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Tra fiaba e allegoria
Nicola Sani

I 60 anni di Nicola Sani saranno celebrati da un concerto

monografico in programma il 3 novembre nell’ambito del GIF
GAMO International Festival al Murate Art Distict di Firenze.
Roberto Fabbriciani, flauto, Christian Schmitt, oboe, Michele
Marelli, clarinetto basso, Paolo Carlini, fagotto, Francesco
Gesualdi, fisarmonica, e Alvise Vidolin, live electronics e regia
del suono, interpreteranno sei lavori del compositore ferrarese,
due dei quali in prima esecuzione assoluta: I binari del tempo
per flauto e supporto digitale, Hallucinée de lumière parmi les
ombres per oboe, AchaB II per clarinetto basso e supporto
digitale a 8 canali, Fatales Fagott Solo per fagotto e supporto
digitale (in prima assoluta), Al di là dei miei uragani per
fisarmonica e supporto digitale a 8 canali, e Cavallo marchese
per flauto basso, clarinetto basso, fagotto, fisarmonica
amplificati e spazializzati (in prima assoluta). Così Sani
commenta quest’ultimo, recentissimo lavoro: «Il titolo fiabesco è
legato al ricordo d’infanzia: un cavallo a dondolo in una soffitta
mi appariva nella penombra e sembrava regalmente e
silenziosamente regnare su un mondo arcano e misterioso.
I quattro strumenti che compongono questo originale e insolito
quartetto aprono le porte a un mondo sconosciuto di sonorità
trasognate. L’amplificazione degli strumenti la loro posizione
e la dimensione spaziale diventano parte della struttura
compositiva, scoprendo una dimensione nuova e inesplorata e
consentendo lo scambio e “l’attraversamento” di linee sonore tra
le parti che, pur concentrandosi su specifiche polarità delle
altezze, continuano a muoversi tramite spostamenti microtonali.
La materia sonora attraversa movimenti di accelerazione
improvvisa e sospensioni abissali, fino all’istante in cui
l’immagine sembra fermarsi, solo per un fotogramma sonoro,
per ascoltare la magia della favola». Queste invece le note
dell’autore su genesi e significato di Fatales Fagott Solo: «La
composizione nasce dall’incontro con il fagottista Paolo Carlini
e il titolo trae spunto da un disegno di Paul Klee del 1918. È
tracciato a penna su carta montata su cartoncino; la data e il

titolo, Fatales Fagott Solo, sono scritti a mano da Klee verso
il margine sinistro del disegno. Sulla stessa linea, a destra,
quasi specularmente, la firma dell’autore sembra parte
integrante del disegno. Al centro dell’immagine vi è un
suonatore di fagotto intento a soffiare nel suo strumento.
Il volto è sovradimensionato, soprattutto gli occhi, provvisti di
ciglia dentate, che sembrano disegnare una maschera; il naso è
definito da quattro linee verticali, mentre sotto le narici spunta
dalla bocca un trifoglio, il cui stelo sembra dare forma al vaso
dello strumento. Sotto il viso, il corpo è piccolo, come in una
caricatura, ridotto a spalle, braccia e piccoli piedini. Al centro
del petto è raffigurato il cuore. Il curioso musicista, dai tratti
caricaturali, è in realtà un autoritratto dell’autore. Anche la
presenza del trifoglio, alla maniera divertente e sarcastica tipica
di Klee, è una sorta di seconda firma, poiché il termine tedesco
per “trifoglio” è Klee. Ma la suggestione di questo disegno, a
suo modo un piccolo capolavoro di straordinarie intuizioni
sonore, va molto al di là del titolo. Il musicista soffia nel suo
strumento; il corpo del fagotto e quello del fagottista sono una
cosa sola. Attorno a questa entità musicale risuona un mondo di
incredibili e “rumorose” forme sonore. Come racchiusi in una
rete di linee sottili, personaggi bizzarri e uccelli prendono il volo
o atterrano su forme enigmatiche che ricordano le raffigurazioni
surreali e grottesche di Hieronymus Bosch; una scena che
descrive un caos infernale a cui la concomitante presenza del
sole e della luna con le sue stelle nella parte alta del disegno,
rispettivamente sulla sinistra e sulla destra, danno una
dimensione cosmica. Il “mondo spaventoso” degli anni della
Prima Guerra Mondiale si scatena in un inferno musicale
burlesco e tragico in questo fatale solo di fagotto del 1918. Il
mio incontro con il disegno di Paul Klee è avvenuto in maniera
casuale, in occasione di una visita al Berggruen Museum, dove
è conservato. Ma era proprio il momento in cui con Paolo Carlini
avevamo cominciato a sperimentare assieme, grazie alle sue
straordinarie capacità e alle nuove tecniche esecutive e
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Dialogo con il passato
Aureliano Cattaneo

P

rima esecuzione assoluta per Aureliano Cattaneo il 30
ottobre a Zurigo. La Tonhalle am See ospita Arco per strumenti
barocchi e moderni, interpretato dal Collegium Novum Zürich,
committente del lavoro con il sostegno di Ernst von Siemens
Musikstiftung, direttore Emilio Pomarico. Spiega l’autore: «Ho
scritto per strumenti barocchi in lavori precedenti, come ad
esempio nella mia opera da camera La philosophie dans le
labyrinthe, con libretto di Edoardo Sanguineti sul mito del
Minotauro, e nel mio ciclo vocale Parole di settembre, sempre
con testi di Sanguineti ispirati ai quadri di Andrea Mantegna.
Il mio interesse per gli strumenti barocchi ha diversi motivi:
1) il colore speciale del suono: la loro capacità di produrre molte
sfumature diverse; 2) l’uso di alcune tecniche che sono state
successivamente utilizzate nella musica contemporanea: il
controllo del vibrato nella messa di voce, il flattement (una
specie di bisbigliando), la scordatura; 3) l’uso di diversi tipi di
accordature che precedono (e vanno oltre) il sistema temperato.
Nelle composizioni appena citate, l’utilizzo di strumenti barocchi
era legato anche al confronto con alcuni frammenti e
articolazioni barocche, in un dialogo costante e fecondo con il
passato. In Arco estendo queste idee utilizzando due ensemble,
uno barocco e l’altro moderno, per sottolineare gli elementi
comuni in una doppia direzione: esplorare come il suono degli
strumenti barocchi contamini quello degli strumenti moderni e

viceversa. L’attenzione è quindi posta non solo sul timbro
speciale degli strumenti barocchi, ma anche sulla loro possibilità
di esplorare la microtonalità e le nuove tecniche strumentali. Gli
strumenti barocchi sono stati scelti quindi per darmi una vasta
tavolozza di suoni (ad esempio la possibilità di esplorare la
microtonalità grazie all’accordatura naturale del corno o
attraverso la riaccordatura del clavicembalo). Gli strumenti
moderni sono stati selezionati per espandere, raddoppiare,
rispecchiare l’ensemble barocco. Questo raddoppio è stato
pensato in modo da avere coppie asimmetriche come
clavicembalo-arpa, chalumeau-flauto, oboe barocco-tromba,
corno naturale-trombone, etc. Il lavoro si sviluppa in un
movimento unico, della durata di circa venti minuti, articolato
in varie parti molto contrastanti. Il pezzo inizia dagli strumenti
barocchi che producono solo soffi, rumori, colpi che a poco si
trasformano in suono, una sorta di scheletro di minuetto da
dove si inizia un viaggio/dialogo tra la storia passata e presente
degli strumenti». Di Aureliano Cattaneo è possibile ascoltare
Deserti per ensemble il 26 novembre alla Polish National Radio
Symphony Orchestra (NOSPR) Concert Hall di Katowice,
nell’ambito del 9° Festival of Premieres Polish Modern Music
e nell’interpretazione di Klangforum Wien diretto da Tim
Anderson.

Novità per il
Collegium Novum
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modalità interpretative da lui sviluppate, in vista di un nuovo pezzo per
fagotto e elettronica. Improvvisamente ho trovato visualizzate ed esplicitate
davanti a me le idee sonore sulle quali stavo lavorando; una cosmogonia
allegorica ed esplosiva di sonorità con una forte carica dirompente e densa
di presagi. Un’esplosione di immagini sonore in territori di ricerca espansi e
dilatati nella dimensione di uno strumento, il fagotto, di straordinarie
possibilità, in gran parte ancora inesplorate. Grazie alle tecniche di
emissione sviluppate da Paolo Carlini e alle possibilità di assimilazione del
fagotto alle elaborazioni digitali realizzate con Alvise Vidolin al CSC-SaMPL
di Padova si aprono dimensioni che richiamano orizzonti timbrici inauditi,
oltre i limiti della fisicità dello strumento, elementi di tensione, dialogo,
contrasto e sospensione. Fatales Fagott Solo è costruito in base a suoni
distribuiti e decomposti nello spazio, rendendo quella dell’ascolto
un’esperienza unica anche da un punto di vista acustico e percettivo.
Fatales Fagott Solo è anche profondamente immerso nelle sonorità
metropolitane: suoni che si abitano, che diventano un filtro della realtà.
Ne percepiamo tutta la liquidità, la materialità, la ruvidezza. La materia è
trasformata dallo scorrere del suono, che assume un aspetto quasi
monumentale. Un suono diviso, che si trasforma in forme possibili, diventa
umano, linguaggio, respiro, prospettiva sonora, un campo di possibilità di
ascolto che rende ogni esecuzione sempre... fatale». Anna Blossom Has
Wheels per voce, onde Martenot e pianoforte, su testi, liberamente adattati,
di Kurt Schwitters, è il titolo di un’ulteriore novità in cartellone il 13
novembre al Festival Ars Musica di Mons (Belgio). Ne saranno interpreti
Anna Clementi, voce, Thomas Bloch, onde Martenot, e Giusy Caruso,
pianoforte. Spiega l’autore: «Anna Blossom è una figura poetica, tratta
dall’immaginario dadaista “Merz” di Kurt Schwitters (1887-1948),
straordinaria figura di artista intermediale ante litteram. Dalle liriche di
Schwitters, con conseguenti migrazioni nelle sue figurazioni visive, emerge
la figura di Anna Blume, le cui declinazioni nelle varie espressioni
linguistiche la trasformano nell’inglese Anna Blossom (nella versione di
Myrtle Klein), Anna Blomma (nella traduzione in svedese di Ilmar Laaban),
mentre in italiano diventerà Anna Miofiore (nella versione di Achille Perilli).
Vicina da una parte a Rosa Luxemburg, assassinata nello stesso anno
(1919) in cui fu scritta la prima lirica di Schwitters (An Anna Blume) in cui
appare la figura dell’ambigua protagonista merziana di un proto-femminismo
tra dada e rivoluzione, e dall’altra alla joyciana Molly Bloom, Anna
rappresenta il prototipo della donna emancipata nel nuovo secolo, capace di
qualunque follia e dotata di straordinaria, dirompente personalità. Secondo
le tipiche incongruenze di Schwitters nel giocare con il senso dell’assurdo, la
figura di Anna presenta una serie di palesi contraddizioni. È convenzionale,
ma al tempo stesso anticonformista; è rossa (colore primario) e allo stesso
tempo verde (colore secondario); è donna e animale, è eccentrica e
ordinaria. Stimola sensi sconosciuti, suscita l’estasi oltre l’umano, come
l’assurdità di stimolare molti più sensi (ventisette) rispetto ai cinque
anatomicamente normali; espressione che può essere letta anche come
un’allusione all’insistenza di Schwitters e del movimento Dada nel concepire
simultaneamente azioni sensate e sciocchezze (Sinn und Unsinn). Anna è
presentata dall’autore come una delle innumerevoli donne (“uncounted
woman” o nell’originale tedesco con una sfumatura più dispregiativa
“ungezähltes Frauenzimmer”). Non è sposata, è una zitella; tuttavia resiste
a tutti i pettegolezzi, è alta e orgogliosa, viene persino paragonata a una
componente fondamentale dell’istituzione della chiesa: è il campanile che si
erge sopra a tutte le cose, punto distinguibile nello skyline della piccola città.
Anna è anche uno spettacolo: indossa il cappello sui piedi e cammina sulle
mani, come una specie di clown scappato da un circo itinerante. Ma la
prospettiva di Anna mentre cammina sulle sue mani è ancora una volta la
maniera Dada di vedere letteralmente il mondo sottosopra; per Anna questa
visione è sconvolgente, non contenta del mondo nel modo giusto, lo vede al
contrario. E in questo si rivela uno dei riferimenti a Rosa Luxemburg,
socialista e rivoluzionaria. Nel poema e nelle sue innumerevoli declinazioni
Schwitters gioca con il nome dell’eroina, che è un palindromo: “Tu sei bella
di dietro come davanti, A-n-n-a” (così nella versione italiana di Achille Perilli).
La sua natura palindromica attira anche l’attenzione del lettore verso la
struttura della parola; separando ogni lettera da trattini Schwitters fa
risuonare ogni lettera come fosse all’interno di un testo dedicato a un
bambino piccolo. Questo metodo si ritrova in diverse occasioni nei testi
di Schwitters che unisce oggetti o articoli (in questo caso, lettere)
apparentemente scollegati e li collega per dare loro un nuovo significato.
Inoltre questa immagine permette al lettore di conoscere il piacere che dà
al poeta pronunciare il nome di Anna, figura itinerante ma all’apparenza
gentile. L’immagine del fiore si trasforma improvvisamente in una figura
attiva, persino aggressiva. Immagine che porta con sé connotazioni erotiche,
cambiando aspetto nelle diverse versioni; l’inglese Anna Blossom acquista
maggiore sensualità e carnalità rispetto alla sua controparte tedesca. La
versione italiana accentua invece l’elemento surreale e ambiguamente
“gentile” di una delle più paradossali poesie d’amore mai scritte. Nella
composizione sono presenti frammenti tratti dalle tre versioni, in lingua
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inglese, tedesca e italiana. La composizione si sviluppa tramite un dialogo
di prossimità tra la voce e le onde Martenot, strumento che si lega agli anni
di sperimentazione di Schwitters sulle sonorità vocali e concrete (la sua
Ursonate è stata composta tra il 1922 e il 1932, gli anni in cui Maurice
Martenot presentava al pubblico la sua prodigiosa tastiera) in un gioco di
avvicinamenti e distanze che si collegano ai paradossali contrasti del testo.
La forte carica gestuale da parte dell’interprete della linea vocale viene
recepita dal pianoforte che commenta con cluster accordali e sonorità
prodotte all’interno della tastiera le prodigiose, struggenti, insensate
immagini evocate dalle parole. Anna Blossom Has Wheels, commissionata
dal Festival Ars Musica di Bruxelles “Vox” è dedicata a Anna Clementi,
straordinaria interprete di una vocalità oltre ogni limite e fonte di ispirazione
della composizione». La Regia Accademia Filarmonica di Bologna
presenterà il 27 novembre nella propria sede Löico per trio con pianoforte,
commissione della veneranda istituzione in occasione dei 60 anni di Nicola
Sani. Affidato all’interpretazione di Duccio Ceccanti, violino, Vittorio
Ceccanti, violoncello, e Matteo Fossi, pianoforte, il nuovo lavoro così viene
presentato dal compositore: «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
considerato 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!”». Chiude l’anno un’ultima
novità, in programma il 14 dicembre al Mattatoio di Roma per il Festival
Nuova Consonanza, committente del lavoro, Till I End My Song#2 per
trombone e percussioni, tenuto a battesimo da Ivo Nilsson, trombone, e
Antonio Caggiano, percussioni. Così l’introduce l’autore: «“Sweet Thames,
run softly, till I end my song. / The river bears no empty bottles, sandwich
papers, / Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends / Or other
testimony of Summer nights. The nymphs are departed. / And their friends,
the loitering heirs of city directors; / Departed, have left no addresses”. Con
questi versi, in una delle sue vertiginose intersezioni, T.S. Eliot fa deflagrare
nella Terra desolata la lirica elisabettiana di Edmund Spenser in una poetica
di relitti e frammenti posti a sostegno delle sue rovine. La pubblicazione del
poema di Eliot compie 100 anni nel 2022. È una delle composizioni più
influenti ed enigmatiche della poesia del ventesimo secolo. Till I End My
Song#2 cerca una sintesi tra quelle suggestioni letterarie e un possibile
orizzonte sonoro. Le percussioni tagliano spazi netti e definiscono densità
spaziali, non ritmiche ma timbriche; aprono squarci sonori in cui si inserisce
vorticosamente il dialogo, impossibile e frammentario, con il trombone.
L’ampio set di percussioni, affidato a un grande interprete ed esploratore
delle sonorità della materia quale Antonio Caggiano, è pensato per definire
densità e dilatazioni sonore che si alternano a strutture ritmiche riprese e
rilanciate dal trombone, a sua volta trasformato da un virtuoso straordinario
e sensibile come Ivo Nilsson in una voce intima, personale e soprannaturale
al tempo stesso, tesa a espandere il proprio spazio timbrico, trasformando il
suono in materia in disfacimento. Le ninfe se ne sono andate... uno spazio
liquido scorre intorno a noi, in cui distinguiamo forme che si dilatano nel
tempo. Sembrano oggetti sfuocati, permeati da una materia contaminante.
È rottame che danza...». Di Nicola Sani è stato possibile ascoltare nei mesi
scorsi Raw per violino solo, che Ferdinando Trematore ha portato in tournée
il 27 luglio al XXXI Festival Internazionale di Musica da Camera di
Grosseto, il 28 luglio al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, per
il Festival InTempo, il 31 luglio al Chiostro di San Paolo Eremita di Brindisi,
per l’Associazione Artistico-Musicale Nino Rota, infine il 28 agosto agli Amici
della Musica di Lucera (Foggia). Il 29 agosto la flautista Benedetta Polimeni,
solista di Icarus vs Muzak, ha interpretato I binari del tempo al Civita Festival
di Civita Castellana (Viterbo). Il 24 settembre il Teatro Bibiena di Mantova
ha ospitato il New Made Ensemble diretto da Alessandro Calcagnile nella
ripresa di A Time for the Evening per clarinetto, violino, violoncello e
pianoforte. Infine, è in programma il 10 novembre al Mattatoio di Roma, per
il RomaEuropa Festival, Concetto spaziale, attese per pianoforte e supporto
digitale, nell’interpretazione dal pianista Fabrizio Ottaviucci.

