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L’eco di un gigante
Luis de Pablo

I

l 10 ottobre 2021 Luis de Pablo ci ha lasciato a 91 anni.
Campione della musica spagnola d’avanguardia,
circondato da un indiscusso prestigio internazionale, de
Pablo ha attraversato più stagioni complesse della storia
civile e musicale del suo Paese e dell’Europa occidentale
proponendo un’interpretazione originale del materiale
sonoro, un’elaborazione peculiare caratterizzata da
grande libertà e da una ben riconoscibile voce individuale.
La musica di Luis de Pablo è caratterizzata da un’estrema
ricettività, attenta a ogni forma artistica, europea e non:
una cifra estetica che configura il compositore come una
sorta di «circumnavigatore delle culture» (José García del
Busto), lontano al tempo stesso da ogni eclettismo – de
Pablo ha sempre evitato di impiegare strumenti o scale di
altre culture, preferendo ricrearne piuttosto la gestualità –,
grazie alla capacità di integrare le diverse sollecitazioni
(non solo musicali, ma culturali nei termini più ampi, frutto
di vaste letture) in un inconfondibile linguaggio individuale,
fortemente connotato in termini di strumentazione,
armonia, e struttura intervallare. Nel 2020, dopo aver
festeggiato suo 90° compleanno, la Biennale di Venezia
ha attribuito a Luis de Pablo il Leone d’Oro alla Carriera
con la seguente motivazione: «Il Leone d’Oro alla Carriera
è il riconoscimento all’opera magistrale del più grande
compositore spagnolo vivente: Luis de Pablo. Artista
sommo che ha saputo catalizzare le esperienze più
significative dei linguaggi contemporanei in un idioma
estremamente personale, profondo ed espressivo che ha
trovato nei generi “misti” uno degli approdi preferiti. Il suo
fertile artigianato ha sovente coniugato le esperienze della
contemporaneità occidentale con istanze della musica
extraeuropea per la quale il Maestro ha avuto sempre una
speciale predilezione. Grande didatta e divulgatore, Luis
de Pablo ha anche il merito di aver portato in Spagna, in
un periodo politico difficile, un’idea forte di libertà
d’espressione non soltanto in campo artistico». Nelle
pagine che seguono il musicologo José García del Busto
ci offre un puntuale ritratto dell’Autore, ripercorrendo le
tappe del suo alto magistero compositivo. Cospicuo
omaggio postumo al grande compositore basco è la prima
rappresentazione assoluta il 16 febbraio al Teatro Real di
Madrid dell’opera in un prologo e sei scene El abrecartas
su libretto di Vicente Molina Foix tratto dal suo romanzo
omonimo. In replica il 18, 20, 22, 24, 26 febbraio, lo
spettacolo si avvale della regia di Xavier Albertí, delle
scene di Max Glaenze e dei costumi di Silvia Delagneau.
Fabián Panisello dirige gli interpreti Airam Hernández
(Federico García Lorca), Borja Quiza (Vicente Aleixandre),
José Antonio López (Miguel Hernández), Antonio Lozano
(Rafael), Mikeldi Atxalandabaso (Alfonso), Jorge
Rodríguez-Norton (Andrés Acero), Ana Ibarra
(Salvador/Setefilla), Vicenç Esteve (Ramiro), Gabriel Díaz
(Comisario), David Sánchez (Eugenio d’Ors), Laura Vila
(Sombra), il Coro y Orquesta titulares del Teatro Real
(Coro Intermezzo/Orquesta Sinfónica de Madrid) e i
Pequeños Cantores de la JORCAM. Pubblichiamo nelle
pagine che seguono un’introduzione all’opera nelle parole
del librettista, Vicente Molina Foix, e dello stesso Luis de
Pablo. In prossimità temporale con le recite di El
abrecartas verrà proiettato per la prima volta il 23
febbraio alla Real Academia de Belles Artes de San

Fernando di Madrid il film documentario Luis de Pablo.
Canto del nostro tempo, scritto, diretto e prodotto da
Alberto Nacci. Primo film italiano realizzato su de Pablo,
offre un ritratto del compositore tra interventi parlati e
riprese di esecuzioni musicali di
Improviciación per arpa, Fantasia
interrotta per viola, Fantasía ochentona,
Pentimento e il Concierto para viola y
orquesta, interpretati da Emanuela
Battigelli, Francesco D’Orazio, dal
Syntax Ensemble diretto da Pasquale
Corrado e dall’Orchestra di Padova e
del Veneto diretta da Marco Angius.
Due le novità discografiche in uscita.
L’etichetta IBS Classical (IBS 102021)
ha dedicato un intero album, Amicitia.
Breve tratado de amistad y acordeón,
a quarant’anni di produzione per
fisarmonica di Luis de Pablo, dal 1979
fino al 2021. Di quest’album, il cui titolo
allude a una recente composizione
creata nel 2017 e più in generale al
rapporto felice tra compositore ed
esecutore, è interprete principale il
solista Iñaki Alberdi, coadiuvato dal
collega Iñigo Aizpiolea e dalla Bilbao
Orkestra Sinfonikoa sotto la direzione di
Ernest Martínez Izquierdo. Il programma
contempla Amicitia per fisarmonica e
orchestra, Capricho, Tre riflessi e Tango
per fisarmonica sola, e Trez piezas per due fisarmoniche.
Puntos de amor per soprano e clarinetto su testi di San
Juan de la Cruz viene invece proposto dal soprano
Françoise Kubler e dal clarinettista Armand Angster nel
doppio CD Solo Voice (Accroche Note/Nowlands TAC
046). Si segnala infine che l’Ensemble Utopik diretto da
Michel Bourcie riprenderà il 10 marzo al Théâtre Graslin
di Nantes Dibujos per flauto, clarinetto, violino e
violoncello, in un concerto che omaggerà ugualmente
Maurice Ohana, ricordando anche la loro trascorsa attività
di compositori per il cinema con la proiezione del
cortometraggio Playa insolita
(1963) di Javier Aguirre con
musica di Luis de Pablo, e del
film di animazione Les Dents du
singe (1960) di René Laloux con
musica di Maurice Ohana.

La sesta opera del Maestro
recentemente scomparso in
prima assoluta al Teatro Real
di Madrid
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José Luis García del Busto
Ritratto di Luis de Pablo
Luis de Pablo è mancato a Madrid all’età di 91 anni, dopo oltre
sessant’anni di vicenda creativa. Uomo di grande cultura, è stato percorso
fino ai suoi ultimi giorni da un’inquietudine, un’ansia di conoscenza
insaziabile. La sua biblioteca extramusicale testimonia la sua passione per
la letteratura. Fu lettore instancabile, attratto da opere di ogni epoca e
tendenza, né limitate alla lingua spagnola: leggeva anche in italiano,
francese, inglese e tedesco, e fu sempre interessato alle culture non
occidentali.
Il Maestro de Pablo si è dedicato all’insegnamento in molte sedi a livello
internazionale, in Spagna, Italia, Francia, Germania, Svezia, Repubblica
Ceca, Belgio, Stati Uniti, Canada, Argentina, Messico, Perù, Giappone, e
nel corso della sua carriera ha accumulato onorificenze e riconoscimenti.
È stato socio della European Society of Culture (1966), Medaglia del
Círculo de Escritores Cinematográficos (1973 e 1978), Cavaliere (1973) e
Ufficiale (1986) dell’Ordre des Arts et des Lettres francese, Premio Luigi
Dallapiccola (1979) a Barcellona, Gran Croce d’Oro della Croce Rossa
Spagnola (1983), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1986),
Medaglia della Città di Rennes (1988), socio corrispondente della Real
Academia de Bellas Artes de Granada (1988), socio effettivo della Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1989), Premio
Nacional de Música (1991), Doctor Honoris Causa dell’Università
Complutense di Madrid (1997), Premio Honegger (2003), socio
dell’Accademia Reale di Belle Arti del Belgio (2004), Premio di Musica
della Fundación Guerrero (2004), Premio Prince-Pierre-de-Monaco (2004),
Premio Amalur (San Sebastián) (2004), Premio delle Arti della Fundación
CEOE (2005), Medaglia d’Oro del Círculo de Bellas Artes di Madrid
(2005), socio onorario dell’AIE (2005), socio dell’ Accademia Nazionale di
Santa Cecilia di Roma (2007), socio dell’Academia Vasca de Ciencias,
Artes y Letras (2009), Premio Iberoamericano Tomás Luis de Victoria
(2009), socio onorario della Regia Accademia Filarmonica di Bologna
(2010) e Leone d’Oro della Biennale di Venezia (2020): onorificenze che
implicano il riconoscimento ancora in vita del suo grande valore come
musicista, intellettuale e uomo di cultura.
È chiaro tuttavia che, per quanto si sia dedicato ad attività diverse, Luis de
Pablo è stato innanzitutto e soprattutto compositore. Molto presto, già da
bambino, si rese conto che la musica era il suo campo e in quell’ambito si
orientò subito verso la creazione. Studiò le peculiarità di tutti gli strumenti
per sfruttarli nelle proprie partiture, così come fece, negli anni Sessanta,
con le possibilità offerte dall’elettroacustica. Fu sempre affascinato
dall’orchestra come sommatoria, strumento totale. Così come lo interessò
sempre la voce, non soltanto come strumento vocale, ma anche come
portatrice della parola, della fonetica, della dizione, dell’articolazione
linguistica che sono alla base della poesia e del teatro che gli hanno
ispirato tanti lavori.
Nel vasto catalogo di composizioni che rappresenta il suo lascito alla
posterità sono molti i lavori trascendenti di Luis de Pablo che dimostrano il
suo interesse profondo per la parola: le sue sei opere Kiu (libretto di Luis
de Pablo da Alfonso Vallejo), El viajero indiscreto (libretto di Vicente Molina
Foix), La madre invita a comer (libretto di Vicente Molina Foix), La señorita
Cristina (libretto di Luis de Pablo da Mircea Eliade), Un parque (libretto di
Luis de Pablo da Yukio Mishima) e El abrecartas (libretto di Vicente
Molina Foix, opera di cui il Teatro Real di Madrid annuncia la prima
rappresentazione assoluta nel febbraio 2022), ma anche grandi opere
sinfonico-corali come Viatges i flors (Rodoreda), Antigua fe (testi aztechi
e maya), Los Novísimos (Manganelli, Berceo ed Epicuro), La Navidad
preferida, Passio (Levi), Martinus (Sulpicio Severo), Cantata femenina
“Anna Swir”, nonché opere tanto diverse per impostazione vocalestrumentale come Relámpagos (Ullán), Al son que tocan (Machado),
Portrait imaginé, Pocket Zarzuela (Ullán), Sonido de la guerra
(Aleixandre), Tarde de poetas (Gabirol, Larrea, Góngora, Marcial, Porta
y Aleixandre), Com un epíleg (Gimferrer), Circe de España (Ullán)...,
oltre a molte altre che costituiscono, per la loro singolarità e per l’alto e
personalissimo carattere poetico-musicale, un apporto di straordinaria
importanza cui confidiamo il tempo farà giustizia.
Non è però meno decisivo l’apporto di Luis de Pablo in ambito puramente
strumentale. Grandi opere per orchestra sinfonica – Tombeau, Iniciativas,
Imaginario II, Éléphants ivres, Tinieblas del agua, Senderos del aire, i
cinque Impromptus, Las orillas, Vendaval, Casi un espejo, Chiave di
basso, Natura, Ostinato –, numerosi concerti di grande formato per
strumento solista e orchestra – per pianoforte (tre), violino, viola,
violoncello (due), flauto (due), clarinetto, saxofono, percussioni, chitarra,
arpa, organo, fisarmonica – e numerosissime composizioni per ensemble
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dalle formazioni più disparate, delle quali mi permetto di segnalare Cinco
meditaciones, Libro de imágenes, Razón dormida, Eros, Concertino,
Gemella dell’acqua... E poi ancora musica da camera e pezzi per
strumento solo. Un catalogo di tale ampiezza e profondità colloca Luis de
Pablo tra i principali compositori europei dell’ultimo terzo del XX secolo e
dei primi due decenni del XXI.
Nella musica di Luis de Pablo vi è senz’altro evoluzione, ma la sua cifra
personale si è conservata sempre riconoscibile. Forse la cifra più
significativa è rappresentata dal cammino compiuto da un linguaggio
disincarnato, di rottura e talvolta persino aggressivo (quello praticato negli
anni del consolidamento della sua adesione alle avanguardie, con la
decisa volontà di offrire proposte musicali deliberatamente distanti dalla
tradizione) fino al linguaggio della maturità che ha lasciato il passo
progressivamente, senza svolte brusche, a una musicalità caratterizzata
da aggregati timbrici tanto belli quanto accattivanti e, soprattutto, a un
nuovo sentimento di cantabilità, a un lirismo originale, speciale, intenso e
personalissimo.

Vicente Molina Foix
El abrecartas
El abrecartas è stato pubblicato nel 2006 e ha vinto, tra gli altri, il Premio
Nazionale Spagnolo per la Letteratura 2007. Cinque anni dopo la sua
pubblicazione, il Maestro Luis de Pablo, per il quale avevo scritto in
precedenza due libretti d’opera liberamente concepiti – El viajero
indiscreto e La madre invita a comer –, mi chiese di adattare una parte
sostanziale del mio romanzo per comporre la sua sesta opera, “un’opera
che rispecchia la mia stessa vita”, poi mi disse. El abrecartas inizia con
Federico García Lorca bambino che gioca con altri scolari in un villaggio di
Granada, ma l’azione di quest’opera drammatica prosegue presentando
un Federico adulto in gioiosa amicizia con giovani artisti e poeti
omosessuali quali Vicente Aleixandre (Premio Nobel per la Letteratura
1977) e Miguel Hernández che, come García Lorca, morì (Lorca
assassinato, Hernández in prigione) all’indomani del colpo di stato del
generale Franco e della sua vittoria militare nel 1939. Furono tutti, come
molti altri personaggi di fantasia che abitano il libro, vittime della guerra
civile spagnola. Sia il romanzo sia l’opera finita, tristemente l’ultima del
maestro de Pablo, drammatizzano mezzo secolo di storia spagnola. La
vita privata di un gruppo di perdenti, eroi ed esiliati politici, si mescola alla
commedia antieroica di spie e ladri, il tutto su uno sfondo in cui la poesia
incombe e le passioni devono essere tenute segrete.

Luis de Pablo
Nota su El abrecartas
El abrecartas è un’opera con un libretto di Vicente Molina Foix tratto dal
suo romanzo omonimo. Consta di un prologo e sei scene, con una durata
stimata in circa un’ora e mezza. Un abrecartas (“tagliacarte”) è un
coltellino – a volte anche un piccolo gioiello – che veniva utilizzato – oggi
molto più raramente – per aprire le lettere. Il romanzo ha una forma
epistolare e Molina Foix ne ha realizzato un adattamento teatrale,
conservando lo stesso titolo. Il tema centrale dell’opera è l’evoluzione
– la trasformazione – della Spagna moderna attraverso i suoi protagonisti
letterari: il bambino García Lorca, il giovane Vicente Aleixandre, l’ancora
più giovane Miguel Hernández… il loro isolamento, la loro morte, il loro
esilio, la loro sopravvivenza nel regime franchista… e la loro evoluzione, i
cambi di ideologia, le avventure della gioventù (non solo sul piano politico,
ma soprattutto nella vita e nelle proprie credenze), sino ad arrivare al
presente (un presente di dieci anni fa) per constatare il ritorno spirituale di
quel passato che, nonostante la repressione, è risorto – almeno in parte –
quasi all’insaputa dei suoi protagonisti attuali. Il romanzo dà più spazio alla
gioventù di oggi, senza dimenticare i predecessori. Né dimentica i
repressori e gli opportunisti in chiave di satira feroce. L’opera prende in
considerazione solo l’arco temporale della prima parte del romanzo e si
chiude con un punto interrogativo: il futuro è incerto, nulla è garantito…
C’è, dunque, un certo retrogusto pessimista. Ho scritto una musica tanto
varia quanto la storia raccontata dal libretto. Forse è la mia opera più
ambiziosa e contrastante. Così, almeno, la considero. Impiego
un’orchestra completa, con saxofono e legni a 4; un piccolo coro misto, un
piccolo gruppo di voci bianche – García Lorca bambino – e una decina di
voci.

