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Suono originario
Alessandro Solbiati

Nel contesto del 58° Festival Pontino di Musica, Incontri

Internazionali di Musica Contemporanea, sarà presentato
in prima esecuzione assoluta l’11 luglio alle Scuderie del
Castello Caetani di Sermoneta Sonata terza per pianoforte
solo, interprete Maria Grazia Bellocchio. Spiega Solbiati:
«Era da alcuni anni che desideravo ritornare a un’ampia
forma pianistica, essendo passati vari anni da Sonata
seconda (2005) e dopo la vera e propria “ubriacatura
inventiva” dei cento piccoli pezzi che compongono i tre volumi
di Corde e martelletti (2018), dedicati a giovanissimi esecutori
che possano così conoscere tecniche e sonorità di nascita
recente ma con un grado di difficoltà a loro adatto. Forse
proprio per l’indagine a 360° compiuta sul pianoforte in Corde
e martelletti (ma in fondo anche in Sonata seconda), sentivo
la necessità di tornare a comporre un ampio lavoro pianistico
che non coinvolgesse altro che la “normale” tastiera, senza
uso né di preparazioni né di cordiera. L’occasione mi è giunta
dal mio “Progetto Pasolini” che esordirà in settembre, una
lettura di testi del poeta seguita, intercalata e accompagnata
da vari miei lavori e da alcune trascrizioni. Di tale progetto, i
tre movimenti che compongono Sonata terza costituiscono
altrettanti punti cardinali posti nei luoghi più significativi delle
letture scelte. Ciascuno di essi ha un centro d’interesse dal
quale si diramano diversi episodi e climi espressivi: nel primo
movimento, un “passo”, un rintocco la cui isocronia via via si
deforma, “ornato” in vari modi e implacabilmente discendente
trova sulla sua strada quattro successivi episodi, via via tanto
più ampi quanto più ridotto si fa il cammino discendente,
che alla fine affonda nell’oscuro; nel secondo movimento il
velocissimo vagare sulla tastiera alla ricerca di quattro “porte
risonanti”, quattro note tenute dal pedale tonale trovate sulla
propria strada sempre più di frequente, svanisce all’aprirsi di
quattro successivi episodi a partire da ciascuna delle quattro
note. L’ultimo movimento è viceversa interamente attraversato

da un rintocco accordale, una “campana complessa”, che
dialoga ripetutamente con situazioni espressive assai
differenti e più volte ricorrenti. Si tratta della scommessa,
spero vincente, di tornare a “stupirsi” del suono originario del
pianoforte pur articolato in infiniti modi». Tetraktis Percussioni
interpreterà il 28 agosto all’Auditorium San Domenico di
Foligno, per gli Amici della Musica di Foligno in collaborazione
con Segni Barocchi Festival, la prima esecuzione assoluta di
JSB XX per quattro percussionisti. Così l’Autore: «Non è certo
la prima volta che mi trovo a viaggiare tra le voci dei
contrappunti bachiani: per citare solo due casi, già nel 2002
feci una sorta di trasfigurazione dell’ultimo Contrappunto
dell’Arte della Fuga in Memoriam per orchestra, così come
otto anni dopo rilessi alcuni Contrappunti sempre dell’Arte
della Fuga con vari organici cameristici per il film di Francesco
Leprino Sul nome Bach, riunendo poi le mie strumentazioniricomposizioni sotto il titolo di Linee. Il XX Preludio e Fuga del
II Libro del Clavicembalo ben temperato vive di un contrasto
assai evidente: misterioso, strisciante, cromaticissimo, forse il
più cromatico di tutti, con un cluster melodico di sesta minore
già nella prima battuta, il Preludio, ed estremamente
perentoria la Fuga successiva, a partire dal soggetto e dal
ritmo barocco del controsoggetto. Di questo contrasto vive la
mia rivisitazione che moltiplica la fumosità del Preludio e
invece mantiene rispettosamente le linee bachiane nella
Fuga, moltiplicandone però il più possibile le polifonie
mediante i timbri e i cambi di registro resi possibili dai diversi
strumenti a percussione a disposizione». Il Teatro Caio
Melisso di Spoleto ospita il 2, 3 e 4 settembre, nella rassegna
del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”, la prima esecuzione
assoluta di Quell’ultimo buio, scena lirica per cinque voci e 13
strumenti su libretto di Giorgio Strehler da La metamorfosi di
Franz Kafka, quinto e ultimo quadro di La porta divisoria
(1954), opera incompiuta di Fiorenzo Carpi, con la direzione

Diverse novità con
omaggi a Bach,
Pasolini e Carpi

continua a pag. 2

Agenti sonori
Jean-Luc Hervé

Topos per ensemble e dispositivo acusmatico reattivo,

commissione e coproduzione Ircam - Centre George
Pompidou, GMEM, Fondation Camargo, è stato presentato
in prima esecuzione assoluta il 12 maggio al MUCEM Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
di Marsiglia, nell’ambito del Festival Propagations del
GMEM, con repliche il 2 giugno al Lux di Valence, dove la
composizione sarà registrata in studio il giorno successivo
3 giugno. Ne è stato interprete l’ensemble L’Itinéraire diretto
da Léo Margue. Jean-Luc Hervé presenta così questa novità:
«Topos è innanzitutto un ambiente sonoro da me realizzato.
Una popolazione di agenti sonori nascosti circonda i visitatori
del luogo. Ciascun agente sonoro ripete una corta sequenza
musicale che si sviluppa; si ascoltano, ci ascoltano. L’insieme
costituisce una grande polifonia sul modello delle popolazioni
animali nella natura (insetti, anfibi, uccelli…). Il luogo è aperto
tutto il giorno alla curiosità dei visitatori che possono venire ad
ascoltare questa popolazione di “animali sonori”. Topos
consiste poi in momenti di incontri tra questa comunità di
animali sonori e la comunità formata dai visitatori del luogo,
incontro guidato da un ensemble di otto musicisti. Sono
progettati degli appuntamenti in cui i musicisti, collocatisi
attorno al pubblico, interpretano la partitura del brano.

La musica comincia a inserirsi nella polifonia del dispositivo
sonoro, per svilupparsi poi in una forma musicale che
“addomestica” i suoni che abitano il luogo. Dopo l’intervento
dei musicisti l’ambiente sonoro si ritrova trasformato e
continua il suo sviluppo in modo autonomo fino
all’appuntamento seguente con i musicisti. Il pezzo si ispira
liberamente al libro dell’antropologo Philippe Descola Par-delà
nature et culture, in cui l’autore descrive i quattro schemi di
relazione tra le comunità umane e il loro ambiente. È diviso in
quattro parti (Oggetti animati - Gli esseri del sogno - Analogie
- Natura), ciascuna delle quali rappresenta l’esplorazione di
un tipo di relazione tra pubblico e ambiente sonoro, con i
musicisti che ricoprono il ruolo di tramite tra la comunità del
pubblico e quella della popolazione di agenti sonori del
dispositivo. Topos è un’esperienza alternativa comune di
attenzione ai suoni che ci circondano laddove i visitatori di un
museo diventano un pubblico; è anche un invito a immaginare
delle microsocietà legate ai loro ambienti, fondamento di ogni
rifondazione politica». Durante il festival e fino al 31 maggio,
è stato possibile visitare l’installazione sonora che ha
conservato traccia della performance, per proseguire il proprio
sviluppo in modo autonomo.

Esperienza di ascolto
ambientale a
Marsiglia e Valence

segue da pag. 1 (Alessandro Solbiati: Suono originario)

Sándor Veress
Il Concerto per violino e
orchestra è stato ripreso
dalla solista Éva Osztrosits
e dalla Kodály
Philharmonic Orchestra
diretta da Imre Kollár al
Béla Bartók National
Concert Hall del MÜPA di
Budapest il 5 maggio, con
replica al Great Hall del
Kölcsey Center di
Debrecen (Ungheria) il 10
maggio. Les Violons du
Roy con Nicolas Altstaedt
nella duplice veste di
violoncello e direttore
hanno eseguito la Musica
concertante per dodici
archi e le Quattro danze
transilvane per orchestra
d’archi il 6 maggio alla
Salle Raoul-Jobin del
Palais Montcalm, Maison
de la Musique di Québec
City, con replica il 7
maggio Salle Bourgie del
Musée des Beaux-arts di
Montréal. Stephen Waarts
proporrà la Sonata per
violino solo il 2 giugno alla
Rotonda di San Lorenzo di
Mantova per la rassegna
Trame Sonore, Mantova
Chamber Music Festival.
Il Soundeum Chamber
Ensemble esegue le
Quattro danze transilvane
il 10 giugno al
Konservatorium di Berna.
Il pezzo verrà proposto
anche dalla Bayerische
Kammerphilharmonie sotto
la guida di Gabriel Adorján
il 3 luglio al Kurhaus di
Göggingen.

di Marco Angius e la regia di Giorgio Bongiovanni. Scrive
l’Autore: «Come inserirsi in un lavoro teatrale altrui
completandolo con un ampio quadro finale, destinato sia,
appunto, a terminare tale opera, sia a vivere poi di vita
propria, come lavoro autonomo? Personalmente mi sono
trovato almeno due volte a terminare lavori di altri (non
teatrali), ma si è trattato di completamenti “in stile”, anche
perché gli autori delle parti esistenti si chiamavano
Mendelssohn e Mozart. Qui si trattava invece di un lavoro
recente anche se non recentissimo, La porta divisoria di
Fiorenzo Carpi, compositore milanese nato nel 1918 e
morto nel 1997, importante autore di musiche per il teatro,
il cinema e la televisione. Nel 1954, il direttore artistico del
Teatro alla Scala, Victor De Sabata, gli commissionò
un’opera proponendo un testo-base di grande importanza
come La metamorfosi di Kafka e un libretto davvero
“d’autore”, scritto da Giorgio Strehler. Carpi compose i primi
quattro quadri (su cinque) ma non il quinto e l’opera non
andò in scena nelle tre volte in cui venne programmata,
1956, 1958 e 1971. Non si conoscono esattamente le
ragioni del mancato completamento. Probabilmente vi era
qualche disaccordo con Strehler sul libretto, disaccordo che
non intaccò però la loro collaborazione. Più di cinquant’anni
dopo l’ultimo tentativo di programmazione, il Laboratorio
Lirico Sperimentale di Spoleto, nella persona del suo
direttore artistico, Enrico Girardi, realizza questa prima
assoluta eternamente rinviata, anche perché la partitura è di
notevole valore e l’opera andrà in scena nella trascrizione
per 13 strumenti realizzata dal giovane compositore
bolognese Matteo Giuliani. Ma naturalmente essa andava
completata e mi è stato quindi proposto di comporre il
fatidico Quinto Quadro, non certo “nello stile di Carpi”,
ma cercando tuttavia di ottenere un minimo di continuità.
Il compito è stato decisamente affascinante. Innanzitutto
ho “asciugato” il libretto, eliminando taluni momenti molto
“parlati”, cercando una maggior sinteticità. Subito dopo ho
scelto un materiale di partenza dal Quarto quadro di Carpi,
un piccolo cluster centrale di quattro note lungamente
tenuto, in modo da ottenere un elemento armonico-ponte.
Ma soprattutto ho letto nel libretto un’affascinante curva
formale. Si inizia con un ampio e misterioso “notturno”,
secondo Strehler con nessun personaggio in scena: nella
notte, infatti, risuonano le voci di Gregorio, il giovane
deprecabilmente trasformatosi in scarafaggio, con parole di
sconforto e amarezza, e con un desiderio di morte che poco
dopo verrà soddisfatto, il cinico grido di disperata protesta
della Sorella, che si augura la sparizione di quel “mostro”,
e i dubbi da benpensante del Padre. Il clima si fa
improvvisamente grottesco e sarcastico al giungere del
mattino e della disincantata Domestica: essa scopre la
morte di Gregorio, cioè quello che tutti in fondo volevano,
e di fronte all’incapacità generale di agire si occupa di far
sparire il corpo. Un successivo Terzetto (Padre-MadreSorella) interseca lo spirito borghese del Padre, il vistoso
senso di liberazione della Sorella e la soffusa tristezza
della Madre. Ciò che prevale alla fin dei conti è il sollievo
per essersi lasciati alle spalle quella “diversità” così
sconveniente. Ho cercato di dar corpo con la massima
evidenza possibile a questo contrappunto affascinante
di climi espressivi, dal profondo, graffiante e attualissimo
significato». Infine, il 18 settembre il Teatro Ristori di
Verona ospiterà il Progetto Pasolini: “…soave poeta, quel
mio omonimo che ancora ha il mio nome…”, che propone
la lettura di testi pasoliniani intercalati e accompagnati
dall’esecuzione di Sonata terza e alcuni Interludi per
pianoforte, alcuni brani di Animalia per soprano solo e,
in prima assoluta, la trascrizione per voce e pianoforte
di “Erbarme Dich” e della Sarabanda dalla V Suite per

violoncello di Johann Sebastian Bach, di due canti popolari
friulani e del terzo dei Sette pezzi per quartetto d’archi di
Alessandro Solbiati. Ne saranno interpreti il soprano Laura
Catrani, Maria Grazia Bellocchio al pianoforte e Fabio Zulli,
voce recitante. Spiega il compositore: «Il centenario della
nascita di Pier Paolo Pasolini ha fornito l’occasione per
compiere un viaggio nella sua poesia e nel suo percorso
interiore e artistico, intrecciando la lettura di suoi versi da
parte dell’attore Fabio Zulli con musica eseguita dal
soprano Laura Catrani e dalla pianista Maria Grazia
Bellocchio. I versi scelti delineano un intero arco biografico
e psicologico del Poeta, iniziando nel Prologo dalla sua
anima che prima della nascita viene “condannata a vivere”,
passando poi, nelle Parti successive, a evocazioni
dell’infanzia e della giovinezza, all’ineludibile figura della
Madre, alla tortuosa relazione con la Poesia e a un vero e
proprio dialogo con la Morte, per terminare nell’Epilogo con
versi potenti attraverso i quali Pasolini parla a tutti noi. La
musica si intreccia in mille modi a tali letture. Tre dei miei
Interludi pianistici contrappuntano alcuni versi, mentre tre
brani composti per l’occasione che costituiranno i movimenti
di Sonata terza per pianoforte segnalano la successione
delle varie Parti, interpretandone il clima espressivo. Alla
voce sono poi affidati due “amori musicali” di Pasolini: taluni
canti popolari friulani, a voce sola o con riverberazioni del
pianoforte, e due brani di Bach, l’aria “Erbarme dich” dalla
Passione secondo Matteo e una rivisitazione della
Sarabanda della V Suite per violoncello solo. È
fondamentale sottolineare che vi è un’evidente intenzione
scenica in questo progetto: la voce recitante maschile è
Pasolini stesso che si racconta e la voce cantante femminile
incarna la Madre e la Madre Terra friulana. Così va visto
questo intreccio di versi, suoni e linee vocali, che cerca di
essere un umile ma sentito omaggio a una delle voci più
intense dell’intera storia della letteratura italiana». È in
programma la partecipazione di Solbiati come compositore
ospite al Takefu International Music Festival and
Composition Workshop. Nell’ambito della manifestazione
l’Arditti Quartet interpreterà il 6 settembre il Quarto
quartetto per archi. Nello stesso festival saranno ripresi
Sestetto a Gérard per ensemble il 9 settembre e Élan per
saxofono e pianoforte il 10 settembre. 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, viene proiettata in questi mesi in una serie di
sale: il 3 aprile alla Sala Reti di Busto Arsizio, per il B.A.
Film Festival, il 3 maggio allo Spazio Cinema Anteo del
Palazzo del Cinema di Milano, il 2 giugno a Palazzo
Ducale di Mantova per il Festival Trame Sonore, infine il 23
luglio al Molo Centrale di Celle Ligure. Il 18 marzo al
Museo del Novecento di Milano Birgit Nolte, solista del New
Made ensemble ha interpretato As if to Land… per flauto
solo per il Festival 5 Giornate. La Sonata per chitarra è
stata invece in cartellone il 7 aprile alla Fondazione
Corrente di Milano, per NoMus, affidata ad Andrea
Monarda. Sinfonia da camera per quindici strumentisti è
stata eseguita il 14 aprile all’Espace Orange dell’Édifice
Wilder di Montréal dal Nouvel Ensemble Moderne diretto
da Lorraine Vaillancourt. Volo per soprano e viola viene
proposto il 19 giugno al Conservatorio di Musica “G.
Nicolini” di Piacenza dagli studenti della stessa istituzione.
Il 2 luglio Musagète per nove strumenti sarà riproposto
dall’Ensemble Musagète al Polo Santa Marta di Verona per
la rassegna Veronetta Contemporanea Estate. Infine, il
Festival “D’Aujourd’hui à Demain” di Cluny ospiterà il 9
luglio la ripresa della versione per flauto e fagotto di Con
l’antico canto, affidata al Duo Idylle, formato da Léonore
Frommet e Camille Donnat Bart.