Malika Kishino

Respiro e fragranza
L’

organista Anna-Victoria Baltrusch propone il 17 ottobre
alla Sophienkirche di Berlino la prima esecuzione assoluta
di Air Song per organo, commissionato per il 50°
anniversario dell’organo della chiesa. Così l’Autrice
racconta il nuovo lavoro: «Scrive Goethe nella lirica
Talismani: “Nell’atto del respiro ci sono due grazie:
inspirare ed espirare. Una costringe, l’altra rinfresca.
In termini altrettanto meravigliosi è composta la vita.
Ringrazia Dio quando ti fa pressione, e ringrazialo
quando ti lascia di nuovo libero”. Un organo a canne
è un organismo vivente, con parti mobili e un sistema
respiratorio, il tutto integrato in un complesso. In Air Song
ho inteso rappresentare questo organismo attraverso
contrasti come inspirazione e espirazione, oppresso e
rinfrancato, tensione e distensione… Come scrive
Goethe, questa commistione rende la vita e la musica
meravigliose». Fragrant Wood per marimba e Lebensfunke
per grancassa ed elettronica saranno presentati
rispettivamente in prima esecuzione assoluta e in prima
esecuzione coreana al Seoul Arts Center il 17 novembre,
entrambi nell’interpretazione della percussionista Sun-Min
Shim. Così l’autrice presenta la novità Fragrant Wood:
«Risonanza e fragranza. Legno di agar, kyara, sandalo…
Gli odori di questi legni per incenso sono stati sempre
apprezzati nella storia e nella cultura giapponese.
Secondo una leggenda, il legno di agar arrivò in Giappone
quando un carico di incenso fece naufragio. La gente notò
che il legno aveva un profumo meraviglioso quando veniva
avvicinato al fuoco. I legni per incenso erano utilizzati nelle
cerimonie, nei rituali ma anche nella pratica olistica.
Svolgevano un ruolo vitale nella vita di corte e in seguito in
quella dei samurai. I samurai cominciarono ad apprezzarli
per le loro fragranze. Alla fine del Cinquecento questa
consapevolezza estatica si sviluppò in quello che prese il
nome di kōdō, l’arte di godere della fragranza dei legni per
incenso quando vengono bruciati (kōboku). È possibile
esprimere il profumo dell’incenso come fragranza sonora.
L’olfatto è la via più rapida verso il sistema limbico del
cervello che presiede ai ricordi, agli istinti e alle funzioni
vitali. I legni per incenso promanano la loro essenza che si
diffonde nello spazio. La fragranza si modifica
costantemente e alla fine scomparirà. Evoca le nostre
sensazioni, memorie ed emozioni. È qualcosa di analogo a
quello che avviene nella musica. Nel mio lavoro Fragrant
Wood considero il suono della marimba come legno per
incenso e la sua risonanza come odore. La composizione
inizia con un attacco secco con uno strumento di legno; la
sua risonanza appare e si diffonde nello spazio come la
fragranza dei legni per incenso. Fragrant Wood è stato
commissionato dalla grande percussionista Sun-Min Shim
ed è a lei dedicato». Il 9 novembre – con trasmissione
radiofonica il 10 dicembre al WDR 3 – sarà eseguito in
prima assoluta alla Kölner Philharmonie What the Thunder
Said per violoncello e orchestra, commissione del
Westdeutscher Rundfunk per la serie di concerti
“Miniaturen der Zeit”. In quell’occasione il nuovo lavoro,
interpretato dal solista Oren Shevlin e dal WDR

Sinfonieorchester diretto da Cristian Măcelaru, sarà
registrato e trasmesso per radio. Racconta Kishino:
«Ho spesso percepito che strati di confine invisibili ci
avvolgono, specialmente dall’inizio della pandemia
CoViD-19. Questa percezione mi ha suggerito l’immagine
di una terra secca e crepata, devastata dalla siccità. La
mancanza d’acqua aumenta le crepe e frammenta la terra.
Noi essere umani siamo creature socievoli. Aneliamo
all’individualità ma al tempo stesso a un senso di
appartenenza. What the Thunder Said è la sezione finale
di The Waste Land di T.S. Eliot, scritto cento anni fa.
Il poema riflette la situazione attuale del mondo in cui
imperversano la pandemia, il disastro climatico, divisioni
razziali, religiose ed economiche di varia natura. Eliot
scrisse il suo poema all’indomani dell’epidemia di
Spagnola e della Grande guerra. In tutto il poema
l’immagine dell’acqua è centrale. L’acqua può essere un
simbolo di rivelazione o di fertilità, ma può anche causare
disastri quando c’è un’inondazione. Il poema parla di
un’assenza d’acqua. Un uomo percorre una terra arida,
quasi morente. Ci sono solo rocce, non acqua. L’uomo (o
la donna) desidera l’acqua fortemente, l’immagina perfino,
ma si tratta soltanto di un’illusione. Alla fine, c’è un tuono.
Avvisaglie di pioggia sembrano portare un raggio di
speranza. Ispirandomi al poema, nel mio pezzo What the
Thunder Said ho rappresentato i motivi del poema (come
la roccia, la siccità, l’illusoria goccia d’acqua, l’umidità
e il tuono) come materiali musicali. Il pezzo inizia con
un pizzicato e un assolo di violoncello il cui suono
frammentario ricorda la terra crepata. Utilizzando questi
materiali ho cercato di dipingere l’evoluzione progressiva
di come questi frammenti, che sembrano quasi morenti,
inizino in realtà a rivitalizzarsi e a rinascere, a
dimostrazione di come uno stato isolato e instabile possa
essere risolto e rinnovato. In questo lavoro il solista è
trattato come simbolo di un frammento individuale e
isolato. L’orchestra è trattata come simbolo di solidarietà e
rinascita. Tra questi due poli, gruppi di strumenti svolgono
un ruolo di localizzazione e come aggregazione di
frammenti. Mentre componevo questo lavoro il mondo è
cambiato continuamente. Ci sono stati ovunque disastri
naturali, crisi e molti conflitti. Tutti abbiamo bisogno di
acqua. La composizione è dedicata a Oren Shevlin».
Naki-Ryu II (Flutter Echo) per quartetto d’archi è stato
ripreso il 12 settembre al Großer Saal dell’Innsbruck Haus
der Musik nell’ambito di Klangspuren Schwaz, Tiroler
Festival für neue Musik, interprete il Quatuor Diotima.
Il 19 settembre è stato eseguito al Kestner Gesellschaft
Hannover, in un concerto che ha riunito l’Ensemble Courtcircuit e il Dans Neue Ensemble, Himmelwärts/Vers le ciel
per flauto, percussione, violino, viola e violoncello, con
replica il 28 settembre al CRR de Paris. Infine, il CD
dell’Ensemble Horizonte Dialogues on Nature. JapanGermany (Musikproduktion Dbringhaus und Grimm, MDG
925 2214-6) propone la registrazione di Lamento per
violino e viola e Aqua vitae II per flauto contralto, clarinetto
basso, percussione, violino e violoncello.

Tre prime tra Germania
e Corea del Sud

Michele dall’Ongaro
Berceuse per Rebecca per
violoncello e pianoforte è in
cartellone il 23 ottobre a
Verona, all’Auditorium
Montemezzi del
Conservatorio “E.F.
Dall’Abaco”, per la “Giornata
dedicata alla musica
contemporanea”. Ne sono
interpreti i solisti del NED
Ensemble Afra Mannucci,
violoncello, e Andrea
Mannucci, pianoforte.
Diapason, piccole variazioni
su un tema di Mozart per
orchestra da camera è
in programma a Bari,
all’Auditorium Nino Rota,
il 4 dicembre, interprete
l’Orchestra Metropolitana
di Bari diretta da Gabriele
Bonolis.

Valerio Sannicandro

Strati sonori

Una prima esecuzione assoluta e una ripresa
caratterizzano l’autunno di Valerio Sannicandro. La prima
esecuzione assoluta di Sedimenti per saxofono soprano,
pianoforte e percussione sarà presentata il 17 dicembre
da Colonia sulla piattaforma trioabstrakt.com, interprete il
Trio Abstrakt: Salim Javaid, saxofono, Marlies Debacker,
pianoforte, e Shiau-Shiuan Hung, percussione. Spiega
l’Autore: «Ispirato dall’idea dell’erosione del suolo,
Sedimenti è un breve lavoro per saxofono soprano,
pianoforte (parzialmente preparato) e percussione. Il sax
e la percussione sono rivolti verso la cassa di risonanza
del pianoforte ed agiscono direttamente sulle corde o altre
parti dello strumento per produrre strati sonori usando una

Novità cameristica e
ripresa a Colonia
preparazione mobile, con un plettro, un bottle-neck
o le dita stesse, un e-bow, mentre il sax produce
costantemente dei suoni che risuonano nella cassa del
pianoforte. Diversi layers si sovrappongono per creare
una linea a volte continua, a volte discontinua, che si
articola in agglomerati sonori in movimento, suoni
complessi ed esplosivi, gesti improvvisi e drammatici che
proiettano l’ascolto in uno spazio caleidoscopico e allo
stesso tempo oscuro. Sedimenti è stato commissionato
dal Trio Abstrakt per un progetto con l’artista visuale
Anastasjia Delidova». L’Ensemble Horizonte diretto da
Valerio Sannicandro eseguirà il 25 novembre all’Istituto
Italiano di Cultura di Colonia Silvae per sette strumenti.
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Federico Gardella

Due novità e successo
del debutto operistico

Sguardo notturno
Una prima esecuzione assoluta di Federico Gardella è

Franco Donatoni
Terzo estratto per
pianoforte e otto strumenti
è stato ripreso il 14
settembre alla Casa da
Música di Porto dal Remix
Ensemble diretto da Peter
Rundel. Il Gruppo Musica
Insieme di Cremona
propone il 7 novembre alla
Sala della Camerata di
Cremona, per il Festival
Spazionovecento, Lumen
per sei strumenti.

stata presentata il 29 e 30 settembre, quando la rassegna
Fasano Musica ha proposto al Chiostro dei Minori
Osservanti di Fasano (Brindisi) Mar de mar per flauto
contralto e chitarra, affidato a Lello Narcisi e Adalisa
Castellaneta. Spiega l’Autore: «Mi ha sempre colpito quel
verso di Salvatore Quasimodo che parla di un “buio
murmure di mare”. Ho sempre immaginato quel mare,
capace di dire senza parole, come un luogo d’inquietudine
e, allo stesso tempo, di salvezza. Come un luogo in cui
rispecchiarsi, in cui fare i conti con i propri “mostri”. È lì che
il “monaco” di Friedrich scruta l’orizzonte, è lì che Takemitsu
disegna la sua idea di suono. E così Mar de mar (per flauto
contralto e chitarra) guarda nella stessa direzione: quasi un
notturno (quasi un “coro notturno sotto la costa”), questo
breve lavoro vive nel disvelarsi di uno strumento nell’altro,
nella possibilità di dirsi attraverso uno specchio: accade,
allora, che le due “voci” diventino due sguardi, due
prospettive su quell’oscuro orizzonte che chiamiamo
“mare”». Filippo Gorini interpreterà il 30 gennaio in prima
assoluta alla Salle de l’Institut del Conservatorio di Orléans
Sonata d’altura per pianoforte solo, che Gardella così
racconta: «Perché scrivere una “sonata”, oggi? Ho iniziato
a comporre Sonata d’altura con in mente questo quesito.
Scrivere una sonata, una sonata per pianoforte, per chi
(come me) ha dedicato al pianoforte anni di studio ha
certamente il sapore di un nostos, di un ritorno a casa da

Rassegna
stampa stampa
Rassegna

Su Else al Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Teatro
Poliziano, 31 luglio e 1 agosto 2021

Elisabeth Richter, “Deutschlandfunk”, 2 agosto 2021
Un allestimento di alta classe del Cantiere di quest’anno è stata la
prima rappresentazione dell’opera Else dal racconto di Arthur
Schnitzler del 1924, commissionata al compositore milanese
Federico Gardella. La diciannovenne Else, affamata di vita, deve
chiedere 30.000 fiorini al facoltoso speculatore Dorsday per conto
dei genitori che i debiti di gioco hanno ridotto sul lastrico. La
condizione che le viene imposta è mostrarsi nuda. Else è lacerata
tra la fedeltà ai genitori e la necessità di conservare la propria
dignità femminile. Alla fine si mostra nuda a tutto l’albergo, ma poi
si toglie la vita. Il linguaggio musicale d’avanguardia di Federico
Gardella non manca di espressività nella linea vocale. Maria
Eleonora Caminada è un soprano molto sensibile che trasmette
i tormenti interiori di Else con grande emozione. I tre restanti
personaggi di questa operina a quattro voci si sdoppiano ciascuno
in due parti. Di volta in volta si rivelano le voci dei genitori che nelle
allucinazioni di Else le impongono di cedere alle richieste dello
speculatore. La regista e librettista Cecila Ligorio ha fatto costruire
a Domenico Franco una scena scura, su cui ha fatto intervenire
le figure che minacciano l’anima di Else sempre come ombre.
Tanto questa regia parsimoniosa come anche la musica,
parsimoniosamente puntuale, hanno trattato il tema altamente
traumatico e attuale del ruolo della donna ma anche dell’abuso
di potere in modo impressionante. Questo allestimento andrà
considerato tra i più forti degli ultimi anni del Cantiere Internazionale
d’Arte.
Marco Ranaldi, “Sipario”, 4 agosto 2021
C’è da rimanere secchi nell’assistere alla recita della nuova
produzione del Cantiere di Montepulciano. Nel senso vero perché
gli autori, il compositore Federico Gardella e la librettista Cecilia
Ligorio, hanno usato proprio una forma talmente forte e mortale di
raccontare un abuso che mai nessuno ne era stato capace. Stiamo
scrivendo di Else rappresentata al Poliziano e l’impressione di
questo difficile lavoro è proprio quella di poter vivere una violenza
perpetrata senza nessun indugio, senza nessuna esitazione. E non
c’è via di fuga. Nessuna. È quasi una performance da teatro del
Noh. È come se fosse il passo successivo alla Madama Butterfly di
pucciniana memoria. Solo che Puccini, uomo del XIX secolo, con
tutto il coraggio che aveva non poteva essere così diretto come è
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un lungo viaggio. Allo stesso tempo, però, scriverla oggi
significa credere che la musica possa (ancora) dirsi
attraverso la forma, sia (ancora) capace di trovare nelle sue
radici il senso del proprio fiorire. Ma si tratta, qui, di una
sonata “d’altura”, di una musica che abita luoghi impervi,
liminali. Sono luoghi di confine, dialetti del suono in cui
provare a scolpire non tanto una propria lingua, quanto una
propria voce, come voleva Hofmannsthal. I due movimenti
che compongono la sonata (“Immobile, fulmineo” e
“Precipitato”) non sono antagonisti, sono al contrario
costituiti dalla stessa materia, una materia che, osservata da
diversi punti di vista, prova a immaginarsi capace di parlare
al silenzio con le parole del suo antico dialetto». Else, opera
in un atto su libretto di Cecilia Ligorio da Fräulein Else di
Arthur Schnitzler presentata in prima rappresentazione
assoluta l’estate scorsa dal Cantiere Internazionale d’Arte
di Montepulciano, viene ripresa l’8 e il 10 ottobre al Teatro
Ariosto di Reggio Emilia nell’ambito del Festival Aperto,
affidata ai primi interpreti del lavoro: Maria Eleonora
Caminada, Alda Caiello, Leonardo Cortellazzi, Michele
Gianquinto e all’Ensemble Risognanze diretto da Tito
Ceccherini, con la regia di Cecilia Ligorio, le scene e i
costumi di Domenico Franchi. Infine, Valerio Sannicandro
riprenderà il 25 novembre all’Istituto Italiano di Cultura di
Colonia, alla testa dell’Ensemble Horizonte, Nebbiae per
flauto, clarinetto, violino, viola e violoncello.