Nicola Sani

Annullare le distanze
Falcone, il tempo sospeso del volo, teatro musicale della

nostra storia, opera in un prologo, 26 scene e un finale per
tre voci di basso, due voci recitanti, coro femminile, 18
strumenti e supporto digitale a 8 canali, su libretto di
Franco Ripa di Meana, viene proposto il 12 marzo al
Teatro Sociale di Trento nella prima rappresentazione della
versione riveduta nel 2021. Lo spettacolo, con la regia di
Stefano Simone Pintor e la direzione musicale di Marco
Angius alla testa dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento,
sarà replicato il 13 marzo. Si avvarrà delle scenografie di
Gregorio Zurla, dei costumi di Alberto Allegretti, delle luci di
Fiammetta Baldisseri, di Francesco Mori al video, Alvise
Vidolin alla regia del suono e Luigi Azzolini, maestro del
Coro, alla guida dell’ensemble vocale Continuum che
interpreta il ruolo di Francesca Morvillo; gli altri personaggi
sono affidati ai cantanti Roberto Scandiuzzi, Gabriele Ribis
e Salvatore Grigoli, e agli attori Claudio Lobbia e Angelo
Romagnoli. L’opera, coproduzione della Fondazione
Haydn di Bolzano e del Teatro Comunale di Bologna, verrà
ripresa in quest’ultima sala nel mese di settembre. La Rai
Radiotelevisione Italiana la trasmetterà in diretta
radiofonica su Radio 3 il 13 Marzo e, qualche settimana
più tardi, in ripresa televisiva per Rai Cultura. Com’è noto,
nel maggio 2022 cade il trentesimo anniversario della
strage di Capaci, nella quale persero la vita Giovanni
Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della
scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.
Il 23 maggio 1992 Giovanni Falcone è in volo con la
moglie da Roma a Palermo. Solo poche ore dopo i due
moriranno. Il “tempo sospeso del volo” costituisce la
cornice dell’opera e intreccia vissuto e pensieri di Falcone
con ricordi e resoconti dell’attentato imminente. In termini
musicali, Sani fa risuonare la testimonianza di un’epoca
con un linguaggio musicale sperimentale, creando diversi
piani sonori fra ritmo, recitazione e canto. Il regista Stefano
Simone Pintor fa appello, con il suo allestimento, a una
partecipazione civile attiva annullando ogni barriera tra
spettatori e palcoscenico, tra “noi” e “voi”. Nelle parole di
Pintor, infatti: «Nella lotta contro il crimine organizzato la
responsabilità è di tutti». Un grande cratere invade
completamente la scena e non solo: una porzione di
carreggiata si spinge al di là del proscenio per andare in
aggetto sopra a una parte della platea del teatro. Il
tentativo è quello di suggerire l’idea che la mafia è cosa
che riguarda noi tutti anche attraverso l’utilizzo dello
spazio, e cioè avvicinandoci al pubblico, rompendo la
quarta parete e la classica visuale meramente frontale,
poiché questi sono temi che ci riguardano, che toccano noi
tutti. Non possiamo più rimanere spettatori inermi, poiché
restare semplicemente a guardare equivale a diventare
complici, equivale alla mercificazione dell’orrore. Dice
sempre Pintor: «Falcone ha cercato di combattere con
tutte le sue forze la spettacolarizzazione sia della mafia
che della sua stessa lotta contro di essa. Una volta disse
che piuttosto che un “eroismo sterile, eclatante e
personalistico”, preferiva una giustizia organizzata, di
squadra, che non esponesse i singoli magistrati e che
fosse in grado di operare con continuità nel tempo. Quindi,
nonostante la sua enorme popolarità nel mondo, Falcone
non voleva essere un eroe. Eppure per molti versi lo è
diventato e l’eco che il suo sacrificio ha avuto su di noi lo
dimostra. Ma quel sacrificio iniziò molto prima della sua
morte: iniziò quando, già alla fine degli anni ’70, iniziò il
suo impegno nella lotta contro la mafia. Una dedizione e
una fermezza d’animo che non è mai cambiata nel tempo,
nemmeno quando i suoi colleghi o amici più cari sono stati
uccisi, nemmeno quando la sua stessa vita è stata messa
in pericolo. Le sue idee erano “più grandi della vita”, quelle
idee che rimangono. Per dirla con le sue stesse parole:
“Gli uomini passano, le idee restano. Le loro tensioni
morali rimangono e continueranno a camminare sulle
gambe di altri uomini”». Il libretto di Franco Ripa di Meana
è interamente costruito da materiale d’archivio, montato
secondo una drammaturgia serrata, antiretorica e non
sentimentale. L’opera è andata in scena per la prima volta

il 10 ottobre 2007 a Reggio Emilia, accolta con grande
emozione dagli spettatori e dalla critica per la sua capacità
di evocare una figura centrale per la storia recente del
nostro Paese. Il pubblico, reso parte integrante dello
spettacolo dalla scenografia che ricordava l’aereo
dell’ultimo volo del giudice, è stato infatti profondamente
coinvolto. Il forte valore civile dell’opera ha avuto
significativi riconoscimenti, quali una lettera agli autori del
Presidente Napolitano e un testo scritto dal Giudice Ilda
Boccassini, presente alla prima rappresentazione assieme
alla professoressa Maria Falcone, sorella di Giovanni
Falcone. Successivamente, nel 2017, l’opera è andata in
scena alla Staatsoper di Berlino in una nuova produzione
per la regia di Benjamin Korn e la direzione d’orchestra di
David Coleman. Il 12 febbraio Gimme Scelsi per
ensemble viene proposto nell’esecuzione dell’Orchestra
Senzaspine diretta da Tommaso Ussardi alla Sala Bossi
del Conservatorio di Musica “G.B. Martini” di Bologna, per
la rassegna “Angelica”, con replica il giorno successivo
6 marzo all’Auditorium della Nuvola e del Palazzo dei
Congressi di Roma per la rassegna “EUR Culture per
Roma” curata da Oscar Pizzo. Parteciperà all’esecuzione
Paolo Grazia, primo oboe dell’Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna. Spiega l’Autore: «Gimme Scelsi,
il cui titolo è ispirato a una celebre canzone dei Rolling
Stones, è stato scritto nel 2013, su commissione del
Klangforum Wien, per un progetto dedicato a Giacinto
Scelsi intitolato “Scelsi Revisited”, realizzato in
collaborazione con la Fondazione Isabella Scelsi di Roma
e con il sostegno della Fondazione Siemens. Giacinto
Scelsi è stato uno dei compositori più enigmatici del
Novecento. Figura atipica nel panorama musicale italiano,
appartiene a una sfera di artisti e intellettuali che non
possono essere identificati come portatori di valori
nazionali, ma piuttosto rappresentanti a pieno titolo di quei
fermenti e di quelle nuove spinte, necessità, esigenze
espressive, che hanno attraversato la cultura europea
lungo tutto l’arco del ventesimo secolo. L’importanza di
Scelsi non è legata soltanto al significato della sua vasta
produzione musicale, ma risiede soprattutto nelle questioni
da lui poste sul modo di affrontare la prassi sperimentale
nella composizione, mettendola concretamente in opera
senza venire meno a una necessità espressiva,
comunicativa e poetica. In altre parole, al di là della
sua attività compositiva, Scelsi ha posto al centro
dell’attenzione temi che fanno di lui uno dei più grandi
utopisti del ventesimo secolo, anticipatore del moderno
concetto di “experimental music”. Ho incontrato Giacinto
Scelsi in una Roma di molti anni fa, durante la stagione
che culturalmente è stata definita dell’effimero e
politicamente degli anni di piombo: gli anni Settanta,
complessi e drammatici, ma pieni di fermenti creativi, in
cui la “città eterna” sembrava esplodere di suoni, poesie,
immagini, colori e rivendicazioni sociali. In quella Roma,
frequentata dai protagonisti delle avanguardie sonore, del
teatro sperimentale, della danza contemporanea, del free
jazz, dell’improvvisazione musicale, dove la nuova musica
si univa al rock progressivo e alla riscoperta del repertorio
popolare, si cominciava a diffondere la musica di Giacinto
Scelsi. La si ascoltava nei “santuari” delle avanguardie: gli
scantinati, i teatri sperimentali, le gallerie d’arte, i locali
“off” nel quartiere di Trastevere, o presso alcune istituzioni
culturali “illuminate”. Gimme Scelsi è un omaggio a quegli
anni, in cui per me avveniva la scoperta di un nuovo
mondo sonoro dove rock e avanguardie erano un
riferimento unico; un omaggio e un pensiero riconoscente
all’influenza che la musica di Scelsi ha avuto sui linguaggi
delle nuove generazioni, sulle sperimentazioni del rock
progressivo, sulla cultura psichedelica, sulle diverse
musiche e sulle musiche “diverse”». Di Nicola Sani è
possibile ascoltare, il 12 aprile al BKA Theater di Berlino,
per la manifestazione “Unerhörte Musik”, Flute fatal per
flauto basso, ottavino e soundtrack digitale, interprete
Gianni Trovalusci.

Omaggio civile in scena
nel trentennale di Capaci

Javier Torres Maldonado
Lo scorso 10 dicembre alla
Wasserkirche di Zurigo,
con replica il 12 dicembre
al Newerk di Costanza, è
stato eseguito Lacrymosa I
per fisarmonica o per
qualsiasi strumento
aerofono a tastiera,
interprete la fisarmonicista
Ina Callejas. Javier Torres
Maldonado è stato
eseguito anche al
Sémaphore di Irigny il 21
gennaio con Ancienne
chanson corse: un portrait
imaginaire per venti voci
maschili divisi in 4 gruppi
distribuiti nello spazio,
interprete il Chœur de
Chambre Spirito diretto da
Nicole Corti, con replica il
28 gennaio all’NTH8
Nouveau Théâtre du 8e di
Lione.
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Alessandro Solbiati

Percorsi amplificati
Opera virtuale, cicli
vocali da camera e
novità concertistica

Italian Contemporary
Music for Harpsichord
Il clavicembalista Luca
Quintavalle ha pubblicato
per l’etichetta Brilliant
Classics (2CD 96408) un
originale doppio CD dal
titolo Italian Contemporary
Music for Harpsichord. Vi
esegue lavori che coprono
un vasto arco temporale,
dal 1988 al 2021: Mordenti
e Neumi di Ennio
Morricone, Toccatina di
Maurilio Cacciatore,
Quando il passato era
ancora presente di
Leonardo Marino, Suite
francese di Ivan Fedele,
Undici variazioni per
Ruggero di Alessandro
Solbiati, Giannizzeri e
Gendarmi di Giorgio
Colombo Taccani e Suite
préliminaire di Stefano
Gervasoni.

Nel contesto della serata inaugurale della stagione Rondò

2022 del Divertimento Ensemble è stato presentato in
anteprima il 26 gennaio alla Fabbrica del Vapore di Milano,
con una doppia proiezione che ha anticipato la diffusione
tramite la Web TV Divertimento Ensemble Digital Stage,
Il silenzio e il canto, opera virtuale per voci e strumenti,
su libretto di Alessandro Solbiati da testi di Omero, Dante,
Kafka, Pascoli, Rilke e Tennyson, interpreti il soprano Maria
Eleonora Caminada, Fabio Zulli, voce recitante, e i solisti del
Divertimento Ensemble, con Solbiati stesso alla regia video,
la realizzazione video a cura di Tsound e Tommaso Gorli in
veste di ingegnere del suono. Per la presentazione di
questa novità si rinvia allo scorso numero di ESZ News.
Il chitarrista Andrea Monarda interpreterà il 31 marzo al
Teatro Dante Alighieri di Ravenna, per la rassegna Ravenna
Musica 2022, la prima esecuzione assoluta del Secondo
Concerto per chitarra e orchestra, coadiuvato dall’Orchestra
Filarmonica Vittorio Calamani diretta da Pasquale Corrado.
La composizione verrà immediatamente riproposta il giorno
successivo, 1° aprile, dai medesimi interpreti al Teatro
Mancinelli di Orvieto. Spiega Solbiati: «Il Secondo Concerto
per chitarra e orchestra è stato scritto all’inizio del 2022 su
commissione dell’Associazione “Angelo Mariani” per
l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, attraverso la sua
direttrice artistica, Anna Leonardi, cara amica e valente
oboista con cui ho già avuto modo di collaborare. Sono
passati molti anni dalla lunga avventura compositiva del mio
primo Concerto per chitarra e orchestra, le cui successive
versioni, via via per organico orchestrale più ridotto fino a
divenire cameristico, e con varie rivisitazioni della parte
chitarristica, si sono succedute dal 1988 al 2016. Nel
frattempo, la mia “visione” della chitarra, strumento che
ho sempre amato, fin dai miei esordi, si è arricchita delle
esperienze compositive dei Quattro Studi (1997), di alcuni
lavori più brevi come Le sei corde di Niccolò (2011-13) e
soprattutto di Sonata (2015), nella quale, sotto l’ombrello
protettivo di evidenti riferimenti alle forme storiche dei suoi
quattro movimenti, ho allargato di molto i miei orizzonti
timbrici ed articolativi. Proprio per questo, nel Secondo
Concerto per chitarra e orchestra non ho voluto andare
oltre, nella scrittura chitarristica, bensì ho preferito
ripensare, espandere, riverberare, far vivere ulteriormente le
immagini, i gesti e le figure di Sonata. Il Secondo Concerto,
in cui l’orchestra è costituita da soli archi, è di fatto dunque
l’orchestrazione di Sonata, l’amplificazione dei suoi percorsi.
Molti sono i ruoli presi dagli archi: questi sottolineano o
evidenziano la scrittura chitarristica, talvolta si sostituiscono,
o intercalano brevi episodi, a volte “incorniciano” lo
strumento solista, ampliandone il registro, a volte giocano
con lui mille sottili giochi. Il Secondo Concerto per chitarra e
orchestra è dedicato a Andrea Monarda, che di Sonata fu
l’ispiratore e lo splendido primo esecutore». L’Auditorium
San Fedele di Milano ospita l’8 aprile, in un concerto
monografico impreziosito da due novità, la prima
esecuzione parziale, limitata ai movimenti I-V, di Le Voyage
per voce femminile e ensemble su versi di Charles
Baudelaire, e la prima esecuzione in concerto dei Tre
frammenti da Leonardo per soprano e ensemble su testi
tratti dai Pensieri di Leonardo da Vinci. Pasquale Corrado
dirigerà il Syntax Ensemble. Rispetto al primo pezzo, scrive
l’Autore: «Gli amici del Syntax Ensemble mi hanno chiesto,
nel 2021, di progettare per loro un ampio lavoro per voce
femminile e sei strumenti, chiedendomi anche l’utilizzo
dell’elettronica, cosa che in effetti faccio assai raramente. In
fondo si sottintendeva la composizione di un vero e proprio

ciclo, e ciò mi metteva in una certa soggezione, se si pensa
ai molti modelli irraggiungibili della storia, da Schubert a
Mahler, da Schönberg a Boulez. Mi sono rivolto a uno dei
due “poeti del mio cuore” (assieme a Rilke), cioè a Charles
Baudelaire, di cui nel 2021 ricorreva il secondo centenario
della nascita, e all’interno delle sue Fleurs du mal ho
individuato un ciclo di otto liriche di diversissima ampiezza
(la quinta è costituita da un solo verso, ad esempio) il cui
argomento e il cui titolo sono da sempre un mio luogo
immaginativo imprescindibile, le voyage, il viaggio. Il ciclo,
che per ora verrà presentato in forma parziale, cioè nei primi
cinque movimenti, è composto da brani di organico assai
differenti: l’elettronica è presente nel secondo, terzo e ottavo
movimento, costituendo interamente il quinto, senza
strumenti, ma con voci registrate; il “tutti” è utilizzato in
quattro movimenti, mentre gli altri movimenti si avvalgono di
vari sottorganici. La ricchezza di suggestioni fornite dalle
straordinarie immagini poetiche di Baudelaire è tale che il
rischio compositivo è quello di “inseguirle” tutte: ho dovuto
costantemente trattenermi e sceglierne alcune,
organizzandole musicalmente e trasformandole in un
percorso formale e inventivo che costituisce il mio personale
e affascinante “viaggio”. Si tratta e si tratterà, quando il
lavoro, nel 2023, sarà presentato in forma integrale, del
mio più ampio e partecipato lavoro vocale-strumentale».
A proposito del secondo pezzo, così si esprime invece
Solbiati: «I Tre frammenti da Leonardo sono stati composti
alla fine del 2020 su commissione del Syntax Ensemble.
La loro destinazione iniziale, in un periodo di sospensione
di concerti dovuta alla pandemia, era il video di un concerto
il cui programma fosse in qualche modo “rappresentativo
dell’arte e della cultura italiana”, poiché luogo di diffusione
sarebbe stato un circuito europeo. Ho subito pensato che
nessuna personalità possa rappresentare il meglio di ciò
che ha saputo dare l’Italia al mondo di Leonardo da Vinci,
per universalità, capacità profetica, vastità irraggiungibile di
campi d’azione. Ho scelto tre frammenti provenienti dai suoi
Pensieri ed è stata la sua stessa sbalorditiva capacità di
sintesi ad avermi suggerito la composizione di quelli che
potrei definire tre veri e propri Lieder per voce e strumenti.
Ogni parola di Leonardo è ricolma in perfetto equilibrio di
fascino e di intelligenza, di suggestione e di idea. E io, in
tutta umiltà, ho cercato di portare nella mia musica un
briciolo dello stupore che le sue parole suscitano,
annegandole in un suono che vorrei sfumato, inafferrabile,
ricco eppure chiaro. Spero di esserci riuscito». È in
programma un incontro con il compositore, con annesso
concerto monografico, nell’ambito della manifestazione
“Musica del XXI Secolo”, seminari e incontri con i
compositori del nostro tempo realizzati in collaborazione tra
il Conservatorio “L. Campiani” di Mantova e il Dipartimento
di Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi
di Pavia. Il 23 marzo all’Auditorium del Conservatorio
“L. Campiani” di Mantova, con replica il 2 aprile
all’Auditorium Lattuada di Milano per gli Amici di
Musica/Realtà, l’ensemble Icarus vs Muzak interpreterà
Albatros nella versione per flauto, clarinetto e pianoforte,
lo “Studio V” dagli Studi, seconda serie per chitarra, Ánthos,
parte seconda per oboe solo, Sottovoci per chitarra ed Epos
per oboe (corno inglese) e trio d’archi. La Sinfonia terza per
orchestra è invece in cartellone il 20 maggio al Teatro Verdi
di Padova, per la rassegna Veneto Contemporanea, affidata
all’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco
Angius.