È disponibile on line il catalogo delle Edizioni Suvini Zerboni
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le biografie degli autori e il calendario completo delle esecuzini costantemente aggiornato
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Luis de Pablo

Ritratto di una generazione
D

al 16 al 26 febbraio è andata in scena al Teatro Real di
Madrid, accolta con emozione e un caloroso successo da
parte del pubblico, l’opera in un prologo e sei scene El
abrecartas su libretto di Vicente Molina Foix, significativo
omaggio postumo al grande compositore basco scomparso
lo scorso autunno. Con queste parole Luis de Pablo ci
aveva introdotto al suo ultimo lavoro teatrale: «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».
Pubblichiamo qui sotto un ampio stralcio delle recensioni
più significative che hanno salutato l’ultima opera di uno
dei massimi compositori spagnoli ed europei della seconda
metà del Novecento. L’UMZE Ensemble Utopik diretto da
Fabián Panisello ha ripreso il 29 aprile alla Concert Hall
del BMC - Budapest Music Center Pentimento per sei
strumenti. Razón dormida per 14 esecutori e …con alcune
licenze per due gruppi strumentali e pianoforte, sono stati
eseguiti il 6 maggio alla Salle Claude-Champagne
dell’Université de Montréal dal Nouvel Ensemble Moderne
diretto da Lorraine Vaillancourt. Gemella dell’acqua per
ensemble è stato proposto il 26 maggio al Niessen Kultur
Etxea di Rentería, nei Paesi Baschi, per il Festival
Musikaste, interprete l’Ensemble Kuraia con la direzione di
Andrea Cazzaniga. Nel contesto del 58° Festival Pontino di
Musica, Incontri Internazionali di Musica Contemporanea,
sarà ripresa il 10 luglio alle Scuderie del Castello Caetani
di Sermoneta Pocket Zarzuela per mezzosoprano e cinque
esecutori su testi di José Miguel Ullán, interprete il Syntax
Ensemble diretto da Pasquale Corrado.

Vivo successo per l’opera
postuma rappresentata al
Teatro Real di Madrid

Rassegna
stampa stampa
Rassegna

Su El abrecartas, in prima rappresentazione assoluta al Teatro Real
di Madrid, dal 16 al 26 febbraio 2022

Tomás Marco, Opera postuma di Luis de Pablo, «El Mundo»,
17 febbraio 2022
Luis de Pablo (1930-2021) è uno dei più grandi protagonisti
dell’avanguardia musicale spagnola. Se ne è andato prima di poter
assistere al debutto della sua ultima opera, avvenuto ora al Teatro Real.
Il titolo completa un ciclo di lavori operistici apertosi nel 1982 con Kiu,
forse l’opera più nota, ma ha al suo attivo anche due titoli importanti con lo
scrittore Vicente Molina Foix: El viajero indiscreto (1990) e La madre invita
a comer (1992), lo stesso librettista dell’ultima opera, terminata nel 2015,
tratta da un romanzo proprio molto liberamente adattato. Un testo
complesso, su mezzo secolo di storia convulsa spagnola e con la
presenza di poeti storici come García Lorca, Aleixandre o Miguel
Hernández, tra altri personaggi reali o di fantasia, che lo scrittore ha
convertito in un libretto con un’operazione molto complessa. Non è
un’opera tanto di azione quanto di concetto, nel suo prologo e nelle sei
scene. La musica di Luis de Pablo conserva tutta la novità e tutta la forza
creativa che l’ha distinto per tutta la sua carriera, ma al contempo vi
aggiunge qualcosa di molto efficace, presente nelle sue ultime opere,
una sorta di sentimento lirico di taglio speciale che si adatta molto
opportunamente alla musica scenica e che si può rinvenire in lavori
notevoli come Cantata femenina Anna Swir. In questo senso la musica è
più fluida e più prossima di quella delle altre due opere realizzate con
Molina Foix, forse più vicina a La Señorita Cristina, anch’essa battezzata
al Teatro Real, ma più brillante e operistica. El abrecartas è dunque
un’opera notevole e le difficoltà di cui è irta la sua scrittura si addolciscono
nell’interpretazione vocale. L’effetto d’insieme è quello di una musica bella,
grandiosa e orchestrata magistralmente, benché finisca sottilmente con un
meraviglioso duetto a cappella su una lirica di Aleixandre. L’opera è stata
diretta sulla scena, unificando tempi e situazioni, da Xavier Albertí, con
scenografie di Max Glaenzel e costumi di Silvia Delagnau. Nel cast vocale,
molto appropriato, spiccano Airam Hernández, Borja Quiza, José Antonio
López e David Sánchez, ma anche gli altri interpreti sono degni di nota.
Sul versante femminile, più limitato, spiccano Ana Ibarra e Magdalena
Aizpurua. Si distinguono i piccoli cantori della JORCAM diretti da Ana
Gonzáles, il coro titolare del teatro preparato ottimamente da Andrés
Máspero e la buona prova dell’Orquesta Sinfónica de Madrid. Davanti a
tutti costoro Fabián Panisello si assume un compito complesso e difficile
con competenza e intelligenza, assicurando all’opera un debutto degno in

tutti i suoi aspetti e con tutte le garanzie. Un’opera in musica di alto livello
che corona l’impegno di Luis de Pablo in questo campo e aggiunge un
titolo importante al repertorio spagnolo. E, segnaliamo, è stata accolta con
successo pieno.

Alberto González Lapuente, L’estremo viaggio di Luis de Pablo, «ABC»,
17 febbraio 2022
El abrecartas assomma molte cose. La più immediata è l’omaggio a Luis
de Pablo, scomparso nonagenario l’ottobre scorso e omaggiato ieri sera
con l’emozionante posa d’un fiore sulla partitura durante i saluti conclusivi.
Luis de Pablo è stato molto più che non un compositore: chi desidera
saperlo scoprirà che la sua opera musicale omnicomprensiva descrive
il meglio di noi stessi come cittadini spagnoli. El abrecartas è in questo
senso l’opera più vicina di Luis de Pablo, quella in cui si riversano le
angosce, le pressioni e le speranze di una generazione che è stata
capace di reinventare un Paese che era grigio in modo ripugnante. È facile
comprendere l’entusiasmo del compositore nella lettura del romanzo
omonimo di Vicente Molina Foix, e le paure di questi di fronte alla difficoltà
di convertire il libro in libretto. Forse il risultato non è pieno, sbilanciato
inevitabilmente verso la staticità delle idee (lo sviluppo della lettera)
rispetto al dialogo: Lorca, Aleixandre, Miguel Hernández… sono voci che
smuovono la coscienza. E tuttavia l’allestimento ha dalla sua il progetto
teatrale di Xavier Albertí, elegante, minuzioso, splendido, impeccabilmente
costruito (Max Glaenzel), illuminato (Juan Gómez Cornejo) e vestito (Silvia
Delagenau).
Jorge Fernández Guerra, Un certo sapore agrodolce, «El País»,
18 febbraio 2022
Dove Luis de Pablo è un maestro è nella concezione strumentale. La sua
orchestra imponente (80 musicisti) agisce molto di rado compatta. È come
se fosse un deposito di sonorità e colori strumentali che intervengono in
piccoli gruppi o individualmente con notevole ispirazione. Altrettanto
efficace è la collocazione di due gruppi strumentali, uno di metallofoni e
l’altro di percussioni, a entrambi i lati della sala. Tutto questo offre a quel
grande musicista che è stato Luis de Pablo la possibilità di accompagnare
con linee melodiche senza l’appoggio di qualsiasi tipo di armonia o
struttura sonora verticale. Vi sono assoli magistrali del corno inglese, del
saxofono, dei flauti, del trombone, del violoncello e di tanti altri strumenti
che dall’orchestra disegnano un tessuto narrativo squisito. Tutto il
meccanismo strumentale è retto dalla direzione attenta di Fabián Panisello
che disimpegna in scioltezza la sua prima volta sul podio del Teatro Real.
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Ivan Fedele

Archetipi moderni
U

CD monografico dedicato
al violoncello solo

Luca Mosca
Il Syntax Ensemble diretto
da Pasquale Corrado
eseguirà He Stole First,
cinque canzonette su dieci
poesie di Gianluigi Melega
per voce, flauto (anche
ottavino), violoncello e
pianoforte il 10 luglio alle
Scuderie del Castello
Caetani di Sermoneta per
il 58° Festival Pontino di
Musica. Maria Eleonora
Caminada, soprano,
Selene Framarin,
clarinetto, e Alfonso Alberti,
pianoforte, proporranno
nell’ultima settimana di
luglio al Festival
International de Musique
Nouvelle en Franche
Comtè “Du Vert à L’infini”,
Aria di Despina nella
versione da concerto
per voce, clarinetto e
pianoforte, da Signor
Goldoni, dramma giocoso
in due atti su libretto di
Gianluigi Melega.

n’importante uscita discografica realizzata da Michele
Marco Rossi vede la pubblicazione per l’etichetta Kairos
(0015115KAI) del CD monografico Ivan Fedele. Works for
Violoncello. Il programma prevede un decennio di
composizioni violoncellistiche: le Suite francesi III,
(2010) VI e VI b (2018) e la Partita (2019). Scrive
Gianluigi Mattietti nell’introduzione al booklet del
CD: «Nel suo lungo percorso creativo, Ivan
Fedele si è spesso confrontato con i meccanismi
percettivi insiti nelle forme antiche, come archetipi
da reinterpretare in forme moderne. I lavori per
violoncello solo raccolti in questo CD si ispirano
ad esempio alla forma barocca della Suite (o della
Partita), come un’alternanza di movimenti
contrastanti, basati ciascuno su un’unica
idea tematica (che in Fedele diventa
processo sonoro) e sulla stilizzazione di
una danza (che in Fedele diventa impulso
ritmico). All’interno di queste composizioni
coesistono, inoltre, una grammatica
figurale, che il compositore ha adottato
sistematicamente fino al 2000, e che si
basa sull’articolazione e lo sviluppo di
precisi sintagmi intervallari; e una
grammatica generativa, introdotta nell’ultimo ventennio, che
si serve di suoni e non di figure, che trova il suo naturale
humus in un ambiente microtonale e spettralista, che misura
il tempo per tactus e non per battute, che segue un principio
di continua metamorfosi, prendendo spesso spunto dai
trattamenti tipici del live electronics (granulazione, delay,
harmonizer, ecc.), che si muove per spinte e forze inerziali,
generando percorsi multipli, complessi, enigmatici, e
cortocircuiti semantici». Così invece Claudio Proietti
presenta il programma registrato: «La terza e più recente
composizione contenuta nel CD è la Partita, eseguita per la
prima volta da Rossi a Parigi il 18 febbraio 2019. Così come
“Suite”, anche il termine “Partita” indica una successione di
brani di carattere e andamento diversi. In questo caso
tuttavia già i titoli di ciascuno dei suoi quattro brani,
escludono qualsiasi dubbio riguardo all’assoluta
contemporaneità dell’opera: Hommagesquisse, Threnos,

X-Waves, Z-Point. […] Gli ultimi due brani sono stati invece
scritti appositamente per completare la Partita ed
espressamente dedicati a Michele Marco Rossi. Essi
riflettono le più recenti espressioni dell’arte creativa di
Fedele. X-Waves è un incrocio di onde, un
susseguirsi progressivo di ondate che
attraversano e invadono le cinque fasi in cui il
brano è suddiviso e che sono strutturate
secondo un criterio di addensamento dei
materiali. […] Z Point si basa invece su un
principio astratto: il punto che applicato sopra
una nota ne determina le caratteristiche di
emissione fondamentali. […] Z Point usa
anche un principio accumulativo per cui
progressivamente si sommano due effetti diversi
ottenuti con le due mani. Ne deriva un lessico
fatto di punteggiature, in pratica di grani, che
utilizza processi puntillistici e accumulativi». Il 22
aprile al Reaktor di Vienna il Platypus Ensemble
diretto da Jaime Wolfson ha interpretato Maja per
soprano, pianoforte, percussione, flauto, clarinetto,
violino e violoncello su testo di Giuliano Corti. A
Buenos Aires il 5 maggio Francesco D’Orazio ha
ripreso all’Istituto Italiano di Cultura Suite francese
II per violino solo e l’ha riproposta il 26 maggio al Salone
Santa Cita del Conservatorio di Palermo. Claudio Pasceri ha
portato in tournée Preludio e Ciaccona per violoncello solo il
12 maggio allo Spazio Remmert di Cirié (Torino) e il 26 e 27
maggio all’Agorà del LAC di Lugano. Il Conservatorio di
Musica “D. Cimarosa” di Avellino ha ospitato il 18 maggio
nell’Auditorium Vitale per la rassegna “Interferenze”, la
ripresa di Suite francese III e Partita per violoncello, solista
Michele Marco Rossi. Richiamo per ottoni, percussioni e
elettronica sarà riproposto il 15 giugno alla Grande Salle
du Centre Pompidou di Parigi per il Festival ManiFeste
dell’Ircam, nell’esecuzione dell’Ensemble Orchestral
Contemporain diretto da Bruno Mantovani. Il 30 giugno il
Meitar Ensemble eseguirà Immagini da Escher per
ensemble e X-tension 3 per elettronica e ensemble allo
Studio Annette di Tel Aviv.