invece stato Gardella. Il compositore dei glissati. Che poi sono
pretesti i glissati per il dolore, per il lamento, per il singhiozzo della
disperazione di Else. Giovane, giovanissima donna, borghese di
Vienna, assiste al suo disfacimento e a quel mondo di eteree
fantasie che si disvela truce e disumano all’estremo sacrificio di
salvare il padre dalla perdizione, dal suicidio. […] Comunque per
tornare alla nostra amata Signorina, peccato che non ebbe lo
spudorato coraggio di Floria (in arte Tosca) di uccidere il suo
violentatore. È naturale che tutto ciò è ideologico. Eppure nel
magnifico libretto della Ligorio, c’è questa sorta di vendetta: il corpo
che si sdoppia, l’anima che vaga fuori e condanna l’uccisore. È un
chiaro modo di leggere la possibile fuga, la possibile vendetta di
Else. Un po’ come fece la Butterfly, si uccise per lasciare nel vuoto e
distruttivo senso di colpa Pinkerton. Ma sarà poi questo il senso di
un dramma così ancora contemporaneo come quello rappresentato
al Cantiere? Difficile saperlo. Certo è grave, è tremendamente grave
manipolare l’altrui essere. Usare la sua mancanza per farne propria
forza. Insomma ci vuole coraggio ad allestire un’opera così. Da par
suo il compositore è forte di conoscere molto e molto bene la scuola
viennese. A mente viene il Wozzeck di Alban Berg. Ma non solo,
l’autore è in buona compagnia. Come farebbe un ricercatore della
psiche, porterebbe con sé père Freud. Infatti la bellezza della
partitura si trova proprio in questo continuo rimando ad una idea
novecentista di disillusione, di non melodia. Un po’ quello che
succede ad Else, che ascolta una melodia, ma è troppo flebile per
essere quella che la porterà alla vita. Peccato. […] Ci sarebbe
ancora tanto da scrivere, del fatto ad esempio che la regia della
Ligorio, la librettista appunto, non dà nessuna redenzione. È una
specie di caverna. L’imbecillità è una caverna assolutamente buia.
E non c’è luce che tenga a migliorare la scena. Sembra quasi di
vedere Rapacità di Erich Von Stroheim che neanche ci scherzava
con denudare la società borghese. Insomma è stata una macchina
perfetta. Else è un’opera assolutamente onesta, difficile in tutte le
sue parti. Non è per tutti. Non è per coloro che pensano di essere
migliori. Veramente bravi e coraggiosi. Il mondo della musica
raramente ricorda di uno dei gesti più esecrabili dell’essere umano:
la violenza sessuale. Per questo andrebbero elogiati ad libitum. Ma
penso che lo sanno tutti coloro che hanno avuto la forza di mettere
su in scena questo lavoro. Dai musicisti diretti da Tito Ceccherini ai
cantanti dove una stupenda Maria Eleonora Caminada riesce a far
star male. Non è brava solamente, è imperfettamente umana. Come
è imperfetto il mondo in cui Else vive e dal quale deve fuggire per
non morire con tutta se stessa, ovvero con tutta l’anima.

Alessandro Solbiati

Comporre virtuale
Sarà presentata in prima proiezione assoluta in autunno alla Fabbrica

del Vapore di Milano, prima di essere immessa nella web TV del
Divertimento Ensemble, Il silenzio e il canto, opera virtuale per voce
femminile, voce recitante e sei strumenti moltiplicati su testi di Omero,
Rilke, Kafka, Pascoli e Tennyson, interpreti il soprano Maria Eleonora
Caminada, Fabio Zulli, voce recitante, e i solisti del Divertimento
Ensemble. Così la racconta l’autore: «Sandro Gorli mi ha fatto
una proposta che mi ha subito conquistato: 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. Un aspetto del tutto inedito è diventato il mio
stesso centro di interesse: partire da un numero non
elevatissimo di musicisti, avendo la possibilità di
sovrainciderli a mio piacimento, venendo a creare una
vera “orchestra che non c’è”, o un “coro di voci tutte
uguali”: 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. Si può costruire così un suono del tutto
impossibile nella vita reale, dovendo però tener conto
nella scrittura di inedite difficoltà d’insieme. Sono
approdato al mito di Ulisse e le Sirene, fantasioso, irreale, magico. Ho
costruito con frammenti da Rilke, Pascoli, Tennyson, oltre che Omero,
un testo complessivo che moltiplica i punti di vista come io moltiplico le
risorse sonore. Tutto culmina nel racconto di Kafka Il silenzio delle
Sirene, da cui deriva il titolo Il silenzio e il canto». Deriva da questa novità
un ulteriore lavoro, Il silenzio delle Sirene, melologo per voce recitante,
due pianoforti e due percussionisti dall’omonimo racconto di Franz Kafka,
che sarà proposto in prima esecuzione assoluta nel mese di ottobre
nell’ambito della rassegna “Incroci”, video-concerti a cura di Maurilio
Cacciatore promossi dall’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, lì
proiettati e diffusi sui canali ufficiali web e TV dello stesso Istituto (Vimeo,
Facebook, sito ufficiale dell’IIC) e del Ministero degli Affari Esteri (web
TV). Ne saranno interpreti Alessio Gigante, voce recitante, le pianiste
Silvia Giliberto e Francesca Carola, e i percussionisti Matteo Savio e
Filippo Capretti. Così Solbiati presenta il lavoro: «All’inizio del 2021 ho
composto, su commissione del Divertimento Ensemble, un lavoro che
io stesso non so definire esattamente: teatro radiofonico? Teatro per
internet? Teatro virtuale? Sta di fatto che un episodio che ha colpito la
fantasia di tutti, da 2500 anni a questa parte, cioè il passaggio di Ulisse
attraverso le seduzioni delle Sirene preannunciatogli da Circe, altra
pericolosa seduttrice, è stato da me rivissuto attraverso testi di molti poeti
e scrittori e soprattutto moltiplicato attraverso un uso caleidoscopico
dell’organico base di voce cantante, voce recitante e sette strumenti,
divenuti via via, attraverso infinite sovraincisioni, la somma di circa
settanta linee (ovviamente mai tutte com-presenti); il che rende appunto
questo lavoro un lavoro virtuale che non potrà mai essere messo in
scena dal vivo dato l’assurdo numero di strumenti che sarebbero richiesti.
Ma all’interno dei testi simbolici ed evocativi che delineano la vicenda ho
voluto aprire una finestra ironica e disincantata nell’impatto con un
racconto di Kafka quasi sconosciuto perché pubblicato postumo,
Il silenzio delle Sirene. In esso, in un labirintico gioco di significati
successivi “a matrioska”, si afferma dapprima che le Sirene non
cantarono affatto, in quanto convinte che un tale avversario potesse
essere vinto solo dal loro silenzio, generando cioè un irresistibile anelito
alla percezione del canto, ma, spingendosi ancora oltre con un vero coup
de théâtre si giunge a dire che Ulisse si accorse perfettamente del loro
silenzio e soltanto finse di sentire e di struggersi. Dato il disincanto
improvviso di tale testo, ho deciso di uscire per alcuni minuti dal mio
labirinto sonoro di sovrapposizioni virtuali, di dimenticare il canto singolo
o polifonico, di rivolgermi a una reale voce recitante singola e di
avvalermi di strumentisti “tangibili” che possano eseguire questo pezzo
anche su un palcoscenico con il bartókiano organico di due pianoforti e
due percussionisti; in questo modo il brano in questione è un melologo
del tutto estrapolabile dal contesto “virtualmente scenico” e può essere
eseguito su un normale palcoscenico, in totale “realtà musicale” piena di
ironia e di sorridenti strizzatine d’occhi». La medesima rassegna offrirà la
possibilità di ascoltare Sonata seconda per pianoforte, interprete Maurizio
Zaccaria, Sonata (Tiresia e la Pizia) per violino e elettronica, solista
Francesco D’Orazio, e To Whom? per voce femminile affidato a Ljuba
Bergamelli. È proseguita nel frattempo con Rondò in Monferrato la
residenza di Solbiati nella stagione del Divertimento Ensemble,
caratterizzata dalle seguenti riprese: Cinque movimenti per violino e
violoncello il 29 agosto nella Chiesa Parrocchiale di Grazzano Badoglio
(Asti), solisti Lorenzo Gorli e Martina Rudic; To Whom? il 1° settembre

Novità di ricerca per il
Divertimento Ensemble
nel Cortile del Museo Civico Bistolfi di Casale Monferrato (Alessandria),
interprete il soprano Valentina Pirovano; la Sonata per pianoforte il 5
settembre a Orsolina 28, Moncalvo (Asti), pianista Riccardo Bisatti; Bois
per marimba (nn. I-V) l’8 settembre alla Tenuta Tenaglia di Serralunga di
Crea (Alessandria), solista Elio Marchesini; la Sinfonia da camera per
quindici strumentisti l’11 settembre a Orsolina 28, Moncalvo, nell’ambito
dei Concerti del Corso di Direzione d’Orchestra per il repertorio per
ensemble dal primo Novecento ad oggi, con il Divertimento
Ensemble guidato da un direttore selezionato dal corso stesso;
Moments musicaux D780, Op. 94, trascrizione per 13 esecutori di
Alessandro Solbiati da Franz Schubert, il 12 settembre nella
Tenuta S. Caterina di Grazzano Badoglio, sempre nel contesto
del corso di direzione, così come l’ulteriore ripresa sia di
Moments musicaux che della Sinfonia da camera il 13 settembre
alla Fabbrica del Vapore di Milano, per i concerti conclusivi del
corso. L’ensemble Icarus vs Muzak ha proposto il 7 giugno ai
Chiostri di San Domenico di Reggio Emilia, nell’ambito del
Festival Suono e Arte, un concerto monografico dedicato ad
Alessandro Solbiati nel corso del quale sono stati eseguiti
Albatros, nella versione per flauto, clarinetto e pianoforte, Studio
V da Studi - Seconda serie per chitarra, Ánthos. Parte seconda
per oboe solo, Sottovoci per chitarra, ed Epos per oboe (corno
inglese) e trio d’archi. Il concerto sarà replicato nel mese di novembre
all’Auditorium Lattuada di Milano per gli Amici di Musica/Realtà in
collaborazione con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, e in data
da definire nella stagione concertistica di MantovaMusica. Il concerto
all’Auditorium Lattuada sarà preceduto da un incontro con gli studenti
della Civica Scuola di Musica e vedrà anche la presentazione del libro
Alessandro Solbiati. Nella mente del compositore, a cura di Andrea
Monarda, introduzione di Enrico Girardi, con un saggio inedito di Ivanka
Stoianova (Sonitus Edizioni, 2021). Il 22 ottobre la 42a Stagione GAMO
2021, 2a parte, “Auditorium. Lezioni concerto di musica oggi”, proporrà al
Murate Art District di Firenze Il n’est pas comme nous! Une fable de tous
les temps, azione scenica per voce femminile cantante e recitante,
violino, viola, violoncello e percussioni da El retablo de las maravillas di
Miguel de Cervantes Saavedra, interpreti Felicita Brusoni e l’Ensemble
GAMO diretto da Francesco Gesualdi. Bologna Modern propone l’11
novembre un “Focus Solbiati” all’Oratorio di San Filippo Neri, in
collaborazione con Musica Insieme e il Teatro Comunale di Bologna.
Interverranno interpreti selezionati dal Call for Young Performers a cura
di Maria Grazia Bellocchio nell’ambito del progetto IDEA del Divertimento
Ensemble. Alessandro Solbiati introdurrà il concerto che verterà sul
violino, con brani come Sonetto per violino e pianoforte e il Duo da “Il
gigante” per violino e pianoforte. Il 7 settembre è stato eseguito al IV
Mariupol Classic Festival di Mariupol (Ucraina) Ruft uns… per saxofono
soprano, nell’interpretazione di Claude Delangle, che riproporrà il pezzo
il 26 novembre a Debrecen (Ungheria) e il 1° dicembre a Monaco.
Il 19 settembre Maria Iaiza ha eseguito La nuit de Maurice (d’après
“Noctuelle”) al Double Tree by Hilton di Trieste per l’Associazione
Chamber Music. Albatros, nella versione per flauto, clarinetto e
pianoforte, è stato ripreso il 22 settembre alla Skopje Concert Hall per
i Days of Macedonian Music Festival dall’ensemble Icarus vs Muzak.
Chiaroscuro per contrabbasso è in programma il 2 ottobre al Salotto in
Prova di Milano, interprete Emiliano Amadori. Sempre a Milano, nella
Sala Verdi del Conservatorio “G. Verdi”, verranno ripresi gli Hölderlin
Lieder per soprano e pianoforte nel corso di un convegno su Hölderlin e
la musica, affidati a Roberta Fanari, soprano, e Yingda Liu, pianoforte.
Animalia, cinque brevi brani di ispirazione dantesca per voce femminile
sola su testo di Dante, saranno riproposti da Laura Catrani il 3 ottobre
ad Ancona, per gli Amici della Musica G. Michelli, il 29 ottobre a Reggio
Emilia, al Teatro Cavallerizza per il Festival Aperto, il 7 novembre al
Teatro Bonci di Cesena, il 16 novembre al Teatro Ristori di Verona, il 20
novembre a Ravenna, nell’ambito del Convegno “La voce artistica”, il 5
dicembre a L’Aquila, per la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”,
il 18 dicembre a Genova, per l’Associazione Pasquale Anfossi, per
chiudere la tournée il 21 dicembre al Teatro Verdi di Pordenone.
Guernica per flauto, violino, viola e violoncello è in programma l’8 ottobre
all’Oratorio del Crocefisso di Foligno nell’interpretazione di Artemisia
Classica: Luisa Sello, flauto, Elisa Papandrea, violino, Domenica
Pugliese, viola, e Daniela Petracchi, violoncello. Infine, il Salone
dell’Arengo di Novara ospiterà il 27 novembre una selezione di sette
degli Interludi per pianoforte, affidati alla solista Silvia Giliberto. Uscirà
a breve, in un doppio CD in onore degli 80 anni di Angelo Gilardino, la
registrazione effettuata da Luigi Attademo della prima esecuzione
assoluta di Interludio per chitarra.
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Ivan Fedele

Una novità e tournée di
un progetto multimediale

Logica generativa
Il 26 ottobre viene proposto all’Auditorium Pollini di Padova

Ceci n’est pas une flûte

Laura Faoro

Camillo Togni
L’8 ottobre all’Auditorium
Pollini di Verona sarà
eseguito Les feuilles
amères per soprano solo
su testo di Paul Jean
Toulet, interprete il soprano
Silvia Frigato. Camillo
Togni è presente nel CD
Altre stagioni veneziane
dell’etichetta EMA Vinci
Records (EMA Vinci
70231) con Due preludi
per ottavino, interprete
Federica Lotti. Lo stesso
CD include anche la
Cadenza da “Dimensioni
III” di Bruno Maderna.