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

Grammatica generativa
Il 22 aprile viene proposto all’Auditorium del Parco di

L’Aquila, in prima esecuzione assoluta, TOTL (Tags
On a Time Line) per violoncello e orchestra d’archi,
nell’interpretazione di Michele Marco Rossi e dei Solisti
Aquilani diretti da Pasquale Corrado. TOTL è la terza
composizione concertante scritta per violoncello da Ivan
Fedele dopo il Concerto per violoncello e orchestra
(1996) e EST! (2005), e affianca altri lavori da camera
come le Suites Francesi III (2010) e VI (2018,
originariamente per viola) e la recente Partita (2019)
dedicati al medesimo strumento. Come in tutte le
composizioni di questo genere, il compositore tratta
l’ambito orchestrale come un grande ambiente di
risonanza che “reagisce” alla linea, di per sé autonoma,
dello strumento solista attraverso materiali (processi di
moltiplicazione, diffrazione, filtraggio, granulazione ecc.)
che ne forniscono un contesto assimilabile per analogia
al “sound-reactive” del live electronics. Scrive Fedele:
«La composizione consta di quattro movimenti di
carattere completamente diverso. Il primo si articola
secondo un principio evidente di “ricorsività” di una figura
musicale e delle sue variazioni, integrato dall’ulteriore
ricorsività degli abbinamenti sincronici e diacronici con
il materiale dell’orchestra. Nel secondo movimento il
violoncello descrive una lenta ma inesorabile discesa
microtonale dal registro acuto a quello grave con
modalità che richiamano la “trenodia” arcaica alla quale
gli archi forniscono un sostegno armonico generato
attraverso una tecnica spettralista e una punteggiatura
figurale che richiama quella della parte del solista del
primo movimento. Il terzo e il quarto movimento mettono
ancor più in evidenza quella grammatica “generativa” che
è sostanzialmente alla base del pensiero compositivo
dell’autore. La forma si genera secondo processi di
trasformazione rizomatica e il suono si trasfigura in una
dimensione talmente straniata da risultare quasi di natura
elettronica. Il principio di accumulazione di “onde” sempre
più serrate del terzo movimento e il principio di
granulazione del quarto, sono i parametri tecnici ed
estetici dei vettori direzionali che guidano la percezione
e la ricostruzione della forma durante l’ascolto». È in
programma un incontro con il compositore, con annesso
concerto monografico, nell’ambito della manifestazione
“Musica del XXI Secolo”, seminari e incontri con i
compositori del nostro tempo, realizzata in collaborazione
con il Conservatorio “L. Campiani” di Mantova e il
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Pavia. Il 9 marzo
all’Auditorium del Conservatorio “Campiani” di Mantova,
con replica il 30 aprile all’Auditorium Lattuada di Milano
per gli Amici di Musica/Realtà, i solisti di Icarus vs Muzak,
il soprano Anna Capiluppi e il flautista Giovanni Mareggini
interpreteranno Reflets per pianoforte, la Suite francese
IV per flauto e Haru Haiku per soprano, clarinetto basso,
violoncello e percussioni su poesie haiku giapponesi.
Sempre a Milano il giorno ancora successivo, 11 marzo,

Pasquale Corrado alla testa del Syntax Ensemble
riprenderà all’Auditorium San Fedele X-Tension 3 per
flauto, clarinetto, percussioni, pianoforte, violino,
violoncello e elettronica. L’Ensemble Orchestral
Contemporain diretto da Bruno Mantovani porterà in
tournée Richiamo per ottoni, percussioni e elettronica
il 4 marzo all’Auditorium Cziffra della Chaise-Dieu per il
Festival de La Chaise-Dieu, il 15 marzo al Théâtre de la
Renaissance di Oullins (Lyon) per la Biennale des
Musiques Exploratoires (B!ME), e infine il 15 giugno a
Parigi, nella Grande Salle du Centre Pompidou, per il
Festival ManiFeste dell’Ircam. Tre masterclass di Ivan
Fedele dedicate a studenti di composizione, la prima
anche per esecutori, avranno luogo ai Conservatori di
Strasburgo, Frosinone e Trieste. La prima, coordinata da
Armand Angster, avrà come ospite l’ensemble Accroche
Note, che eseguirà a conclusione delle tre giornate del
23, 24 e 25 marzo, insieme agli studenti del
Conservatoire et de l’Académie Supérieure de Musique
de Strasbourg-HEAR, un concerto monografico
all’Auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse di
Strasburgo. La masterclass con gli esecutori porterà alla
preparazione di Liriche minime per voce e pianoforte
(interpreti Hae-Lim Lee e Hongye Liu), High per clarinetto
(Thibaud Turpinier), Modus per due executori (Clément
Waquet e Alexandre Morad), Bias per flauto e chitarra
(Lisa Meignin e Gaspard Schlich), alcune pagine per
pianoforte e altre cameristiche. Il programma del concerto
conclusivo propone invece Paroles y palabras, quattro
pezzi per soprano e violoncello, Imaginary Islands per
flauto, clarinetto basso e pianoforte, Maja per soprano,
pianoforte, percussione, flauto, clarinetto, violino e
violoncello su testo di Giuliano Corti, e Fuyu haiku
per voce femminile, clarinetto basso, violoncello e
percussioni, in prima esecuzione francese. L’ensemble
Accroche Note sarà formato da Françoise Kubler,
soprano, Armand Angster, clarinetto, Christophe Beau,
violoncelleo, Lisa Meignin, flauto, Emmanuel Séjourné,
percussione, e Wilhem Latchoumia, pianoforte. La
masterclass presso il Conservatorio di Frosinone dal 6
all’8 aprile sarà coronata da un concerto acusmatico che
prevede l’esecuzione di Orfeo al Cinema Orfeo, racconto
in musica per due voci recitanti e tastiere Midi su testo di
Giuliano Corti, e di estratti da Barbara mitica, venti quadri
radiofonici sui miti di coppia su testi di Giuliano Corti.
Saranno eseguiti in particolare gli episodi 2 (Amore e
Psiche), 4 (Bauci e Filemone), 6 (Diana e Atteone), 8
(Euridice e Orfeo) e 10 (Fedra e Ippolito). Infine, il
Conservatorio “G. Tartini” di Trieste ospiterà il 3 e 4
maggio ancora una masterclass di composizione con
concerto monografico. Quest’ultimo si terrà il 4 maggio
all’interno della Stagione dei Concerti del Conservatorio
e propone la ripresa di Pulse and Light per due pianoforti
e live electronics, Phasing per due pianoforti e due
percussionisti, e Wood-Skin Tracks per due percussionisti
e elettronica.

Novità concertante
e tre masterclass

Christophe Bertrand
Lo scorso 15 ottobre la
Queen’s Cross Church
di Aberdeen ha visto
l’esecuzione di Haos e
Haïku per pianoforte
nell’interpretazione del
solista di Court-Circuit
Jean-Marie Cottet.
Il concerto sarà ripreso
a Parigi il 10 marzo
all’Amphithéâtre
Richelieu della Sorbonne.

Aureliano Cattaneo

Dicotomia sonora
Prima esecuzione assoluta per Aureliano Cattaneo il

7 maggio a Salisburgo. Chiaroscuro per
ensemble sarà interpretato dall’Österreichisches
Ensemble für Neue Musik diretto da Lars
Mlekusch. Spiega l’autore: «Chiaroscuro è un
lavoro per un ensemble di sei strumenti. Il titolo
indica il contrasto presente nei due materiali che
compongono il pezzo, uno molto acuto, diafano
e lento, l’altro ritmico, rapido e grave, che
evolvono, a volte toccandosi, a volte
contaminandosi, a volte respingendosi. Questo
contrasto è evidenziato anche dagli strumenti utilizzati:
saxofono (tenore e baritono), corno, fisarmonica,

percussione, pianoforte e contrabbasso. Strumenti che
hanno in comune un registro molto ampio e grandi
possibilità dinamiche, qualità che permettono di
costruire questa dicotomia sonora che è al centro
di Chiaroscuro». Di Aureliano Cattaneo è possibile
ascoltare Seeds per ensemble il 27 aprile al
Teatro Victoria Eugenia di San Sebastián
nell’interpretazione dell’Ensemble
Intercontemporain diretto da Nacho De Paz. Si
segnala infine che è appena uscita la registrazione
di Visibile per ottavino solo nell’album digitale di
Paco Varoch Breathe disponibile su Bandcamp
(https://pacovaroch.bandcamp.com/album/breathe).

Novità per ensemble
con l’ŒNM di Salisburgo
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Malika Kishino

Dialoghi sonori
Due prime ispirate
alla cultura nipponica

Filippo Perocco
Il 13 marzo Carlo Emilio
Tortarolo alla testa
dell’Ensemble Forma
Libero proporrà al Teatro
Tempio di Modena Quasi
una filastrocca per flauto,
clarinetto, percussioni,
pianoforte preparato,
violino e violoncello,
all’interno della stagione
concertistica della
Gioventù Musicale
d’Italia, sede di Modena.
Il violoncellista Michele
Marco Rossi eseguirà
Esili canti d’attesa per
violoncello il 27 marzo al
Barco Teatro di Padova.

Peter Veale e l’Ensemble Musikfabrik diretto da Yorgos

Ziavras propongono il 1° maggio alla Kölner Philharmonie
di Colonia la prima esecuzione assoluta di Shades of
Echoes per oboe (anche corno inglese) e ensemble,
commissione del Festival Acht Brücken. Così l’Autrice
racconta il nuovo lavoro: «Shades of Echoes è un concerto
per oboe/corno inglese, estensione del mio pezzo per oboe
solo Naki-Ryu (Flutter Echo), dedicato all’oboista Peter
Veale. Shades of Echoes è stato composto tenendo in
mente il tema “Musik Amnesia Gedächtnis” (“Musica
Amnesia Memoria”) del Festival Acht Brücken 2022. Da
diversi anni sono attratta da come alcuni particolari
fenomeni acustici sono stati adottati dalla tradizione
giapponese e dalle belle arti. Per esempio, il “Naki-Ryu”,
che in giapponese significa letteralmente “Dragone
ruggente” o “Dragone che chiama”, si verifica in alcuni
templi giapponesi. Il suono delle mani che battono e la sua
eco sono interpretati come il dialogo tra la persona e la
creatura sacra, il dragone appunto. Ho sperimentato
personalmente questo fenomeno. La versione estesa di
Shades of Echoes è stata scritta per il solista e i suoi echi,
collocati su tre livelli diversi (sotto il palco, appena sotto il
solista; in mezzo al palcoscenico; al di sopra di
quest’ultimo). Principalmente gli echi reagiscono ai materiali
musicali che il solista produce. Ma talvolta i ruoli dell’eco e
del solista si scambiano. Un’altra caratteristica della
composizione è che tento d’impiegare echi simpatici prodotti
dal rullante come uno dei materiali sonori principali. Alcuni
suoni strumentali risuonano insieme al rumore bianco
proveniente dal rullante e producono una stratificazione di
echi. Per me la musica è un’arte con memoria. L’ascoltatore
gode della variazione dei materiali musicali che compaiono
ripetutamente durante l’esecuzione e può così afferrare
l’intera struttura. D’altra parte, a esecuzione terminata,
dimenticherà gran parte dei dettagli e soltanto alcuni
rimarranno nella sua memoria come esperienza musicale».
Il 7 maggio avrà luogo all’Église Saint-Antoine-et-SainteCatherine di Liegi la prima esecuzione di Ra per viola e live
electronics, commissione del Centre Henri Pousseur. Ne
saranno interpreti il violista Vincent Royer e Gilles Doneux al
live electronics; la produzione è del Centre Henri Pousseur
di Liegi. Spiega l’Autrice: «Il Ra è un tessuto tradizionale
giapponese in seta sottile e lucido. Fu introdotto in

Giappone dalla Cina nel IV secolo d.C. Mutazione, raccolta,
orditura, impiegare un telaio per fissare i fili dell’ordito
intrecciandoli con la trama. Il Ra è una specie di rete di seta
prodotta dalla ripetizione di questo motivo. Le diverse
misure delle reti producono i motivi del tessuto. In Ra cerco
di sostituire i motivi creati dalle trame, dagli orditi
e dalle reti con il materiale sonoro. Suoni tenuti e tremoli
formano le trame, i movimenti rapidi ascendenti, i glissandi e
le scale formano gli orditi, e il silenzio le reti. Quando queste
figure sono eseguite dalla viola e intrecciate ai suoni del live
electronics, producono texture e strati sonori. Accanto al
pattern del materiale sonoro, rivestono un ruolo anch’esso
molto importante nel lavoro la forma e i gesti costituiti da
cicli e movimenti circolari. Il Giappone ha una lunga storia di
sericultura. Per produrre la seta ha sviluppato la cultura del
baco da seta, un piccolo insetto facilmente addomesticabile
il cui ciclo di vita è abbastanza breve. Dopo che l’uovo si
schiude, ai bachi occorre un mese per diventare grandi
abbastanza per filare la seta. Quando ha mangiato a
sufficienza, il baco da seta muove la testa con un
movimento a forma di otto quando fa girare il bozzolo, e
continua con questo movimento circolare per quasi tre giorni
per completare il bozzolo. Per ottenere la seta i bozzoli
vengono poi fatti bollire. Così si può dire che il beneficio
della seta si basa sul sacrificio del baco da seta. È questa la
ragione per cui nella storia della sericultura nipponica il baco
da seta è rispettato come un animale sacro. Il movimento
circolare dei bachi da seta è per me come una metafora
della catena degli avvenimenti della vita. Io rappresento
questo movimento circolare con degli arpeggi ripetuti alla
viola, cui è affidato un materiale sonoro e gestuale di grande
importanza. In una ventina di minuti la musica evolve
progressivamente e permanentemente come se si trattasse
del nostro stesso ciclo vitale o di quello di un baco da seta.
Lo spazio disegnato dal movimento degli strati sonori darà
la sensazione di essere circondati dal suono della seta,
all’interno del bozzolo». Sange per sei percussionisti è stato
ripreso il 22 gennaio alla Maison de la Culture du Japon di
Parigi, interpreti Les Percussions de Strasbourg. Il 25
marzo sarà eseguito all’Espace Culture Odyssée di Eybens,
in un concerto del Choeur Spirito diretto da Nicole Corti per
il Festival Détours de Babel, Dialogue invisible per nove voci
femminili a cappella su un testo di Florence Delay.

Jean-Luc Hervé

Ritmi organici
Una riflessione filosofica
ispira la novità al Festival
Présences
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Sarà l’Auditorium della Maison de la Radio et de la Musique
a ospitare a Parigi il 13 febbraio, nell’ambito del Festival
Présences, la prima esecuzione assoluta di Autre nature
per orchestra e elettronica, commissione di Radio France.
L’esecuzione è affidata all’Orchestre Philharmonique de
Radio France sotto la direzione di Brad Lubman. Jean-Luc
Hervé presenta così questa novità: «La natura è stata
sempre un modello per il mio lavoro di compositore. Ma per
me la natura non è ridotta a uno scenario, a un paesaggio
bucolico piacevole e accogliente. Non è nemmeno la natura
dei romantici, cioè nient’altro che lo specchio delle nostre
emozioni. Si tratta di un’altra natura, più vicina a quelle delle
concezioni animistiche o totemiche del mondo, una natura
percorsa da energia, abitata da molteplici presenze risonanti
che ci circondano e con le quali formiamo la comunità dei
viventi. La parola natura viene dal latino natura, participio
futuro del verbo “nascere” (nasci) al femminile. Natura
traduce il termine greco physis (crescere). Il mio pezzo è
percorso da queste idee comprese nella parola natura.
Si tratta della nascita e dello sviluppo generativo di un
materiale sonoro che si colora e amplifica attraverso delle
forme e dei ritmi organici. Come avviene nel fenomeno
della colonizzazione dei luoghi desertici da parte della
vegetazione, quando sul nudo suolo cominciano ad apparire
delle forme di vita molto discrete come i licheni e i muschi,
seguite da altre piante più sviluppate che costruiscono sui
resti delle prime, così il mio pezzo inizia con uno shock di

energia condensata nel registro grave, seguito dalla sua
risonanza rumorosa nell’acuto. Questo materiale si ripete,
s’ingrandisce, si colora, s’ispessisce per formare una materia
sonora lussureggiante. Una coda riprende il processo
dall’inizio e lo amplifica una seconda volta in modo ancor più
radicale, ripetendo un Do che si arricchisce di materia
sonora e di energia a ogni reiterazione, trasformando a poco
a poco l’orchestra in un gigantesco strumento dal timbro
inedito. Al termine del pezzo l’energia accumulata si diffrange
in punti multipli che lasciano trasparire una grande polifonia
di “animali sonori” disseminati nell’orchestra e nella sala,
incantando il luogo tutto attorno a noi». Coproduzione Ircam,
Topos sarà presentato in prima esecuzione assoluta l’11
maggio alla Fondation Camargo di Cassis (Marseille), per il
GMEM, nell’ambito del Festival Propagations, con repliche il
2 giugno al Lux di Valence, dove la composizione sarà
registrata in studio il giorno successivo 3 giugno. Ne sarà
interprete l’ensemble L’Itinéraire diretto da Léo Margue.
È possibile ascoltare in questi mesi di Jean-Luc Hervé
Amplification/Propagation III b per violino, viola, violoncello
e pianoforte, in programma il 14 marzo al Théâtre de la
Renaissance di Ouillins (Lione), nel contesto della Biennale
des Musiques Exploratoires (B!ME), interprete l’Ensemble
Court-circuit; e Interieur rouge per ottavino, clarinetto, violino,
violoncello e pianoforte, il 28 marzo all’Istituto Italiano di
Cultura di Parigi, nell’interpretazione dell’Ensemble Sine Qua
Non diretto da Valerio Sannicandro.