Luigi Dallapiccola

Alla ricerca di sé
Due lavori teatrali eseguiti
a Francoforte e Londra

Goffredo Petrassi
La London Symphony
Orchestra diretta da
Antonio Pappano
esegue il Quinto
Concerto per orchestra
il 2 giugno al Barbican
Centre di Londra.
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Diverse e importanti riprese della musica di Luigi

Dallapiccola. Dal 26 giugno Francesco Lanzillotta dirige
all’Opernhaus di Francoforte, per la prima volta nella città
tedesca, Ulisse, opera in due atti con un prologo su libretto
del compositore, con repliche il 1°, 7, 10, 15, 18 e 21
luglio. La regia è di Tatjana Gürbaca, scene e luci di
Klaus Grünberg, costumi di Silke Willrett, direttore del
coro è Tilman Michael, Dramaturg Maximilian Enderle.
Ne saranno interpreti Iain MacNeil (Ulisse), Katharina
Magiera (Circe/Melanto), Juanita Lascarro
(Calipso/Penelope), Yves Saelens (Demodoco/Tiresia),
Sarah Aristidou (Nausicaa), Andreas Bauer Kanabas
(Re Alcinoo), Claudia Mahnke (Anticleia), Danylo
Matviienko (Antinoo), Jaeil Kim (Eurimaco), Sebastian
Geyer (Peisandro), Brian Michael Moore (Eumeo), Dmitry
Egorov (Telemaco), Marvic Monreal e Stefanie Heidinger
(Due Serve), Julia Bell (Un Lotofago). Il mito di Ulisse
affascinò Dallapiccola per tutta la vita. Ne sviluppò una
versione propria nella sua ultima opera, basata su
innumerevoli altre versioni ma ispirata soprattutto a Dante,
per il quale Ulisse è un soggetto tormentato in continua
ricerca di scoprire se stesso. Naufragato nella terra dei
Feaci, ripensa alle tappe della sua odissea: il mondo
seducente e ignaro dei lotofagi, la relazione
intellettualmente stimolante con la maga Circe e il viaggio
nell’Ade dove ha incontrato sua madre morta. Quando
ritorna a Itaca all’inizio non viene riconosciuto ed è
ridicolizzato come Nessuno. Il dolore di perdere l’identità lo
spinge alla vendetta e uccide i corteggiatori della moglie

Penelope prima di ripartire per l’ultima spedizione. Solo,
in alto mare, riconosce alla fine l’esistenza di un piano più
alto in cui le sue ambivalenze interiori perdono di valore.
Attraversa la partitura di Dallapiccola una rete di serie
dodecafoniche, tutte derivate da una serie
originaria che il compositore ha chiamato
“Mare I”, facendo del mare il protagonista
dell’opera. Tutti i 13 episodi della storia sono
caratterizzati ognuno da un suono specifico.
Centrale nella sequenza di immagini
organizzata in modo simmetrico è la scena
dell’Ade dall’orchestrazione tenebrosa,
concepita dal compositore come una sorta di
canone a specchio bachiano. La regista Tatjana
Gürbaca, al suo debutto all’Oper Frankfurt, ha avuto di
recente molto successo con Il Prigioniero di Dallapiccola
alla Volksoper di Vienna. Appunto Il Prigioniero, un prologo
e un atto da “La torture par l’espérance di Villiers de L’Isle
Adam” e da “La légende d’Ulenspiegel e Lamme Goedzak
di Charles de Coster, viene proposto” il 5 giugno in forma
di concerto alla Barbican Hall del Barbican Centre di
Londra con il London Symphony Chorus e la London
Symphony Orchestra diretti da Antonio Pappano, e il 15,
16, 17 settembre alla Philharmonie di Berlino con il
Rundfunkchor Berlin e i Berliner Philharmoniker diretti da
Kirill Petrenko. Il 24 giugno Marco Angius guiderà Anna
Tifu e la Slovenian Philharmonic Orchestra nella Tartiniana
seconda per violino e orchestra su temi di Giuseppe Tartini
in Piazza Tartini a Pirano d’Istria (Slovenia).

Nicola Sani

Teatro della nostra storia
L’opera di Nicola Sani Falcone, il tempo sospeso del

volo, produzione della Fondazione Haydn di Bolzano e
Trento nell’ambito della propria stagione operistica, è
andata in onda in prima visione su Rai 5 il 23 maggio,
nell’ambito di una serata speciale dedicata a uno dei
magistrati che più hanno lottato contro la mafia, in
concomitanza con il trentennale della sua drammatica
scomparsa. Rappresentata con successo di pubblico e
critica il 12 e 13 marzo scorsi al Teatro Sociale di Trento,
l’opera di Sani è stata appositamente filmata in quelle
occasioni dalla troupe di Rai 5 con la regia di Ariella
Beddini. Scritta su libretto di Franco Ripa di Meana, tratto
da documenti dell’epoca, e andata in scena a Trento con
la nuova regia di Stefano Simone Pintor e la direzione
musicale di Marco Angius, Falcone, il tempo sospeso del
volo parte dalla strage di Capaci del 23 maggio 1992,
nella quale persero la vita Giovanni Falcone, la moglie
Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, per offrire un

ritratto del magistrato, soffermandosi sulla sua umanità e
il suo rigore. Particolarmente efficace la scenografia che,
nel ricostruire il cratere provocato dall’esplosione, ha
destato viva emozione negli spettatori. L’opera di Sani
è spunto di riflessione per una società che acquista
consapevolezza della propria storia attraverso la musica
e le parole del libretto, imponendosi come vibrante
esempio di teatro civile. Il 4 maggio Al di là dei miei
uragani per fisarmonica amplificata e nastro magnetico
a 8 canali è stato proposto nell’esecuzione del solista
Francesco Gesualdi al CAMeC - Centro Arte Moderna
e Contemporanea di La Spezia. Il 3 giugno è invece
possibile ascoltare Concetto spaziale, attese per
pianoforte amplificato e nastro magnetico nella Galleria di
Palazzo Ducale, a Mantova, per Trame Sonore, Mantova
Chamber Music Festival, nell’interpretazione di Maurizio
Baglini.

Trasmissione televisiva per
commemorare il trentennale
di Capaci

Rassegna
stampa stampa
Rassegna

Su Falcone, il tempo sospeso del volo al Teatro Sociale di Trento, 12-13
marzo 2022

Stefano Nardelli, La memoria dal cratere, «Giornale della Musica»
Sono le 17:58 del 23 maggio 1992. Una tremenda esplosione prodotta da
mille chili di tritolo presso lo svincolo di Capaci sull’autostrada fra Punta
Raisi e Palermo distrugge cinque vite: quella di Giovanni Falcone, della
moglie Francesca Morvillo e di tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco
Dicillo e Antonio Montinaro. La Croma bianca blindata del magistrato si
schianta contro la parete del cratere creato dall’esplosione e tutto intorno
rottami e macerie. È quella spaventosa immagine, realisticamente
ricostruita dallo scenografo Gregorio Zurla sul palcoscenico del Teatro
Sociale di Trento, ad accogliere gli spettatori di Falcone, il tempo sospeso
del volo, teatro musicale civile di Nicola Sani, prodotto dalla Fondazione
Haydn di Trento e Bolzano nell’ambito di Opera Festival 2022. [...]
Il riuscito allestimento curato da Stefano Simone Pintor complementa
e anima quel flusso narrativo con immagini e situazioni emotivamente
marcanti nello spazio fisso della scena illuminata magistralmente da
Fiammetta Baldiserri e Virginio Levrio. Una scena che supera la quarta
parete e penetra nella platea, quasi a creare un ponte fra quella vicenda
e la coscienza degli spettatori. Dopo il Prologo con le immagini in bianco
e nero del tragico, ultimo viaggio del magistrato, dal volo che lo porta da
Ciampino a Punta Raisi e quindi alla corsa in autostrada verso la morte,
segnata dagli schermi che virano in bianco e mostrano l’ora fatale (i video
molto curati sono di Francesco Mori), si apre il flusso della memoria, il cui
perno narrativo è Falcone, interpretato con sentita adesione dal basso
Roberto Scandiuzzi. Attorno a lui, anima i frammenti di memoria delle 26
scene del lavoro la pletora di personaggi che hanno attraversato e talvolta
intralciato il suo percorso esistenziale – amici, colleghi magistrati,
giornalisti, mafiosi – cui danno voce e corpo i due altri bassi Gabriele Ribis
e Salvatore Grigoli e gli attori Claudio Lobbia e Angelo Romagnoli. Uniche
voci femminili sono quelle del coro (che è quello dell’Ensemble Vocale
Continuum), invisibile, che come nei drammi antichi commenta e
ammonisce sulla tragedia imminente. Sul piano musicale, del complesso
ed eterogeneo materiale musicale assemblato dal compositore tira le fila
con il consueto rigore l’esperto direttore Marco Angius, attento soprattutto
a restituire colori attraverso i 18 variegati strumenti dell’Orchestra Haydn.
[...] Molto efficace anche l’elettronica, soprattutto nel tesissimo prologo,
curata da Alvise Vidolin.
Giuseppe Pennisi, Musica a trent’anni dalla strage di Capaci, «Formiche»
A trent’anni di distanza dall’attentato mortale al giudice Giovanni Falcone,
Nicola Sani e Franco Ripa di Meana ripercorrono questa “ferita aperta
nella storia d’Italia”. Nel Tempo sospeso del volo, l’opera 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. Nel suo allestimento, il regista Stefano Simone Pintor
fa appello a una partecipazione civile attiva, annullando ogni barriera tra
spettatori e palcoscenico. Non c’è un “noi” e un “loro” poiché, come
sostiene Pintor, “nella lotta contro il crimine organizzato la responsabilità
è di tutti”. Un grande cratere invade completamente la scena, con una
porzione di carreggiata che si spinge al di là del proscenio sino alla platea,

rappresentando attraverso l’utilizzo dello spazio l’idea del regista, per la
quale rimanere spettatori passivi equivale alla mercificazione dell’orrore.
Vale un viaggio.

Francesco Bertini, Trento, Teatro Sociale - Falcone, «Connessi all’Opera»
Dopo l’apertura con Silenzio/Silence, la stagione lirica della Fondazione
Haydn di Bolzano e Trento prosegue con una delle produzioni in assoluto
più riuscite e avvincenti degli ultimi anni. Si tratta di Falcone, titolo già di
per sé evocativo, che ha la forza di richiamare un nutrito pubblico
incuriosito e attento. [...] La complessa elaborazione musicale di Sani,
da sempre attento a innovazione e sperimentazione, prevede un’ampia
presenza dell’elettronica con tecniche di elaborazione in tempo reale e
spazializzazione su più canali, con live electronics e con interventi incisi su
supporto digitale multicanale. Allo stesso modo prende forma il lavoro del
regista Stefano Simone Pintor che predispone uno spettacolo immaginato
tutt’intorno agli spettatori: gli interpreti agiscono in scena ma allo stesso
tempo interagiscono con gli astanti nel bel mezzo della platea,
coinvolgendo anche chi osserva nella tragedia in atto, mentre l’orchestra,
dislocata nel retro del palcoscenico, assume i tratti di un ulteriore
personaggio coinvolto nell’azione. Le scene ideate da Gregorio Zurla
rendono lo spettacolo ancora più impattante tanto a livello emotivo quanto
sul piano artistico. Il palcoscenico ospita la distruzione arrecata dai 500
chilogrammi di tritolo: le auto incidentate occupano lo spazio intero, il
suolo mostra il tragico cratere riportato dalle cronache, degli schermi
rievocano le indicazioni stradali o proiettano video del territorio tra
l’aeroporto di Punta Raisi, Capaci e Palermo, mentre a terra giacciono
documenti sparsi che rievocano la profonda devozione al proprio compito
di Falcone. Da segnalare l’incredibile lavoro svolto dal sound designer
Alvise Vidolin, un vero fuoriclasse nella gestione e valorizzazione
dell’elettronica in campo musicale. [...] Menzione a parte merita il
protagonista assoluto: Roberto Scandiuzzi nei panni del magistrato
Giovanni Falcone offre una prova maiuscola della propria arte
interpretativa. Il basso ha una versatilità tale da cogliere con precisione
e naturalezza gli stati d’animo del magistrato nelle varie scene che
compongono il lavoro. La dizione nitida, il fraseggio ben calibrato, il
timbro incisivo conferiscono umanità al personaggio e ne delineano
compiutamente la saldezza morale e l’onestà intellettuale. A reggere le
fila di uno spettacolo decisamente impegnativo dal punto di vista della
realizzazione musicale è Marco Angius, direttore di assoluto riferimento
nell’ambito del repertorio contemporaneo. [...] Angius coglie le sfumature
più sottili della scrittura di Sani senza privare mai l’interpretazione del
pathos legato alla vicenda musicata e al dipanarsi della narrazione
scenica. La sua lettura si inserisce con grande efficacia tra le fitte maglie
della sperimentazione elettronica e riesce a valorizzarne gli aspetti più
rilevanti con una riuscita fusione tra orchestra e materiale elaborato in
tempo reale o preregistrato. Ottima la prova dell’Ensemble vocale
Continuum, preparato da Luigi Azzolini, che con le sole voci femminili
ricrea, attraverso l’elaborazione in live electronics, il personaggio di
Francesca Morvillo, moglie del magistrato. La produzione ottiene un
meritato successo che comprova il serrato lavoro della Fondazione Haydn
nella proposta di titoli contemporanei ulteriormente risaltati dall’attenzione
particolare rivolta a importanti personaggi della storia più o meno recente
del nostro paese.
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Carlos Roqué Alsina

Concerto omaggio celebrativo
del compositore e del pianista

Duplice veste

Nella cornice del Festival “Les Nuits Pianistiques” di Aix-

Francisco Guerrero
Lo Zurich Saxophone
Collective Saxophonensemble der
ZHdK diretto da Lars
Mlekusch ha proposto
Rhea per dodici saxofoni
il 2 aprile a Zurigo, al
Konzertsaal 3, Toni-Areal
della Zürcher Hochschule
der Künste, con replica il
6 settembre a Braunwald.
El Albaicin dalla Suite
Iberia di Isaac Albéniz
è in cartellone nella
trascrizione per orchestra
di Francisco Guerrero
il 29 giugno al Palacio de
Carlos V di Granada per il
71° Festival de Granada,
con l’Orquesta Ciudad de
Granada diretta da Lucas
Macías.