in prima assoluta X-Tension 3 per ensemble e elettronica,
nell’interpretazione dell’Ex Novo Ensemble (committente di
questa novità con il sostegno di SIAE Classici di Oggi) e di
Alvise Vidolin all’elettronica, in un concerto co-organizzato
dal Centro d’Arte degli Studenti dell’Università di Padova
e da SaMPL, il laboratorio di Musica Elettronica del
Conservatorio “C. Pollini” di Padova. Spiega il compositore:
«X-Tension 3 si sviluppa secondo un’alternanza continua di
“pulsazioni” e “nebulose” che si succedono con la tecnica
del fade-in/fade-out. L’elettronica in tempo reale “estende”
digitalmente le tecniche compositive con le quali sono
state realizzate le diverse sezioni, utilizzando principi di
distorsione, granulazione, armonizzazione e filtraggio del
suono concreto. L’estetica principale su cui si basa la
composizione è quella dell’accumulazione del materiale
sonoro secondo una logica “generativa” piuttosto che
“figurale” dello stesso». Galileo’s Journey, opera
multimediale per ensemble, tre voci femminili, elettronica e
visual, è in tournée il 30 agosto, in prima esecuzione
assoluta, nella Chiesa di San Francesco di Cividale del
Friuli, nell’ambito del Mittelfest, il 31 agosto al Teatro
Comunale Luigi Russolo di Portogruaro (Venezia) per il
Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, il 2 ottobre
alla Philharmonic Hall di Belgrado, il 3 ottobre alla
Sinagogue Hall di Novi Sad, il 5 ottobre all’Istituto Italiano di
Cultura di Vienna, e infine il 7 ottobre al Teatro Rossetti di
Trieste. Ne saranno interpreti gli allievi del Conservatorio
“G. Tartini” di Trieste, l’Ensemble congiunto delle Accademie
Musicali di Italia e Serbia, Andrew Quinn, visual, e
Francesco Gulic, elettronica, sotto la direzione di Marco
Angius. Chiarisce Fedele: «Realizzata quale evento di
cooperazione culturale fra Italia e Serbia, l’opera Galileo’s
Journey è concepita in chiave multimediale per ensemble,
tre voci femminili, elettronica e visual. Il richiamo, evidente
nel titolo, è alla figura iconica che ha inaugurato l’era
moderna della ricerca scientifica: Galileo Galilei. Il “viaggio”
descritto dall’opera immagina come lo scienziato pisano
avrebbe potuto scrutare il cielo attraverso la moderna
tecnologia di un telescopio ottico come la Specola
“Margherita Hack” dell’osservatorio astronomico di
Trieste. Stralci di alcuni testi scientifici e poetici di Galileo
Galilei, cantati da tre voci femminili (due soprani e un
mezzosoprano), si contrappuntano a “immagini sonore” che
di volta in volta sviluppano il “suono” delle orbite dei pianeti
del nostro sistema solare così come la NASA li ha registrati
attraverso sistemi sofisticatissimi di rilevazione». Reflets per
pianoforte, Haru haiku per soprano, clarinetto basso,

violoncello e percussioni su poesie haiku giapponesi e la
Suite francese IV per flauto solo, interpreti il soprano Anna
Capiluppi, il flautista Giovanni Mareggini e l’ensemble Icarus
vs Muzak, sono stati eseguiti il 21 giugno ai Chiostri di San
Domenico di Reggio Emilia, nell’ambito del Festival Suono e
Arte, con repliche in programma nel mese di novembre
all’Auditorium Lattuada di Milano, per gli Amici di
Musica/Realtà in collaborazione con la Civica Scuola di
Musica Claudio Abbado, e a seguire nella stagione
concertistica di MantovaMusica. La Suite francese VI b per
per violino elettrico a 5 corde e elettronica è stata proposta
il 4 luglio ai Giardini del Palazzo Baronale di Caprarica di
Lecce e viene riproposto nel mese di ottobre per la
rassegna “Incroci”, video-concerti a cura di Maurilio
Cacciatore promossi dall’Istituto Italiano di Cultura di
Melbourne e diffusi sui canali ufficiali web e TV dello stesso
Istituto e del Ministero degli Affari Esteri, interpreti
Francesco D’Orazio, violino elettrico, e Francesco
Abbrescia, elettronica. Si è ascoltato Qui transitis per viam,
trascrizione per quartetto d’archi dal mottetto “O vos omnes”
di Gesualdo da Venosa, il 14 settembre al Teatro Francesco
Stabile di Potenza, affidato al Quartetto d’Archi
dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento: Ivo Mattioli
e Marina Coricciati, violini, Gianpio Mazzotta, viola, e
Quintino Librando, violoncello. L’ensemble Icarus vs Muzak
interpreta il 22 settembre alla Skopje Concert Hall,
nell’ambito del Days of Macedonian Music Festival, Reflets
per pianoforte. Sarà diffuso il 3 novembre al Conservatorio
di Musica “L. Canepa” di Sassari il radio-film Orfeo al
cinema Orfeo, racconto in musica per due voci recitanti e
tastiere Midi su testo di Giuliano Corti assieme ad alcuni
estratti di Barbara mitica, venti quadri radiofonici sui miti di
coppia su testi di Giuliano Corti, con Walter Cianciusi alla
regia del suono. She Walks in Beauty per tre voci femminili
e pianoforte su testo di George Byron è in cartellone il 26
novembre al Draguignan Pôle Culturel Chabran, interprete
l’ensemble Musicatreize diretto da Roland Hayrabedian.
Infine, Il 5 dicembre sarà possibile ascoltare di Ivan Fedele
alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, per la
rassegna Musikàmera, le Liriche minime per voce femminile
e pianoforte su testi di Gemma Bracco, interpreti il soprano
Valentina Coladonato e il pianista Claudio Proietti. Donacis
Ambra per flauto e live electronics è fresco d’uscita
nell’interpretazione di Laura Faoro e Massimo Marchi
all’elettronica come brano conclusivo del CD monografico
della flautista milanese Ceci n’est pas une flûte (Stradivarius
STR 37205), che include altresì la registrazione di
Labyrinthes per flauto basso e elettronica di Vittorio Montalti.

Ennio Morricone
L a pianista Gilda Buttà e il flautista Paolo Zampini

interpretano Quinto Studio (Catalogo) per il piano-forte, Rag
in frantumi per pianoforte e Cadenza per flauto e nastro dal
“Secondo Concerto” per flauto, violoncello e orchestra il 16
ottobre nell’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma
per l’Istituzione Universitaria dei Concerti. Il 24 ottobre
all’Auditorium del Suffragio dell’Istituto Boccherini di Lucca,
Paolo Carlini e Fabrizio Datteri eseguiranno Totem n. 3

(Segnali) per fagotto e pianoforte nell’ambito del Festival Fiati
2021. I Quattro Studi e Rag in frantumi per pianoforte
vengono proposti il 16 gennaio per i Concerti del Quirinale,
con trasmissione in diretta su Rai Radio3, dal pianista
Roberto Prosseda. Ancora Roberto Prosseda ha interpretato,
nel CD monografico Ennio Morricone: Piano Music (DECCA
28948563302), Quattro Studi, Quinto Studio (Catalogo), Rag
in frantumi e Quarto Studio bis per pianoforte a pedaliera.

Goffredo Petrassi
MusicAeterna, diretta da Vitaly Polonsky, ha eseguito

Nonsense per coro misto a cappella su poesie di Edward
Lear il 25 settembre a Samara e il 26 settembre a Tol’jatti
(Russia). Il Secondo Concerto per orchestra è in programma
il 14 ottobre nella Cattedrale di Tortona per il Festival Perosi
2021, nell’interpretazione dell’Orchestra del Teatro Carlo
Felice di Genova sotto la direzione di Marco Angius.
Goffredo Petrassi è protagonista del CD Monologhi - Solo
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Works dell’etichetta Tactus (TC 901603). Vi compaiono
in particolare Elogio per un’ombra per violino, Nunc per
chitarra, Flou per arpa, Souffle per flauto in Do, flauto in
Sol e ottavino, Toccata per pianoforte, Suoni notturni per
chitarra e Violasola per viola, interpreti Alessandro Cazzato,
violino, Lapo Vannucci, chitarra, Francesca Tirale, arpa,
Arcadio Baracchi, flauti, Vanessa Sotgiu, pianoforte, e
Alessio Toro, viola.

Daniela Terranova

Immagine dell’orizzonte
Due prime esecuzioni assolute e una serie di riprese

caratterizzano questi mesi di Daniela Terranova. La prima
esecuzione assoluta di To Swim in the Open Sky per
flauto in Sol e elettronica sarà presentata il 3 dicembre
all’OFF Theater di Vienna, per la rassegna Cercle Konzertreihe für neue Musik, in un concerto realizzato
con il supporto della SKE, solista Alessandro Baticci.
Spiega l’Autrice: «To Swim in the Open Sky riprende nel
titolo una citazione di Eugène Boudin, che alcuni secoli
fa, esplorando la vastità e la profondità del cielo, nuotava
metaforicamente a cielo aperto, chiedendosi come fosse
possibile rappresentare attraverso la limitata fisicità della
materia l’intensità mutevole della luce e dei colori o
raggiungere la tenerezza delle nuvole (“Nager en plein
ciel. Arriver aux délicatesses du nuage. Suspendre ces
masses au fond, bien lointaines dans la brume grise, faire
éclater l’azur”). Utilizzando la materia sonora e lo spazio
che la contiene, mi sono posta interrogativi simili,
cercando di costruire un’immagine dell’orizzonte aperto.
Lo strumento quindi evoca attraverso il suo suono uno
spazio astratto, libero, senza confini. Tenta di farlo con un
respiro dilatato che si allarga come estensione del corpo
che lo produce, in una graduale accumulazione di strati e
risonanze emotive. Grazie all’elettronica la voce del flauto
si moltiplica, dando vita a un gioco di rispecchiamenti
all’interno del quale ogni identità risulta sfocata». Avrà
luogo invece il 12 dicembre a Venezia, alle Sale
Apollinee del Teatro La Fenice per la stagione Ex Novo
Musica, la prima esecuzione assoluta di White Clouds
over Purple per flauto in Sol, violoncello e pianoforte,
interpreti i solisti dell’Ex Novo Ensemble, committente
del nuovo lavoro: Daniele Ruggieri, Carlo Teodoro e
Aldo Orvieto. La novità viene così presentata dalla
compositrice: «Il titolo della partitura è un omaggio alla
pittura essenziale, luminosa e vibrante di Mark Rothko e
alla sua contemplazione di uno spazio-colore capace di
evocare atmosfere mistiche e immateriali interrogando
l’enigma di profondità inesplorate e silenziose.
Similmente, 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. Le forme
fragili del suono disegnano una spirale che si avvolge 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. Il
suono del flauto si addensa in una stasi apparente: i suoi
respiri si cristallizzano in suoni multifonici, creando una
profondità in cui si addensa la presenza del violoncello
che ne riverbera e moltiplica ogni figura, restituendo
all’ascolto variopinti addensamenti cromatici e atmosfere
immateriali. I suoni prodotti dal pianoforte disegnano un
orizzonte che sostiene e amplifica i suoni del flauto e del
violoncello. Il trio, concepito come un unico organismo
sonoro, traccia una traiettoria lungo la quale i gesti
trascolorano timbricamente da uno strumento all’altro,
imitandosi e moltiplicandosi. La partitura esplora una
texture cangiante e instabile, abitata da un movimento
interiore che si traduce nella microarticolazione del
dettaglio in cui il tempo sembra sciogliersi in un fluire
continuo che dilata e rallenta la percezione dell’ascolto».
Il Trio Catch porta in tournée Flowers Endlessly Open
per clarinetto, violoncello e pianoforte il 16 settembre al
Musikpodium di Zurigo, il 28 settembre alla Kunststation
St. Peter di Colonia per il Multiphonics Festival, il 9
ottobre ai Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik, infine il 26
novembre all’Alter Stadthaussaal di Winterthur per la
rassegna Musica Aperta. Mathilde Housiangou interpreta
Scratching Memories per pianoforte preparato il 10
settembre a Ried im Innkreis (Austria), nell’ambito dello
Hörsturm-Festival für zeitgenössische Musik und
Performance, e il 28 novembre all’Alte Schmiede di
Vienna, per Wien Modern. Il 21 ottobre Anna D’Errico
suona a Genova A Landscape in My Hands per
pianoforte solo all’interno del Festival Le strade del
Suono dell’Ensemble Eutopia. Sarà infine Alessandra
Rombolà a proporre il 26 novembre alla Sala Dante
dell’Istituto Italiano di Cultura di Vienna, per la rasegna
Comprovise in collaborazione con Wien Modern,
Breathing Rust and Clouds per flauto solo.

Due prime cameristiche
tra Vienna e Venezia

Sándor Veress
Il Bayerisches
Kammerorchester diretto
da Sebastian Tewinkel ha
eseguito le Quattro danze
transilvane per orchestra
d’archi in tournée tedesca il
24 settembre alla Stadthalle
di Tauberbischofsheim e il
25 settembre al König
Ludwig I Saal di Bad
Brückenau, con repliche
il 7 ottobre al RosenthalTheater di Selb e il 9 ottobre
al Residenzschloss di
Oettingen. Orbis tonorum
per orchestra da camera
viene ripreso al
Kammermusiksaal della
Philharmonie di Berlino
il 7 ottobre dalla
Kammersymphonie Berlin.

Eric Maestri

Scivolare sulle note
Il 13 e 14 novembre viene proposto in prima assoluta

dall’Associazione Chromas di Trieste, per il Festival
Trieste Prima, Margini-notte per pianoforte,
nell’interpretazione del pianista Franco Venturini. Si
tratta del primo brano di un ciclo pianistico in progress
che conta già altri due titoli: Margini-31,171 e MarginiKOMA. Spiega il compositore: «Margini del pianoforte:
margini dei pensieri intorno alle note, alla notte, una ad
una. Un flusso. Un libro di pezzi per pianoforte. Prendere
dei frammenti, osservarli come delle tracce trovate per

Nuovo tassello di
un ciclo pianistico

caso in un cassetto; ripeterli e percorrerli come una
cosa sconosciuta. Ripercuoterli. Il margine permette di
scivolare sulle note; si tratta di pensieri in totale libertà
che si appoggiano a terra appena appena, anche se
non dovrebbero neanche esistere». Intermezzo per
pianoforte e elettronica è stato proposto il 12 settembre
nell’ex Chiesa di S. Mattia a Bologna per l’ExiTime 2021,
interpreti il pianista Franco Venturini, solista
dell’Ensemble FontanaMix, e Nicola Evangelisti al live
electronics.

Christophe Bertrand
Il Quatuor Adastra ha proposto il 19 settembre alle Halles

Citadelle di Strasburgo, per il Festival Musica, Quatuor II
per quartetto d’archi. Il 24 settembre l’Institut Français di
Colonia ha proposto un “Hommage à Christophe Bertrand”
che ha visto l’esecuzione di Diadème per soprano,
clarinetto in Sib e pianoforte su testi di Pierre Jean Jouve,
Strofa II b per voce femminile, flauto e pianoforte su testo
di Matteo Maria Boiardo, Haos per pianoforte, Ektra per
flauto solo e Haïku per pianoforte, nell’interpretazione di
Sheva Tehoval, soprano, Sally Beck, flauto, Grigoris
Vasiliadis, clarinetto e Thibaut Surugue, pianoforte.
Il concerto sarà ripreso il 16 ottobre al Bürgermeisterhaus

di Essen. I candidati al Deutscher Dirigentenpreis saranno
sul podio del WDR Sinfonieorchester il 23 ottobre per
dirigere Yet per ensemble. Virya per flauto, clarinetto,
pianoforte e percussione è in programma alla Berner
Fachhochschule della Hochschule der Künste Bern
il 28 ottobre per la Klassenaudition Schlagzeug e
il 25 novembre per il Kammermusikvorspiel,
nell’interpretazione degli studenti dell’istituzione. Skiaï per
flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte è invece
in cartellone il 30 novembre alla Hochschule für Musik
und Tanz di Colonia, sempre affidato agli studenti di
quell’istituzione.
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Pasquale Corrado

Tra Camilleri e Campana
Dialogo tra voci in una
novità cameristica

Giorgio Gaslini
Miranda Mannucci e
Andrea Mannucci, solisti
del NED Ensemble,
proporranno la Sonata per
violino e pianoforte “Quasi
una fantasia” il 23 ottobre
all’Auditorium Montemezzi
del Conservatorio “E.F.
Dall’Abaco” di Verona, per
la “Giornata dedicata alla
musica contemporanea”.
Il 24 ottobre all’Auditorium
del Suffragio dell’Istituto
Boccherini di Lucca,
Paolo Carlini e Fabrizio
Datteri eseguiranno
Koralfandango per fagotto
e pianoforte nell’ambito del
Festival Fiati 2021
promosso dall’Istituto
Boccherini.