Riccardo Panfili

Incarnare un processo
Riccardo Panfili è in cartellone in questo mese di febbraio con le

prime esecuzioni di due lavori rivisti di recente. L’Auditorium Rai “A.
Toscanini” di Torino ospita il 10 e l’11 febbraio Abitare la battaglia per
orchestra, nell’interpretazione di Fabio Luisi alla testa dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai. Il lavoro, commissionato originariamente
nel 2017 dal Maggio Musicale Fiorentino per un concerto, sempre
diretto da Luisi, in cui avrebbe introdotto senza soluzione di continuità
la Nona di Beethoven, veniva così presentato dall’Autore:
«Scrivere un pezzo che introduce la Nona di Beethoven è
una follia. Che cosa può introdurre l’ultimo dei Panfili nel
colosso sinfonico dell’ultimo Beethoven? Alla fine bisogna
pur arrendersi alla catena di montaggio del lavoro e
condannarsi a pensare. Così mentre mi disperavo intorno
al nuovo pezzo, mi capitò tra le mani il volume di Baldini,
Abitare la battaglia, dedicato a Verdi (e maledettamente
incompiuto). E in preda al deliquio e allo spleen serotino,
mi resi conto che se c’era un aspetto che nella mia mente
mononeuronale accomuna Verdi a Beethoven, ebbene è
quello della “battaglia”: battaglia sociale in primo luogo
(Beethoven e la Rivoluzione francese, la dedica della Terza
a Napoleone, l’inno universalistico della Nona; Verdi che dà voce ai
marginali: puttane (Traviata), trovatelli e madri zingare devastate dal
dolore (Trovatore), esuli e schiave (Aida), militari psicotici (Otello) etc.
Ma anche “battaglia” col proprio materiale musicale: sia Verdi che
Beethoven hanno incessantemente ingaggiato una lotta feroce con il
proprio linguaggio, affinandolo, plasmandolo furiosamente (ascoltiamo
Oberto e poi Falstaff, la prima Sonata per pianoforte di Beethoven e
poi l’op. 111). Virai subito sulla “battaglia”: un pezzo che cercasse di
incarnare, di innervare il processo della battaglia (“come esperienza
interiore”, chioserebbe Jünger). Un pezzo di musica inteso come
Kampfplatz. Questa, in poche parole, la genesi di Abitare la battaglia».
Avrà invece luogo l’11 febbraio (con replica il 13 febbraio), presso
l’Auditorium di Milano la prima esecuzione assoluta della versione
riveduta del Concerto per percussione solista e orchestra, affidato
al solista Simone Rubino e a Kristjan Järvi alla testa dell’Orchestra
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Spiega Panfili: «L’opera è
collettiva: una e bina (teologicamente parlando, in un’ottica trinitaria);
o un’anatra zoppa che si è nutrita di un confronto serrato (estatico),
di una “corrispondenza di amorosi sensi” tra me e Simone Rubino,
visionario dell’arte (e della vita) travestito da percussionista. Musica
scritta a due, che nasce da un bicinium di deliri cantati attraverso i
microfoni del telefono. Il Concerto inizia a “nascere” proprio nel
mese in cui il virus deflagra in Italia: nel febbraio del 2000. Tutto il
primo movimento è stato scritto durante il cosiddetto lockdown;
improvvisamente parole consuete irrompevano selvagge dalle tv, dalle
prime pagine dei giornali (“lupi selvaggi irruppero dalla porta”, scriveva
Trakl): terapie intensive, contagi, chiusure, “ce la faremo”, “ne usciremo
migliori”, compravendita di camici, “è solo una banale influenza”, “non
possiamo bloccare la produzione”. Poi, le autoblindo militari cariche di
morti, in uscita da Bergamo. Il primo movimento si intitola “La caduta
(Der Untergang)”: pensiamo alle forme musicali della tradizione, la
forma sonata, il rondò, la romanza tripartita. Ebbene, questo primo
movimento ha la forma dell’agonia. Dello spegnersi di un organismo.
Mentre, già in pieno lockdown, si parlava di riaprire, riavviare la
macchina produttiva, immolare agnelli pasquali sull’altare del mercato
e dei listini di Borsa, la musica si concentrava attonita sul bollettino
quotidiano dei morti, sugli anziani che salutavano figli e nipoti e
andavano a crepare soli, per asfissia, gli ultimi saluti fatti attraverso il
cellulare, i sanitari eroi della dittatura sanitaria che vincevano 100 euro
dal montepremi elettorale indetto dai funzionari della lotteria politica.
A giugno del 2020 il primo movimento – come si confà a un’agonia –
era terminato: la musica muore, si spegne, il respiro infranto, il corpo
rigido, le prenotazioni estive che segnano il “tutto esaurito”, la vestale
del popolo formato “tv-spazzatura” che sentenzia “non ce n’è coviddì”.
Lavoro di archivio per il secondo movimento che si estende fino a
dicembre: registrare e catalogare dichiarazioni della gente comune,
della stampa, dei politici, sulla pandemia: “il covid è una pandemia
pericolosa”; “no il Covid non esiste, è un’invenzione dei poteri forti”; “il
virus circola”; “il virus è morto, e lo portano gli immigrati”; “gli immigrati
e il Covid sono un’invenzione dei poteri forti in combutta con i 5G della
terra”; “superati i 100.000 morti: allora riapriamo tutto, subito”. Dopo la
morte di Dio ci mancava solo la sparizione della Realtà. Tutto è
virtuale, tutto è opinione: quando mi sveglio la mattina oramai la prima
cosa che faccio è controllare la carta d’identità, perché non mi fido.
Dalla stampa tedesca: “Non si riesce a comprendere come in Italia si

Due partiture proposte
in nuove versioni

riesca a vivere con 300 morti al giorno senza considerare questa
mattanza una tragedia nazionale”. Se era questa la normalità preCovid, più che ripristinarla, bisognerebbe abolirla: potrebbe essere il
motto del secondo movimento titolato “…sarà l’assalto…”. Pensiamo
ad alcuni quadri di Magritte in cui sfondo e primo piano entrano in
collisione, si confondono, sparigliando le carte della significazione:
questo secondo movimento rilegge il primo, invertendone (o meglio,
sovvertendone) i rapporti. Quello che nel primo è una lenta
caduta nell’inorganico, qui diventa un’ipotesi di battaglia,
un manuale di resistenza subacquea munito di mappe e
illustrazioni intarsiate in ghisa di tecniche di guerriglia
venatoria; un “passaggio al bosco”, un “darsi alla macchia”
minoritario, come nella poesia di Franco Fortini a cui s’ispira:
“Le trincee erano qui. / C’è ferro ancora tra i sassi. / L’ottobre
lavora nuvole. / La guerra finì da tanti anni. / L’ossario è in
vetta. / Siamo venuti di notte / tra i corpi degli ammazzati. /
Con fretta e con pietà / abbiamo dato il cambio. / Fra poco
sarà l’assalto” (Franco Fortini, “La linea del fuoco” da La
posizione, 1962-1968)». Un ulteriore appuntamento cadenza
il mese di febbraio di Riccardo Panfili. Il 27 febbraio verrà
presentata a Terni, nell’ambito della stagione I Concerti di Hydra, la
prima esecuzione dei movimenti I e II di Antagonie per contrabbasso
e pianoforte, interpreti Daniele Roccato, contrabbasso, e Lucrezia
Proietti, pianoforte. Così riflette l’Autore su questa esperienza
compositiva: «Antagonie è il frutto di un’amicizia tra il compositore,
Daniele Roccato e Lucrezia Proietti. A loro è dedicato. Non in calce
ma nota per nota. Come tutti i figli nani della moda decostruzionista,
il titolo è triplamente allusivo. Allusioni presenti nel titolo in ordine di
apparizione: 1) Antagonie allude agli Antagonismi; sbiadita gioventù
di militanza politica; 2001: G8 di Genova con gli Antagonisti delle
Tute bianche (o Disobbedienti): fine della militanza nella sinistra
extraparlamentare; naufragium feci bene navigavi. 2) Antagonie allude
alle Agonie: dolore per le cose (per le vite) che si spengono come
nidiate di neuroni su Facebook. 3) A chiusura dei primi due punti
seriosissimi, Antagonie allude alla celebre locuzione “Antani, con la
supercazzola prematurata e lo scappellamento a destra” del Conte
Mascetti: come se i punti 1.2. non fossero che una grande
supercazzola (in questo caso con scappellamento a sinistra). La
supercazzola musicale si snocciolerà attraverso 5 movimentini:
nell’esecuzione del 27 febbraio saranno eseguiti solo i primi due, per
questioni legate alla lentezza operativa del compositore. Il primo
movimentino s’intitola “Storia intensiva dell’oblio”: tutta la Storia è
storia di dimenticanze; la storia non è magistra di una beata minchia,
soprattutto per il bipede umano. “Intensiva” perché dal 2020 in poi al
di là della pandemia, a un occhio indiscreto potrebbe sembrare che
l’Occidente tutto (pericolosamente coincidente con il mondo intiero) sia
in terapia intensiva. Il secondo movimentino si fregia del titolo “Tassi al
rialzo strafatti di metredina” (il correttore semiautomatico scrive
“merendina”, e potrebbe anche avere anche una sua, ricreativa,
ragione). Con le pendulità coglionari devastate quotidie dai Tassi che
diventano deboli, le borse che si alzano nervose, il movimentino
intende omaggiare l’economia virtuale, avanzando l’ipotesi (non
peregrina) che, celate dietro tale doviziosa zaganella, possano
annidarsi masse di manager tossici, strafatti delle migliori bambe
terracquee (da cui gli ampiamente decantati “titoli tossici”). Nel finale
del movimentino, un’allusione cinquecentesca, vagamente
monteverdiana, ospiterà in partitura la citazione di una Rima del Tasso
(in questo caso Torquato: forse anch’esso tossico, a giudicare dalla
condotta ferrarese). Il terzo movimentino s’intitolerà “Autonomist
working bass”: da “walking bass” (perché il pezzo è una passacaglietta)
che diviene “working bass” per mescolamento con “working class”. Il
quarto movimentino sarà titolato “Bhajan” (canto devozionale induista):
omaggio a Daniele e al suo interesse per la musica di tradizione orale
indiana. Il quinto movimentino vorrebbe rifondare la tradizione dell’inno,
inteso come Inno Nazionale, aggiornato alle nuovissime dimensioni
etico-sociali delle società contemporanee. Si tratterà di un “Inno
Internazionale delle Idiocrazie contemporanee”, utilizzabile da qualsiasi
nazione idiocratica e libero da diritti d’autore (costruito sulla tecnica
retorica del leccaculismo assoluto – “assoluto” nel senso hegeliano del
termine – fondato sulla costruzione del consenso, la capitalizzazione
dei like, la funzionalità comunicativa, la socialità ridente come pura
formalità)». Si segnala infine che lo scorso 26 dicembre il pianista
Alessandro Deljavan ha interpretato Les mots de la tribu (d’après
“Alborada del gracioso”) per pianoforte alla Rachmaninov Hall di San
Pietroburgo.
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Valerio Sannicandro

Prospettiva di ascolto
Tre novità tra Stoccarda,
Madrid e Parigi

È finalmente possibile
ascoltare un’attesa
pagina concertante

Tre prime esecuzioni assolute caratterizzano i primi mesi

del 2022 di Valerio Sannicandro. La prima esecuzione
assoluta di Visio - Fictio per 24 voci e tre viole in uno spazio
separato sarà presentata il 6 febbraio al Theaterhaus di
Stoccarda nell’ambito di ECLAT Festival Neue Musik,
interpreti il SWR Vokalensemble e i violisti Geneviève
Strosser, Elijah Spies e Patricia Torres, sotto la direzione di
Martina Batič. Spiega l’Autore: «Alcuni anni fa, per puro
caso, scoprii una Canzona di Dante Alighieri scritta in tre
lingue (italiano, provenzale e latino). Essa mi rivelò come
la necessità di esprimere artisticamente la complessità, la
molteplicità e la coesistenza potesse essere così antica.
A volte il passato può riservarci molte sorprese: cercare al
di là delle comuni barriere, interrogarsi sulla percezione,
inventare nuove domande invece che risposte, suggerire
una visione politica oltre che antropologico-culturale, mi
sembrarono i punti salienti di questo breve componimento
letterario. Un dittico quindi, con una breve prima parte
(Visio) per tre viole e una seconda parte (Fictio) per 24 voci
soliste e tre viole (in uno spazio separato), prova a creare
un processo di ricordo e a traslare il modo usuale di
percepire i suoni nel tempo. Questa prospettiva d’ascolto
è quindi suggerita durante la prima parte, che espone un
sunto della composizione, realizzata dalle tre viole (con
diverse sordine, simulando un senso di spazialità). La
seconda sezione, parte principale della composizione, è
costruita sulle quattro strofe con una forma che segue la
struttura dei versi (e delle lingue) del testo letterario,
creando situazioni di interpolazione tra le due diverse
acustiche (quella naturale delle voci e quella artificiale delle
tre viole proiettate dagli altoparlanti). Dephasage del tempo,
ma anche dephasage dell’acustica. Per quanto riguarda la
scrittura vocale invece, sono stati usati diversi modi di
produzione sonora per infondere un senso di spazialità
all’interno della disposizione frontale degli esecutori: eco,
cambio di direzione della proiezione, azioni con le mani,

effetti di risonanze». L’Ensemble Opus 22 eseguirà il 18
febbraio all’Espacio Ronda di Madrid, in prima esecuzione
assoluta, Tactile Songs IV per clarinetto, saxofono
contralto, violino e pianoforte. Così il compositore introduce
questa novità: «In questa versione, scritta per l’ensemble
Opus 22, Tactile Songs IV esplora una palette timbrica
costituita da suoni effimeri e aggregati concreti e pulsanti,
pensata per realizzare continui cambi di gravità sonore.
Con suoni sospesi, dal carattere percussivo, e un canto
immaginario fatto di altezze indeterminate e risonanze dal
timbro vocale, la composizione si sviluppa come un moto
continuo e con un addensamento costante. In questa serie
di lavori per quattro strumenti intitolata Tactile Songs, la
mancanza della percussione proietta il tessuto sonoro in un
registro di impalpabilità delle altezze, ombre di un canto
che viene da lontano conferendo un carattere misterioso,
quasi lunare all’intera composizione. Il pianoforte invece,
trasformato in strumento a percussione propone suoni
irreali, a tratti drammatici, donando un indirizzo
decisamente nuovo alle future evoluzioni del progetto».
Infine, il 28 marzo l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi
ospita la prima esecuzione assoluta di Tre nuclei ed echi
per flauto, clarinetto, violino e violoncello in eco, affidata
all’Ensemble Sine Qua Non diretto dallo stesso autore,
che si esprime in questi termini sul nuovo lavoro: «Come
ulteriore evoluzione di una composizione del 2017, tre brevi
pezzi basati su altezze fisse che si muovono attorno a
flessioni microtonali e timbriche, Tre nuclei ed echi presenta
quattro strumenti spazializzati con il violoncello in fondo alla
sala che crea risonanze, echi e impulsi tesi a simulare un
effetto di spazialità e spazializzazione. Un carattere vocale
è presente attraverso tutta la composizione, dal primo
pezzo, essenzialmente un canto libero e sospeso, ai due
seguenti, fatti di voci e frammenti estremamente densi e dai
timbri cangianti e complessi».

Francesco Ciurlo

Flusso Inesorabile
È stata riprogrammata, in seguito all’emergenza

pandemica, la prima esecuzione assoluta di Abstraction
to the Point of, concerto per oboe e ensemble, che sarà
presentato il 3 febbraio al Theaterhaus di Stoccarda,
nell’ambito del Festival ECLAT, con replica il 20 febbraio al
WDR Funkhaus am Wallrafplatz di Colonia, interpretato dal
solista Peter Veale e dall’Ensemble Musikfabrik diretto da
Clement Power. La prima esecuzione in Italia avrà invece
luogo il 23 marzo alla Sala Donatoni della Fabbrica del
Vapore di Milano all’interno della rassegna Rondò 2022,
affidata all’oboista Luca Avanzi e al Divertimento Ensemble
diretto da Charles-Eric Fontaine. Su questa novità si
esprime così il compositore: «Il lavoro, per oboe solista
e ensemble di dieci elementi, è diviso in tre movimenti.
Il primo, “Claustrofobico”, è costituito da una serie di 71
frammenti, sempre guidati dalla voce dell’oboe, che si
susseguono inesorabilmente e senza via d’uscita alla
ricerca di una forma che possa essere, allo stesso tempo,
sia continua che discreta. Il secondo movimento,

“Geometrico e freddo”, è costruito su e intorno al suono di
alcuni bicordi dell’oboe. Questi suoni, delicati e allo stesso
tempo ispidi e metallici, sono al centro di lunghi
agglomerati accordali, che appaiono quasi come
un’amplificazione, in più direzioni, degli stessi bicordi.
Nel terzo movimento, “In equilibrio sulle punte”, l’ostinato
ritmico guidato dalle percussioni è mantenuto dall’inizio alla
fine. L’oboe conserva la sua funzione di “centro” accordale
del II movimento, ma nell’ottica di flusso inesorabile e
ossessivo, fino a un’improvvisa accelerazione che
sprigiona il massimo virtuosismo del solista». Sempre nel
mese di febbraio verrà trasmesso Esercizi chirali per due
violini, registrato dai membri del Quartetto Pulse a Brema
lo scorso dicembre. Dal 4 al 31 gennaio Francesco Ciurlo
è stato in residenza a Krems an der Donau, all’interno del
progetto di ospitalità verso artisti di tutto il mondo
promosso dalla regione Bassa Austria. Lì ha iniziato a
lavorare a una nuova composizione per flauto Paetzold e
ensemble commissionato dalla flautista Elisabeth Wirth.

Maurizio Azzan
In limine per violino, violoncello e pianoforte è in

programma il 24 febbraio all’Istituto Italiano di Cultura di
Parigi, interprete il Trio Chagall. Emanuele Torquati
eseguirà il 7 aprile Time Changes the Memory of Things
per pianoforte al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino.
Nell’ambito della rassegna “Musica del XXI Secolo”,
seminari e incontri con i compositori del nostro tempo
realizzati in collaborazione con il Conservatorio
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“L. Campiani” di Mantova e il Dipartimento di Musicologia
e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia, si è
tenuto il 13 gennaio un seminario sulla vocalità e la
sperimentazione sulla voce nei lavori di Azzan, da Aria(e).
Tre studi sull’aura per voce, percussione e smart
electronics, fino a Ariadne, monodramma-installazione in
tre movimenti per voce, cinque esecutori e live electronics,
con successiva masterclass di composizione il 14 gennaio.