en-Provence, Carlos Roqué Alsina sarà celebrato nella
duplice veste di compositore e pianista con un concerto
omaggio – già programmato lo scorso anno in occasione del
suo ottantesimo anniversario e successivamente rinviato per
ragioni sanitarie – che si terrà il 30 luglio alla Salle Campra
del Conservatoire Darius Milhaud di Aix-en-Provence.
Riunirà l’eccellente Orchestre de Marseille diretta da
Valentin Doni e lo stesso compositore in qualità di solista:
in programma opere di Debussy, Chopin, Roqué Alsina e
Grieg. Il Prélude à l’après-midi d’un faune di Debussy sarà
seguito dall’Andante spianato e dalla Grande Polonaise
Brillante per pianoforte e orchestra di Chopin. L’Andante
spianato, in particolare, sarà presentato con un
accompagnamento orchestrale realizzato da Roqué Alsina
nel 1975. Per chiudere la prima parte e iniziare la seconda
parte del concerto saranno proposte due tra le opere
orchestrali più rappresentative del catalogo del compositore:
i sei pezzi per orchestra di Stücke, eseguiti la prima volta nel
1977 al Festival di Royan con l’Orchestra del Sudwestfunk
di Baden-Baden diretta da Ernest Bour, e la Suite Indirecte
che Hans Zender diresse in prima esecuzione nel 1989 con
l’Orchestra di Hilversum in Olanda. La serata si concluderà
con il Concerto per pianoforte e orchestra op. 16 di Edvard
Grieg, espressamente richiesto dalla direzione artistica del
Festival “Les Nuits Pianistiques” in considerazione del
significato che assunse nella vita artistica di Carlos Roqué
Alsina che nel 1951, a soli dieci anni, ebbe modo d’eseguirlo
con il grande direttore d’orchestra Otto Klemperer.
Sull’orchestrazione chopiniana così si esprime Roqué
Alsina: «L’Andante spianato e la Grande polonaise brillante
in Mi bemolle maggiore op. 22 furono composti da Fryderyk
Chopin tra il 1830 e il 1834. La Grande polonaise brillante,
strumentata per pianoforte e orchestra, fu scritta per prima
nel 1830-31. Nel 1834 Chopin scrisse un Andante spianato
in Sol maggiore per pianoforte solo che ha aggiunto all’inizio
della Grande polonaise, unendo le due parti con una
sequenza simile a una fanfara. In questa forma, la
composizione fu pubblicata nel 1836 e dedicata a Madame
la Baronne d’Est. L’Andante spianato si suona sempre
collegato alla Grande polonaise brillante e non è mai stato
orchestrato da Chopin, lasciandolo come una composizione

per pianoforte solo che precede la Grande polonaise. Ho
deciso perciò di scrivere un’orchestrazione di sostegno
all’Andante spianato per ovviare alla mancanza di
un’orchestrazione nella prima parte del dittico e rendere
maggiormente coerente la sua esecuzione in concerto. La
mia orchestrazione originale di questo Andante tiene conto
del tema e delle armonie scritte da Chopin, mentre la parte
per pianoforte non è mai stata modificata e corrisponde
all’originale dell’autore». Così il compositore descrive invece
Stücke per orchestra: «Questo lavoro è formato dalla
successione di sei brevi pezzi, ciascuno elaborato con
elementi molto ricorrenti che caratterizzano e insieme
differenziano i sei pezzi. Ogni Stück è così una sorta di
studio di composizione strutturato in una scrittura propria,
benché essi convergano tutti nella forma generale del
lavoro». Nelle parole del musicologo Jean-Louis Leleu,
«Suite indirecte per orchestra da camera è stata composta
per il Festival di Metz del 1989. L’intento è riportare in auge
degli aspetti compositivi a lungo relegati sullo sfondo dalla
musica seriale e post seriale. Il primo pezzo è uno studio sul
ritmo; il secondo è retto dall’idea di un’amplificazione del
volume sonoro grazie all’utilizzo di ottave. Un’antica
preoccupazione del compositore trova nella Suite indirecte
un nuovo prolungamento: dalle sue prime opere, ma in
modo esplicito da Überwindung (1970), due dimensioni si
intrecciano nella musica di Carlos Roqué Alsina: vi si può
vedere ciò che Hanslick chiamava un “gioco di forme
sonore” che si spiega secondo regole e logica proprie; ma in
questo “gioco di forme” non cessano di riflettersi situazioni la
cui natura non è “puramente musicale”. Il terzo pezzo,
Sensations d’inévitable, ha per tema esattamente questa
ambivalenza: le “sensations” si associano al ricordo delle
strabilianti cascate d’Iguazu, per cui il viaggiatore, dopo aver
camminato a lungo attraverso una laguna silenziosa e
acque apparentemente tranquille, le scopre all’improvviso e
ne resta basito; la musica non cerca affatto di descrivere ciò
che si è potuto vivere in quel momento, ma rinvia, a suo
modo, ad altre situazioni di cui condensa l’essenza intima.
Il legame tra musica e biografia resta così indiretto (è questa
la spiegazione più plausibile del titolo), scrittura e vissuto
interferiscono incessantemente l’una con l’altro».

Federico Gardella

Presenza e respiro
Due novità e partecipazione
al Takefu International
Music Festival
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Tetraktis Percussioni interpreta il 28 agosto in prima

assoluta all’Auditorium San Domenico di Foligno, per gli
Amici della Musica di Foligno in collaborazione con Segni
Barocchi Festival, Ghost per quattro percussionisti, che
Gardella così racconta: «Mi capita spesso di immaginare
la mia musica come un luogo (a volte reale, a volte
immaginario): occorre, allora, definirne i confini,
frequentarne il centro e le periferie. Ma ancora più spesso
mi rendo conto che questa musica è abitata da una (a volte
da più) presenze, osservatori che ci guardano mentre noi li
guardiamo, che ci ascoltano mentre noi li ascoltiamo.
Queste presenze (questi “fantasmi”) sono nei gesti, sono
nelle risonanze, sono talvolta in un’altra musica che appare
nelle pieghe del suono e che ci accompagna
nell’esplorazione di questo luogo. In Ghost questa
presenza è un frammento bachiano, tratto dal
Wohltemperierte Klavier : non si tratta né di una
trascrizione né di un’elaborazione di materiali compositivi.
Si tratta piuttosto di definire uno spazio acustico capace di
ospitare questa musica, capace di rendere questo
“fantasma” una vera presenza». Quest’anno Federico
Gardella parteciperà nuovamente al Takefu International
Music Festival con la prima esecuzione assoluta di Breath
on Breath per quartetto d’archi, il 9 settembre, e la ripresa
di Sonata d’altura per pianoforte, il 10 settembre,
nell’interpretazione rispettivamente dell’Arditti Quartet e di
Tomoki Kitamura. Queste le riflessioni dell’autore sulla

novità: «Mi sorprende sempre osservare come, nell’essere
umano, alcune attività si svolgano in modo involontario: la
respirazione, ad esempio, o il battito cardiaco. Ma sono
proprio queste attività, vitali per tutti noi, a chiederci di
riflettere sul senso della ripetizione, sulla sua capacità di
adattarsi alle situazioni, sul suo essere sempre uguale
eppure sempre diversa. Ho iniziato a scrivere Breath on
Breath con queste idee in mente, provando a immaginare
per questi strumenti un nuovo modo di “respirare”
attraverso il suono. E così le articolazioni, la struttura, la
materia stessa della composizione risentono di questo
respiro che costantemente le attraversa: si tratta, qui, di
immaginare il suono in funzione di un gesto e il gesto in
funzione di un atto (quello di respirare, appunto). Ognuno
dei quattro strumenti esprime, in effetti, un proprio modo di
respirare (una propria individualità), ma – proprio come
succede tra gli esseri umani – può accadere che questi
“individui” inizino a respirare insieme e in quel momento,
magicamente, il respiro si trasforma in canto». L’Ensemble
degli Intrigati diretto da Alessio Casinovi ha eseguito il 7
maggio allo Schlossteather di Rheinsberg, nel corso della
loro residenza alla Musikakademie Rheinsberg,
Architetture del canto e del silenzio per flauto, clarinetto,
violino, violoncello e pianoforte. Infine, Sonata d’altura per
pianoforte sarà ripresa il 16 giugno al Palazzo della
Cultura di Modica, affidata a Filippo Gorini.

Aureliano Cattaneo

Contrasti
P

rima esecuzione assoluta per Aureliano Cattaneo il 20
maggio a Salisburgo. Chiaroscuro per ensemble è stato
interpretato dall’Österreichisches Ensemble für Neue
Musik diretto da Lars Mlekusch nel Großer Saal del
Künstlerhaus, nell’ambito dell’ŒNM Festival “Yes!
Weekend”. 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 stato

possibile ascoltare Insieme per flauto, clarinetto, violino,
viola, violoncello e pianoforte il 19 aprile alla Casa
della Musica di Parma nell’ambito di Traiettorie, XXXII
Rassegna Internazionale di Musica Moderna e
Contemporanea, con l’Mdi Ensemble. Infine, Patricia
Kopatchinskaja e Giovanni Antonini, nella doppia veste di
flauto dolce sopranino e direttore di Il Giardino Armonico,
porteranno in tournée Estroso per violino, flauto dolce
sopranino e orchestra barocca il 21 agosto allo
Schlosspark di Grafenegg (Austria) per il Grafenegg
Festival, il 26 agosto alla Kirche Saanen di Saanen
(Svizzera) per il Gstaad Menuhin Festival & Academy, il 30
agosto a Cracovia per ICE Classic Cycle, il 1° settembre
alla Concert Hall di Helsinki per l’Helsinki Festival,
Musiikkitalo, e infine il 2 settembre al Großer Saal di
Brema per il 33° Musikfest, Die Glocke.

Novità salisburghese
all’ŒNM Festival

Carmine Emanuele Cella

Inversione strumentale
K

obi per Mbira aumentata, gran cassa e lastre
metalliche, commissione di Milano Musica, è stato
presentato in prima esecuzione assoluta il 22 maggio alla
Santeria Toscana di Milano nell’ambito del 31° Festival
Milano Musica. Ne sono stati interpreti Minh-Tâm Nguyen,
percussioni, con l’autore stesso alla regia del suono.
Carmine Emanuele Cella presenta così questa novità:
«Kobi è il quarto e ultimo pezzo del ciclo Les espaces
physiques per percussioni aumentate. Il ciclo sperimenta
nuove modalità di ascolto attraverso l’idea di inversione
strumentale, una nuova modalità di aumentazione di
strumenti tradizionali basata sull’uso di una nuova
tecnologia intimanente integrata con gli strumenti fisici.
Per molti anni, la musica elettronica è stata spesso
progettata seguendo un paradigma di ascolto globale: è
trasmessa con altoparlanti collocati attorno al pubblico e
i musicisti, coi loro strumenti, restano sul palco. I suoni
elettronici sono quindi percepiti come fenomeni acustici
globali, immersivi, chiaramente distaccati dai fenomeni
locali che sono sul palco. Per rimediare a questa
separazione, la soluzione più comune è quella di
annullare i fenomeni locali: ad esempio, gli interpreti
vengono amplificati e proiettati nello spazio globale
dell’elettronica. La cancellazione dei fenomeni locali,
tuttavia, genera negli ascoltatori una sorta di esperienza
schizofonica in cui i suoni non hanno una fonte
corrispondente. È possibile creare un nuovo paradigma
di ascolto che rispetti le proprietà immersive globali
dell’elettronica e allo stesso tempo preservi la
localizzazione degli strumenti sulla scena? In altre parole,

è possibile integrare efficacemente lo spazio di ascolto?
Ciò è effettivamente possibile grazie alla nozione di
inversione: l’elettronica è diffusa dagli strumenti fisici
(anziché dagli altoparlanti), ma gli strumenti sono
posizionati attorno al pubblico. Ciò è tecnicamente
possibile utilizzando speciali dispositivi che vibrano su
frequenze specifiche e trasmettono queste vibrazioni alle
parti risonanti degli strumenti (attuatori piezoelettrici),
progettati appositamente per questo lavoro. Il primo lavoro
del ciclo, Inside-out (2017), prevede quattro esecutori
intorno al pubblico che suonano grosse percussioni
aumentate attraverso un device, creato appositamente,
chiamato Coala. Attraverso il Coala, è possibile creare
nuovi timbri che sarebbero impossibili con i semplici
strumenti. Il secondo lavoro, Kore (2019), è invece un
pezzo per sei percussionisti in un grande spazio. Questa
volta le percussioni sono tutte collegate tra loro attraverso
una tecnologia chiamata Xulon. Ogni esecutore suona, in
effetti, anche gli strumenti di tutti gli altri esecutori, e il
pubblico si trova “all’interno” di un unico strumento
suonato collettivamente. Il terzo lavoro, Dendrum (2021),
prevede 2 esecutori al centro del pubblico che suonano
percussioni connesse attraverso una rete di pedali per
chitarra collegati a specifici sensori. Il quarto e ultimo
pezzo, Kobi (2022), è per un singolo esecutore al centro
del pubblico che suona una Mbira aumentata con sensori
di pressione, collegati a placche metalliche disposte
intorno al pubblico. Lo strumento è stato appositamente
creato per il progetto dall’artista del Mozambico Oazis
Macoco, ed è unico nel suo genere».