Novità alla Chaise-Dieu,
convegno e concerto a
Parma

Michele Marco Rossi, violoncello, e Paolo Aralla al live

electronics hanno proposto in prima esecuzione assoluta,
nel recital “Intelletto d’amore (e altre bugie)”, Furibondo
per violoncello e elettronica il 18 agosto nel
Parco Nazionale Archeologico di Scolacium a
Roccelletta di Borgia (Catanzaro), nell’ambito
dell’Armonie d’Arte Festival. La novità è in
cartellone nei numerosi appuntamenti di una
tournée: il 27 agosto all’Auditorium Istituto
Boccherini di Lucca per Lucca Classica Music
Festival, il 2 settembre ai Giardini della
Filarmonica di Roma per l’Accademia
Filarmonica Romana, il 19 ottobre al Teatro
Verdi di Pordenone, il 28 ottobre al Teatro
Lauro Rossi di Macerata per i Concerti di
Appassionata, il 30 ottobre a Reggio Emilia,
Palcoscenico del Teatro Valli, per il Festival
Aperto, il 31 ottobre al Teatro Secci di Terni per
l’Associazione Filarmonica Umbra, il 5 marzo agli Amici
della Musica di Perugia e, in data da destinarsi, all’Unione
Musicale di Torino e alla Società Aquilana di Concerti
“B. Barattelli”. Spiega Corrado: «Furibondo si inserisce
all’interno del progetto del violoncellista Michele Marco
Rossi nato dall’incontro con il celebre scrittore Andrea
Camilleri. A 93 anni, appena un mese prima della sua
scomparsa, Camilleri ha incontrato Michele Marco per una
conversazione e un confronto sui temi dell’amore, indagato
a partire dalla poetica dantesca per poi svilupparsi in
molteplici direzioni. Questa conversazione inedita viene
portata ora sul palcoscenico. La voce di Camilleri è la guida
del concerto che approfondisce il tema dell’amore nelle sue
sfumature e contraddizioni. Nel mio brano la voce stessa di
Michele Marco è presente nella lettura della celebre poesia
di Dino Campana Furibondo. La sua voce è stata registrata,
lavorata elettronicamente e stratificata in diverse sue

Javier Torres Maldonado

Musica e spazio
A ncienne chanson corse: un portrait imaginaire è il titolo

Filippo Perocco
L’Ensemble Ludus Gravis
e Daniele Roccato,
direzione e contrabbasso
solista, eseguono Dai canti
immaginari per otto
contrabbassi l’8 novembre
al Teatro Elfo Puccini di
Milano per il 30° Festival
Milano Musica. Nuvolette
per pianoforte solo viene
proposto in prima
esecuzione il 21 ottobre
per il Festival Le strade del
Suono di Genova dalla
pianista Anna D’Errico.
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espressioni. Essa appare in diversi punti del pezzo e
rappresenta l’interlocutrice dello strumento: il violoncello
provoca, stimola o reagisce agli stimoli proposti dalla lettura
del testo e dai trattamenti a cui la voce è
sottoposta. Il pezzo vive di molteplici momenti: le
linee vocali e strumentali si sovrappongono e si
addensano fino confluire nel punto di maggiore
stratificazione. Ed è in questo punto che risiede il
culmine del metaforico rapporto amoroso tra la
voce (registrata) e la “voce” del violoncello, la
maggiore espressione di condivisione e di
interazione tra soggetti. La scrittura compositiva
per violoncello imita la voce umana e, per quanto
possibile, si lascia contaminare imitandone la
pronuncia e l’articolazione vocale. La voce,
invece, cerca di entrare nelle pieghe del suono
dello strumento cercando di imitarne il timbro e
imitarne l’espressione fino ad arrivare a concepirne la
creazione di strumento virtuale. Il programma si articola in
quattro fasi, quattro manifestazioni estreme del sentimento
amoroso, che sottolineano l’irrazionalità e il carattere
indecifrabile dell’amore: Amore-Sacro, Amore-Sesso,
Amore-Potere, Amore-Colpa». Dal segno d’ombra per
violino elettrico a cinque corde e live electronics è stato
ripreso il 4 luglio ai Giardini del Palazzo Baronale di
Caprarica di Lecce da Francesco D’Orazio e Francesco
Abbrescia, che riproporranno la composizione nel mese di
ottobre nell’ambito della rassegna “Incroci”, video-concerti
a cura di Maurilio Cacciatore promossi dall’Istituto Italiano
di Cultura di Melbourne, diffusi sui canali ufficiali web e TV
dello stesso Istituto e del Ministero degli Affari Esteri. La
medesima iniziativa coinvolgerà il soprano Ljuba
Bergamelli, che interpreterà Com a tua voz per voce
femminile sola.

della novità per venti voci maschili divisi in 4 gruppi
distribuiti nello spazio presentata in prima esecuzione
assoluta il 23 agosto alla Collégiale Saint-Georges di
Saint-Paulien per il Festival de La Chaise-Dieu, interprete
il Chœur Spirito diretto da Nicole Corti, con repliche il 30
agosto all’Église de la Côte-Saint-André (Isère) per il
Festival Berlioz, il 21 gennaio al Sémaphore d’Irigny e il 28
gennaio a Lione, all’NTH8 Nouveau Théâtre du 8e. Per la
presentazione di questa novità si rinvia allo scorso numero
di ESZ News. Sidereus nuncius per tre percussionisti e
sistema elettroacustico interattivo sarà ripreso in versione
da concerto il 2 e 3 dicembre all’Auditorium del Carmine
del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma nell’ambito del
convegno “Musica e spazio: esperienze passate,
prospettive future”, promosso dal Conservatorio di Parma
in collaborazione con l’Università di Parma, il Comune di
Parma, la Casa della Musica e la Società Italiana di
Musicologia. Il convegno si propone di mettere a fuoco
le ricerche odierne sulla spazializzazione, in cui si palesa
una sempre maggiore integrazione tra visione estetica e
innovazioni scientifiche e tecnologiche. Mira inoltre a
investigare la dimensione spaziale nelle opere del passato
e a esaminarne il ruolo nella prassi esecutiva, soprattutto
laddove le opere furono concepite per luoghi in cui i
rapporti fra le sorgenti sonore, l’ambiente e gli ascoltatori
erano significativamente diversi da quelli attuali. L’intento è
mettere a fuoco il tema da una prospettiva interdisciplinare,
esplorandone gli aspetti estetico, storico, tecnico e
tecnologico. Il concerto sarà realizzato dagli allievi delle
classi di Percussioni e Musica Elettronica di Danilo Grassi
e Javier Torres Maldonado. Commissionata nel 2009 dal
Festival Internazionale Música y Escena, dal Festival
Internacional Cervantino e dal GRAME di Lione, Sidereus

nuncius è un’opera multidisciplinare concepita da Javier
Torres Maldonado e dal poeta e saggista José Manuel
Recillas che include musica, danza, recitazione, poesia,
video e trasformazioni elettroacustiche, nata in relazione
alle celebrazioni dei 300 anni dell’invenzione del telescopio
da parte di Galileo Galilei. Il titolo proviene dal saggio con
cui Galileo informava delle prime scoperte realizzate grazie
a questo strumento. La composizione di Torres Maldonado
suggerisce una lettura contemporanea dell’opera
galileiana, concepita più come documento lirico piuttosto
che come fondamentale comunicazione scientifica.
Partendo da un’autentica virtualità, da illusioni auditive
generate grazie alla nostra percezione di certi fenomeni
sonori, dalla deformazione del timbro ottenuta con
accelerazioni soniche degli oggetti sonori nello spazio,
dalla contrazione ed espansione estrema di oggetti sonori
nonché dall’utilizzo dello spazio come parametro strutturale
musicale e dalla relazione fra tempo e memoria, la lettura
di quest’opera si presenta come metafora artistica che
oscilla fra i confini della scienza e dell’arte. Desde el
instante, tre pezzi per clarinetto in Si bemolle, è stato
proposto da Camilo Irizo, solista di Taller Sonoro, il 5
settembre alla Casa de la Cultura del Ayuntamento de
Pilas (Siviglia) nell’ambito della XLII Feria de la Cultura.
La rassegna Sweet Spot del Mozarteum di Salisburgo
ospita il 12 ottobre alla Villa Vicina la ripresa di Inoltre per
pianoforte e elettronica nell’interpretazione di Candida
Felici e dello stesso Torres Maldonado all’elettronica,
all’interno della conferenza-concerto “The imaginary piano.
Artifice and nature in piano sound” di Candida Felici, Achim
Bornhoeft e Javier Torres Maldonado, dedicata
all’esplorazione di suoni spettrali, illusioni acustiche e
doppio elettroacustico nei lavori pianistici di Harvey,
Bornhoeft e Torres Maldonado.

Giorgio Colombo Taccani

Percorsi letterari
I l 12 e 14 novembre presso l’Hangar Rosso Tiepido di

Modena per la rassegna Concerti d’Oggi degli Amici della
Musica di Modena, con replica il 13 novembre a Cremona,
Bruno Taddia e Andrea Corazziari eseguiranno in prima
assoluta In sospeso e Questo infinitamente per baritono e
pianoforte su testi di Lidia Riviello. Così il compositore
presenta i lavori: «Queste due pagine si inseriscono in un
ampio progetto ideato dalla Direzione Artistica degli Amici
della Musica di Modena, denominato “Viandanti d’oggi” e
idealmente legato alla schubertiana Winterreise. Sei
compositori, fra i quali il sottoscritto, sono stati invitati a
realizzare ognuno una coppia di brani basati su testi assai
suggestivi scritti per l’occasione dalla poetessa e scrittrice
Lidia Riviello. Il legame con Winterreise non è né di natura
rielaborativa né di rivisitazione puntuale dei percorsi letterari
di quel meraviglioso ciclo, quanto piuttosto una trasposizione
ai nostri giorni delle tematiche profonde, quali ovviamente il
viaggio (sia esso reale o virtuale), ma anche l’abbandono, la
scoperta, la disillusione. Particolare è stata la gestione
richiestaci dai testi proposti da Lidia Riviello: dodici corposi
brani in prosa a partire dai quali, con un’opera di selezione
e di montaggio, ogni compositore ha potuto ricavare un
materiale poetico totalmente consono ai propri intenti
espressivi. Sono nati quindi In sospeso, pagina ansiosa ed
esitante legata all’Urban Exploration (detta anche Urbex,
l’esplorazione più o meno autorizzata di edifici abbandonati),
dal colore complessivamente cupo e sordo e caratterizzata da
un percorso instabile, e Questo infinitamente, in cui l’incedere
spesso cristallizzato in lente discese accordali si lega alla
vastità spaziale e temporale dei mondi virtuali, con l’aperta
citazione dello struggente ”Ewig”, epilogo del mahleriano
Das Lied von der Erde, che rappresenta il materiale di base
dell’intero brano». Una nuova collaborazione, quasi una sfida,
sotto il titolo Matrem magnificat, rinnova invece il dinamico e
consolidato rapporto tra il compositore Giorgio Colombo
Taccani e il poeta Pier Luigi Berdondini. Si tratta di un ampio
lavoro per voce recitante, voce femminile, voce bianca, coro e
orchestra che, dopo gli inevitabili rinvii degli scorsi mesi, avrà
la sua prima esecuzione il 21 e 22 novembre all’Auditorium
di Santo Stefano al Ponte Vecchio di Firenze, ad opera
dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giovanni
Varoli. Soprano sarà Monica Benvenuti, mentre voce recitante
sarà lo stesso autore del testo Pier Luigi Berdondini, già primo
interprete di gran parte della propria produzione. Racconta il
poeta: «Aiutarono Bonarda e cassœula in uno scorso inverno
sui Navigli ad affabulare a Giorgio l’idea di cosa mi lievitasse
in mente. Nonostante avessi elaborato, anche con altri
compositori, decine di testi tra melologhi e teatro musicale,
per la prima volta l’ispirazione di un nuovo testo nasceva
focalizzata sul finale. Cercavo unità sonore capaci di
persistere in eco dopo che parole e musica avessero
terminato il loro corso. Matrem magnificat nasce nel riverbero
di una voce nivea, che ha ispirato e generato ogni testo che
l’ha preceduta. Scritto in italiano acustico, nella ricerca di
micro-sonorità sillabiche, anche nel confronto con il latino dei
versi del coro. Pensai a una forma di oratorio, vivace e duttile
per una drammaturgia che elaborasse un ribaltamento di ruoli
nei versi del Magnificat. Affascinato dai contrasti cromatici del
verso “Quia fecit mihi magna” del Magnificat latino, accenti e
dittonghi evocativi dell’inviolabile sacralità dell’essere
mamma, ho elaborato un testo che magnifichi la madre, così
come ogni uomo ama e onora la propria mamma. Laica o
religiosa che sia. Il testo che conduce alla voce bianca è un
lungo preludio, un intermittente crescendo in lauda al germe
femmina, quasi una monodia dialogica, una tessitura di
opposti osmotici che interpretano fierezza e aurora della
parola mamma. L’“Overtura” introduce alle invocazioni di un
uomo che giunto al congedo porta in dote alla propria madre
il canto della sua primitiva voce, uscita dal parto, voce che ha
custodito e difeso dal contagio delle età della vita. Seguono
un tormentoso e infatuato confronto con gli assilli del soprano,
la Madre, e l’incalzante alterco con inquisitoria vocalità del
Coro. Una sinusoide di suoni che tendono a evaporare per
dissolvere nel canto puerile, nella freschezza della voce
candida. Purezza originaria, vagiti, strilli giocosi, urla di
conforto, cartigli che insistono oltre il congedo. Non lacerti,
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tracce, vibrazioni». Dice a sua volta Colombo Taccani:
«Questa nuova occasione risulta per me particolarmente
significativa, innanzitutto per il testo, profondo, aspro e a tratti
lacerante. Dal lato strettamente musicale è ovviamente
l’ampiezza dell’organico a caratterizzare il lavoro: se
l’orchestra si limita a presentare solo flauto, oboe, clarinetto
e tromba accanto agli archi, la componente vocale affianca
al recitante soprano, coro e voce bianca, dando quindi al
compositore modalità estremamente sfaccettate per la
gestione del testo, con percorsi vari di sovrapposizioni,
contrasti e interpolazioni (solo la voce bianca comparirà
unicamente nella pagina conclusiva del lavoro). La scrittura
è spesso scarnificata all’estremo, con una costante tensione
verso la massima essenzialità; la partitura si trova quindi
ad essere ben lontana dalla complessità che spesso
contraddistingue la mia produzione, caratteristica che a colpo
d’occhio potrebbe risultare quasi sorprendente. Ciò è dovuto,
oltre alle ovvie differenze richieste dalla scrittura di un lavoro
di tal genere rispetto alla produzione cameristica, a vari fattori:
prima fra tutti è sicuramente la necessità di avere materiali
che possano garantire un’estrema aderenza ai tempi della
voce recitante. Questo comporta la scelta frequente di
situazioni aperte, di carattere aleatorio, o di scelte di estrema
fluttuazione metronomica. Tali situazioni devono a mio avviso
legarsi a gestualità e figure non eccessivamente complesse
dal punto di vista tecnico, per lasciare gli esecutori liberi di
concentrarsi sul rapporto con la parte recitata. Risulta inoltre
evidente il desiderio di creare elementi gestuali chiaramente
riconoscibili nel corso del lavoro, in modo da dare evidenti
pietre miliari lungo il decorso complessivo della narrazione.
Anche per questo ho scelto spesso di non operare
trasformazioni significative al ritorno di elementi simili,
resistendo a una tendenza alla variazione costante che
mi accompagna da sempre. Ciò riguarda anche l’aspetto
strettamente armonico dell’intero lavoro, arroccato attorno
a un numero estremamente ristretto di polarità e di
agglomerati». Ricordiamo che, nell’ambito del 46° Cantiere
Internazionale d’Arte di Montepulciano, Richiamo da lontano e
Richiamo da vicino per flauto e clarinetto sono stati riproposti
il 21 luglio ad opera di Francesco Checchini e Francesco
Darmanin, membri dell’Ensemble degli Intrigati, con il
coordinamento di Andrea Molino. Erma è stata ripresa dal
chitarrista Giovanni Martinelli il 26 agosto nell’ambito del
Campus Musicale estivo di Portacomaro, il 21 settembre
all’Auditorium Fratelli Olivieri del Conservatorio “G. Cantelli”
di Novara per la Settimana della Musica Contemporanea; è
in programma anche il 2 ottobre presso il Museo Etnografico
di Alessandria e il 18 dicembre al Salotto in Prova di Milano.
Il 18 settembre, nell’ambito del Festival delle Arti “Cronache”
svoltosi a Villa Davia nel Borgo di Colle Ameno (Sasso
Marconi), il soprano Elisa Prosperi ha eseguito Amans,
supplex per voce sola e, affiancata da Manuela Rasori,
Diana, luna per due voci femminili su frammenti tratti dalle
“Metamorfosi” di Ovidio. Sempre il 18 settembre l’MP
Saxophone Quartet ha eseguito presso la Sala conferenze
Fondazione Caritro di Trento Nessuna piazza è muta per
quartetto di saxofoni. L’11 ottobre presso la Tokyo Opera City
Concert Hall la fagottista Rie Tsukahara e il Nomad Ensemble
diretto da Norio Sato riprenderanno Dura roccia per fagotto
e orchestra d’archi. Il 13 novembre AltreVoci Ensemble
eseguirà Croce di ghiaccio nella versione per flauto, clarinetto
basso, violino e viola nell’ambito dell’EstOvest Festival,
presso il Salone dei 2000 negli spazi degli Ex-Stabilimenti
Olivetti a Ivrea, mentre il 23 gennaio Laura Bersani riproporrà
Eyeless Dark per flauto basso presso il Salotto in Prova di
Milano. Segnaliamo inoltre tre uscite discografiche: Unstable
Portrait of A.S. per saxofono tenore e pianoforte è presente
nel CD Etcetera Records For Now & Forever di Andreas Van
Zoelen, accompagnato in questo caso da Martien Maas.
Il chitarrista Giovanni Martinelli ha invece inserito Erma nel
suo recente CD Tellur pubblicato da DotGuitar. Si deve infine
a EMA Vinci la pubblicazione del CD del Duo Tubi&Corde
(Marco Bonetti e Guido Boselli) intitolato Sentieri diversi
e comprendente in apertura Vocativo nella versione per
saxofono baritono e violoncello realizzata appositamente
per il duo.

