Veneto
con il sostegno di SIAE Classici di Oggi)
Padova, Teatro Verdi, 6 maggio
Orchestra di Padova e del Veneto
dir.: Etienne Siebens
Nicola Sani
LOÏCO
per violino, violoncello e pianoforte
Bologna, Regia Accademia Filarmonica, 8 maggio
Duccio Ceccanti, violino
Vittorio Ceccanti, violoncello
Matteo Fossi, pianoforte
Pasquale Corrado
Novità
per coro misto e elettronica
(Commissione Fondazione Petruzzelli)
Bari, Teatro Petruzzelli, 17 maggio
Coro del Teatro Petruzzelli
dir.: Fabrizio Cassi
Francesco Ciurlo
LEBOS LOBOS
per soprano, baritono e ensemble
Milano, Rondò 2021, Teatro Litta, 17 maggio
Laura Catrani, soprano
Paolo Leonardi, baritono
Divertimento Ensemble
dir.: Sandro Gorli

Francesco Ciurlo
ABSTRACTION TO THE POINT OF
Concerto per oboe e ensemble
Milano, Rondò 2021, Teatro Litta, 17 maggio
Luca Avanzi, oboe
Divertimento Ensemble
dir.: Sandro Gorli

Maurizio Azzan
ARIADNE
Monodramma-installazione in tre movimenti
per voce, cinque esecutori e live electronics
Libretto di Daniele Bellomi
Graz, Theater am Lend, 18 maggio
Anna Piroli, soprano
Schallfeld Ensemble
Etienne Démoulin e Davide Gagliardi, elettronica
Ircam e regia del suono
Ivan Fedele
SHE WALKS IN BEAUTY
per tre voci femminili e pianoforte su testo
di George Byron
Quimper, Sonik Festival, Théâtre de Cornouaille,
18 maggio
Musicatreize
dir.: Roland Hayrabedian
Nicola Sani
AL FOLLE VOLO
per orchestra
(Prima esecuzione della nuova versione)
Padova, Teatro Verdi, 22 maggio
Orchestra di Padova e del Veneto
dir.: Marco Angius
Filippo Perocco
Novità
per orchestra
Padova, Teatro Verdi, 22 maggio
Orchestra di Padova e del Veneto
dir.: Marco Angius
Aureliano Cattaneo
LA NUIT SOMBRE
per due voci e ensemble
(Commissione Ensemble Intercontemporain)
Paris, Philharmonie, Cité de la Musique,
Salle des Concerts, 28 maggio
Peyee Chen, soprano
Rinnat Moriah, soprano
Ensemble Intercontemporain
dir.: Matthias Pintscher
Niccolò Castiglioni
FANTASIA
per orchestra
(Prima esecuzione della partitura edita in
collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini)
Padova, Teatro Verdi, 31 maggio
Orchestra di Padova e del Veneto
dir.: Pasquale Corrado
Pasquale Corrado
UN LAMPO ATTRAVERSO
Concerto per violino, orchestra e elettronica
(Commissione Orchestra di Padova e del Veneto
con il sostegno di SIAE Classici di Oggi)
Padova, Teatro Verdi, 31 maggio
Francesco D’Orazio, violino
Orchestra di Padova e del Veneto
dir.: Pasquale Corrado
Il calendario completo delle
esecuzioni, costantemente
aggiornato, può essere consultato
all’indirizzo internet:

www.esz.it
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