Milano Musica completa
un ciclo per percussioni
aumentate

Filippo Perocco

Voci in ricerca
N

el contesto del 31° Festival Milano Musica sarà
presentato in prima esecuzione assoluta il 7 giugno
all’Auditorium San Fedele di Milano Filigrana per flauto,
clarinetto, pianoforte, violino, violoncello. La novità viene
proposta all’interno di un concerto monografico
dell’Ensemble Interface interamente dedicato a Filippo
Perocco, di cui sono in programma anche Detriti (in
acquagranda, in acquapietra, in acquatorbida) per flauto,
clarinetto, pianoforte, violino, violoncello, risuonatori e
suoni in lontananza, Delle ombre fatte da’ ponti sopra la
loro acqua per flauto, clarinetto basso, pianoforte
preparato, violino e violoncello e Nuvolette per pianoforte
preparato e risonatore, quest’ultimo nell’interpretazione
della pianista Anna D’Errico. Così il compositore presenta
il nuovo lavoro: «Mi trovo a scrivere queste righe su
Filigrana mentre sono ancora nel pieno della scrittura di
un lavoro che ha incontrato varie fasi: interruzioni, ritorni,

Concerto monografico con
novità a Milano Musica
rallentamenti e accelerate. Stratificazioni e virate che in
qualche modo caratterizzano questo ciclo di movimenti
per cinque strumenti ed estensioni varie. Con Filigrana
tento di disegnare alcuni luoghi in cui le diverse voci si
cercano. La voce dello strumentista si avvicina a quella
del suo strumento. Lo strumento supera il confine
attraverso la voce del suo esecutore. Ogni esecutore
cerca questa zona di tensione e di esitazione. Non sono
affermazioni e nemmeno domande ma immagini sbiadite
da osservare. In filigrana le parole cercate, trovate,
raccolte e assemblate. Grani visibili, nascosti o in
trasparenza. In filigrana i suoni mutati attraverso nenie
continue e ricordi in controluce. Questi profili, soffocati o in
evidenza, sbiaditi o messi a fuoco, effimeri o persistenti, si
intrecciano in un fiato precario». Michele Marco Rossi
interpreterà l’8 settembre all’Istituto Italiano di Cultura di
Parigi Esili canti d’attesa per violoncello.
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Avvio di un ciclo liederistico
nella residenza al Festival
della Valle d’Itria

Riccardo Panfili

Stanze da labirinto
R iccardo Panfili sarà compositore in residenza al Festival

Pasquale Corrado
Com a tua voz per voce
femminile è in programma
a Mantova, nella Prima
Sala di Guastalla di
Palazzo Ducale per Trame
Sonore, Mantova Chamber
Music Festival, il 3 giugno,
interprete Ljuba
Bergamellli. Il 2 luglio a
Parigi, presso, l’Atelier 9 di
Le Centquatre, il “Concert
de l’atelier des musiques
mixtes” ospiterà
nell’ambito dell’Académie
del Festival ManiFeste
dell’Ircam la ripresa di
Wam per tromba e live
electronics, con Swann
Texier, tromba, e la regia
informatica degli stagisti
dell’atélier.

della Valle d’Itria dal 2022 al 2025. A sancire l’inizio di
questa residenza il Festival ha messo in cartellone all’inizio
di agosto i primi numeri di Vergils Tod, ciclo liederistico
tratto dal romanzo Der Tod des Vergil di Hermann Broch,
che viene così presentato dall’Autore: «Mi imbattei nel
nome di Broch, probabilmente nell’Arte del romanzo,
durante le scorribande adolescenziali sui saggi di Kundera.
La prima sbornia brochiana infuriò sulle pagine della trilogia
dei Sonnambuli, ingollate in sere di frenetica, gaudente
immersione. La sbornia lasciò i postumi ma si chiuse lì.
Poi, qualche anno dopo, in piena cocotterìa universitaria,
durante la sbornia (questa volta) foucaultiana, mi rincagliai
sul nome di Broch nella catastale biografia di Didier Eribon
consacrata a Foucault. Inebriato dalle pagine di quella
Novella 3000 del pensiero filosofico della seconda metà del
Novecento, fui edotto sulla histoire d’amour del giovane
Foucault con un tormentato, alato, magmatico (altrettanto
giovane) compositore francese, Jean Barraqué. Fu durante
quella liaison, che Foucault fece scoprire a Barraqué
l’ultimo romanzo di Broch, La morte di Virgilio: flusso
divinatorio di parole che divenne magnifica ossessione
e terra fertile da cui germinarono opere di una potenza
espressiva e di un fascino abbacinanti (Le Temps Restitué,
…au delà du hasard, Chant après chant). E, di rimbalzo,
arrivò la sbornia (tutta mia, privatissima) per La morte di
Virgilio (e per la restante opera brochiana), in tandem con
quella per Barraqué. Questo è l’antefatto; per passare
all’historiette (o meglio l’hysteriette), dell’innominabile
attuale, quest’anno ho avuto il piacere di essere nominato
compositore in residenza per tre anni al Festival della Valle
d’Itria di Martina Franca. Tra i primi progetti che mi sono
stati proposti dall’amico Fabio Luisi, quello su un ciclo
liederstico per voce e pianoforte ha titillato la mia cinerea
libido: erano anni che mugolavo sui cicli liederistici di
Schumann e di Wolf, bramoso di infangare, con le mie
musicillagini, il buon nome di quel glorioso genere musicale
tedesco. Ho preso al balzo l’occasione, ed eccomi qui a
cesellare una corona di canti (in tedesco, ça va sans dire)
tratti da lacerti del Tod des Vergil di Broch: frammenti che
percorrono l’intero romanzo brochiano, come stanze tratte

da un labirinto, spezzoni di quel viaggio imbastito da Broch
in pagine e pagine di febbre terzana e quartana: e con quel
mirifico retrogusto speziato, che solo un buon rancido
epigonismo lascia nei palati fini dello sticazzismo estetico».
Avrà luogo il 28 agosto, presso l’Auditorium San Domenico
di Foligno, per gli Amici della Musica di Foligno in
collaborazione con Segni Barocchi Festival, la prima
esecuzione assoluta di White Death per quartetto di
percussioni, affidato ai Tetrakis Percussioni. Spiega Panfili:
«Capita, nelle discrepanze della vita quotidiana, di
incespicare, perdere bussola e intonazione, e dover
riannodare (con la perizia dei tossicomani) i fili di un
discorso lasciato cadere per caso, per necessità o
semplicemente per sbadataggine. White Death tenta di
ritrovare (di indovinare di nuovo) il sentiero intrapreso
qualche anno fa con Tekoşer, dedicato a Lorenzo Orsetti,
combattente anarco-comunista, antifascista, caduto in
battaglia nel 2019 in Siria, dove era andato volontario
nelle file della resistenza dei partigiani curdi. Anche allora,
come adesso, il pezzo nasceva da un’amicizia, da una
comunione di intenti (di scontenti): con i Tetraktis, compagni
di viaggio (e di naufragio) da oramai più di un decennio.
Tra Tekoşer (scritto nel 2019) e White Death corre uno
smottamento, una coupure épistémologique, per dirla con
uno dei penultimi dinosauri del logocene: due anni di
pandemia, il ritorno in grande stile della guerra imperialista
in stile classico con l’invasione dell’Ucraina, e, in
contrappunto rivoltabile, tutto un profluvio di ulteriori note
a piè di pagine in quell’immenso stupidario che è la Storia
umana. La morte bianca; i morti sul lavoro; la morte
immotivata, quella che sconquassa la ratio e omaggia
l’assurdo: consacra la stupiderìa e inneggia alla duperie.
Come le vite che potentati, dittatorelli, patrioti in
cronicizzata disfunzione erettile, immolano a Priapo, dio
dell’indivia penale: li vedi indaffarati mentre pigolano intorno
alle cannonerìe di Stato, l’Ego bulimico che trasborda
sui followers in costante ascesa. Mentre aumenta (una
voce dopo l’altra, glossario dopo glossario) il catalogo
dell’insensato, risuona (come un monito) il verso che Fortini
rapinò a un antico proverbio finlandese: “questa giustizia
lenta che ci accompagna”».

Caterina Di Cecca

Pensiero meridiano
Prima per grande
ensemble negli USA

Christophe Bertrand
A Basilea il 26 giugno,
alla Reithalle della
Kaserne Basel verrà
eseguita Mana per
orchestra interpretata
dalla Basel Sinfonietta
diretta da Baldur
Brönnimann.
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In qualità di vincitrice di una commissione e di una

residenza artistica al Mizzou International Composers
Festival, Caterina Di Cecca presenterà in prima
esecuzione assoluta il 30 luglio al Missouri Theatre
di Columbia (Missouri) Retour à Tipasa per
grande ensemble (16 strumenti), interprete
l’Alarm Will Sound, diretto da Alan Pierson.
Spiega Di Cecca: «Retour à Tipasa è il titolo di
uno dei “saggi solari” di Albert Camus, raccolti
nell’Estate. Il sole e l’estate sono centrali nella
poetica dell’autore francese e alludono alla
realtà sensuale del mondo. Ad essa si riferisce
anche il mare, un elemento che si guarda alla
distanza ma che al tempo stesso è prossimo
al corpo e ai sensi come il sangue nelle vene.
Nelle prose solari si trova la realizzazione
pratica del cosiddetto pensiero meridiano, una visione
luminosa che supera il nichilismo senza però dimenticare
l’ineluttabile e ineliminabile ombra che la luce porta con sé.
Dunque con filo bianco e filo nero si intreccia una stessa
corda tesa fino a rompersi. I ragionamenti suddetti
scaturiscono spesso da un posto e hanno
un’ambientazione precisa. È il caso di Tipasa, città poco
distante da Algeri in cui Camus è cresciuto. Ne scrive due
volte, la prima per raccontare del suo “giorno di nozze con
il mondo” e la seconda per narrare del suo ritorno laggiù in
cerca dell’antica bellezza. Sembra impossibile ritrovarla,

dato che tutto è cambiato dopo il dramma terribile della
guerra. Ma l’incanto straordinariamente si rinnova e lui è di
nuovo in grado di amare e ammirare, scoprendo nel cuore
dell’inverno di avere in sé un’invincibile estate. Questo
viaggio interiore che si realizza grazie al dialogo
attivo e concreto con i luoghi della giovinezza è alla
base del mio pezzo. Attraverso delle immagini
sonore che sono evocazioni di stati emotivi, si
passa dal filo nero al filo bianco per poi intrecciare
i due elementi, riconoscendoli come forze
contrapposte che coesistono senza escludere
nulla». Tetraktis Percussioni interpreterà il 28
agosto all’Auditorium San Domenico di Foligno,
per per gli Amici della Musica di Foligno in
collaborazione con Segni Barocchi Festival,
la prima esecuzione assoluta di Geometrie
sospese dal Preludio e Fuga in Sol minore BWV 861
di Johann Sebastian Bach per un ensemble di quattro
percussionisti. Così l’Autrice: «Nella rilettura del Preludio
e Fuga in Sol minore di Bach per quattro percussionisti ho
voluto mantenere quanto più possibile l’inventiva musicale
e l’equilibrio delle parti che caratterizzano il linguaggio
dell’autore. Affidandomi a timbrica, articolazioni e
gestualità, ho seguito la sua intenzione compositiva
rivisitandola e adattandola all’organico con l’obiettivo di
preservare il senso del lavoro originario e al tempo stesso
creare elementi di novità coerenti con esso».

Giorgio Colombo Taccani

Zone insolite

A lcuni lavori in prima esecuzione in questo periodo per Colombo

Taccani: l’11 marzo presso l’Associazione Culturale Sator di Milano
Giovanni Albini ha eseguito per la prima volta Canzone dell’assenza
per ukulele, brano a lui dedicato, riprendendolo il 24 aprile presso
Villa Imbaldi di Cura Carpignano (Pavia). Dichiara l’autore: «Mai avrei
pensato che l’ukulele sarebbe comparso nel mio catalogo, ma ancora
meno che ciò sarebbe avvenuto addirittura con due lavori. In questa
nuova occasione lo strumento viene portato con decisione lontano dai
suoi territori abituali e dalle suggestioni più prevedibili: un breve lavoro
riflessivo e concentrato su piccole gestualità dal carattere sospeso e
crepuscolare (così recita l’indicazione agogica iniziale) appena
increspato da sussulti locali. Il percorso è rapsodico: se le varianti
figurali alle quali viene sottoposta la terza minore iniziale
rappresentano una sorta di filo rosso narrativo, il flusso
discorsivo è di continuo piegato verso piccole deviazioni
senza che a nulla sia concesso il tempo di evolversi e di
approfondirsi». Elogio delle erbacce per arpa tripla ha
visto la sua prima esecuzione il 29 maggio ad opera di
Loredana Gintoli presso il Convento dei Cappuccini di
Siracusa. Così introduce il lavoro il compositore: «Le
destinazioni strumentali insolite rappresentano da tempo
una parte importante del mio catalogo. Non potevo quindi
rinunciare all’occasione propostami da Loredana Gintoli,
ovvero la scrittura di un breve lavoro per arpa tripla
(senza entrare nei dettagli, si tratta di un’arpa priva di
pedali ma in grado di muoversi cromaticamente grazie a tre ordini di
corde, due dei quali esterni e diatonici, il terzo disposto internamente
e costituito dai suoni cromaticamente complementari). Benché lo
strumento sia caratterizzato da una tecnica digitale in buona parte
simile all’arpa comune, la disposizione delle corde offre particolari
risorse che hanno costituito per me uno stimolo affascinante. Tutto ciò
si è collegato, a livello molto più astratto, alle suggestioni derivanti da
uno splendido libro di Richard Mabey in bilico fra botanica e filosofia al
quale ho letteralmente rubato il titolo. Il percorso narrativo si snoda
attraverso figure semplici, spesso elementari (dal punto di vista
percettivo, dal momento che la difficoltà esecutiva rimane sempre
consistente), figure che si intersecano e si pongono alla ribalta con
caleidoscopica frequenza. Se tagliate, ricompaiono dopo poco con
assertività e spirito di sopravvivenza immutati. Grazie all’arrivo di un
gesto particolarmente infestante le erbacce musicali raggiungono un
momento di parossismo estremo, passato il quale si declina
rapidamente verso una sorta di drastica ripulitura del terreno. Solo
un piccolo seme della figura iniziale rimane dimenticato, presagio di
nuove primavere selvatiche». Il 13 giugno presso il Salone di Palazzo
Ricci a Montepulciano per l’Europäische Akademie für Musik und
Darstellende Kunst (Accademia Europea di Musica e Arte) verrà
eseguito in prima assoluta Giannizzeri e gendarmi per clavicembalo,
commissione della Forberg-Schneider-Stiftung per Luca Quintavalle.
Spiega Colombo Taccani: «Due cose per motivi imperscrutabili mi
sono state subito chiare quando Luca Quintavalle mi ha chiesto un
nuovo lavoro per il suo strumento: sarebbe stato un ciclo di miniature
e si sarebbe intitolato Giannizzeri e gendarmi. Se il primo aspetto di
natura formale è stata scelta totalmente istintiva, il titolo, come spesso
mi accade, scava nella mia storia di ascolti e di amori musicali senza
porre frontiere o esclusioni di genere. In questo caso ad affacciarsi alla
memoria è stata una canzone (Come un dio americano) datata 1980 e
dovuta a Claudio Lolli, indimenticato musicista e scrittore. Il passaggio
per me inevitabile è stato quindi porre come materiale di partenza del
mio lavoro la linea melodica della strofa di questa canzone; essa viene
sottoposta a semplici elaborazioni (ad esempio la soppressione dei
suoni ripresentati in modo troppo ravvicinato) e diviene una sorta di
DNA di ogni miniatura, generando ulteriori percorsi orizzontali e ogni
componente armonica. La sostanza armonica originale viene infatti
ignorata, comparendo unicamente attorno alla metà della terza
miniatura e con sovrapposizioni accordali che ne neutralizzano in
buona parte la riconoscibilità. È questa una modalità operativa che
utilizzo molto spesso, collocando lo spunto di partenza in un ambito
di mio tributo affettivo, senza che ciò comporti influenze stilistiche
del materiale impiegato né, men che meno, citazioni o rielaborazioni
avvertibili. Storia personale, a volte nemmeno dichiarata
pubblicamente. Queste procedure riguardanti le componenti
frequenziali si intersecano con un percorso complementare volto a
determinare le scelte figurali e l’assetto formale del lavoro. Se in altri
pezzi ciò è stato frutto di laboriosi procedimenti razionalizzati, in questo
caso si è imposta una gestione decisamente istintiva di questo aspetto.
Ciò ha portato in maniera abbastanza rapida a un primo schizzo