Riccardo Panfili
Il flautista Lello Narcisi
e la chitarrista Adalisa
Castellaneta hanno
proposto il 29 e 30
settembre al Chiostro dei
Minori Osservanti di
Fasano (Brindisi), per la
rassegna Fasano Musica,
la prima esecuzione
assoluta di Porto
insepolto per flauto
e chitarra. Out… per
corno, percussioni e
orchestra d’archi è in
programma il 20
novembre al Saydashev
State Great Concert Hall
di Kazan (Russia) per il
Sofia Gubaidulina
International Festival of
Contemporary Music, con
Alessio Allegrini, corno, e
la Tatarstan National
Symphony Orchestra
diretta da Alessandro
Cadario.
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Novità a Firenze nella
stagione del GAMO

Distacco traumatico
Il 26 ottobre viene presentato al Murate Art District di

Aldo Clementi
Federica Lotti, flauto, e
Paolo Zavagna, regia del
suono, hanno eseguito
Fantasia su roBErto
FABbriCiAni per flauto e
nastro magnetico il 17
settembre a Venezia,
Palazzo Pisani, nell’ambito
di un concerto in ricordo di
Mario Messinis nel primo
anniversario della
scomparsa. Gabriele Ferro
ha interpretato alla testa
dell’Orchestra del Teatro
Massimo di Palermo con il
soprano Gabriella Costa e il
contralto Adriana Di Paola,
Rapsodia I per soprano,
contralto e orchestra su
frammenti di GoetheSchubert il 30 settembre al
Teatro Massimo Bellini di
Catania per il BellininFest, e
il 1° ottobre nella Sala
Grande del Teatro Massimo
di Palermo. Madrigale per
pianoforte preparato a 4
mani e strumenti registrati è
stato ripreso il 19 settembre
a Camino al Tagliamento
(Udine), per il XIII Festival
CaminoControCorrente, con
replica il 12 novembre a
Spittal an der Drau
(Austria), per l’EXPAN
Festival der Neuen Music,
interprete l’Ensemble
Cantierezero: Stefania
Amisano e Claudio Cristani,
pianoforte, e Marco
Gasperini, regia del suono.
Valerio Sannicandro alla
guida dell’Ensemble
Horizonte propone il 25
novembre all’Istituto Italiano
di Cultura di Colonia Etwas
per flauto, oboe, clarinetto,
violino, viola e violoncello.

Leonardo Marino
Gutta cavat lapidem
per soprano solo è in
cartellone il 17 ottobre
alle Settimane Barocche
di Brescia, interprete
Laura Catrani.
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Firenze, in prima esecuzione assoluta, Di maree, anatomia
per voce, due box di polistirolo e dispositivo elettroacustico
su testo di Daniele Bellomi, commissione di Alda Caiello
con il sostegno di SIAE Classici di Oggi,
nell’ambito della 42a Stagione GAMO 2021,
2a parte, “Auditorium. Lezioni concerto di
musica oggi”, e nell’interpretazione della
committente e dello stesso Azzan
all’elettronica. Nelle parole dell’Autore:
«La nascita come momento di distacco
traumatico è tematica antica. Nella poesia
di Daniele Bellomi che dà titolo e parole a
questo lavoro, la violenza di questo evento
si centuplica nella miriade di immagini
richiamate senza sosta da una lingua
estremamente densa, a tratti ermetica, in cui
suono e senso si compenetrano senza mai cedere alla
narrazione o all’univocità di prospettiva. La voce non narra
né agisce: è solo un tentativo di individuare i possibili scorci
da cui osservare frammenti di mondo. Come le maree che
talvolta ritornano nei testi di Bellomi, il fluire delle parole
trascina a riva reminiscenze che entrano in corto circuito
fra loro, vortici di senso che hanno suggerito ritmo e respiro
formale di questo lavoro in cui le dimensioni fra loro
estranee della voce umana, del suono del polistirolo
messo in vibrazione dal movimento fluido di un archetto
e dell’elettronica filtrata attraverso questo materiale
acusticamente deformante si scontrano, si respingono e
poi si compenetrano in un’immaginaria dilatazione acustica
di quel grido appena accennato nell’ultimo verso». Una

ripresa di Extended per flauto basso, flauto Paetzold, arpa
e live electronics ha avuto luogo l’8 luglio alla Galerie
Stock di Vienna per la rassegna Prism, nell’interpretazione
dell’ensemble Airborn Extended. L’11 agosto il Duo Dubois
(Alberto Cavallaro, saxofono, e Federico
Tramontana, percussione) ha proposto nell’ambito
della Mornewegschule dei Darmstädter
Ferienkurse Tutte le estensioni dell’aura per
saxofono, percussione e dispositivo elettroacustico.
La composizione sarà trasmessa nel mese di
ottobre dai medesimi interpreti dall’Istituto Italiano
di Cultura di Melbourne per la rassegna “Incroci”,
video-concerti a cura di Maurilio Cacciatore
promossi dall’Istituto Italiano di Cultura di
Melbourne e diffusi sui canali ufficiali web e TV
dello stesso Istituto e del Ministero degli Affari
Esteri. Nell’ambito della Primavera di Baggio è
stata proposta il 24 settembre alla Chiesa Vecchia di
Baggio, a Milano, la ripresa di Time Changes the Memory
of Things per pianoforte solo, affidata all’interpretazione di
Axel Trolese. Il 1° ottobre nell’ambito della rassegna
Mantova Musica del XXI Secolo, presso il Conservatorio di
Mantova sarà eseguito Geometrie nelle mani per chitarra
amplificata, interprete Giorgio Genta, solista dell’ensemble
Icarus vs Muzak. Il 21 ottobre al Festival Le Strade del
Suono di Genova sarà eseguito da Anna D’Errico Dove
tutto è stato preso (Innerspace II) per pianoforte solo. Il 28
novembre Wien Modern riproporrà all’Alte Schmiede di
Vienna Time Changes the Memory of Things
nell’interpretazione del pianista Luca Lavuri.

Simone Cardini

Polifonia inespressa
Prima esecuzione assoluta per Simone Cardini nel

corso dei Darmstädter Ferienkurse, il 10 agosto
all’Internationales Musikinstitut Darmstadt: Chresthai
nostou per chitarra elettrica, affidato al solista Umberto
Di Nucci. Nelle parole dell’Autore, «Chresthai nostou,
letteralmente usare il ritorno, fare un’esperienza
di sé in quanto affetto dal desiderio del ritorno.
L’“uso del ritorno”, questa nostalgia del titolo, è
nel rapporto di distanza e vicinanza con cui ho
dato forma e plasmato le mie radici: è nella
trasfigurazione e nell’appropriazione di parte
dell’immaginario collettivo legato allo strumento
attraverso un approccio dialettico di costante
espropriazione. La dimensione narrativa è
indagata grazie alla natura bifronte congenita
al brano in cui flessi, gesti e figure mutano
sistematicamente funzioni e prospettive.
Pervicacemente ci addentriamo in una
dimensione contrappuntistica che comprime e
spinge virtuosisticamente i limiti dello strumento,
ne affronta il portato immaginativo per liberarlo in un
contesto in cui lo si percepisca e ascolti in un rapporto
rinnovato con se stesso, in questa territorialità di
congiunture. Questo dialogo interno ci porta a percepire
una polifonia inespressa che si muove tra riconoscere e
conoscere, tra abitudine, attonimento, disappunto ed
espropriazione». La Bibliothèque Musicale La GrangeFleuret ha ospitato il 29 settembre a Parigi la prima
esecuzione assoluta di Restare non ha luogo per
pianoforte, commissione della Fondation Royaumont,
nell’interpretazione di Claudia Chan. Spiega 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

Tre novità tra Parigi,
Francoforte e Darmstadt

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 stata proposta il 3
ottobre al Festival Mixtur di Barcellona la
prima esecuzione assoluta di Sul limitare
del mio sguardo per clarinetto basso,
nell’interpretazione di Riccardo Acciarino,
con repliche a Francoforte, in occasione
dell’International Ensemble Modern Academy (IEMA),
e il 18 novembre al Centro Culturale Valmaggi di Sesto
San Giovanni (Milano) per l’Associazione Culturale
DireFareDare. Il compositore così racconta il nuovo lavoro:
«La suggestione principale per questo brano nasce da
alcuni versi di Alejandra Pizarnik : “Ora / in quest’ora
innocente / io e colei che fui ci sediamo / sulla soglia del
mio sguardo”. Il clarinetto basso, il respiro, la musica vivono
qui di una tensione continua tra contrasti che non cercano
(né trovano) una reale sintesi: è il desiderio di un’intuizione
globale, quasi lo sguardo che concederemmo a un’opera
pittorica, la sensazione di trovarsi nel mezzo di una
narrazione, la richiesta d’immaginarne sospensioni e
possibilità». Linee di erranza per ensemble è stato ripreso il
30 settembre alla Sala Donatoni della Fabbrica del Vapore
di Milano dall’Mdi Ensemble.

Carmine Emanuele Cella

Proprietà immersive
Kore per sei percussionisti e live electronics, Dendrum per

due percussionisti, in prima esecuzione assoluta, e InsideOut per tre percussionisti, pianoforte e live electronics
saranno proposti il 7 ottobre alla Schulich School of Music
della McGill University di Montréal nella programmazione
del Centre for Interdisciplinary Research in Music Media
and Technology (CIRMMT). Il concerto sarà realizzato
dall’ensemble Sixtrum Percussion. Spiega l’Autore:
«Dendrum per due percussionisti è il terzo pezzo del ciclo
Les espaces physiques per percussioni aumentate che
comprende anche Kore e Inside Out e si completerà in
futuro con un ulteriore brano per un percussionista. Questo
ciclo rappresenta il culmine di un processo di ricerca
artistica e tecnica per la creazione di un nuovo paradigma
di ascolto per la musica oggi. Attraverso l’uso di una nuova
tecnologia, basata su sensori, attuatori e speciali algoritmi
di machine learning, è possibile creare un nuovo spazio di
ascolto in cui l’elettronica e gli strumenti fisici sono
intimamente integrati. Per molti anni la musica elettronica è
stata spesso progettata seguendo un paradigma di ascolto
globale: è trasmessa con altoparlanti collocati attorno al
pubblico, e i musicisti, coi loro strumenti, restano sul palco.
I suoni elettronici sono quindi percepiti come fenomeni
acustici globali, immersivi, chiaramente distaccati dai
fenomeni locali che sono sul palco. Per rimediare a questa
separazione, la soluzione più comune è quella di annullare i

fenomeni locali: ad esempio, gli interpreti vengono
amplificati e proiettati nello spazio globale dell’elettronica.
La cancellazione dei fenomeni locali, tuttavia, genera negli
ascoltatori una sorta di esperienza schizofonica in cui i
suoni non hanno una fonte corrispondente. È possibile
creare un nuovo paradigma di ascolto che rispetti le
proprietà immersive globali dell’elettronica e allo stesso
tempo preservi la localizzazione degli strumenti sulla
scena? In altre parole, è possibile integrare efficacemente
lo spazio di ascolto? Ritengo che ciò sia possibile grazie
alla nozione di inversione: l’elettronica è diffusa dagli
strumenti fisici (anziché dagli altoparlanti), ma gli strumenti
sono posizionati attorno al pubblico. Ciò è tecnicamente
possibile utilizzando speciali dispositivi che vibrano su
frequenze specifiche e trasmettono queste vibrazioni alle
parti risonanti degli strumenti (attuatori piezoelettrici),
progettati appositamente per questo lavoro. Dendrum è
pensato per essere eseguito al centro della sala, in
contrapposizione rispetto agli altri pezzi del ciclo che
vedono gli strumentisti intorno al pubblico. Le percussioni
utilizzate sono disposte in una struttura che assomiglia a
un albero e sono collegate attraverso sensori e attuatori; in
questo caso, il processamento è fatto solo con dei pedali
per chitarra, nel tentativo di creare trasformazioni avanzate
con un basso costo».

Ciclo in progress
all’Università di Montréal

Jean-Luc Hervé
Amplitude per violoncello
solo sarà proposto l’8
ottobre alla Salle Tanna
Schulich della Université
McGill di Montréal,
interprete la solista Émilie
Girard-Charest.

Caterina Di Cecca

Sintonie poetiche
S

aranno il mezzosoprano Theresa Kronthaler e la
pianista Mirella Vinciguerra a interpretare, nell’ambito di
un concerto promosso dall’Ambasciata della Repubblica
Federale Tedesca in Italia, dal Deutsches Kulturinstitut di
Firenze e dagli Archivi Storici dell’Unione Europea, il 3
ottobre nella Limonaia di Villa Strozzi a Firenze, la prima
esecuzione assoluta di Nove liriche su testi di Dante per
voce e pianoforte. Così l’Autrice: «Nella giornata che
celebra la ritrovata unità tedesca (il 3 ottobre è festa
nazionale in Germania in seguito alla riunificazione delle
due Germanie avvenuta all’indomani del crollo del muro
di Berlino), il Deutsches Institut Florenz insieme
all’Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca e
agli Archivi Storici dell’Unione Europea presentano un
“incontro impossibile” fra i due sommi poeti della tradizione
italiana e tedesca: Dante Alighieri e Johann Wolfgang von
Goethe. La Germania tributa un omaggio a Dante con uno
spettacolo ideato dal regista e direttore artistico berlinese
Christian Siegmund in occasione delle celebrazioni

dantesche per il settimo centenario della sua morte e
in una giornata così emblematica per la storia tedesca.
Il fulcro della rappresentazione consiste nell’alternanza
fra nove testi di Goethe – messi in musica da Fanny
Mendelssohn-Hensel, Schubert, Wagner, Wolf, Čajkovskij
e Mozart – e altrettante liriche di Alighieri da me scelte e
musicate. I versi selezionati (cinque sonetti, due ballate e
due stanze di una canzone dalla Vita Nova e dalle Rime)
sono collegati ai brani di repertorio per la scelta delle
tematiche: la descrizione della notte, il collegamento fra
l’amato e un elemento naturale, la perdita della pace
dopo aver incontrato l’amore, il viaggio, la distanza e
l’impossibilità di rivelarsi completamente a chi si ama,
la sofferenza per la lontananza dell’amato, la letalità
dell’amore, la pace/morte. Il mio materiale musicale trae lo
spunto iniziale da elementi di carattere pregnante presenti
nel Lied corrispettivo, i quali cooperano con le proprietà
timbriche e ritmiche del testo a costituire il percorso di ogni
lavoro».

Omaggio al sommo poeta
e dialogo interculturale

Luigi Manfrin

Torsione rigenerativa
Virtual Madrigal… in Machine per soprano e strumenti

su un testo di Henry Howard sarà proposto in prima
esecuzione assoluta il 15 ottobre al Teatro Farnese di
Parma, commissione della Fondazione Prometeo per il
progetto “Madrigale Contemporaneo”. L’esecuzione è
affidata al soprano Livia Rado e all’Ensemble Prometeo,
diretti da Marco Angius. Spiega il compositore: «Virtual
Madrigal è un brano per voce e cinque strumenti da me
composto su un sonetto di Henry Howard, poeta inglese
vissuto nella prima metà del XVI secolo. Il testo di Howard
– Alas, so all things now do hold their peace – è un libero
rifacimento di un celebre sonetto dal Canzoniere del
Petrarca. La poesia di Howard, pertanto, è una
reinvenzione in lingua inglese che solo in parte ricalca il
testo italiano del Petrarca, assumendo così la valenza di
una creazione letteraria in sé autonoma. L’operazione di
generare un testo poetico nuovo su uno preesistente è
stato il motore del mio brano; a questo aggiungo la mia
personale predilezione per il sonetto inglese, con cui mi
sono già confrontato in passato. Ciò mi ha permesso

d’innescare un processo compositivo parallelo a quello
di Howard. Il testo del Petrarca – Or che ’l ciel et la terra
e ’l vento tace – è infatti quello del celebre madrigale
monteverdiano dell’ottavo libro. Ho voluto perciò seguire
il brano di Monteverdi per riscrivere ex novo un madrigale
contemporaneo che risultasse quasi del tutto autonomo in
quanto creazione. Nel farlo mi sono basato sulla poesia di
Howard. Il titolo della composizione suggerisce il processo
compositivo seguito: inventare un dispositivo – una sorta
di macchina compositiva fantastica – in cui immettere il
madrigale monteverdiano per sfigurarlo e trarne così
un’opera completamente nuova. Del madrigale
seicentesco, pertanto, rimane solo un’ombra, con i suoi
materiali, i suoi colori e i suoi stili espressivi; esso è stato
rimodulato al limite, sottoposto a una violenta torsione
rigenerativa. Di questo madrigale monteverdiano si
conserva solo una traccia virtuale, per la creazione di
tempi e tensioni sonore improntate sulla deformazione,
sulla differenza e sulla convergenza a distanza con i segni
musicali del brano originale».