Daniela Terranova

La tenerezza delle nuvole
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
basso e elettronica sarà presentata il 22 marzo a Das OFF
Theater, a Vienna, per la rassegna “Cercle - Konzertreihe für
neue Musik”, 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 20 maggio a Padova,
per il festival Veneto Contemporanea, la prima esecuzione
della versione riveduta di Light Cloud, Dark Cloud. D’après
Rothko per clarinetto e orchestra, interpreti Roberta Gottardi
e l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius.
Il brano viene così presentato dalla compositrice: «Ci sono
lavori che sembrano appartenerci più di altri e talvolta la prima
immaginazione del suono non esaurisce o non riesce a
esprimere pienamente la ricchezza di un pensiero che
continua a scavare dentro di noi e a suggerire nuove limature.
È questo il caso di Light Cloud, Dark Cloud. D’après Rothko,
una partitura per clarinetto solista e orchestra composta nel
2019 che, a tre anni di distanza, diventa nuovamente oggetto
di un’esplorazione nella quale trovano spazio nuove
estensioni e coloriture volte a indagare ulteriormente i rapporti
di prossimità o lontananza tra lo strumento solista e
l’orchestra. 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. Così come Rothko pone al
centro di ogni emozione il colore, privando l’osservatore di
riferimenti figurativi rassicuranti, ho voluto porre al centro di
ogni drammaticità sonora il timbro. Innanzitutto il timbro del
clarinetto, che non fa sfoggio di forza o di facile virtuosismo in
questa partitura. Non ho chiesto all’interprete un virtuosismo
che potesse essere misurato con la quantità o la velocità delle

note prodotte, preferendo attribuire al clarinetto solista il ruolo
di referente emotivo della partitura, avvolgendolo nelle pieghe
dell’organico orchestrale. Il lavoro si apre con suoni lunghi e
tesi, che tratteggiano i confini estremi del registro acuto e
grave dello strumento. Fragili linee di suoni multifonici
galleggiano nel registro centrale, sospese entro la distanza
che separa i lembi opposti, generando scie che si riflettono
nelle stratificate velature orchestrali. La possibilità di
sciogliere le note lunghe in multifonici che toccano
il registro grave (underblown) o che si proiettano
verso gli armonici acuti (overblown) permette di
allargare lo spazio in senso verticale, creando
profondità enfatizzate dagli archi, che dipingono
sfondi tracciati ora da note singole, ora da macchie,
sostenendo il respiro del solista, e riflettendone
come specchi la varietà timbrica. Il suono del
clarinetto si addensa in un’apparente stasi, abitata
da un movimento tutto interiore, che si traduce nella
microarticolazione del dettaglio e nella tensione di
suoni vibranti e dinamicamente cangianti. Il solista
è un motore immobile, come si evince fin dalle note
iniziali, che squarciano il silenzio e attirano verso di
sé l’azione dell’orchestra che ne amplifica il suono,
riverberandolo e moltiplicandolo, restituendo all’ascolto
multiformi addensamenti di nubi cromatiche e atmosfere
immateriali. Il tempo perde la pulsazione in favore di un fluire
continuo, che dilata e rallenta la percezione dell’ascolto».
Taller Sonoro ha eseguito Still Life with Roses per ensemble il
28 gennaio all’Espacio Turina di Siviglia nel contesto del XI
Festival Encuentros Sonoros. Francesco Dillon e Emanuele
Torquati interpretano Variazioni sul bianco per violoncello e
pianoforte il 12 febbraio a Castiglione del Lago, nell’ambito
del Festival Trame Musicali, e il 13 febbraio al Teatro
Sperimentale di Ancona, per gli Amici della Musica “Guido
Michelli”. Il 13 marzo Carlo Emilio Tortarolo alla testa
dell’Ensemble Forma Libero suona al Teatro Tempio di
Modena Notturno in forma di rosa per flauto, clarinetto,
violino, violoncello e pianoforte all’interno della stagione
concertistica della Gioventù Musicale d’Italia, sede di
Modena. Silvia Cignoli porta in tournée And Time Lets Fall
Its Drop per chitarra elettrica il 19 marzo alla Sala Puccini
del Conservatorio “G. Verdi” di Milano e il 25 marzo al
Conservatorio “G. Cantelli” di Novara, per la rassegna
“Il mondo della Chitarra”. La Gare du Nord di Basilea ospita il
23 marzo Di natura sottile nella versione per flauto, clarinetto,
percussione, pianoforte, violino e violoncello, interprete
l’Ensemble Interface. Alessandra Rombolà esegue Breathing
Rust and Clouds per flauto a Oslo, il 30 aprile per il Festival
Only Connect e il 5 maggio all’Istituto Italiano di Cultura.
Sarà infine Benedetto Boccuzzi a proporre, nel medesimo
concerto del 5 maggio all’Istituto Italiano di Cultura di Oslo,
A Landscape in My Hands per pianoforte solo.

Due prime riflettono
su luce e spazio

Simone Cardini
Sul limitare del mio
sguardo per violoncello
è stato in cartellone in
prima esecuzione
assoluta a Guarene
(Cuneo), alla Chiesa
della SS. Annunziata,
per l’EstOvest Festival,
lo scorso 19 dicembre.
Ne è stato interprete
Claudio Pasceri.
Restare non ha luogo
per pianoforte è in
programma a Parigi al
Théâtre des Bouffes du
Nord per il Festival
“Pianos, pianos” il 13
marzo, interprete la
pianista Claudia Chan.
Il Taube Atrium Theater
di San Francisco
ospiterà il 21 marzo la
ripresa di Deriva, in
margine ad una
lontananza, dimentica
per flauto, clarinetto
basso, pianoforte,
violino e violoncello,
nell’interpretazione
dell’Earplay New
Chamber Music
Ensemble.

Federico Gardella

Luoghi liminali
Filippo Gorini ha interpretato il 30 gennaio alla Salle de
l’Institut del Conservatorio di Orléans la prima esecuzione
assoluta di Sonata d’altura per pianoforte solo, che il pianista
riproporrà in prima italiana anche il 12 febbraio al Teatro
Vittoria di Torino per la stagione dell’Unione Musicale.
Gardella così ci introduce a questa novità: «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 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

Novità per pianoforte
solo e due riprese
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, materia che, osservata da diversi punti
di vista, prova a immaginarsi capace di parlare al silenzio con
le parole del suo antico dialetto». Memorie di tempesta per
violoncello e pianoforte è stato ripreso il 12 novembre alla
Protestantische Kirche am Markt di Rockenhausen nell’ambito
della rassegna Zeit für Neue Musik, affidato a Yuya Okamoto,
violoncello, e Tomoki Kitamura, pianoforte. Maria Eleonora
Caminada e Leonardo De Marchi eseguiranno il 12 marzo
in prima esecuzione italiana all’Hangar Rosso Tiepido di
Modena, per la stagione degli Amici della Musica, i MikroLieder ohne Worte per soprano e chitarra.
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Sara Caneva

Vita istantanea
Novità in festival a
Genova e a Padova

Caterina Di Cecca
Ex abrupto per
contrabbasso solo verrà
eseguito nel mese di
aprile a Portland
(Oregon), in un concerto
della rassegna Verdant
Vibes @ PDX,
nell’interpretazione di
Jacob Richman.

Il 18 dicembre è stato presentato in prima esecuzione

assoluta al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi,
a Genova, nell’ambito del Festival Le Strade del Suono:
“Grido”, Those Who Have the Right to Yell - Won’t per
flauto, violino, violoncello, contrabbasso e
elettronica, nell’interpretazione dell’Eutopia
Ensemble, committente della novità. Scrive
l’Autrice: «Il pezzo ambisce a rappresentare un
contrasto tra i dimostranti attivi che urlano con
prepotenza in primo piano (flauto ed
elettronica), e quelli che si confondono con lo
sfondo, titubanti nell’esprimere le proprie idee
(violino, violoncello, contrabbasso). I secondi,
nell’allestimento del palcoscenico, sono
nascosti fisicamente da una barriera, un enorme schermo
opaco che divide in due l’ensemble, e dunque mai visibili.
Questa ambiguità visiva e sonora rimanda anche alla
riduzione del sé a un singolo ruolo, a uno stereotipo che
finisce per occultare le molte e preziose sfaccettature
nascoste del vero io, più complesso e profondo, e perciò,
più ineffabile. Così, rigide alternanze tra violenza e
delicatezza, tra primo piano e sfondo, drammatizzano il
contrasto sul piano visivo e musicale. La stessa struttura
delle ripetizioni è caratterizzata da un’elaborazione sottile e
quasi inconscia: una sirena di allarme è gradualmente
introdotta nel nastro prima che s’interrompa brutalmente,
mentre gli archi sullo sfondo guadagnano, lentamente e
piano, ma con vivacità, un registro più acuto. A quel punto

partecipano brevemente al gioco complessivo della
protesta, il quale tuttavia si dissolve ben presto
trasformandosi in un paesaggio quotidiano e pacifico: ciò
che resta a protesta conclusa. Il pezzo è collegato al mio
progetto dottorale “Stimoli visivi e percezione acustica”».
Avrà luogo invece il 30 aprile al Teatro Verdi di Padova,
per la rassegna Veneto Contemporanea, la prima
esecuzione assoluta di Fondale mobile, nella versione
per orchestra da camera, interprete l’Orchestra di
Padova e del Veneto diretta dalla stessa Sara Caneva.
La novità viene così presentata dalla compositrice:
«Molti movimenti microscopici, come quelli di un fondale
marino, sono continui, alcuni sono ciclici. La gradualità
dei processi di trasformazione è, in qualche modo,
rassicurante. Ci sarà tempo per ambientarsi. E se non
bastasse? Se ci allontanassimo, in alto, per avere una
panoramica più ampia, quale sarebbe il nostro fondale? E
se ci allontanassimo parimenti dal tempo e questo fosse
compresso, la gradualità sarebbe più o meno evidente?
Fondale mobile prende spunto da una riflessione sulle
alterazioni immediate del paesaggio che viviamo, ad
esempio, quando percorriamo molto spazio in poco tempo.
Il breve brano mette in pratica eventi sonori: non c’è
preparazione agli eventi, solo vita istantanea e qualità
diverse. Gli strumenti gravi, fondo dell’orchestra, sono in
primo piano e agiscono intensamente per muovere il
contesto. Tutto il mondo può essere un fondale: la
percezione dipende dalla propria “altitudine”».

Leonardo Marino

Il limbo in cui viviamo
Novità concertante e corale,
auspice Virginia Woolf

Francesco Hoch
Maristella Patuzzi e
l’Orchestra United Soloists
diretta da Alexey
Mikhailenko proporranno
Peché d’outre-tombe nella
versione per violino e
orchestra d’archi il 18
marzo al Teatro Sociale di
Bellinzona, per la rassegna
“La musica al giorno
d’oggi: Musica dei
compositori del territorio”.
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Il 16 gennaio è stato proposto al Funkhaus Wallrafplatz di

Colonia, in prima assoluta, We Were Come to See the
Dawn - Eclipse per coro e sette strumenti su un testo di
Virginia Woolf da The Sun and the Fish, nell’interpretazione
della Chorakademie des WDR Rundfunkchores
e dell’Orchesterakademie des WDR
Sinfonieorchesters dirette da Joanna Natalia
Ślusarczyk. Spiega il compositore: «We Were
Come to See the Dawn è basato su dei
frammenti tratti dal testo The Sun and the Fish
di Virginia Woolf. Questo breve testo è una
testimonianza, impreziosita dall’immaginazione
della grande scrittrice, dell’eclissi solare totale
del 29 giugno del 1927. Virginia Woolf ci ha
lasciato una descrizione quasi cinematografica
di questo affascinante fenomeno, che ha avuto
un incredibile impatto sulla popolazione
britannica dell’epoca. Ho deciso di mettere in
musica questo testo per due motivi. In primo luogo, l’autrice
scrive dell’eclissi in quanto evento naturale, ma si sofferma
sul come le sue conseguenze possano cambiare la
percezione collettiva del mondo. Fa uso di un vocabolario
apocalittico per descrivere questo evento, quasi come se la
momentanea scomparsa del sole fosse una premonizione
del destino dell’umanità. Secondo l’autrice, la
consapevolezza di questo destino potrebbe perfino
spingere l’umanità a una trasformazione. In secondo luogo,
Virginia Woolf fa uso del pronome “noi” (we) in tutto il testo,
come è possibile notare anche dal titolo da me scelto,
suggerendo che la condivisione di questa esperienza dia
luogo a una sorta di rituale nel quale ogni singolo individuo
è legato agli altri. Questo particolare uso del linguaggio mi
ha permesso di utilizzare il coro come rappresentazione
della società. Questi due elementi descrivono, a mio avviso,
qualcosa di molto simile alla situazione attuale, al limbo nel
quale viviamo, a questa lunga eclissi nella quale siamo
intrappolati, in attesa che il sole torni a brillare nuovamente.
“We were no longer in the same relation to people, houses
and trees; we were related to the whole world”». La prima
esecuzione del Concerto per violoncello e orchestra è in

cartellone il 7 aprile al Kodály Centre di Pécs (Ungheria)
nell’interpretazione di Ditta Rohmann e della Pannon
Philharmonic Orchestra diretta nuovamente da Joanna
Natalia Ślusarczyk. Chiarisce Marino: «Il brano, ancora in
corso d’opera, è costruito su due fulcri principali: la
memoria e il rapporto simbiotico tra strumento
e strumentista. Il modo in cui il nostro cervello
immagazzina ed elabora informazioni
diacroniche è sempre stato per me un
argomento affascinante e misterioso. Ciò che
più mi intriga di questo fenomeno non è l’aspetto
scientifico/neurologico ma quello esperienziale,
aspetto che ogni fruitore, musicista e non,
conosce in maniera più o meno conscia. La
nostra memoria stravolge, stratifica, idealizza,
ricompone, comprime e/o espande il tempo, in
un processo d’inconsapevole riscrittura della
musica stessa. Questo Concerto finge di essere
un ricordo, una musica che riaffiora nelle mani del(la)
violoncellista. Una musica cangiante che fluisce grazie
ai ricordi generati dal solista, dei quali l’orchestra è
un’emanazione. Una musica che è conflitto tra suono e
memoria del suono stesso. Il suono è incarnato dal(la)
solista. Il/la solista e il suo strumento sono fusi in un’unica
conflittuale entità dai contorni indefiniti. In poche parole,
questo Concerto vuole essere una rappresentazione del
rapporto di fusione tra un musicista, lo strumento e il suono,
e di come questo rapporto viene filtrato dalla percezione e
dalla memoria». Un nuovo brano per pianoforte di Leonardo
Marino sarà proposto alla Salle de l’Institut del Théâtre
d’Orléans, nell’ambito della prima
prova del 15e Concours
International de Piano d’Orléans
che si terrà il 4 e 5 aprile,
interprete Koki Sato. Breaker per
saxofono tenore è stato inserito
da Marina Notaro nel CD
Maschere. New Music for Solo
Saxophone pubblicato da Da
Vinci Classics (C00470).

Andrea Mannucci

Dualismo poetico
Il 12 febbraio sarà presentata nell’ambito del III Festival

delle Arti Contemporanee, presso la Sala Imperio dell’Hotel
Due Torri di Verona, la prima assoluta di Zelda e Francis,
canzone da camera per voce, clarinetto, violino, violoncello
e pianoforte su testo di Marco Ongaro, affidata a Enrico
Frigo, voce, Gabriele Galvani, clarinetto, Louise Antonello,
violino, Afra Mannucci, violoncello, e allo stesso Andrea
Mannucci al pianoforte. Il compositore così introduce
questa novità: «Pur partendo da due sistemi semantici
preesistenti (il linguaggio poetico e quello musicale), la
canzone d’autore costituisce un’unità narrativa e metrica
inscindibile. Non è infatti possibile separare musica e testo,
così come non si può prescindere dall’interpretazione, che
diventa il terzo elemento semantico essenziale: essa può
dunque essere considerata una forma d’arte, e più
specificamente un genere nuovo e autonomo. Prendendo
come certo questo assioma di Roberto Vecchioni, questa
nuova collaborazione con il librettista e scrittore Marco
Ongaro ha prodotto la velleità della canzone con l’intento
di rendere colta la musica popolare e popolare
l’esecuzione colta. Il testo narra la storia di Zelda e dello
scrittore Francis Scott Fitzgerald, coppia pubblica dell’era
del jazz, fissati nel loro destino di dissoluta gioventù, di
grandezza decadente, di arte condannata a un’eleganza
impossibile da reggere. Il rigore estetico nel vortice vorace
della vitalità». La figlia della memoria, concerto per
orchestra d’archi in memoria di Beatrice Milani liberamente
ispirato all’omonimo romanzo di Adele Desideri, è in
cartellone in prima esecuzione assoluta il 20 febbraio
all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino,
nell’interpretazione dei Cameristi dell’OSN Rai con
Alessandro Milani, violino concertatore. Spiega l’Autore:
«La Figlia della Memoria è un concerto per orchestra
d’archi liberamente ispirato al racconto omonimo di Adele
Desideri e parla dell’infanzia e dell’adolescenza, risorgenti
in noi durante l’intera vita come un sogno, in un alternarsi
di luce e buio significativi. È il tempo in cui intuiamo e
pratichiamo l’essenza stessa di ogni cosa e ci nutriamo
della gioia e dei più profondi dolori. Abbiamo una precoce
sensazione dell’inadeguatezza degli adulti, soprattutto
nelle nostre esperienze più profonde. È anche il tempo in
cui ci si guarda e si riflette: ogni istante diventa uno
specchio – nei rapporti con la natura, con le persone, con il
nostro corpo. Il brano è diviso in cinque sezioni, ognuno è
legato a un incipit da cui trae criteri tecnici rigorosi e
suggestioni empiriche, in un dualismo poetico antitetico e
contrastante. Nella I sezione, una melodia instilla il senso
di un imminente pericolo e di un amore struggente. Scorre,
come la vita, questo motivo musicale, fluisce, attrae… ma
qualcosa, sotto sotto, non torna… quasi sopraggiungesse,
ex abrupto, una burrasca. Nella II sezione l’armonia
rimanda a un percorso instabile, quale quello che si
affronta su una fune sospesa nel vuoto: a tratti più deciso,
a tratti colmo, invece, di tremante angustia. Nella III
sezione il movimento musicale si avvia lento, poi
s’impenna ritmico, intenso, complesso, in un duello fra due
opposte istanze che si fronteggiano, danzando febbrili
sullo spartito, da una battuta all’altra. Nella IV sezione un
turbine gradualmente emerge, si innalza, e quindi si
inabissa. Non vi è ristoro, in questo brano musicale,
piuttosto la ricerca, l’attesa tormentata del ristoro, che
spinge verso un crescendo, in dissolvenza, di desolata
dissoluzione. Nella V sezione (“Ho ottenuto quello che
volevo. Ritrarmi dal mondo. Ho trovato quello che
desideravo. L’Amore. L’Amore che, solo, resiste
nell’eternità”) l’orizzonte è disteso in una calma estatica:
riappare il senso dell’attesa, colma qui, però, di mistero.
Fiorisce, così, un dialogo con l’indicibile che è nell’uomo,
ed è anche oltre l’uomo. L’indicibile che sembra avere
un’insolita voce umana, la voce del violino solo che si
staglia, solitaria, verso l’infinito… Il concerto La Figlia
della Memoria è stato scritto per i Cameristi d’archi
dell’Orchestra Sinfonica della Rai ed è dedicato a Beatrice
Milani». L’ Orchestra da Camera del Conservatorio di
Musica “E.F. Dall’Abaco” di Verona diretta da Gianmarco
Scalici con i Solisti del NED Ensemble Filippo Tonon, voce