Novità cameristiche
esplorano gestualità
strumentali originali

strutturale dell’intero ciclo di miniature, con particolare attenzione alla
varietà di comportamenti e alla definizione chiara delle singole
personalità. In molti passaggi sono comunque intervenuti in seguito
piccoli processi di razionalizzazione locale (il canone politemporale del
secondo episodio, ad esempio), cercando di trovare un punto di
equilibrio fra decisione immediata e controllo coerente». Il 2 luglio ad
Alessandria, per le Settimane Musicali Internazionali dell’Associazione
Musica&Cultura Pentagramma, troverà la sua prima esecuzione
Commedia della sera per violoncello e contrabbasso ad opera del Duo
InContra formato da Camilla Patria e da Tommaso Fiorini. Una replica
è prevista il 15 luglio per il Festival Triesteclassica 2022 “Visioni”,
presso il Civico Museo Sartorio di Trieste. Afferma il compositore:
«Ogni sera viene rappresentato uno dei più emozionanti spettacoli
a noi concessi, già oggetto di innumerevoli tributi artistici:
attraverso attimi di parossismo cromatico, con l’aria pervasa
da tremiti segreti, la giornata pone fine al proprio tumulto
spegnendosi nei fruscii e nel silenzio inquieto della notte
in arrivo. Trama tanto semplice quanto arricchita da una
spettacolarizzazione a volte estrema, barocca. Da tutto ciò
prende spunto Commedia della sera. Nulla di esplicitamente né
linearmente descrittivo quanto piuttosto, a livello complessivo di
struttura, una netta bipartizione, peraltro assolutamente
prevedibile: dapprima una zona estremamente aggressiva, con
pochi momenti di respiro, portata al calor bianco poco prima di
una grande cesura che sospende il cammino del brano in un
attimo di esitazione estrema; quindi una seconda parte sommessa, per
lo più fragile, con due soli raggi superstiti riflessi da chissà dove e un
accenno di corale lontano. Ovunque tuttavia, sia nella luce diurna che
nelle pieghe della sera, un procedere frammentato e instabile, con
figure capaci di tenere il palco solo per pochi istanti, incalzate da altri
personaggi desiderosi di affermare anche se per pochissimo la loro
fragile individualità». A Tetraktis Percussioni (Gianni Maestrucci, Laura
Mancini, Leonardo Ramadori e Gianluca Saveri) sarà invece affidata la
prima esecuzione di Rive serene, forse di lontano per quartetto di
percussioni, prevista il 28 agosto all’Auditorium San Domenico per
gli Amici della Musica di Foligno. Così Colombo Taccani presenta il
lavoro: «Il progetto bachiano ideato da Tetraktis Percussioni, ottima
formazione da sempre attenta alla nuova musica, mi ha affascinato fin
dal suo primo accenno: in occasione del tricentenario della scrittura del
primo libro del Clavicembalo ben temperato, ad alcuni compositori è
stato chiesto di scegliere un Preludio e una Fuga e di realizzare un
proprio brano ad essi collegato. Nulla che dovesse tendere nemmeno
lontanamente a una trascrizione, bensì l’individuazione di legami
profondi ed eventualmente sotterranei fra la propria pagina e i
capolavori bachiani. La mia scelta è caduta sul Preludio e Fuga in Mi
bemolle minore del primo libro, da sempre (so di non essere certo
originale…) oggetto del mio più assoluto stupore. Il legame con queste
pagine è articolato: dal Preludio si mutua per prima cosa l’idea
generale di scansione regolare del tempo, caratteristica predominante
nel mio lavoro attraverso svariate concretizzazioni. La precisa
collocazione nel preludio di figure articolate in sedicesimi è inoltre
segnale per determinare mutamenti e deviazioni nel mio lavoro, che
del Preludio bachiano condivide la stessa estensione. La suddivisione
in episodi talvolta ripresentati nel corso dello svolgimento narrativo è
invece determinata da relazioni proporzionali derivanti dalla struttura
intervallare del primo intervento melodico. Sul percorso complessivo si
sovrappone uno stretto mensurale (usando certo elasticamente questo
termine…) del soggetto della Fuga: la prima entrata copre l’intera
durata del lavoro, la seconda ha avvio a partire dal secondo suono
della prima arrivando sempre fino al termine e così via per nove
entrate complessive. I suoni del soggetto, eventualmente trasposti a
varie ottave, vengono di volta in volta smistati a strumenti diversi,
caratterizzandosi quindi con vari livelli di riconoscibilità e di presenza.
Ad articolare ulteriormente il percorso intervengono anche materiali
derivati da provenienze frequenziali diverse, per lo più legate al campo
armonico costituito dalle altezze estranee al soggetto bachiano».
Ricordiamo infine che il 6 maggio Richiamo da lontano e Richiamo da
vicino per flauto e clarinetto sono stati ripresi da Francesco Checchini
e Francesco Darmanin, membri dell’Ensemble degli Intrigati, al
Castello di Rheinsberg, e il 22 maggio Blind Trust per tiorba, chitarra
elettrica e fisarmonica da Azione_improvvisa Ensemble presso la Villa
Ghirlanda di Brugherio. Il 12 giugno David Monge, Tarcisia Bonacina e
Elena Talarico presenteranno presso l’Auditorium di San Fermo della
Battaglia Oya no Uchi in una nuova versione per flauto, chitarra e
pianoforte a loro dedicata.
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Javier Torres Maldonado

Oggetti sonori
Due prime cameristiche,
riprese e masterclass

Andrea Manzoli
Dietro l’attonita luna per
voce recitante, soprano e
ensemble, su testi tratti da
La meglio gioventù di
Pasolini, commissione
della Fondazione Festival
Pucciniano di Torre del
Lago, verrà proposto il 2 e
3 agosto sotto la direzione
di Fabio Maestri,
nell’ambito della residenza
di Andrea Manzoli nelle
stagioni 2022/23 della
Fondazione.

N

el contesto della stagione di concerti Settenovecento
sarà presentato in prima esecuzione assoluta il 26 giugno
al Giardino dell’Università di Palazzo Fedrigotti di Rovereto
Canti naturali per voce e pianoforte, interpreti Giulia
Zaniboni, soprano, e Candida Felici, pianoforte. Spiega
Torres Maldonado: «Si tratta di diversi brani brevi ispirati ad
alcuni haiku di Matsuo Bashō in cui affiorano anche oggetti
sonori provenienti dalla realtà. I testi di Bashō infatti non
sono utilizzati in maniera esplicita ma servono piuttosto
come materiale da cui vengono estratte diverse sonorità o
immagini che tendono a confluire, trasformandosi, verso
figure musicali che hanno una relazione diretta o a volte
anche immaginaria con gli oggetti sonori trascritti (il suono
della respirazione umana, gocce d’acqua che cadono su di
una superficie, il crepitio di un materiale in combustione, il
rumore del vento che passa attraverso diverse porte prima
di una tempesta – registrato e trascritto spettralmente –, il
canto di un merlo che all’inizio della primavera s’installa
nell’albero del cortile di casa...). Le tecniche utilizzate
rappresentano una continuità con il lavoro creativo che ho
sviluppato da diversi anni, tramite il quale cerco di stabilire
un vincolo fra degli oggetti provenienti dalla realtà e la
composizione artigianale, in modo da derivare processi
compositivi legati alla struttura dell’oggetto sonoro di base
e alle sue qualità percettive». Francesco D’Orazio e
Giampaolo Nuti interpreteranno il 24 luglio al Teatro
Ponchielli di Latina, per il 58° Festival Pontino di Musica, la
prima esecuzione assoluta di Broken Columns in a False
Horizon per violino e pianoforte. Così l’Autore: «Il titolo di
questo lavoro, dedicato a Francesco D’Orazio, allude
all’idea di creare, tramite l’alterazione graduale di elementi
semplici e ripetitivi, una falsa idea di circolarità costante,
che quindi si trasforma e dopo diverse trasformazioni rende
un risultato simile a quello di “falsa prospettiva”. I materiali
derivano dalla scomposizione spettrale di due multifonici
prodotti da un saxofono, già utilizzati precedentemente in
High Over the Distant Horizon per pianoforte, organo
elettrico, violoncello, quattro strumentisti in movimento e
elettronica. In nessuno dei due brani il saxofono è presente
nell’organico e sebbene non ci sia nemmeno un’allusione
diretta alla gestualità con cui entrambi i multifonici sono
stati prodotti originalmente, essi forniscono comunque la
base per le derivazioni figurali e l’ambiguità che oscilla
costantemente tra timbro e campo armonico in tutto l’arco
del brano. L’organizzazione formale in moduli diversi riflette
i vari “stati” della materia di base e le sue trasformazioni».

L’Auditorium del Conservatoire National di Perpignan ha
ospitato il 23 marzo, nell’ambito del Festival Résonances di
Perpignan, la ripresa di Orior per pianoforte con la solista
del Dynamis Ensemble Candida Felici. Il 3 e 4 aprile il Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid ha proposto,
nell’ambito di una masterclass di composizione e
composizione elettroacustica, l’esecuzione di Tensión
tranquila per oboe e elettronica, interpretata dall’oboista
Pilar Fontalba e dall’Autore all’elettronica, con replica il
successivo 5 aprile al Conservatorio Superior de Música
“Manuel Castillo” di Siviglia, con annessa conferenza dei
due musicisti presso la biblioteca della stessa istituzione.
Nell’ambito del Festival Acim Malaga, Pablo Moreno
Camacho ha ripreso Orior il 23 aprile nella Sala de
Conciertos “María Cristina” di Malaga. Esferal per orchestra
e elettronica sarà proposto dall’Orquesta Sinfónica
del Estado de México (OSEM) diretta da Rodrigo Macías,
nella stagione dell’istituzione, il 1° luglio alla Sala Felipe
Villanueva di Toluca e il 3 luglio al Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario di Texcoco, Città del Messico.
Il 16 luglio al centro “La Paz” del Tenju Building di Osaka,
Takuya Sakamoto eseguirà Invención per violino solo nel
terzo concerto della serie “Mersenne’s forest”. Inoltre per
pianoforte e elettronica verrà proposto il 29 luglio
all’Auditorium del Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti” di
Trento, sezione staccata di Riva del Garda, da Candida
Felici e dal compositore all’elettronica, nell’ambito del First
International Meeting on New Technologies and
Composition. Il 2022 è ricco di masterclass e conferenze
per Torres Maldonado, che il 15 e 16 marzo ha tenuto
una masterclass di composizione e composizione
elettroacustica “Paradigmi naturali e artificiali per la
composizione musicale” al Conservatorio di Musica “A.
Steffani” di Castelfranco Veneto, riproposta il 5 e 6 aprile
al Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” di
Siviglia, nell’ambito del “Segundo Encuentro Internacional
de Compositores”. Dal 28 al 30 luglio Torres Maldonado
terrà una masterclass di composizione elettroacustica al
citato Meeting di Riva del Garda, nella sezione staccata del
Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti”. Si segnala infine
l’uscita del CD ÔM, voix d’hommes (Hortus 208), che
include la registrazione di Ancienne chanson corse: un
portrait imaginaire per venti voci maschili divise in quattro
gruppi distribuiti nello spazio, nell’interpretazione del coro
da camera Spirito diretto da Nicole Corti.

Malika Kishino

Prestigioso riconoscimento
Il Premio Otaka di Tokyo,
una tounée e un nuovo CD

What the Thunder Said per violoncello e orchestra,

commissione del Westdeutscher Rundfunk per la serie
di concerti “Miniaturen der Zeit”, presentato lo scorso 12
novembre alla Philarmonie di Colonia, è stato insignito
del prestigioso Premio Otaka, istituito nel 1952
dalla NHK Symphony Orchestra. Il concerto di
premiazione avrà luogo il 1° luglio all’Opera
City Concert Hall di Tokyo nell’ambito di Music
Tomorrow 2022. Il solista Oren Shevrin, che
ha tenuto a battesimo il lavoro, e l’NHK
Symphony Orchestra saranno diretti da
Ilan Volkov. What the Thunder Said sarà
ulteriormente ripreso dalla WDRSinfonieorchester il 28 agosto a Bonn
nell’ambito del Beethovenfest, con gli stessi
interpreti che ne assicurarono la prima
produzione radiofonica per il WDR 3: Oren Shevrin e il
WDR-Sinfonieorchester sotto la direzione di Cristian
Măcelaru. L’Ulysses Percussion Ensemble propone,
nell’ambito della tournée promossa dall’Académie del
Festival ManiFeste (Ircam) e coordinata dalle Percussions
de Strasbourg, Sange - In Memory of Yoshihisa Taira per
sei percussionisti il 25 giugno a Parigi per il Festival

ManiFeste, l’8 luglio a Viitasaari (Finlandia) per il Time of
Music Festival, e infine il 21 settembre a Varsavia per
il Warsaw Autumn Festival. Saranno ripresi ai Bregenzer
Festspiele Lamento II, basato su una canzone popolare
di Fukushima per violino e viola, il 24 luglio
nell’interpretazione dei solisti dell’Ensemble
Modern, e il Concerto pour koto il successivo
25 luglio, affidato a Naoko Kikuchi e ai
Wiener Symphoniker diretti da Enrique
50 ans
Mazzola.
È fresco di stampa il doppio di
50 years
CD 50 ans - Centre Henri Pousseur 50 years (Et’Cetera KTC1699) che include
la registrazione di Ra per viola e live
electronics, solista Vincent Royer ed
elettronica del Centre Henri Pousseur
(Gilles Doneux). Il CD è stato presentato
il 10 maggio al Trinkhall Museum di Liegi nell’ambito del
Festival Images Sonores. La composizione, commissionata
dallo stesso Centre Henri Pousseur, è stata proposta in
prima esecuzione in concerto il 7 maggio all’Église SaintAntoine et Sainte-Catherine di Liegi dallo stesso Vincent
Royer e sempre nell’ambito del Festival Images Sonores.