Novità per il progetto
Madrigale Contemporaneo
della Fondazione Prometeo
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Novità cameristiche per
l’anniversario dantesco
e Nuova Consonanza

Andrea Mannucci

Tinte cangianti
Il 7 settembre è stata presentata nell’ambito del Festival

Stefano Gervasoni
Filippo Gorini ha
proposto il 17 settembre
alla Sala dei Giganti di
Palazzo Liviano,
Padova, per il Festival
Pianistico Internazionale
Bartolomeo Cristofori,
Altra voce, omaggio a
Robert Schumann per
pianoforte e dispositivo
elettronico trasparente.
La composizione viene
ripresa il 19 settembre a
Camino al Tagliamento
(Udine), per il XIII
Festival
CaminoControCorrente,
con repliche il 30
ottobre alla Sala
Luttazzi del Magazzino
26 del Porto Vecchio di
Trieste, per la II
edizione di Teatri del
Suono/Paradiso Festival di musica e
culture contemporanee,
e il 12 novembre a
Spittal an der Drau
(Austria), per l’EXPAN
Festival der Neuen
Music, interprete
l’Ensemble
Cantierezero: Stefania
Amisano, pianoforte, e
Marco Gasperini, regia
del suono. Il 30 ottobre
il Collegium Novum
Zürich diretto da Emilio
Pomarico eseguirà alla
Tonhalle am See di
Zurigo Eufaunique,
prima e seconda parte
per ensemble. Nube
obbediente per
trombone e percussioni
sarà ripreso il 14
dicembre al Festival di
Nuova Consonanza di
Roma da Ivo Nilsson,
trombone, e Antonio
Caggiano, percussioni.

Dante di Ravenna, presso i Chiostri Francescani (Tomba di
Dante), la prima assoluta di Canti di Dante per soprano e trio
con pianoforte, affidata a Maria Bruno, soprano, Alice Palese,
violino, Roberto Presepi, violoncello, e Stefano Teani,
pianoforte, con repliche previste il 26 ottobre al
Museo del Novecento di Milano e il 4 dicembre
all’Auditorium Bocelli di Camerino (Macerata). Il
lavoro sarà ripreso il 23 ottobre per la “Giornata
dedicata alla musica contemporanea”
all’Auditorium Montemezzi del Conservatorio
“E.F. Dall’Abaco” di Verona, interpreti Anna
Battaglia, soprano, Miranda Mannucci, violino,
Afra Mannucci, violoncello, e Andrea Mannucci,
pianoforte. Il compositore così introduce questa
novità: «I Canti di Dante sono stati scritti su
richiesta del Festival Dante di Ravenna in
collaborazione con la SIMC (Società Italiana di
Musica Contemporanea). Il brano è dedicato a
Paola Fornasari, mezzosoprano e direttrice artistica della
Kairòs di Verona, artista dotata di una sensibilità particolare
nell’esprimere quello che ha dentro e con cui ho condiviso,
in questi ultimi anni, diversi progetti musicali innovativi e
sperimentali. Il carattere fondamentale della poesia dantesca,
il concetto della visione dell’amore con la lode della donna
amata così perfetta che l’uomo non riesce a descriverla
(poetica dell’ineffabile) si lega a scelte di contenuto e di
poetica riscontrabili negli stili adottati dalla Commedia, dal
comico al tragico, all’elegiaco, ed è foriera di forti suggestioni
timbriche e ritmiche che imprimono alla composizione intense
tinte sonore, cangianti e oscillanti su diversi piani espressivi,
dagli stimoli della musica extra-colta, ai momenti più placidi
e rarefatti. I Canti di Dante sono composti da quattro brani:
“E poi che la sua mano alla mia pose” (Inferno III, 17-21),
“Sonetto” (dalle Rime extravaganti), “Paradiso” (dal Canto XV
del Paradiso), “Canzone” (dalla Vita Nova, LXXIX)». La
seconda novità in programma, 7 Parole, Suite sentimentale
per quintetto con pianoforte su libretto fantasma di Marco
Ongaro, è in cartellone in prima esecuzione assoluta il 5
dicembre al Mattatoio - La Pelanda di Roma nell’ambito del
58° Festival di Nuova Consonanza, nell’interpretazione del
NED Ensemble diretto dall’Autore: Miranda Mannucci e
Louise Antonello violini, Lorenzo Boninsegna viola, Afra
Mannucci violoncello e Sara Capone pianoforte. Spiega
Mannucci: «La Suite sentimentale 7 Parole trae spunto da
motivi autobiografici opportunamente disciolti nella rigorosa
successione delle sette note rappresentate alfabeticamente
dalla tassonomia musicale anglosassone. Dalla A alla G, la
scala diatonica sale verso un ricongiungimento con l’ottava
superiore, simboleggiando la ciclicità dei corsi e ricorsi

Gilberto Bosco

Improvvisazione scritta
Il 5 settembre il Festival Internazionale di Musica di Savona

Novità per flauto e
un omaggio per i 75
anni del compositore

Niccolò Castiglioni
Il Gruppo Musica
Insieme propone il 7
novembre alla Sala
della Camerata di
Cremona per il Festival
Spazionovecento Tropi
per complesso da
camera.
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dell’esistenza in una direzione che si auspica virtuosamente
ascendente, indipendentemente dagli apparenti alti e bassi
degli eventi. Scopo dell’ordine alfabetico e della scala
musicale è riconoscere un ordine nella casualità, forzandolo
se necessario, a dispetto delle forze imponderabili che
intervengono a influenzare il tragitto esistenziale
degli individui e della storia. Addio, Baciare, Chiuso,
Destino, Esperienza, Fiore e Giovane sono i sette
passi mossi dall’essere umano nel distaccarsi dal
nucleo familiare per trarre da se stesso la vita
individuale e unirsi ad altri grazie al collante
dell’ambizione, del desiderio, dell’amore, della
ragione, della bellezza e dell’impegno. In mezzo, i
vettori delle mille pulsioni sospingerebbero la volontà
della persona attraverso spirali involute, lungo scarti
di tempo e spazio irregolari, fornendo all’individuo la
ribellione necessaria a riprendere il cammino
segnato con una nuova coscienza di sé. La
giovinezza diventa così il traguardo mentre l’infanzia
e l’adolescenza sono zone di vecchiaia da scrostare per
poter finalmente nascere alla vita nella forma decisa
inconsapevolmente al principio. L’amore muove il mondo e il
mondo lo ferma. Esiste una forza superiore che ne libera il
flusso e lo trattiene come un respiro anomalo disposto nelle
varie stagioni dell’esistenza. Tale forza è lo spirito umano che
diventa consapevole della propria fragilità e se ne rafforza.
Alla fine la persona scopre di essere ciò che era, finalmente
giovane. Poco importa che il tragitto rimasto sia scarso
rispetto alla strada percorsa e che le forze a disposizione
sembrino esigue. La pienezza di adesso è il risultato dello
svuotamento di tutto ciò che prima mancava. L’esperienza ha
sostituito la zavorra dei tentativi. E non esiste spazio alcuno
per la morte, nella vita». Kiki de Montparnasse, opera in un
atto in 12 scene su libretto di Marco Ongaro, è stata proposta
il 20 settembre in occasione dell’inaugurazione della
Settimana della Musica Contemporanea del Conservatorio
“Cantelli” di Novara, in un allestimento degli studenti dello
stesso Conservatorio curato da Alessandra Aina e messo
in scena all’Auditorium Fratelli Olivieri con la regia e
l’allestimento scenico di Giorgio Pesenti, interpreti Maria
Eleonora Caminada, soprano, Davide Lando, tenore, Paolo
Leonardi, baritono e l’Ensemble Cantelli Contemporaneo
diretto da Riccardo Bisatti. Il 20 ottobre sarà invece il
Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro a ospitare la ripresa
di Due pezzi per pianoforte, nell’interpretazione di Lorenzo
Felicioni, nell’ambito delle due giornate dedicate alla
musica contemporanea “C’è del nuovo…” organizzate dal
Conservatorio di Pesaro, con una serie di concerti, seminari,
conferenze e una tavola rotonda sulla didattica e sulle nuove
professioni.

ha ospitato al Chiostro della Cappella Sistina la prima
esecuzione in concerto di Elisa Elisa per flauto
solo nell’interpretazione di Filippo Del Noce, solista
dell’Ensemble Nuove Musiche. Spiega Bosco:
«Due note di Beethoven (Mi-Re diesis-Mi-Re
diesis-Mi-Re diesis… proprio quelle lì) e pochi
intervalli presi da quella pagina. (Il mio correttore
automatico ha scritto “persi” da quella pagina:
penso abbia ragione lui). Per un brano che è quasi
una serie di improvvisazioni scritte, un’alea
segnata e un poco fantastica, libera
all’interpretazione. Ludwig (e Arnold) sono i due
soli maestri da cui ho cercato veramente di
imparare qualcosa. Spero mi perdoneranno e si
divertano ascoltando questo pezzo». L’Associazione De
Sono con i suoi esecutori dedica un concerto alla musica di
Gilberto Bosco per festeggiarne i 75 anni, in ritardo a causa

della pandemia CoViD. Le musiche di Bosco si
accompagneranno, il prossimo 6 dicembre al Conservatorio
“G. Verdi” di Torino, a Schubert: non in un
confronto, impossibile, ma secondo una
vicinanza musicale e sentimentale. Di Gilberto
Bosco sarà in particolare possibile ascoltare,
nell’esecuzione dei pianisti Alberto Pipitone
Federico, Claudio Berra e della violinista Misia
Iannoni Sebastianini, Quaderno per pianoforte
a quattro mani e L’eco ritorna per violino e
pianoforte, e di Franz Schubert la Fantasia in
Fa minore per pianoforte a quattro mani e la
Fantasia in Do maggiore per violino e pianoforte.
Serenata V per flauto, clarinetto, violino,
violoncello e pianoforte sarà ripresa il 7
novembre alla Sala della Camerata di Cremona nell’ambito
del Festival Spazionovecento dal Guppo Musica Insieme di
Cremona.

Ivan Vandor

In memoriam
L’Accademia Filarmonica Romana organizza il 14

novembre alla Sala Casella un concerto monografico
per ricordare Ivan Vandor a un anno dalla scomparsa, con
replica il 15 novembre alla Manifattura Tabacchi di Firenze.
Alda Caiello, il violinista Duccio Ceccanti, il
ContempoartEnsemble e Vittorio Ceccanti,
violoncello solista e direzione, interpreteranno
Impromptu miniature per violoncello, Quartetto
con clarinetto per clarinetto, violino, violoncello e
pianoforte, In memoriam Tadeusz Moll per
flauto/flauto contralto, clarinetto/clarinetto basso,
corno, violino, viola e violoncello, e, in prima
esecuzione assoluta, Violino solo per violino e
Un canto per contralto e cinque strumenti con
testo di Judah al-Harizi. Scritto nel 2017 per
Duccio Ceccanti cui è dedicato, Violino solo è un
breve brano costruito sulla classica forma ABA:
all’esposizione del tema, segue una parte centrale
composta da vari episodi correlati – di cui uno costituito dal
tema rovesciato eseguito con note armoniche –, parte
centrale seguita infine dalla ripresa variata del tema che
porta alla conclusione del pezzo». Un canto utilizza invece
nella parte recitata centrale un breve componimento poetico
del poeta ebreo spagnolo Judah al-Harizi (Toledo, 1165 Aleppo, 1225), scelto perché l’Autore ha riconosciuto nella

metafora dell’albero che proietta le proprie radici nel cielo
un’immagine poetica che ricorre anche nelle Upaniṣad:
“Guarda: il sole ha spiegato le sue ali / sulla terra per
disperdere l’oscurità. / Come un grande albero, con le sue
radici in cielo, / e i suoi rami fino a terra”. Così
commenta Marco Quagliarini, già allievo del
compositore: «Una delle caratteristiche della
musica di Ivan Vandor è la capacità di penetrare in
profondità. La voce diventa perciò uno strumento
legato indissolubilmente alle vibrazioni dell’anima.
Una sorta di flusso di coscienza che, al pari degli
altri strumenti, vuole esprimere l’inesprimibile. Al di
là del senso quindi. In Un canto – così come in Im
Kristallbecken, altra sua composizione con la voce
del 2009 – quando il testo recitato si palesa al
centro del brano, il canto solo vocalizzato si
arresta, si sospende: testo e canto rimangono due mondi
paralleli e, per questo motivo, non conciliabili». L’Auditorium
San Barnaba di Brescia ospita il 17 ottobre la ripresa di In
penombra per flauto, clarinetto, violino o viola e violoncello,
interprete il Dèdalo Ensemble diretto da Vittorio Parisi. Il 26
ottobre sarà eseguito all’Auditorium Neroni di Ascoli Piceno
per il Festival Nuovi Spazi Musicali, nell’interpretazione di
Andrea Biagini, flauto, e Luigi Sini, chitarra, Esquisse en noir
per flauto e chitarra.

Giuseppe Sinopoli

Vent’anni dopo
Il Festival dei Teatri di Pietra ha proposto il 3 agosto nella

Cattedrale di Taormina un omaggio a Giuseppe Sinopoli –
“Ricordi di gioventù: Giuseppe Sinopoli e i suoi esordi” –
promosso dalla Fondazione Taormina Arte nel
ventennale della scomparsa, in occasione del
quale è stata eseguita una serie di lavori
giovanili. In particolare, il Coro Lirico Siciliano
diretto da Francesco Costa, i soprani Clara
Polito e Galina Ovchinnikova, il Quartetto d’Archi
del Teatro Massimo Bellini di Catania, i pianisti
Silvia Cappellini Sinopoli e Francesco Allegra,
l’organista Giovanni Di Stefano, hanno
interpretato pagine composte tra i primi anni
Sessanta e la metà degli anni Settanta,
soprattutto durante il soggiorno del maestro a
Messina. Le esecuzioni musicali, coordinate
dalla consulenza musicale di Marco Sinopoli, sono state
alternate in un recital scritto da Giovanni Sinopoli (che ha
riunito estratti di interviste, ricordi personali e altri scritti del
compositore e direttore d’orchestra) e affidato all’attore Elio
Crifò. Si è trattato in particolare di una serie di composizioni
di tema sacro: Popule meus per coro a tre parti, Ave Maria

Omaggi e inediti
giovanili riscoperti
per voce e pianoforte, Requiem per papa Giovanni XXIII per
coro a quattro voci pari e organo e Tre Litanie per coro a tre
voci pari; e di altre composizioni cameristiche vocali – come
Evasione per coro e pianoforte, Élégie pour un
enfant, per soprano e pianoforte, Lied per soprano
e pianoforte, Sunyata per soprano e quintetto
d’archi – e strumentali: Momento per pianoforte,
Mazurka per violino e pianoforte, Suite Balletto
per pianoforte e Klangfarben. Quest’ultima pagina,
composta negli anni ’70 per cinque archi solisti
su una serie di Riccardo Malipiero, sarà ripresa il
25 ottobre nel corso dell’“Omaggio a Giuseppe
Sinopoli” tributato al Teatro Olimpico di Roma
dall’Accademia Filarmonica Romana, interprete
l’Ensemble In Canto diretto da Fabio Maestri.
Si segnala infine la giornata di studio “Giuseppe
Sinopoli: la conquista di un nuovo umanesimo” che si è
svolta all’Università degli Studi di Roma La Sapienza lo
scorso 16 settembre, occasione preziosa per indagare i
molteplici interessi dell’intellettuale, l’attività nelle massime
istituzioni liriche e concertistiche italiane e la fisionomia del
compositore.