recitante, Carlotta Bellotto e Nadina Calistru, soprani,
presenta il 26 marzo alla Basilica di Sant’Anastasia a
Verona, nell’ambito del III Festival delle Arti
Contemporanee, Vespro universale, cantata sacra,
versione per due soprani e orchestra da camera su testo
tratto dalla preghiera del 27 marzo 2020 di Papa
Francesco. Così Mannucci presenta questa novità:
«Ci sono giorni nella vita di ciascuno in cui si ha la
consapevolezza di assistere alla scrittura di pagine di
storia. Frammenti che rimarranno indelebili per sempre,
in grado di suscitare emozioni a giorni e anni di distanza.
Quel momento straordinario di preghiera in tempo di
pandemia presieduto da Papa Francesco non sarà mai
dimenticato. Quel 27 marzo 2020 non potrà scordarlo chi
l’ha vissuto, in diretta, vedendo le immagini di una piazza
San Pietro deserta e ascoltando la voce del Santo Padre.
Le sue parole mi sono parse come macigni, come spade
che trafiggono l’intimo di ogni uomo. Mi è dunque venuto
naturale appropriarmene per lasciare una testimonianza
musicale. Dopo aver avuto il nulla osta da parte del
Dicastero del Vaticano ho diviso il testo in tre parti,
alternando passi evangelici ad estratti della preghiera del
Papa. Nella prima si vive l’attesa della catastrofe, nella
seconda la ribellione dell’uomo che tenta d’incamminarsi
da solo senza il sostegno della fede, nella terza parte il
perdono e la preghiera finale. La necessità di rendere
comprensibile il messaggio del Papa mi ha portato a
mediare il mio rigore compositivo con la necessità di
trasmettere forti emozioni, le stesse che ho vissuto io nel
raccoglimento di quell’epica sera in cui tutto sembrava
perduto». Un’ulteriore prima esecuzione assoluta avrà
luogo, in occasione della presentazione della seconda
edizione del libro di Renzo Cresti Musica Presente, l’8
aprile al Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo, con replica
il giorno successivo 9 aprile al Conservatorio di Musica
“E.F. Dall’Abaco”. Gabriele Galvani interpreterà La rosa
bianca per clarinetto basso, che l’Autore così introduce:
«La composizione si lega e ispira a due concetti antitetici
legati al simbolo della Rosa Bianca. Uno è sinonimo di
purezza: la rosa bianca è molto presente nelle iconografie
religiose e viene associata alla Vergine Maria, una delle
figure più pure in assoluto. L’altro è simbolo di un
movimento di resistenza tedesco contro la dittatura del
nazionalsocialismo formato da studenti e basato
essenzialmente su valori cristiani e azioni non violente.
Musicalmente si traduce in una sorta di forma divisa in tre
parti, senza soluzione di continuità: una prima elaborata su
successioni ritmiche e dinamiche contrastanti (movimento
di resistenza), cui segue un movimento lento e meditativo
(simbolo della purezza); la terza parte si staglia su una
sorta di danza sulla parola “Libertà” tratta da un frammento
di Goethe, Il risveglio di Epimenide, un testo apparso su
uno dei volantini distribuiti clandestinamente dal
movimento di resistenza». Sogna per voce e pianoforte su
testo di Ida Travi da Canto del moribondo e del neonato è
stato ripreso il 29 gennaio, nell’ambito del III Festival delle
Arti Contemporanee, presso la Sala Imperio dell’Hotel Due
Torri di Verona, affidato a Carlotta Bellotto, soprano, e
Federico Donadoni, pianoforte. Il 12 marzo viene
ripreso, sempre nell’ambito del III Festival delle Arti
Contemporanee e sempre presso la Sala Imperio
dell’Hotel Due Torri di Verona, Canti di Dante per soprano
e trio con pianoforte, affidato ai soprano Carlotta Bellotto
e Nadina Calistru, a Miranda Mannucci, violino, Afra
Mannucci, violoncello, e Andrea Mannucci, pianoforte.
Il lavoro sarà ripreso il 13 marzo per il XIV Festival del
NED Ensemble, all’Auditorium Celesti di Desenzano.
L’albero di Elsa per voce e pianoforte da Cinquant’anni di
vita nella musica di Elsa Respighi, rielaborazione poetica a
cura di Marina Popadic, sarà proposto il 27 marzo sempre
nell’ambito del XIV Festival del NED Ensemble, ancora
una volta all’Auditorium Celesti di Desenzano, interpreti
Valentina Di Blasio, soprano, e Ilaria Cavalleri, pianoforte.
Il 3 aprile la medesima sala ospiterà la ripresa di Due
pezzi per pianoforte, nell’esecuzione di Roberto Felicioni.

Quattro novità nel segno
di un rapporto organico
con la parola

Sándor Veress
Il Concerto per clarinetto
e orchestra è stato ripreso
nell’edizione critica di
Andreas Traub alla Musik
Akademie Basel il 17
gennaio dagli studenti
dell’istituzione di
Basilea. L’Orchestre
Philharmonique de Radio
France diretta da Nicolas
Altstaedt esegue le
Quattro danze transilvane
per orchestra d’archi il 26
febbraio all’Auditorium
Radio France a Parigi.

Ernest Bloch
Il CIM Opera Theater
propone il 22, 24 e 26
febbraio al Kulas Hall del
Cleveland Institute of
Music (CIM) Macbeth,
opera in tre atti su
libretto di Edmond Fleg
da Shakespeare.
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Giorgio Colombo Taccani
Novità cameristiche a
Genova e in Slovacchia

Rapporto con la memoria
Lo scorso 4 dicembre presso la chiesa di San Donato di

Goffredo Petrassi
L’Ensemble Diagonal der
Hochschule für Musik
Basel diretto da Jürg
Henneberger esegue
Propos d’Alain per
baritono e 12 esecutori il
25 febbraio a Basilea, al
Großer Saal della Musik
Akademie Basel.
.

Genova, nell’ambito della rassegna “L’antico e il nuovo”
organizzata dall’Associazione Culturale Pasquale Anfossi,
Natalino Ricciardo ha presentato in prima esecuzione
assoluta Memorandum per corno solo. Queste le parole di
Colombo Taccani: «Da tempo attendevo di misurarmi con la
scrittura di un lavoro per corno solo, destinazione mancante
nel mio catalogo sfaccettato, e compito che accanto a
curiosità mi incuteva certo anche un comprensibile timore.
La provvidenziale richiesta di un solista del calibro di
Natalino Ricciardo me ne ha dato finalmente l’occasione.
Memorandum si sviluppa seguendo un percorso strutturale
abbastanza ricorrente nei miei ultimi lavori, percorso collegato
al desiderio sempre più marcato di costruire un rapporto
chiaro e immediato con la memoria d’ascolto: in apertura
si presenta una breve cellula costituita da un nervoso
antecedente aggrovigliato attorno a una terza maggiore
seguito dagli stanchi glissati di un conseguente in costante
rallentamento. Nella prima parte del pezzo tale cellula si
ripete variando sia le proprie dimensioni sia le proporzioni
di questi due elementi e soprattutto inglobando
progressivamente nuove componenti. La propria arcata si
estende accentuando il carattere umorale e caleidoscopico
fino a un punto massimo di articolazione fraseologica e di
notevole virtuosismo strumentale. Da qui in avanti il percorso
si ripiega su se stesso, perdendo via via componenti e
spegnendo il carattere delle ripetizioni. Una breve coda porta
il cammino nel registro più grave dello strumento in un clima
sempre più fermo, fino a un ultimo sussulto baluginante nel
registro acuto». Last Picture of A.S. per pianoforte e quartetto
di saxofoni avrà invece la prima esecuzioni in Slovacchia l’8
marzo a Kosice, con repliche a seguire il 9 marzo a Trnava e
infine il 10 marzo a Bratislava ad opera di Ladislav Fanzowitz
al pianoforte e del Rascher Saxophone Quartet. Scrive
Colombo Taccani: «Dopo qualche anno ho voluto dare
un seguito a un brano per saxofono tenore e pianoforte
(Unstable Portrait of A.S.) scritto per il membro
del Rascher Saxophone Quartet Andreas Van Zoelen e per
Ladislav Fanzowitz. Si trattava in quel caso di un lavoro
idealmente legato alla figura di Adolphe Sax, alla sua
biografia particolarmente colorita e al suo carattere volubile.
Last Picture of A.S., pur condividendo solo marginalmente
alcuni materiali del precedente duo, ne riprende lo spirito teso
e multiforme, estremizzandone le caratteristiche. A sezioni
quindi dall’impatto violentemente percussivo e aspro, come
ad esempio l’esordio del brano, si alternano, seppur in misura
decisamente inferiore, momenti improvvisamente sospesi,
immobilizzati nella contemplazione del lento trascolorare del
colore armonico. La costruzione è quindi improntata a

continui e rapidissimi cambi di scena, in cui i singoli
personaggi ritornano spesso immutati, se non nelle
reciproche proporzioni, in una sorta di meccanico carillon
furiosamente inquieto. Scarso peso è dato quindi a percorsi di
trasformazione evolutiva dei vari materiali, come limitatissimo
(lo si constata in questo lavoro solo per chiarirne il colore
complessivo, senza che ciò rappresenti una presa di
posizione ottusamente ostile) è il ricorso a tecniche esecutive
che si allontanino dalla prassi strumentale tradizionale. Tutto
ciò comporta un alto tasso di virtuosismo sia per le singole
parti sia per la concertazione complessiva, ma la solidità
assoluta dei cinque esecutori mette al riparo da qualsiasi
sorpresa». Segnaliamo inoltre che il 20 marzo al Museo
Internazionale delle Ceramiche di Faenza verrà riproposto
Campana sottovoce per voce recitante e cinque strumenti su
testi di Dino Campana scelti da Pier Luigi Berdondini. Lo
stesso Berdondini sarà la voce recitante accanto ai solisti del
Modern Sarti Ensemble. Ricordiamo che, tra le esecuzioni
trascorse, il 28 settembre Il mare immobile per tre flauti dolci
bassi è stato riproposto dal Bux Ensemble all’Universität der
Künste di Berlino, mentre l’11 ottobre Rie Tsukahara e il
Nomad Ensemble diretti da Norio Sato hanno ripreso Dura
roccia per fagotto e orchestra d’archi alla Tokyo Opera City
Concert Hall. Una nuova esecuzione di In controluce per
pianoforte è avvenuta il 19 novembre all’Auditorium Ghiaurov
di Modena ad opera di Luca Benatti. Due esecuzioni invece
hanno avuto luogo per Blank After Blank per saxofono
baritono da parte di Emanuele Dalmaso: la prima il 24
novembre alla Sala Filarmonica di Rovereto, seguita il 18
dicembre a Trento presso la Sala Fondazione Caritro di
Palazzo Calepini a Trento. Erma per chitarra, oltre alle
esecuzioni già segnalate in precedenza, è stata riproposta da
Giovanni Martinelli il 5 dicembre presso la Sala UNAR di
Roma. La Casa della Memoria di Milano ha invece ospitato il
12 dicembre una ripresa di Sheepcounter per pianoforte a
quattro mani ad opera del duo formato da Antonella Moretti e
Mauro Ravelli. Il 18 dicembre Giacomo Copiello e Giacomo
Susani hanno ripreso A Perfect Beat of per due chitarre al
Barco Teatro di Padova, mentre il 15 gennaio Richiamo da
lontano e Richiamo da vicino per flauto e clarinetto sono stati
riproposti da Francesco Checchini e Francesco Darmanin,
membri dell’Ensemble degli Intrigati, allo Schlosstheater di
Rheinsberg. Il 12 marzo all’Hangar Rosso Tiepido di Modena,
per la stagione degli amici della Musica, Maria Eleonora
Caminada e Lonardo De Marchi eseguiranno Catalogo breve
di indulgenze per voce femminile e chitarra. Segnaliamo
infine che Blank, in una nuova versione per saxofono soprano
e elettronica, è stato inserito da Marina Notaro nel CD
Maschere pubblicato da Da Vinci Classics (C00470).

Pasquale Corrado

Spazi virtuali

B owl of Rain. United Band Project è il titolo di un progetto a
Progetto digitale oltre le
barriere tra linguaggi
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metà strada tra musica classica d’oggi, elettronica e musica
fusion, distribuito in digitale da EMA Vinci (40124). Vi hanno
partecipato Francesco D’Orazio (violino elettrico 5 corde),
Ciro Longobardi (sintetizzatore), Mario Marzi
(saxofoni), Michele Marco Rossi (violoncello),
Paolo Carlini (fagotto), Germano Scurti (bayan),
Marco Ignoti (clarinetti), Michele Tempesta
(saxofono tenore), Giorgio Distante (tromba),
Francesco Magistro (chitarre), Luciano Pannese
(basso), Giuseppe Sereno (batteria), Ugo
Giacomazzi (attore/voce). Spiega Corrado: «Mai
come in questo momento siamo stati chiamati a
pensare, scoprire, trovare e mettere in pratica
nuove forme di espressione creativa. Non solo il
contesto e il periodo storico hanno influenzato la
narrativa del nostro pensiero artistico, ma anche i vincoli e
le restrizioni hanno condizionato il modo di lavorare e far
musica. Accantonata, seppur temporaneamente, l’abitudine a
stare insieme in spazi specifici, abbiamo sviluppato attitudini

a stare insieme in spazi virtuali. Da questa condizione parte
dal marzo 2020 il progetto United Band Project. Un’idea nata
dalla necessità di stare insieme e far musica non solo
prescindendo dalla distanza, ma anche dagli stili, dai
linguaggi e dalle narrative compositive. United Band
Project raggruppa alcuni tra i più importanti solisti
italiani in un progetto che si propone di creare un
“nuovo suono” frutto delle contaminazioni di stili e
linguaggi apparentemente differenti tra loro
fondendone, da un lato, le articolazioni e le tecniche
proprie della musica d’oggi, dall’altro conservandone
le inflessioni e la pronuncia tipiche del jazz
elettronico (fusion)». Il violoncellista Michele Marco
Rossi proporrà nel recital “Intelletto d’amore (e altre
bugie)”, concepito in collaborazione con Andrea
Camilleri, Furibondo per violoncello e elettronica il
2 febbraio al Teatro Radar di Monopoli, per gli Amici della
Musica “Orazio Fiume”, il 5 marzo agli Amici della Musica di
Perugia nella Sala dei Notari e l’8 marzo al Teatro Vittoria di
Torino per l’Unione Musicale.