Mixed works by | Œuvres mixtes de
L. Brewaeys, J.-P. Deleuze, J.-L. Fafchamps, G. Hyernaux,
D. Janssens, M. Kishino, M. Matalon & H. Pousseur
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Andrea Mannucci

Diario interiore
Il 22 settembre sarà presentato nell’ambito della Stagione

GAMO 2022, presso la Sala Ketti La Rocca del Murate Art
District di Firenze, la prima assoluta di Tra Carne e Cielo,
Oratorio a Pier Paolo Pasolini per due voci femminili, voce
recitante e ensemble su testi di Pier Paolo Pasolini a cura
di Andrea Mannucci, affidata al GAMO Ensemble diretto da
Francesco Gesualdi. Il compositore così introduce questa
novità: «Scrive Pier Paolo Pasolini: “La piccola stanza
spariva, sommersa dall’argento freddissimo e ardentissimo
del Siciliano: io lo ascoltavo e lo svisceravo, particolare per
particolare; avevo scritto degli ‘studi’ [...]. Era soprattutto il
Siciliano che mi interessava, perché gli avevo dato un
contenuto, e ogni volta che lo riudivo mi metteva, con la
sua tenerezza e il suo strazio, davanti a quel contenuto:
una lotta, cantata infinitamente, tra la Carne e il Cielo, tra
alcune note basse, velate, calde e alcune note stridule,
terse, astratte... come parteggiavo per la Carne! Come
mi sentivo rubare il cuore da quelle sei note, che, per
un’ingenua sovrapposizione di immagini, immaginavo
cantate da un giovanetto. E come, invece, sentivo di
rifiutarmi alle note celesti! È evidente che soffrivo, anche lì,
d’amore; ma il mio amore trasportato in quell’ordine
intellettuale, e camuffato da Amore sacro, non era meno
crudele…”. Ci si trova qui di fronte a una pagina
pasoliniana dove la musica occupa una posizione di primo
piano; salta all’occhio la spiccata capacità di Pasolini di
descrivere gli effetti di senso musicale, e ancor più
affascina il modo pieno di grazia con il quale egli si
“immedesima” nel testo musicale, attribuendo a esso dei
contenuti che sembrano ritagliati ad arte sopra il proprio
vissuto, ma che nel contempo risultano estremamente
convincenti per chi ascolta il brano in questione, questa
splendida, straziante Siciliana dalla I Sonata BWV 1001.
La contraddittorietà dei pensieri si traduce nelle immagini
di Carne e Cielo, con una bella traslazione figurativa: il
doppio registro del violino, che nelle note gravi incarna il
corpo, illustra la Carne, in quelle disperatamente alte tende
invece al Cielo, per poi incontrarsi negli intervalli patetici di
sesta e continuare ancora questo straziante irrisolvibile
dialogo-scontro. È proprio su questo dualismo “tra Carne
e Cielo” che ruota l’Oratorio a Pier Paolo Pasolini, non
un’architettura che ne organizzi le esperienze ma un
andamento diaristico che racconti il suo pensiero e il
suo umore. Si alternano così diversi registri e forme
espressive, immagini ora immobili ora febbrili, sequenze
fredde e ironiche. “Pier Paolo Pasolini era un eretico,
un critico, un ribelle e soprattutto uno spirito libero”, è il
giudizio che va per la maggiore. È stato un intellettuale
geniale, gran moralista, nemico della frenesia
consumistica. È stato vicino sia alla chiesa cattolica sia alla
chiesa comunista. Ma da eretico. Si considerava un po’ il
nuovo Dante, e tendeva a parlare continuamente di se

Un progetto oratoriale
in omaggio a Pasolini

stesso. Visse in maniera ossessiva la propria
omosessualità. Figlio di borghesi, considerava la piccola
borghesia la rovina del mondo. Il suo sguardo nostalgico
sul mondo contadino, minacciato dal rullo compressore
della modernità, pone il marxista Pasolini a fianco dei
cultori dei valori della tradizione, tutti in genere di destra.
Suo padre fu fascista. Il fratello, partigiano comunista, fu
“giustiziato” dai comunisti filojugoslavi. Le contraddizioni
sono vaste: benché comunista – anche se non iscritto al
partito – si schierò in difesa del feto contro l’aborto, fu
contro il divorzio, prese posizione a favore dei questurini
contro i manifestanti, figli di papà. Pasolini, che aveva
molto dell’esteta decadente, odiava però D’Annunzio.
La sua produzione poetica è piena di contraddizioni: tra
lingua e dialetto, tra cristianesimo e marxismo, tra poesia e
saggio. Pasolini vede la sua stessa morte fin dal principio e
con umana tenerezza, nel profondo, ne dubita come tutti.
L’Oratorio Tra Carne e Cielo si divide in sei stanze con
l’obiettivo di mettere in luce e disvelare le sue interiori
contraddizioni attraverso l’accostamento di testi tratti
da svariate raccolte poetiche, narrative, teatrali e
cinematografiche. Due voci femminili e una voce narrante
sono accompagnati da un ensemble formato da flauto,
clarinetto/clarinetto basso, corno, vibrafono/batteria,
fisarmonica, violino e violoncello». In occasione della
masterclass/laboratorio del NED Ensemble presso il
Conservatorio di Rovigo durante la penultima settimana di
settembre avrà luogo la prima esecuzione assoluta della
Suite “Tra Carne e Cielo” per voce recitante e ensemble
che raccoglie ed elabora alcuni frammenti tratti
dall’Oratorio a Pier Paolo Pasolini, nell’interpretazione
di Federico Frigo, voce narrante, Roberta Nobile flauto,
Gabriele Galvani, clarinetto, Flavia Casari, pianoforte,
Louise Antonello, violino, Afra Mannucci, violoncello, e
lo stesso Andrea Mannucci alla direzione. Il medesimo
ensemble, coadiuvato dalla viola di Lorenzo Boninsegna,
presenterà l’8 luglio a Veduggio con Colzano Romanza
senza parole per flauto, clarinetto, violino, viola e
violoncello. Così Mannucci introduce questa novità: «È una
breve composizione per ensemble che si rifà alla tipologia
compositiva – nata in Francia nella seconda metà del
Settecento ma sviluppatasi soprattutto nel periodo
Romantico – dei brevi brani pianistici così denominati
dal carattere salottiero e sentimentale e senza forma
prestabilita, che si presentano come melodie
accompagnate simili a romanze (Lieder ) per canto e
pianoforte». Zelda e Francis per voce e ensemble su testo
di Marco Ongaro sarà proposto nel mese di luglio a
Verona per la rassegna “I Concerti nel Chiostro”, interprete
il NED Ensemble: Enrico Frigo voce, Gabriele Galvani
clarinetto, Louise Antonello violino, Afra Mannucci
violoncello e Andrea Mannucci pianoforte.

Giovanni Verrando

Comporre gli strumenti
Nel contesto della rassegna “Sound of Wander” lo

scorso 17 novembre è stato proposto dall’Mdi ensemble
al Teatro Arsenale di Milano un concerto monografico sul
ciclo completo dei sette brani solisti, da First Born
Unicorn, fino all’ultimo della serie Seventh Born Unicorn
per clarinetto basso e mezzo clarinetto filtrante amplificati
e elettronica. Quest’ultimo brano, commissione di Mdi
Ensemble e dedicato a Paolo Casiraghi e all’ensemble
stesso, è stato presentato in prima esecuzione assoluta.
Hanno preso parte al concerto Sonia Formenti (flauto),
Luca Ieracitano (pianoforte), Corinna Canzian (violino
elettrico), Paolo Fumagalli (viola preparata), Giorgio
Casati (violoncello), Pierpaolo Di Napoli (chitarra elettrica
preparata) e Paolo Casiraghi (clarinetti). La regia del
suono era affidata a Paolo Brandi, con il live electronics di
Luca Valli e le luci di Paolo Casati. Il concerto è stato
preceduto da una conversazione con la musicologa Ingrid

Gilberto Bosco
Il Conservatorio di Musica
“N. Piccinni” di Bari ha
proposto il 27 maggio nella
Saletta Auditorium “Nino
Rota” Ostinato per
pianoforte, solista Sara
Moro. Qualche domanda
per contrabbasso e celesta
(ovvero pianoforte) sarà
invece eseguito il 19
giugno al Conservatorio di
Musica “G. Nicolini” di
Piacenza dagli studenti
della stessa istituzione.

Francesco Hoch
Elisa Netzer proporrà
Beethoven “in pensiero”
per arpa il 4 giugno alla
Sala dei Cavalli del
Palazzo Te di Mantova
per la rassegna Trame
Sonore, Mantova
Chamber Music Festival.

L’Mdi ha proposto il ciclo
integrale degli “Unicorni”
per strumento solo

Pustijanac. Il 19 aprile Luca Ieracitano ha eseguito
Second Born Unicorn (Remind me what me’re fighting for)
per pianoforte a Parma, per la Rassegna Traiettorie 2022.
Il saggio di Giovanni Verrando Composing the instruments
è uscito all’interno di una miscellanea di saggi musicali dal
titolo Musical performance in context pubblicata dalla
Sibelius Academy di Helsinki in occasione delle
celebrazioni per il trentesimo anniversario della propria
Scuola di Dottorato. L’8 aprile il compositore è stato
invitato a tenere una masterclass sulle proprie
composizioni per il Núcleo Integral de Composició di Città
del Messico, in un seminario in collaborazione con il
London College of Music. La rivista “Percorsi Musicali” ha
inserito Instrumental Freak Show per voce femminile, sei
musicisti, elettronica e video – presentato con successo
alla Biennale di Venezia e al Festival di Milano Musica –
fra le più importanti novità che hanno debuttato nel 2021.
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Eric Maestri

Tracce del possibile

Due progetti
elettroacustici
tra Parigi e Lille

Il 23 maggio è stato presentato in prima esecuzione assoluta
alla Salle Richelieu di Parigi, con replica il successivo 24
maggio all’Université de Lille, Musica, primo movimento per
elettronica, con l’Autore stesso alla regia del suono. Spiega
Maestri: «Se guardiamo un flusso scorrere potremmo forse
sentire l’emergere di tracce che ci ricordano qualcosa.
L’idea alla base del pezzo è che la musica sia la traccia di
un’esperienza possibile e su questa ipotesi ho costruito il
brano». Il 21 giugno è previsto il debutto di Were You There
at the Beginning, opera del collettivo /nu/thing di cui fa parte
Eric Maestri. Si tratta di un brano scritto a più mani che si
avvarrà di un apparato illuminotecnico complementare,
inaugurerà il rinnovato Espace de Projection dell’Ircam
nell’ambito del Festival ManiFeste e sarà diffuso assieme
al Polytope de Cluny di Xenakis tre volte al giorno fino al 2
luglio. Si è voluto celebrare la riapertura della sala modulare
dell’Ircam rispondendo alla poliedricità di Xenakis
(compositore, architetto, matematico, pioniere del
multimediale) con il lavoro altrettanto molteplice del collettivo
di compositori formato da Andrea Agostini, Daniele Ghisi, Eric
Maestri e Andrea Sarto e dello studio ExperiensS. Allora
come oggi la sfida è inventare il suono, la luce e l’architettura
di uno spazio comune. Così si esprime Maestri su questa
esperienza: «Secondo l’antropologo David Graeber i piaceri
solitari esisteranno sempre, ma per la maggior parte degli
esseri umani le attività piacevoli includono quasi sempre la
condivisione di qualcosa. Credo che questo valga anche per
/nu/thing, un’amicizia è nata attorno alla musica. A partire da
questa condivisione, che non si riferisce in prima istanza alla
composizione musicale, ci siamo posti il problema di far

conoscere le musiche che amiamo e d’essere riconosciuti per
quello che facciamo. Il contesto in cui è nata la nostra attività
comune è l’Italia degli anni 2010: avevamo esperienze
internazionali e voglia di mostrare che la musica di oggi è
viva. All’inizio /nu/thing era il nome di un blog creato con altri
musicisti per discutere pubblicamente e a nostro modo di
musica. Avevamo la speranza da un lato di spingere la nostra
comunità a discutere l’aspetto estetico e politico del repertorio
musicale contemporaneo; dall’altro, di parlare al di là della
nostra “bolla”. Per me si trattava di un desiderio di carattere
militante che rispondeva al bisogno di trovare un posto in
questo mondo e di cogliere collettivamente un senso altro,
che andasse al di là della musica. Credo che un tale
investimento militante declinato in modi molto diversi sia
comune ai membri del gruppo e continui oggi, sebbene non ci
esprimiamo più pubblicamente attraverso un blog. In questo
nuovo pezzo abbiamo pensato di evocare l’idea del
Rinascimento. L’idea di fondo è quella del viaggio. Questo
viaggio è caratterizzato da tappe evocate dai suoni che
formano una narrazione astratta. In questo pezzo elettronico
la voce riveste un ruolo molto importante ed è possibile
pensarlo proprio come il viaggio di una voce. Vi cerchiamo
una sonorità sinfonica che faccia convergere le fucine di
scritture diverse e di temporalità contrastanti. In Were You
There at the Beginning cerchiamo in particolare punti di
contatto molto forti tra i suoni e le luci. Il nostro punto di
partenza è il dispositivo di Polytope de Cluny di Xenakis: luci
LED, laser, specchi, flash, fumi. In questo modo il pezzo che
presentiamo dialoga con la nuova realizzazione del lavoro di
Xenakis e si appropria del suo spazio geometrico».

Simone Cardini

Novità sinfonica e
per strumento solo

Nel mezzo di una narrazione
Prima esecuzione assoluta per Simone Cardini il 4

settembre all’Auditorium di Grafenegg (Austria) per il
Grafenegg Festival. Smarrito il mio nome per orchestra
sarà interpretato dalla Tonkünstler Orchestra diretta dal
compositore nell’ambito della sua residenza presso il
Workshop di composizione e direzione della stessa orchestra.
Così l’autore spiega questa novità: «Perdersi, sorprendersi
ad aver dimenticato il proprio nome è sentire, vivere (prima
ancora di indagare) quello iato che separa il “fuori” da noi,
che disgrega i vincoli di causa ed effetto in favore di
una fluidità nella sconnessione, di una continuità nella
disgregazione fra l’elemento metrico e quello sintattico,
fra la vettorialità di un flesso melodico e la proliferazione
di una cellula ritmica, fra vuoti inattesi e silenzi coalescenti.
Disgregazione qui non è dissoluzione, ma una sospensione
che permette di riconfigurare la cornice attraverso la quale
percepiamo il “fuori” da noi e noi stessi. C’è la ricerca di una
direzionalità continuamente sospesa, confutata, negata,

assecondata, o confermata da situazioni e/o funzioni, che
emerge attraverso una tinta fauvista del difforme, una
contraddizione lacerante, o con i trasparenti acquerelli di
un’embricazione riconciliata, in un’eterogeneità viva e
sfumata». La Sala Puccini del Conservatorio “G. Verdi” di
Milano ospiterà il 25 settembre un’ulteriore novità, la
versione per contrabbasso di Sul limitare del mio sguardo,
affidata al solista Fabrizio Buzzi. Spiega Cardini:
«Contrabbasso, respiro, gesti e figure vivono qui di una
tensione continua tra contrasti che non cercano (né trovano)
una reale sintesi: è il desiderio di un’intuizione globale, quasi
lo sguardo che concederemmo a un’opera pittorica, la
sensazione di trovarsi nel mezzo di una narrazione, la
richiesta di vivere e immaginarne sospensioni e possibilità».
Di Simone Cardini sarà possibile anche ascoltare Di un lucore
farinoso per contrabbasso solo il 19 settembre a Lugano,
sempre nell’interpretazione di Fabrizio Buzzi.