Bruno Maderna
La rassegna di NoMus ha ospitato il 28 settembre al

Museo del Novecento di Milano Roberto Fabbriciani in
Cadenza da “Dimensioni III” per flauto, Musica su due
dimensioni per flauto e nastro magnetico, nelle versioni
del 1952 e del 1957, e Lamento per flauto o corno inglese.
Il concerto sarà replicato il 5 novembre al Bötjersche
Scheune di Worpswede (Germania), per la rassegna
Podium Worpswede: Fabbriciani sarà coadiuvato alla regia
del suono dagli studenti della Hochschule für Künste
Bremen e dell’Atelier Neue Musik, coordinati da Kilian
Schwoon, che completeranno il programma con la
diffusione di alcuni brani di musica elettronica di Maderna.
Roberto Fabbriciani interpreterà Cadenza da “Dimensioni
III” e l’assolo per flauto da Don Perlimplin il 14 ottobre al
Murate Art District di Firenze per la 42a Stagione GAMO
2021, 2a parte, “Auditorium. Lezioni concerto di musica
oggi”. Miranda Mannucci e Sara Capone, solisti del NED
Ensemble, proporranno Per Caterina e Serenade für
Claudia per violino e pianoforte il 20 ottobre al
Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, con replica il

23 ottobre all’Auditorium Montemezzi del Conservatorio
“E.F. Dall’Abaco”, per la “Giornata dedicata alla musica
contemporanea”, con Andrea Mannucci al pianoforte in
luogo di Sara Capone. Il 26 ottobre all’Auditorium Pollini
di Padova saranno eseguiti Musica su due dimensioni per
flauto e nastro magnetico, nelle versioni del 1952 e del
1957, interpreti Daniele Ruggieri, flauto, e Alvise Vidolin
alla regia del suono. Il Teatro La Fenice ospita il 10
novembre nelle Sale Apollinee, per la rassegna Ex Novo
Musica, Widmung per violino solo, nell’interpretazione di
Carlo Lazari, solista di Ex Novo Ensemble. Il 9 dicembre
all’Auditorium Pollini di Padova saranno eseguiti la
Fantasia e fuga per due pianoforti, le Liriche su Verlaine
per soprano e pianoforte, e il Concerto per due pianoforti e
strumenti nella versione in tre tempi per Darmstadt (1949),
interpreti i pianisti Aldo Orvieto e Fausto Bongelli, il
soprano Silvia Frigato, e l’Art Percussion Ensemble del
Conservatorio “C. Pollini” di Padova sotto la direzione di
Giovanni Mancuso.

Concerto monografico
all’Accademia Filarmonica
Romana e a Firenze

Roberto Fabbriciani
Elegia alla Montagna per
soprano, flauto e quartetto
d’archi verrà eseguito il
1° ottobre nella Chiesa
Sant’Antonio al Colomber
della Diga del Vajont, in un
concerto che commemora
il disastro del Vajont, come
omaggio a quel sito e
all’ambiente naturale,
nell’interpretazione di
Susanna Rigacci,
soprano, Roberto
Fabbriciani, flauto, e del
Quartetto dei Solisti
Veneti: Lucio Degani e
Antonella Defrenza, violini,
Giancarlo Di Vacri, viola, e
Giuseppe Barutti,
violoncello. La musica per
voce, flauto e nastro
magnetico su testo di
Andrea Camilleri da
“Autodifesa di Caino”,
“Mercury” da Alchemies
per flauto e nastro
magnetico, e Visioni di
Dante per flauto e nastro
magnetico sono stati
eseguiti dallo stesso
Fabbriciani il 1° agosto
alla Chiesa di Santa Maria
degli Angeli di Brienza
(Potenza), per la rassegna
NaturArte GrandEvento.
Sempre Fabbriciani ha
eseguito il 6 agosto alla
Sorgente del Gorgazzo di
Polcenigo (Pordenone)
Fleuno (flauto inimitabile)
per voce, flauto e nastro
magnetico su un testo di
Andrea Camilleri, La
musica e Alluvione per
flauto basso e nastro
magnetico.

Sara Caneva
Night Is Night, No
Matter How Long per sei
esecutori è in programma
il 13 ottobre al Festival
Le Strade del Suono di
Genova, interprete
l’Eutopia Ensemble.
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Marco Quagliarini

Sull’orlo del mistero
Novità al Museo del
Novecento di Milano

Il Museo del Novecento di Milano ospiterà il

30 novembre, nell’ambito del Festival Dante
promosso dalla Società Italiana di Musica
Contemporanea in collaborazione con
l’Associazione Dante 2021, la prima esecuzione
assoluta di Il suono apparente per ensemble,
nell’interpretazione del NED Ensemble diretto da
Andrea Mannucci. Così l’Autore introduce questa
novità: «Il reale è il limite della mia
immaginazione. Cose c’è prima

dell’immaginazione e cosa c’è dopo? La mia musica si
vuole collocare sull’orlo del mistero, come un orizzonte
degli eventi nel quale la materia si aggrega e disgrega
per l’ultima volta in forme del tutto spontanee, senza
un itinerario. Il canto del cigno prima dell’eclissi».
Di Marco Quagliarini è possibile ascoltare Murale IV
per ensemble il 2 ottobre alla Filarmonica di Bacau
(Romania), nell’ambito di Zilele Muzicii Contemporane,
interprete il Dèdalo Ensemble diretto da Vittorio Parisi.

Saverio Mercadante

Anima e ingegno

Edizione critica di un
raro lavoro violinistico

Le ESZ proseguono il loro contributo alla diffusione

dell’opera di Saverio Mercadante. Si aggiunge ora una
preziosa pagina concertante, affidata alle cure di Maria
Teresa Dellaborra: il Concerto per violino e orchestra in
La maggiore, pubblicato nella collana “Concerti e Sinfonie
(1780-1840)” in collaborazione con la Società Italiana di
Musicologia. Si tratta di un lavoro cui Mercadante attese negli
anni cruciali dell’apprendistato con Nicola Zingarelli presso
il Real Collegio di Musica di Napoli e delle prime scritture
operistiche al Teatro di San Carlo e a quello del Fondo.
Il concerto è contenuto, privo di titolazione, nel quaderno
autografo miscellaneo di «Partiture di vari pezzi di musica a
piccola, e grand’orchestra del sig.r Saverio Mercadante» del
1816, anno in cui il giovane compositore si dichiarava «primo
mastricello di violino» del Collegio. Il 30 gennaio successivo il
Giornale del Regno delle Due Sicilie riferiva di un’accademia,
cioè un concerto, «aperta con vaghissima sinfonia a grande
orchestra dell’alunno Saverio Mercadante, il quale, abilissimo
suonatore di violino e pieno di ingegno e di anima nella
composizione musicale, fa concepire la speranza di vedere in
lui riacceso il fuoco sacro per il quale sursero a tanta gloria i

nostri conservatorii ed il quale per l’ingiuria de’ tempi
infelicemente rimase ne’ passati anni sopito». Sulle stesse
colonne, il 1° aprile seguente si riferisce che «il giovane
Mercadanti [sic] diresse l’orchestra come vecchio professore:
abilissimo suonatore di violino questo distinto allievo dà
grandi speranze per la composizione nella quale è istruito dal
Zingarelli». Benché permangano incertezze sulla destinazione
originaria del Concerto in La maggiore, per il flauto o il violino,
fanno propendere per quest’ultimo strumento diverse
caratteristiche tecniche, tra cui l’estensione della parte del
solista e la presenza di accordi e bicordi. Il primo movimento,
senza indicazione di tempo, si apre con una lunga
introduzione orchestrale nella quale sono presenti due idee
melodiche interessanti e culmina in una sezione che precede
immediatamente la coda, da considerarsi come l’apice del
virtuosismo del solista. Se il “Largo” è impreziosito da una
melodia progressivamente ornamentata, la chiusura
è affidata a una “Polacca”, danza utilizzata volentieri da
Mercadante come movimento conclusivo nei concerti e
nella musica da camera.

Ferdinando Carulli

La versione di Vienna
L e ESZ contribuiscono alla letteratura

Una nuova edizione
valorizza il celebre
Concerto il La maggiore

chitarristica con la pubblicazione del Concerto
in La maggiore per chitarra e orchestra di
Ferdinando Carulli, che esce nell’edizione
critica di Marco Riboni e con la revisione e la
diteggiatura di Marco Nicolé. Pubblicato
originariamente nel 1827 a Vienna senza
numero d’opus – quindi ancora in vita dell’autore
ma non necessariamente a sua conoscenza –,
precede in realtà nella composizione il Concerto
op. 8a pubblicato a Parigi assai prima, nel 1809,
e molto vicino al concerto viennese. Si tratta
infatti di un lavoro appartenente con ogni

probabilità alla stagione che Carulli trascorse in
Italia, tra il 1770 e il 1809, prima di trasferirsi a
Parigi, lavoro che il compositore chitarrista volle
rielaborare per il suo debutto del 15 maggio 1809
sulla scena parigina. Se finora il Concerto era noto
soltanto nell’edizione del 1827, caratterizzata da
un’orchestrazione assai ridotta, l’edizione critica
approntata da Marco Riboni mette a disposizione
degli interpreti un testo che tiene presenti non
meno di sette fonti, dalle notevoli divergenze
nell’orchestrazione, che appartengono alla tradizione
esecutiva di questo fortunato concerto e ne
dimostrano la straordinaria vitalità.

Paolo Carlini

Consolidare i fondamentali
L e ESZ pubblicano Daily Bassoon. Esercizi per

Nuovo metodo
per fagotto
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l’organizzazione e la disciplina dello studio
giornaliero del fagotto di Paolo Carlini. In questi
termini l’Autore descrive le finalità di questa
innovativa pubblicazione didattica: «La pratica
strumentale richiede un indispensabile
studio giornaliero volto allo sviluppo e al
consolidamento dei diversi fondamentali tecnici,
individuati nello sviluppo e cura dell’emissione in
tutte le sue componenti: intonazione, flessibilità,
proiezione ed uniformità del suono, timbrica,
dinamica ad ampio spettro e su ritmo misurato
e articolato, qualità del legato, dello staccato

semplice e doppio, articolazioni differenziate,
agilità e coordinazione di tutti gli elementi correlati,
respirazione e rilassamento muscolare. Ho sentito
quindi l’esigenza di realizzare un volume che
comprenda una serie di esercizi incentrati su tali
fondamentali e che, attraverso formule ripetute in
tutte le tonalità, possano garantire uno studio
equilibrato sull’intera tessitura strumentale e
parallelamente favoriscano l’interiorizzazione della
consapevolezza di aspetti interrelati quali
respirazione, postura, rilassamento, immaginazione
estetica, sonora e timbrica».

P
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OTTOBRE

NOVEMBRE

Roberto Fabbriciani
ELEGIA ALLA MONTAGNA
per soprano, flauto e quartetto d’archi
Diga del Vajont, Chiesa Sant’Antonio al Colomber,
1 ottobre
Susanna Rigacci, soprano
Roberto Fabbriciani, flauto
Quartetto dei Solisti Veneti

Nicola Sani
FATALES FAGOTT SOLO
per fagotto e soundtrack digitale
CAVALLO MARCHESE
per flauto, clarinetto basso, fagotto e
fisarmonica amplificati e spazializzati
Firenze, GAMO International Festival,
Murate Art District, 3 novembre
Roberto Fabbriciani, flauto
Michele Marelli, clarinetto
Paolo Carlini, fagotto
Francesco Gesualdi, fisarmonica
Alvise Vidolin, regia del suono

Caterina Di Cecca
NOVE LIRICHE SU TESTI DI DANTE
per voce e pianoforte
Firenze, La Limonaia di Villa Strozzi, 3 ottobre
Theresa Kronthaler, mezzosoprano
Mirella Vinciguerra, pianoforte
Simone Cardini
SUL LIMITARE DEL MIO SGUARDO
per clarinetto basso
Barcellona, Festival Mixtur, 3 ottobre
Riccardo Acciarino, clarinetto basso
Carmine Emanuele Cella
DENDRUM
per due percussionisti
Montréal, McGill University, Schulich School of Music,
Centre for Interdisciplinary Research in Music Media
and Technology (CIRMMT), 7 ottobre
Sixtrum Percussion
Luigi Manfrin
VIRTUAL MADRIGAL… IN MACHINE
per soprano e strumenti
su un testo di Henry Howard
Parma, Teatro Farnese, 15 ottobre
Livia Rado, soprano
Ensemble Prometeo
dir.: Marco Angius
Malika Kishino
AIR SONG
per organo
Berlin, Sophienkirche, 17 ottobre
Anna-Victoria Baltrusch, organo
Filippo Perocco
NUVOLETTE
per pianoforte
Genova, Museo di Palazzo Reale, 21 ottobre
Anna D’Errico, pianoforte
Ivan Fedele
X-TENSION 3
per flauto, clarinetto, violino, violoncello,
percussione, pianoforte e elettronica
Padova, Auditorium Pollini, 26 ottobre
Ex Novo Ensemble
Alvise Vidolin, elettronica SaMPL
Maurizio Azzan
DI MAREE, ANATOMIA
per voce, due box di polistirolo e dispositivo
elettroacustico su testo di Daniele Bellomi
Firenze, 42a Stagione GAMO, Murate Art District,
26 ottobre
Alda Caiello, soprano
Maurizio Azzan, elettronica
Aureliano Cattaneo
ARCO
per strumenti barocchi e moderni
Zürich, Tonhalle am See, 30 ottobre
Collegium Novum Zürich
dir.: Emilio Pomarico

ESZ

Giorgio Colombo Taccani
IN SOSPESO
QUESTO INFINITAMENTE
per baritono e pianoforte
su testi di Lidia Riviello
Modena, Amici della Musica di Modena,
Hangar Rosso Tiepido, 12 novembre
Bruno Taddia, baritono
Andrea Corazziari, pianoforte
Nicola Sani
ANNA BLOSSOM HAS WHEELS
per voce, onde Martenot e pianoforte
Mons, Festival Ars Musica, Arsonic, 13 novembre
Anna Clementi, voce
Thomas Bloch, onde Martenot
Giusy Caruso, pianoforte
Eric Maestri
MARGINI-NOTTE
per pianoforte
Trieste, Associazione Chromas, Festival Trieste
Prima, 13 novembre
Franco Venturini, pianoforte
Ivan Vandor
VIOLINO SOLO
per violino
Roma, Accademia Filarmonica Romana,
Sala Casella, 14 novembre
Duccio Ceccanti, violino
Ivan Vandor
UN CANTO
per contralto e cinque strumenti
con testo di Judah al-Harizi
Roma, Accademia Filarmonica Romana,
Sala Casella, 14 novembre
Alda Caiello, voce
ContempoartEnsemble
dir.: Vittorio Ceccanti
Malika Kishino
FRAGRANT WOOD
per marimba
Seoul, Seoul Arts Center, 17 novembre
Sun-Min Shim, marimba
Giorgio Colombo Taccani
MATREM MAGNIFICAT
per voce recitante, voce femminile, voce bianca,
coro e orchestra su testo di Pier Luigi Berdondini
Firenze, Auditorium di Santo Stefano al Ponte
Vecchio, 21 novembre
Monica Benvenuti, soprano
Pierluigi Berdondini, voce recitante
Orchestra da Camera Fiorentina
dir.: Giovanni Varoli

Nicola Sani
LOÏCO
per violino, violoncello e pianoforte
Bologna, Regia Accademia Filarmonica di Bologna,
27 novembre
Duccio Ceccanti, violino
Vittorio Ceccanti, violoncello
Matteo Fossi, pianoforte
Marco Quagliarini
IL SUONO APPARENTE
per ensemble
Milano, Museo del Novecento, 30 novembre
NED Ensemble
dir.: Andrea Mannucci

DICEMBRE
Daniela Terranova
TO SWIM IN THE OPEN SKY
per flauto in Sol e elettronica
Wien, OFF Theater, 3 dicembre
Alessandro Baticci, flauto
Andrea Mannucci
7 PAROLE
Suite sentimentale per quintetto con pianoforte
su libretto fantasma di Marco Ongaro
Roma, Festival di Nuova Consonanza,
Mattatoio - La Pelanda, 5 dicembre
NED Ensemble
dir.: Andrea Mannucci
Malika Kishino
WHAT THE THUNDER SAID
per violoncello e orchestra
Köln, Kölner Philharmonie, 10 dicembre
Oren Shevlin, violoncello
WDR Sinfonieorchester
dir.: Cristian Măcelaru
Daniela Terranova
WHITE CLOUDS OVER PURPLE
per flauto in Sol, violoncello e pianoforte
Venezia, Ex Novo Musica, Teatro La Fenice,
Sale Apollinee, 12 dicembre
Ex Novo Ensemble
Nicola Sani
TILL I END MY SONG #2
per trombone e percussioni
Roma, Festival di Nuova Consonanza,
Mattatoio - La Pelanda, 14 dicembre
Ivo Nilsson, trombone
Antonio Caggiano, percussioni
Valerio Sannicandro
SEDIMENTI
per saxofono soprano, pianoforte e percussione
Köln, on line premiere on trioabstrakt.com,
17 dicembre
Trio Abstrakt

GENNAIO
Federico Gardella
SONATA D’ALTURA
per pianoforte
Orléans, Salle de l’Institut, 30 gennaio
Filippo Gorini, pianoforte
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