Luca Antignani

Messinscena poetica
Una prima esecuzione assoluta e una ripresa per Luca

Antignani nell’inverno che sta terminando. Lo scorso 4
dicembre è stato possibile ascoltare al Mattatoio - La
Pelanda di Roma, per il 58° Festival di Nuova Consonanza,
La luna nel pozzo per violino solo, in prima esecuzione
assoluta, affidato al violinista Francesco
D’Orazio. Così l’Autore presenta questa
novità: «Dopo Nubifragiche ombrose per
fisarmonica e trio d’archi, La luna nel pozzo è
il secondo lavoro dedicato a N.O.F.4 e ispirato
ai graffiti da lui realizzati nel corso di vent’anni
sui muri dell’ospedale psichiatrico di Volterra.
Questa nuova composizione intende
esplorare il potenziale tecnico del violino e
proporre una nuova tecnica esecutiva (arco
con crini lenti) che, alla stregua della viella
medioevale, consente di suonare più corde
contemporaneamente e ottenere quindi una
maggiore pienezza armonica. Il pezzo è
costruito come una sorta di mosaico cubista,
i cui tasselli generano trame apparentemente
indipendenti che in realtà si intersecano e
interagiscono in modo sorprendente». Questa
novità è stata nel frattempo ripresa già due volte nel corso di
una tournée, programmata e poi rimandata per l’emergenza
sanitaria, di Francesco D’Orazio con l’Ensemble
Musicatreize diretto da Roland Hayrabedian, il 17 gennaio
alla Sala Utopia I della Haute Ecole de Musique de
Lausanne (HEMU), per la rassegna della Société de
Musique Contemporaine, e il giorno successivo, 18
gennaio, alla Salle Musicatreize di Marsiglia. Nel contesto
dei due concerti è stato anche ripreso Acqua di mare amaro
per violino e 12 voci su un testo di Dino Campana. Su
questo lavoro così si esprime Antignani: «Acqua di mare
amaro è la messinscena di un paesaggio al tempo stesso

reale e mitico, che provoca sensazioni immediate ed evoca
nel contempo un immaginario altamente poetico: il porto di
mare. Questo luogo, multiforme e vario, che odora di
catrame, fuliggine, pesce, salsedine, risuona di cigolii di
catene, sirene di navi, sciabordio di onde, urla e risate,
i cui viottoli sono abitati da pescatori, ladri e
prostitute, ha ispirato una folla di scrittori
(pensiamo, tra gli altri, a Omero, Melville,
Verne, Conrad, Poe, Baudelaire, Cocteau,
Genet, Morante). Per il mio progetto mi sono
basato sulla lirica visionaria di Dino Campana,
poeta nato alla fine del XIX secolo in un
paesino della Toscana, nella cui vita si sono
alternati lunghi viaggi e soggiorni forzati in
ospedali psichiatrici. Ci ha lasciato un’opera
sola, Canti orfici, una sorta di giornale di bordo
di un’esistenza vissuta sotto il segno del
vagabondaggio e della sregolatezza. E tuttavia,
malgrado la presunta follia, la sua ricerca
poetica è stata estremamente lucida e
focalizzata: è il mare il luogo di evasione dalle
sue sofferenze, e il porto l’ambiente ambiguo e
polivalente in cui sporcizia e poesia, marciume
e amore, violenza e tenerezza, amore e morte, infimo e
infinito, si incrociano in modo fecondo generando dinamiche
tragiche. I testi di Campana, ricchi di immagini e artifici
retorici sottili come anastrofe, paronomasia, chiasmo e
catacresi, sono fortemente madrigalistici. La mia musica,
lungi da qualsiasi intento descrittivo, scaturisce con grande
naturalezza dal materiale poetico delle liriche, materiale che
sintetizza il senso più intimo delle parole. Il fine ultimo è
una sorta di cortocircuito suono-significato (analogo
all’onomatopea), proprio degli archetipi comunicativi più
antichi».

Violino protagonista di
due lavori molto diversi

Ennio Morricone
I Quattro studi per
pianoforte e Rag in
frantumi per pianoforte
verranno proposti il 22
maggio per i Concerti del
Quirinale dal pianista
Roberto Prosseda, in
diretta radiofonica su Rai
Radio 3.

Maurilio Cacciatore

Setup strumentale
L es Percussions de Strasbourg presenteranno il 31 marzo

al Théâtre d’Hautpierre di Strasburgo la prima esecuzione
assoluta di Corale per tre percussionisti su tre setup
indipendenti costituiti da tre timpani, tre crotali e due dischi
di acciaio divisi per ciascun esecutore. Si tratta
di un progetto innovativo frutto di una lunga
sperimentazione a cui l’Autore così ci introduce:
«La mia produzione, fin dal 2014, conta molti
lavori in cui oggetti a vibrazione fanno parte del
setup strumentale. Nel 2019 cominciai a
lavorare a un prototipo di bacchetta vibrante
che consentisse l’azione standard dei battenti
convenzionali insieme con la possibilità di
ottenere suoni lunghi dagli strumenti a
percussione. Questo prototipo consta di una
bacchetta in rame con testine intercambiabili
collegate a un pedale che permette di variare la
velocità del motore presente all’interno del fusto
della bacchetta. La velocità di rotazione del
motore è direttamente proporzionale all’altezza del suono
che si ottiene. La rotazione che si ottiene è trasmessa dal
corpo in rame alla testa della bacchetta sotto forma di
vibrazione. Dal punto di vista tecnico, la bacchetta agitata
dalla vibrazione provoca una serie di micro ribattuti; tanto
essi sono serrati da essere percepiti come un suono
continuo. Corale avrebbe dovuto essere creato nel 2020 ma
la pandemia ha bloccato il progetto che finalmente ora vede
la sua prima uscita in pubblico. I tre percussionisti, ognuno
su una postazione simile (un timpano, un crotalo e due
dischi di metallo) sono chiamati a esplorare i loro strumenti
come mai è stato fatto prima: chi mai avrebbe immaginato

una polifonia a tre voci da tre timpani? L’amplificazione
gioca un ruolo importante nel setup e contribuisce ad
allontanare la dimensione classica in cui si posiziona la
memoria dell’ascoltatore quando vede un timpano e dentro
sé immagina già cosa ascolterà. Qui invece il
risultato è totalmente diverso, straniante e
inaspettato: chi mai avrebbe pensato di
ascoltare un contrappunto da questi
strumenti?». Il ciclo di quattro pezzi pedagogici
per saxofono (contralto, tenore e soprano)
commissionato dal centro di ricerca francese
Art Zoyd Studios – secondo tassello di una
trilogia che comprende Ecco perché ho paura
dei folletti per flauto contrabbasso, video e live
electronics e che sarà seguito in futuro da un
ulteriore numero – è attualmente in fase di
sperimentazione nella classe di saxofono del
Conservatorio di Amiens. Di difficoltà crescente,
i quattro brani si basano interamente sui battiti
di chiave, analogamente alla prima composizione della
trilogia, e sono stati di spunto per la razionalizzazione di una
pratica strumentale lasciata un po’ al caso e su cui mancava
sino ad ora uno studio approfondito. La pianista Anna
Paolina Hasslacher esegue Studio n. 3 - Suoni saturi per
pianoforte solo il 24 febbraio a Basilea, Gare du Nord,
nell’ambito d’un concerto commemorativo di Erik Oña
organizzato dalla Musik-Akademie Basel. Valerio
Sannicandro interpreterà alla testa dell’Ensemble Sine Qua
Non Three Studies About the Weight of Drops per flauto,
violino, violoncello e pianoforte il 28 marzo all’Istituto
Italiano di Cultura di Parigi.

Un prototipo di
battente alla base di una
sperimentazione innovativa
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Eric Maestri

Musica e esperienza
Esordisce un’innovativa
espressione di creatività
digitale

Il 3 gennaio è stato avviato su YouTube, in collaborazione

con la rivista La Lettre du Musicien e produzione F Studio F,
il lancio di una prima serie di “podcast composti”, intitolata
Musiciens, un podcast-composé. Eric Maestri ha incontrato
nel loro ambiente una serie di interpreti attivi a Parigi e ha
chiesto loro di descrivere il rapporto con il proprio strumento
e di raccontare il percorso compiuto e le passioni musicali: la
voce degli interpreti è stata poi sovrapposta all’elettronica, in
una sorta di dialogo differito con il compositore, che vi ha
costruito una storia cui appartiene anche il suono degli
strumenti di ciascun interprete. La prima puntata è dedicata
alla violista colombiana Lucia Peralta (disponibile a partire
dal 3 gennaio), ed è stata seguita a cadenza settimanale
lungo il mese di gennaio dalle altre incentrate rispettivamente
sul clarinettista Mathieu Steffanus (10 gennaio), sull’arpista
Aurélie Saraf (17 gennaio), e sul pianista e compositore
Franco Venturini (24 gennaio). Spiega l’autore: «Questa
serie di podcast composti è uno dei capitoli, lungo quanto
un’opera, di una serie di lavori in progetto che lavorano sul
rapporto tra musica e esperienza. L’idea di fondo è che la
musica giochi le sue possibilità di comunicare nel momento
in cui mobilita una serie di forme e vissuti; in qualche modo
il racconto di storie individuali cela elementi che sono
universali, o che perlomeno toccano tutti. Il gioco del brano si

ispira a un’idea di Paul Ricœur, il quale sosteneva che la
narrazione fosse una trasformazione dell’esperienza e che
si poggiasse su quello che definiva il “mondo dell’azione”;
narrare significa disporre eventi; comporre anche; mobilitare
cioè degli schemi e dei simboli condivisi in maniera implicita.
La costruzione di storie è possibile, in fondo, perché
condividiamo lo stesso mondo e la struttura delle traiettorie
di vita è simile. Questo aspetto fonda sostanzialmente la
possibilità di creare delle finzioni o dei miti. In qualche
modo le storie raccontate in questo brano, tramite delle
testimonianze di musicisti sulla loro propria storia, sono
una mitologia del presente e dell’individuo, tra il vero e
il verosimile. La musica si costruisce intorno alle
testimonianze, ne prende degli elementi; utilizza la raccolta
dei suoni durante il dialogo come materiali della
composizione; interpreta la tensione del percorso fatto
individualmente dandogli un colore. Musiciens è in questo
senso un’opera che si ascolta; senza scena; che può essere
diffusa tramite un dispositivo acusmatico (di ogni tipo) o
ascoltata online, come un’esperienza musicale individuale.
Questo ascolto rivendica un accesso privilegiato alla
dimensione interiore dell’ascoltatore, dove la sua esperienza
entra in risonanza con quella dei musicisti che parlano».

Carlos Roqué Alsina
Cofanetto monografico
celebre l’artista completo

Compositore e interprete
Due le novità discografiche per Carlos Roqué Alsina. È

uscito innanzitutto un doppio CD monografico live dedicato
alla doppia veste dell’artista: Carlos Roqué Alsina
compositeur et interprète (Forgotten Records fr 1954/5). Il
cofanetto propone due concerti per pianoforte solo e di
musica da camera registrati nel 2006 e nel 2012 alla Salle
Poirel di Nancy. Il programma include, sul versante del
compositore, la Suite per pianoforte e nastro magnetico, con
l’Autore alla tastiera, Formes et figures per quartetto d’archi
affidato al Quatuor Stanislas, Belgirate per violino solo
interpretato da Alexis Galpérine, A letter per quintetto di fiati

eseguito dal Quintette à Vents Stanislas, Tres Canciones op.
1 per soprano e pianoforte affidate a Françoise Kubler e allo
stesso Alsina; su quello dell’interprete, la Sonata op. 2 n. 1 in
Fa minore di Beethoven, la Ciaccona in Re minore di Bach
trascritta da Ferruccio Busoni, Verklärte Nacht nella
trascrizione cameristica per violino, violoncello e pianoforte di
Eduard Steuermann rivista da Alsina, qui coadiuvato da Alexis
Galpérine al violino e Jean De Spengler al violoncello.
Ulteriore novità discografica, Unity per clarinetto e violoncello
è stato inciso da Martin Adámek e Andrej Gál nell’omonimo
CD prodotto da Music Centre Slovakia (HC 10054).

Henri Pousseur

Società armoniosa
Celebra Henri Pousseur una preziosa uscita discografica.

Prezioso cofanetto
dedicato alle forme
aperte

14

Henri Pousseur Prince Icare è il titolo di un cofanetto
Homerecords costituito da 2 CD e un DVD. Curato da JeanPierre Peuvion – clarinettista e storico collaboratore di
Pousseur sin dalla fondazione dell’Ensemble
Musiques Nouvelles – raccoglie per la prima
volta un corpus unitario di opere dedicate a
quelle “formes ouvertes” che il grande
compositore belga ha coltivato con coerenza
lungo tutto l’arco della sua stagione creativa.
Spiega il curatore: «L’interprete non è più di
fronte a un’“opera”; si trova al cuore di una
“creazione” sempre rinnovata, è invitato a
scegliere, a percorrere delle “reti”. L’interprete
si sorprenderà allora a inventare, a
esprimersi! Da solo o trasportato da una forza
collettiva all’interno del “villaggio sociale”,
organizzato dal compositore come un
modello di società armoniosa. È la gioia!».
L’antologia qui raccolta propone nel primo
CD: Mnemosyne 1 per voce sola,
Mnemosyne 2 in una versione per pianoforte e voce recitante,
Mnemosyne 2/Parabol Mix, Modèle réduit in una
realizzazione per clarinetto basso e pianoforte, Trajets dans
les arpents du ciel per strumento grave di grande estensione
(qui clarinetto basso) e grande orchestra. Nel secondo CD:
Pour Baudelaire monodia per voce sola, L’Enjazzement di
Jean-Pierre Peuvion – omaggio a Henri Pousseur a partire

dalla predetta monodia –, Les Ephémérides d’Icare 2,
“musique-fiction” per pianoforte principale, concertino e
concerto grosso di 4 gruppi di 4 musicisti. Il DVD include
invece Icare apprenti, preparativi ed esercizi di volo per un
numero indeterminato di musicisti, e Pétales de
rêve dans le Paravent du vieux moine, opera
aperta per pianoforte solo e recitazione di 17 haiku
originali trilingui. Alle esecuzioni partecipano
Morgane Heyse, voce, Marcel Cominotto,
pianoforte, Marie-Ange Brecht, voce recitante,
Garrett List, trombone, Bernard Dekaise,
pianoforte, Jean-Pierre Peuvion, clarinetto e
clarinetto basso, l’Orchestre Philharmonique
Royal de Liège diretta da Pierre Bartholomée,
Basile Peuvion, batteria, Jean Debry, basso,
Brigitte Foccroulle, pianoforte, Vincent Royer,
viola, Hugues Kolp, chitarra elettrica, Michel
Massot, bassotuba, l’orchestra Nouvelles
Musiques de Chambre de Liège diretta da JeanPierre Peuvion. Il 24 gennaio Sarah Maria Sun,
mezzosoprano, e Carl Rosman, clarinetto solista
dell’Ensemble Musikfabrik, hanno eseguito Rossignolade,
micropéra per voce femminile e clarinetto al KOMED im
Mediapark di Colonia, con replica il 29 gennaio alla Folkwang
Universität der Künste di Essen per la rassegna KlavierFestival Ruhr. Il 20 maggio verrà ripreso all’Espace Senghor
di Bruxelles Mnemosyne 1, interprete il soprano Marie Billy.

Bruno Maderna

La corona di Ofelia
È uscita per l’etichetta Stradivarius (STR37180) l’attesa

registrazione del Requiem (1946) per soli, cori e orchestra,
di cui viene restituita la storica prima esecuzione assoluta,
avvenuta al Teatro La Fenice di Venezia il 19 novembre 2009
con l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice
diretti da Andrea Molino, con Claudio Marino
Moretti nella veste di maestro del coro.
L’ambiziosa composizione per doppia
orchestra e due cori, lavoro giovanile
precedente l’adesione alla dodecafonia
rimasto a lungo completamente ignoto,
appartiene a una fase particolarmente
convulsa del primo dopoguerra, di cui
rappresenta una delle prove più cospicue.
Il testimone unico, copia cianografica della
partitura manoscritta, oggi alla Biblioteca del
Purchase College della State University di
New York, è stato pubblicato in edizione critica da Veniero
Rizzardi, con l’integrazione di una lacuna circoscritta affidata
a Giorgio Colombo Taccani. Nei ricordi di Luigi Nono, per
Maderna il Requiem «doveva essere come una corona di fiori
che scorreva sul fiume; l’idea gli era venuta leggendo
l’Amleto di Shakespeare nel punto in cui Ofelia sparisce
lentamente nel fiume». Opera dall’ispirazione intima e
tuttavia calata in un impianto monumentale, non è immemore
del Requiem verdiano né dell’allora recente Missa pro

mortuis dedicata da Gian Francesco Malipiero alla memoria
di Gabriele d’Annunzio, edita anch’essa dalle ESZ. Il 13
gennaio la Scottish Chamber Orchestra diretta da Lorenza
Borrani ha proposto al Queens Hall di Edimburgo, con replica
il giorno successivo 14 gennaio ai City
Halls di Glasgow, Due Suites da
“Odhecaton” di Ottaviano Petrucci,
revisione per orchestra di Bruno Maderna. Il
27 gennaio il Münchener Kammerorchester
diretto da Clemens Schuldt ha eseguito al
Prinzregententheater di Monaco di Baviera
Amanda per orchestra da camera. Serenata
per Luisa per ottavino, clarinetto in Si
bemolle, due trombe in Do e due tromboni è
in cartellone in prima esecuzione italiana,
nell’edizione a cura di Angela Ida De
Benedictis, il 22 febbraio all’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Milano, nell’interpretazione
dell’Orchestra UniMi dell’Università degli Studi di Milano
diretta da Sebastiano Rolli. Il giorno dopo 23 febbraio
Lorenza Borrani guiderà nella duplice veste di maestro
concertatore e violino solista l’Orchestra della Toscana nelle
già citate Due suites da “Odhecaton”. Il 24 febbraio
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai sotto la direzione di
Roberto Polastri eseguirà Composizione n. 1 per orchestra
all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino.

Disponibile in CD la
storica prima di
un’opera riscoperta

Michele dall’Ongaro

Ritratto da camera
Il 26 febbraio l’Accademia Kairòs e il NED Ensemble

dedicano a Michele dall’Ongaro, nell’ambito del III Festival
delle Arti Contemporanee di Verona, un incontro e un
concerto monografico dal nutrito programma cameristico.
Il primo si terrà all’Auditorium Montemezzi del Conservatorio
“E. Dall’Abaco” di Verona, cui parteciperanno Laura Och,
Francesco Bissoli e Andrea Mannucci. Il concerto si terrà
invece alla Sala Imperio dell’Hotel Due Torri e proporrà
Carnascialata dei Pulcinelli per soprano e pianoforte,
Continuidad del tiempo per soprano, violino, violoncello e
pianoforte, Berceuse per Rebecca e Due Canzoni siciliane
per violoncello e pianoforte, La zona rossa per violino solo,

Incontro e concerto
monografico a Verona

Notturno veneziano per violino, violoncello e pianoforte,
Opus Felix per violino e pianoforte, e Un goto per ottavino,
clarinetto, violino e violoncello. Ne saranno interpreti i solisti
dell’Accademia Kairòs e del NED Ensemble sotto la direzione
di Andrea Mannucci: Carlotta Bellotto e Nadina Calistru,
soprano, Roberta Nobile, flauto, Gabriele Galvani, clarinetto,
Miranda Mannucci, violino, Afra Mannucci, violoncello, Sara
Capone e Flavia Casari, pianoforte. Il 13 marzo la Berceuse
per Rebecca per violoncello e pianoforte sarà eseguita
all’Auditorium Celesti di Desenzano per il XIV Festival del
NED Ensemble, nell’interpretazione dei solisti del NED
Ensemble Afra e Andrea Mannucci.

Camillo Togni

Cent’anni di coerenza
Il 18 ottobre di cent’anni fa nasceva a Gussago (Brescia)

Camillo Togni. Allievo di Alfredo Casella a Roma e a Siena,
di Franco Margola e Arturo Benedetti Michelangeli a Brescia,
Togni si laureò in filosofia con Enzo Paci e si dedicò al
concertismo come pianista, prima che la
composizione non finisse per assorbire
completamente la sua attenzione. Tra le
personalità di maggior spicco sulla scena
musicale italiana del dopoguerra, Togni ha
mantenuto una propria posizione estetica
personale, una linea autonoma e coerente
ispirata alla serialità integrale, linea
sviluppata e difesa gelosamente, senza
compromessi rispetto alle tendenze
manifestatesi via via nel panorama musicale.
Affascinato sin dal 1938 dalla figura di Arnold
Schönberg e dalla Seconda Scuola viennese,
scelse già dal 1940 la dodecafonia come proprio linguaggio.
Conosciuto René Leibowitz a Milano nel 1949, frequentò dal
1951 al 1957 i Ferienkurse di Darmstadt, si aggiudicò per
decenni commissioni, esecuzioni e riconoscimenti nelle più
prestigiose sedi di tutta Europa, fino all’invito come ospite
d’onore dei Ferienkurse di Darmstadt nel 1990. Saggista,

intervenne su Dallapiccola e Schönberg. Da docente, tenne la
cattedra del corso superiore di composizione al Conservatorio Brescia celebra il
di Parma dal 1977 al 1988, per passare poi ai Corsi Speciali
centenario di un
di Composizione della Scuola Musicale di Fiesole. È mancato grande compositore
nella sua Brescia nel 1993. Di Camillo Togni le ESZ
propongono in catalogo oltre sessanta titoli,
particolarmente numerosi sul versante cameristico,
ricco di composizioni per pianoforte e per voce e
pianoforte. Negli ultimi anni un contributo alla
riscoperta del Camillo Togni giovane e assiduo cultore
del pianoforte è venuto dalla serie Naxos Complete
Piano Music, di cui sono già usciti cinque CD
interpretati da Aldo Orvieto. Nel centesimo
anniversario della nascita, il Dèdalo Ensemble
dedicherà a Camillo Togni numerose esecuzioni nella
XXVII edizione della rassegna Sulle Ali del Novecento,
dedicata quest’anno al tema “Camillo Togni e il suo
tempo”. Nel primo appuntamento viene ripreso il 27 febbraio
all’Auditorium San Barnaba di Brescia Helian di Trakl, cinque
Lieder per voce e pianoforte su poesie di Georg Trakl,
commissionato nel 1957 dalla città di Darmstadt, interpreti i
solisti del Dèdalo Ensemble Erika Tanaka, soprano, e Elena
Pasotti, pianoforte.
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Riccardo Malipiero

Senza pregiudizi
Denso volume e
registrazione
operistica inedita

È ancora fresco d’inchiostro il volume Riccardo Malipiero.

aperto e interessato a cogliere gli stimoli culturali e artistici
del suo tempo, senza pregiudizi su tecniche e linguaggi, ma
anche con l’accortezza di tenere la propria musica fuori dal
pericolo di faziosi inquadramenti. Il giovane Malipiero si
affacciò alla composizione quasi con timore, con la
consapevolezza di chi sa di appartenere alla quarta
generazione di una famiglia di musicisti di un certo rilievo,
dominata dalla presenza ingombrante dello zio Gian
Francesco. Organizzatore con Luigi Dallapiccola,
nell’immediato dopoguerra, del Primo congresso
internazionale di musica dodecafonica (Milano, 1949), trovò
la sua strada e, come musicista a tutto tondo, si ritagliò un
proprio spazio di prestigio nella musica del Novecento. Col
passare degli anni aggiornò la sua poetica senza tuttavia
mai rinnegarne l’essenza, coerente e tollerante verso se
stesso e verso gli altri: in una parola “antidogmatico”.
Al libro è allegato un CD inedito contenente, per gentile
concessione di RSI Radiotelevisione Svizzera Italiana, la
registrazione audio dell’opera buffa in un atto del La donna
è mobile (1957), dalla commedia Nostra dea di Massimo
Bontempelli, effettuata il 13 agosto 1969 dall’Orchestra
della Radio Svizzera Italiana diretta da Edwin Loehrer, con
gli interpreti Luisa Giorgetti, soprano, Rodolfo Malacarne,
tenore, Laerte Malaguti, baritono, Annalies Gamper,
soprano, James Loomis, basso, Teodoro Rovetta, basso
comico, Maria Minetto, mezzosoprano, e Alfonso Nanni,
basso.

L’antidogmatico, a cura di Maria Maddalena Novati e
Marina Vaccarini. Il libro, quinto della collana pubblicata
da NoMus con Die Schachtel su figure tra le più
rappresentative del Novecento musicale italiano, raccoglie
i testi delle conferenze-concerto, gli atti di una giornata di
studio e i programmi degli eventi che
hanno costituito l’importante,
articolato programma di
manifestazioni intitolato “Omaggio a
Malipiero. 100 anni che attraversano
un secolo”, organizzato da NoMus in
collaborazione con il Museo del
Novecento di Milano nel 2014, in
occasione del centenario della
nascita del musicista. Testimone
riconosciuto del rapido trasformarsi
della cultura italiana nel XX secolo,
Malipiero è stato compositore, critico
musicale, saggista, docente,
promotore all’estero della musica
italiana. Ha vissuto il Novecento con sguardo disincantato,
polemico e anticonformista, rigoroso e attento all’eredità da
consegnare alle generazioni successive. Grazie ai
contributi di molti studiosi, alle testimonianze di amici,
parenti e conoscenti, e agli scritti dello stesso Malipiero,
emerge da queste pagine la personalità di un musicista

Giovanni Battista Viotti

Capolavoro londinese
È appena uscita la nuova edizione critica del Concerto per
violino e orchestra in Si bemolle maggiore W I: 26 di
Giovanni Battista Viotti, curata da Colomba Betti e
pubblicata nella collana “Concerti e Sinfonie
(1780-1840)” in collaborazione con la Società
Italiana di Musicologia. Ne scrive la curatrice:
C
«Il Concerto n. 26 in Si bemolle maggiore è
stato composto da Viotti durante il cosiddetto
periodo londinese, ma non è stato finora
C
possibile individuare una data precisa né
della composizione né della prima
esecuzione per via della carenza di
testimonianze utili a tal fine. […] L’organico è
composto dal quintetto d’archi, un flauto, due
oboi, due clarinetti in Si bemolle, due fagotti
e due corni (unicum nella produzione
viottiana). White, nel descrivere il concerto
come un “masterpiece”, conferma la
ricezione positiva dell’opera, che sfortunatamente, però,
non gode della diffusione e del successo che merita. […]
Il primo movimento ha molti elementi dello stile classico
Giovanni Battista Viotti

Si rende disponibile
un titolo di grande
valore estetico

maturo: dalla gestione dell’armonia, che non modula mai a
tonalità lontane dalla principale, alla costruzione delle frasi,
organizzata in periodi regolari. Dal punto di vista formale,
il primo solo presenta i temi fondamentali del
movimento, che tornano nel solo II (secondo tema)
e nel solo III (primo tema e sezione virtuosistica
che segue il secondo). […] Come fa notare il
critico dell’Allgemeine Musikalische Zeitung, il
primo movimento non è basato solo sullo sfoggio
delle abilità tecniche del solista: la parte del violino
principale, infatti, è perfettamente integrata in
un progetto di ampie vedute che ricerca la
«perfezione artistica». […] Nel primo movimento
di questo concerto, in particolar modo, viene dato
molto risalto al legame tra il solista e l’orchestra,
sia da parte degli archi – che sostengono il violino
principale e spesso gli rispondono con brevi
interventi – sia da parte dei fiati – le cui voci si
uniscono molte volte a quella del solista, o commentano le
sue melodie».

ONCERTI E SINFONIE (1780-1840)

Collana di musica strumentale in collaborazione con la

SIdM Società Italiana di Musicologia

IN SIb MAGGIORE W I: 26

ONCERTO PER VIOLINO E ORCHESTRA
Edizione critica a cura di Colomba Betti

EDIZIONI SUVINI ZERBONI - MILANO

Luigi Dallapiccola
Un’esecuzione integrale delle Liriche greche nella

classica traduzione italiana di Salvatore Quasimodo presa
da riferimento da Luigi Dallapiccola, è in programma nel
mese di marzo a Budapest: i Cinque frammenti di Saffo
per soprano e orchestra da camera, le Due liriche di

Anacreonte per soprano e strumenti e i Sex Carmina
Alcaei per soprano e 11 strumenti, saranno ripresi il 26
marzo al Budapest Music Center dal mezzosoprano
Christel Loetzsch e dalla Budapest Festival Orchestra
diretta da Frank Ollu.

Giorgio Federico Ghedini
L orenza Borrani, violino, Enrico Dindo, violoncello, Pietro

De Maria, pianoforte, Giovanni Scifoni, voce recitante, e
l’Orchestra della Toscana diretta da Alessandro Cadario
proporranno Concerto dell’albatro con un frammento tratto
da “Moby Dick” di Hermann Melville per violino, violoncello,
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pianoforte, recitante e orchestra, il 5 maggio al Teatro
Verdi di Firenze, con replica il 6 maggio all’Auditorium
Manzoni di Bologna e il 7 maggio al Teatro dei Rinnovati
di Siena per la stagione “Micat in Vertice” dell’Accademia
Musicale Chigiana.

Prime esecuzioni
ass
Prime
esecuzio

FEBBRAIO

Primeesecuzioni
esecuzioniassolute
assolute
Prime

Francesco Ciurlo
ABSTRACTION TO THE POINT OF
Concerto per oboe e ensemble
Stuttgart, Festival ECLAT, Theaterhaus, 3 febbraio
Peter Veale, oboe
Ensemble Musikfabrik
dir.: Clement Power
Valerio Sannicandro
VISIO - FICTIO
per 24 voci e tre viole in uno spazio separato
Stuttgart, Festival ECLAT, Theaterhaus, 6 febbraio
SWR Vokalensemble
Geneviève Strosser, viola
Elijah Spies, viola
Patricia Torres, viola
dir.: Martina Batič
Riccardo Panfili
ABITARE LA BATTAGLIA
per orchestra
(Prima esecuzione della versione riveduta)
Torino, Auditorium Rai “A. Toscanini”, 10 febbraio
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
dir.: Fabio Luisi
Riccardo Panfili
CONCERTO
per percussione solista e orchestra
Milano, Auditorium di Milano, 11 febbraio
Simone Rubino, percussioni
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
dir.: Kristjan Järvi
Andrea Mannucci
ZELDA E FRANCIS
Canzone da camera per voce, clarinetto, violino,
violoncello e pianoforte su testo di Marco Ongaro
Verona, III Festival delle Arti Contemporanee,
Hotel Due Torri, Sala Imperio, 12 febbraio
I Solisti del NED Ensemble:
Enrico Frigo, voce
Gabriele Galvani, clarinetto
Louise Antonello, violino
Afra Mannucci, violoncello
Andrea Mannucci, pianoforte
Jean-Luc Hervé
AUTRE NATURE
per orchestra
Paris, Festival Présences, Maison de la Radio et de la
Musique, Auditorium, 13 febbraio
Orchestre Philharmonique de Radio France
dir.: Brad Lubman
Luis de Pablo
EL ABRECARTAS
Opera in un prologo e sei scene
Libretto di Vicente Molina Foix tratto dal suo
romanzo omonimo
Madrid, Teatro Real, 16 febbraio
Xavier Albertí, regia
Coro y Orquesta titulares del Teatro Real
Pequeños Cantores de la JORCAM
dir.: Fabián Panisello
Valerio Sannicandro
TACTILE SONGS IV
per clarinetto, saxofono contralto, violino e pianoforte
Madrid, Espacio Ronda, 18 febbraio
Ensemble Opus 22
Andrea Mannucci
LA FIGLIA DELLA MEMORIA
Concerto per orchestra d’archi
in memoria di Beatrice Milani
Torino, Auditorium Rai “Arturo Toscanini”, 20 febbraio
I Cameristi dell’OSN Rai
Alessandro Milani, violino concertatore

ESZ

Riccardo Panfili
ANTAGONIE
per contrabbasso e pianoforte
Terni, I Concerti di Hydra, Museo Multimediale Cascata
delle Marmore, 27 febbraio
Daniele Roccato, contrabbasso
Lucrezia Proietti, pianoforte

Alessandro Solbiati
LE VOYAGE
Otto movimenti per voce femminile, sei strumenti e
elettronica su testi di Charles Baudelaire
(Prima esecuzione dei movimenti I-V)
Milano, Auditorium San Fedele, 8 aprile
Syntax Ensemble
dir.: Pasquale Corrado

MARZO

Alessandro Solbiati
TRE FRAMMENTI DA LEONARDO
per soprano e ensemble su testo tratto dai “Pensieri”
di Leonardo da Vinci
(Prima esecuzione in concerto)
Milano, Auditorium San Fedele, 8 aprile
Syntax Ensemble
dir.: Pasquale Corrado

Giorgio Colombo Taccani
LAST PICTURE OF A.S.
per pianoforte e quartetto di saxofoni
Kosice (Slovacchia), 8 marzo
Ladislav Fanzowitz, pianoforte
Rascher Saxophone Quartet
Nicola Sani
FALCONE, IL TEMPO SOSPESO DEL VOLO
Teatro musicale della nostra storia
Libretto di Franco Ripa di Meana
(Prima rappresentazione della versione riveduta)
Trento, Fondazione Haydn, Teatro Sociale, 12 marzo
Stefano Simone Pintor, regia
Orchestra Haydn di Bolzano e Trento
dir.: Marco Angius
Daniela Terranova
TO SWIM IN THE OPEN SKY
per flauto basso e elettronica
Wien, Das Off Theater, 22 marzo
Alessandro Baticci, flauto basso
Andrea Mannucci
VESPRO UNIVERSALE
Cantata Sacra per due soprani e orchestra
da camera su testo di Papa Francesco
Verona, III Festival delle Arti Contemporanee,
Basilica di Sant’Anastasia, 26 marzo
Filippo Tonon, voce recitante
Carlotta Bellotto e Nadina Calistru, soprani
Orchestra da Camera del Conservatorio di Musica
“E.F. Dall’Abaco” di Verona
dir.: Gianmarco Scalici
Valerio Sannicandro
TRE NUCLEI ED ECHI
per flauto, clarinetto, violino e violoncello in eco
Paris, Istituto Italiano di Cultura, 28 marzo
Ensemble Sine Qua Non
dir.: Valerio Sannicandro
Alessandro Solbiati
SECONDO CONCERTO
per chitarra e orchestra
Ravenna, Teatro Alighieri, 31 marzo
Andrea Monarda, chitarra
Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani
dir.: Pasquale Corrado
Maurilio Cacciatore
CORALE
per tre percussionisti su tre sutup indipendenti
Strasburgo, Théâtre d’Hautpierre, 31 marzo
Les Percussions de Strasbourg

APRILE
Leonardo Marino
Novità
per pianoforte
Orléans, 15e Concours International de Piano d’Orléans,
Salle de l’Institut, 4 aprile
Koki Sato, pianoforte
Leonardo Marino
CONCERTO PER VIOLONCELLOE ORCHESTRA
Pécs, Kodály Centre, 7 aprile
Ditta Rohmann, violoncello
Pannon Philharmonic Orchestra
dir.: Joanna Natalia Ślusarczy

Andrea Mannucci
LA ROSA BIANCA
per clarinetto basso
Rovigo, Conservatorio “F. Venezze”, 8 aprile
Gabriele Galvani, clarinetto basso
Ivan Fedele
TOTL (Tags On a Time Line)
per violoncello e orchestra d’archi
L’Aquila, Auditorium del Parco, 22 aprile
I Solisti Aquilani
Michele Marco Rossi
dir.: Pasquale Corrado
Sara Caneva
FONDALE MOBILE
Versione per orchestra da camera
Padova, Veneto Contemporanea, Teatro Verdi, 30 aprile
Orchestra di Padova e del Veneto
dir.: Sara Caneva

MAGGIO
Malika Kishino
SHADES OF ECHOES
per oboe e ensemble
Köln, Festival Achtbrücken, Kölner Philharmonie,
1 maggio
Peter Veale, oboe
Ensemble Musikfabrik
dir.: Yorgos Ziavras
Aureliano Cattaneo
CHIAROSCURO
per ensemble
Salzburg, 7 maggio
Österreichisches Ensemble für Neue Musik
dir.: Lars Mlekusch
Malika Kishino
RA
per viola e live electronics
Liège, Église Saint-Antoine-et-Sainte-Catherine,
7 maggio
Vincent Royer, viola
Gilles Doneux/Centre Henri Pousseur, live electronics
Jean-Luc Hervé
TOPOS
per ensemble e elettronica
Cassis (Marseille), GMEM, Festival Propagations,
Fondation Camargo, 11 maggio
Ensemble L’Itinéraire
dir.: Léo Margue
Daniela Terranova
LIGHT CLOUD, DARK CLOUD. D’APRÈS ROTHKO
per clarinetto e orchestra
(Prima esecuzione della versione riveduta)
Padova, Verona Conteamporanea, 20 maggio
Roberta Gottardi, clarinetto
Orchestra di Padova e del Veneto
dir.: Marco Angius
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