Leonardo Marino

Novità per percussioni
in dialogo con Bach

Ascolto immaginario
Il 28 agosto sarà proposta all’Auditorium San Domenico

di Foligno la prima esecuzione di Piccola architettura
impossibile per quartetto di percussioni, nell’interpretazione di
Tetraktis Percussioni e nell’ambito della stagione degli Amici
della Musica di Foligno in collaborazione con Segni Barocchi
Festival. Spiega il compositore: «Il brano è basato sul
Preludio e Fuga n. 9 dal secondo volume del Clavicembalo
ben temperato di Johann Sebastian Bach. L’idea basilare del
brano è molto semplice. Ho cercato di rappresentare un
ascolto immaginario tramite un caleidoscopio sonoro. Alcuni
frammenti del brano originale restano riconoscibili, anche se
moltiplicati, riflessi e capovolti in una struttura costantemente
cangiante. La natura contrappuntistica sia del Preludio che,
ovviamente, della Fuga di Bach, permette di ottenere, come
risultato finale di questo processo trasformativo, una forma
complessa e frastagliata, una piccola architettura sonora.
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L’uso esclusivo di strumenti a percussione ha richiesto una
particolare attenzione verso l’aspetto timbrico, che ha un
ruolo strutturale all’interno di questa illusione sonora costruita
intorno al lavoro del grande maestro. I metalli, in particolare,
sono impiegati per costruire un immaginario ammaliante e
ingannevole, permettendo di ampliare e sottolineare l’effetto
fascinatorio e illusorio del processo compositivo. L’utopico
obiettivo finale è quello di moltiplicare e alterare, tramite un
gioco di specchi, la complessità strutturale della musica di
Bach, senza tradirne l’eleganza, per costruire una versione
“impossibile” della stessa musica. Impossibile come sono
impossibili le geometrie nelle illustrazioni di M.C. Escher».
Gutta cavat lapidem per soprano e claves è in cartellone il
3 giugno alla Sala dei Fiumi di Palazzo Ducale a Mantova,
nell’ambito di Trame Sonore, Mantova Chamber Music
Festival, nell’interpretazione di Laura Catrani.

Stefano Gervasoni

Novità discografiche
Due recenti uscite discografiche per Stefano Gervasoni.

La prima è il CD monografico Gramigna, pubblicato
dall’etichetta Stradivarius (STR 37165). Il programma
prevede appunto Gramigna per cimbalom e ensemble,
Prato prima presente per ensemble e Nube obbediente
per trombone, percussioni e ensemble.
Ne è interprete il Divertimento
Ensemble diretto da Sandro Gorli,
con i solisti Aleksandra Dzenisenya,
cimbalom, Corrado Colliard, trombone,
e Elio Marchesini, percussioni. Il box
Gervasoni Pesson Poppe del Quatuor
Diotima (Naïve Classique V 7159)
contiene invece l’integrale dei quartetti
d’archi del compositore, proposti in
ordine cronologico inverso rispetto alla loro composizione:
Clamour. Terzo Quartetto per archi, Six lettres à l’obscurité
(und zwei Nachrichten) e infine Strada non presa. Il 7
maggio a Lisbona, all’Auditorium O’culto da Ajuda, il
Sond’Ar-te Electric Ensemble diretto da Pedro Neves ha
interpretato Prato prima presente. Alla Casa della Musica di
Laureana di Borrello (Reggio Calabria) il 5 giugno il Duo
Dubois (Alberto Cavallaro, saxofono, e Federico
Tramontana, percussioni), insieme ad Andrea Carrozzo,
saxofono, e Arianna Granieri, pianoforte, propongono per

l’AMA Calabria, “Un ritratto di Stefano Gervasoni - Progetto
monografico”. Il programma include Phanes II nella versione
per saxofono soprano, Odoi II per due saxofoni soprano,
Prés (VII-XII) per pianoforte e Anadromous Coda per un
percussionista. La scaletta del concerto diventerà un
progetto discografico a cura degli stessi interpreti.
Il Festival ManiFeste ospiterà il 1° luglio allo Studio de la
Philharmonie de Paris la ripresa di Froward per percussione
e doppio trio nella versione per due percussionisti,
nell’interpretazione dell’Orchestre
National d’Île-de-France (ONDIF)
diretta da Georg Köhler. Lo stesso
pezzo è in cartellone il 20 agosto
all’Abbaye Sainte-Catherine-du-Mont
di Annecy per la European Creative
Academy, affidato all’Ensemble Ars
Nova che presenterà anche la prima
esecuzione di Recitativo a tre per
nove strumenti. Infine, Gramigna sarà
eseguito il 12 settembre alla Sala Donatoni della Fabbrica
del Vapore di Milano per la rassegna i Concerti di IDEA di
Rondò, con il Divertimento Ensemble sotto la guida dei
direttori selezionati dal Corso di Direzione d’orchestra per il
repertorio per ensemble dal primo Novecento ad oggi.

Due progetti già realizzati
e uno in cantiere

Francesco Ciurlo

Suono sospeso
L a prima esecuzione assoluta di Hasta pulverizarse los

ojos, miniatura per quartetto d’archi, è stata presentata il
24 aprile al Kleiner Sendesaal im NDR di Hannover,
nell’ambito del Klangbrücken Festival,
interpretata dal Kuss Quartett. Avrà invece luogo
il 17 giugno alla Kirche St. Agnes di Colonia, con
repliche il 18 giugno alla Evangelische Kirche
Oberkassel di Düsseldorf e il 19 giugno alla
Kirche St. Josef Bonn-Beue di Bonn, la prima
esecuzione di Pulverizarse las orejas per organo
e orchestra d’archi, affidata all’organista Aurel
Dawidiuk e alla Sinfonietta Köln. Su queste
due novità si esprime così il compositore:
«Pulverizarse las orejas, commissionato dalla
Sinfonietta Köln con il supporto del Deutscher
Musikrat, nasce come risposta e ideale
continuazione del mio breve quartetto d’archi Hasta
pulverizarse los ojos. Entrambi i lavori sono basati su un
materiale diatonico, costituito esclusivamente dagli armonici
naturali degli archi, il cui suono chiaro e cristallino si
contrappone alla natura nebulosa e fluttuante di alcune

gestualità. Dell’indicazione agogica del quartetto – sospeso,
irrisolto, senza fondamentali – rimane, in questo lavoro per
organo e orchestra d’archi, solamente “sospeso”. Questo
perché l’organo, concepito e trattato come un
semplice sistema di sintesi additiva, assume ruolo
di continua fondamentale dall’inizio alla fine del
pezzo. Un semplice accordo dell’organo viene
quindi gradualmente arricchito di armoniche e
proiettato nello spazio, risolvendo armonicamente
ciò che il quartetto lasciava aperto ma lasciando,
allo stesso tempo, un clima di sospensione e di
assoluta fissità». Lo scorso 28 maggio
Verzweigungsmuster per due flauti Paetzold è
stato proposto dal duo Elisabeth Wirth e Max
Volbers nel Rossini-Saal di Bad Kissingen per i
Blockflötenfesttage. Il 24 settembre Strip II: 64
Pulses (nach Richter) e Strip III: Saranguaco da Strips per
pianoforte saranno eseguiti al Musik 21 Niedersachsen di
Wilhelmshaven, nell’interpretazione di Florian Hölscher,
insieme a una novità per ensemble affidata all’Ensemble
Ascolta.

Maurizio Azzan

Destabilizzare le certezze
Un’importante uscita discografica realizzata dall’Ensemble

Fractales vede la pubblicazione per l’etichetta Cypres
(CYP8615) del CD Fractales. Il programma include, accanto
a lavori composti tutti da diversi autori appositamente per il
gruppo, Of Other Spaces per cinque strumenti
spazializzati. Ha scritto Bernard Vincken sul
lavoro di Azzan recensendo il CD: «Questo
pezzo (il più lungo del disco, intrigante e
assorbente) inizia attorno a un discorso
sussurrato tra violino e ottavino, spalla contro
spalla al centro della scena, a poco a poco
confortato dagli altri strumenti che prolungano e
in seguito superano e rompono questo primo
cerchio, ridisegnando le frontiere – che non
resteranno tali –, destabilizzando le nostre
certezze percettive». L’8 maggio all’Auditorium del Crowne
Plaza di Kuwait City, il Trio Chagall ha interpretato In limine
per violino, violoncello e pianoforte, con repliche, sempre a

Duplice novità
presentata in Germania

Uscita discografica
per l’Ensemble
Fractales

Kuwait City, lo stesso 8 maggio allo Sheikh Jaber Al-Ahmed
Cultural Centre e il 9 maggio allo Shaheed Park, nonché il
28 maggio all’Accademia Musicale Chigiana di Siena.
A Torino l’8 giugno Emanuele Torquati riprende alla Chiesa
di Santa Pelagia di Torino, per la rassegna New
T@ste, con replica il 9 settembre all’Auditorium
Vitale del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino
per il ciclo “Interferenze”, Time Changes the
Memory of Things per pianoforte. Il brano viene
riproposto anche da Giovanni Carraria il 17
giugno al MaMu - Magazzino Musica di Milano
per la rassegna “Incontri contemporanei”,
nell’ambito di un progetto di Davide Cabassi per
gli studenti della sua classe di pianoforte al
Conservatorio di Milano. Nello stesso concerto
Diego Petrella eseguirà anche Dove tutto è stato preso
(Innerspace II) per pianoforte.
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Marco Quagliarini

La poesia del non detto
Novità ispirata a un poeta
mistico dell’Ottocento

Una prima esecuzione assoluta per Marco Quagliarini

questa primavera. Sarà possibile ascoltare il 14
giugno alla Fabbrica del Vapore di Milano,
nell’ambito dei concerti conclusivi del corso di
canto tenuto da Alda Caiello all’interno della
stagione Rondò 2022 del Divertimento Ensemble,
Si tu pouvais… per basso e pianoforte su una
poesia di Francis Jammes, affidato in prima
esecuzione assoluta alla voce di Victor Andrini con
Yuko Ito al pianoforte. L’Autore così presenta
questa novità: «Non ho mai creduto alla poesia
come ispiratrice di immagini sonore. D’altronde,
penso che la musica d’arte debba, per sua natura,
rifuggire da qualsiasi forma di rappresentazione. La musica
d’arte dovrebbe piuttosto creare immagini interiori senza
lasciarsi condizionare da immagini esteriori. Il mio rapporto

d’autore con Francis Jammes, poeta mistico francese di fine
Ottocento, rimane confinato dentro quest’ambito non
rappresentativo.
La sua poesia esprime generalmente una tristezza
inespressa; le parole povere, non ridondanti mi
rimandano ad autori quali Bernanos o Bresson.
“O dolce miracolo delle mani vuote” così Bernanos
nel Diario di un curato di campagna. La povertà del
linguaggio è l’unica strada per esprimere la ricchezza
dell’anima. La parola e il canto rimangono elementi
inconciliabili. La parola si rivolge all’intelletto, il canto
è dell’anima. Le vie dell’anima non sono quelle
dell’intelletto. Per questo motivo quando comincia
il canto la parola si sospende e viceversa. Il canto
rappresenta il flusso di coscienza, il riflesso emotivo della
parola. La vera poesia è dunque nel non detto».

Luca Antignani

Polifonia vagante

Novità per quattro
quartetti d’archi a
Reggio Emilia

Una prima esecuzione assoluta e una ripresa per Luca

Antignani questa primavera. Sarà possibile ascoltare il 18
giugno ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia
Parsifal Vorspiel per quattro quartetti d’archi
spazializzati, affidato in prima esecuzione
assoluta ai Cibele Quartet, Dianthus Quartet,
Eridano Quartet e Kandinsky Quartet.
L’occasione sarà il concerto conclusivo del
programma di residenza artistica di alta
formazione per giovani quartetti d’archi “Casa
del Quartetto”, promosso e organizzato dalla
“Fondazione I Teatri” di Reggio Emilia,
committente del lavoro, che l’Autore così
presenta: «Parsifal Vorspiel è una “rivisitazione creativa”

del Preludio all’opera di Wagner. Il principio fondante è la
spazializzazione: quattro quartetti d’archi avvolgono il
pubblico e restituiscono una lettura musicale del tutto
inconsueta. Gli elementi del flusso sonoro wagneriano
“vagano” attraverso le quattro compagini, rendendo in
tal modo più percepibili le sottili trame polifoniche che
si dipanano nel corso della composizione. La musica,
altrimenti schiacciata nella sola dimensione frontale,
diventa avviluppante e si profonde con grande
naturalezza, aderendo forse con maggiore chiarezza al
pensiero soggiacente a questa enigmatica ouverture».
L’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires ha ospitato
il 5 maggio una ripresa della Luna nel pozzo per violino
solo, interprete il violinista Francesco D’Orazio.

Sara Caneva

Contatto visivo

Le ricerche dell’autrice
alla conferenza di
Birmingham

Sara Caneva, dottoranda presso la University of

Birmingham, Music Department, parteciperà alla
12th International Conference on “Music Since
1900” che si terrà al Royal Birmingham
Conservatoire dal 17 al 20 giugno. In particolare,
interverrà il 20 giugno con un contributo dal titolo
“Visual cues management in live performances
as a basis for compositional practice in acoustic
and electroacoustic works” (“Gli stimoli visivi
nell’esecuzione dal vivo e nel processo
compositivo in opere acustiche e
elettroacustiche”), nel quale illustrerà i propri
lavori più recenti che pongono al centro questa
tematica. In quel contesto presenterà il suo brano Night Is

Night, No Matter How Long per sei performer di strumenti
biodegradabili al buio. L’analisi verterà sugli aspetti
estetici e tecnici, lo sviluppo della forma musicale, il
sistema per sincronizzare l’esecuzione senza contatto
visivo e la prospettiva del pubblico. La ricerca ad ampio
spettro è basata sulla pratica compositiva e riguarda la
gestione degli stimoli visivi – o la loro assenza, come in
situazioni di buio – nella composizione multimediale,
nonché gli effetti del visivo sulle aspettative dell’ascolto.
Esplorazioni affini di questi metodi e tematiche da parte
della compositrice saranno altrettanto oggetto
dell’esposizione, con particolare attenzione verso
installazioni interattive in combinazione con nuove
tecnologie musicali.

Maurilio Cacciatore

Polifonia virtuale

Novità virtuosistica
per viola sola
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Il 28 luglio nell’ambito del Festival Musica Riva

sarà proposto a Riva del Garda in prima assoluta
Breve III per viola sola nell’interpretazione di Clara
Belladone. Spiega il compositore: «Breve III fa parte
di un ciclo di pezzi pensati come bis di concerto.
Corti per definizione, sono pezzi virtuosistici al limite
delle possibilità strumentali. In questo numero, la
viola suona quasi sempre sulla IV corda esplorando
l’intero registro possibile. La polifonia virtuale che
traspare dalla scrittura richiede all’esecutore molta

energia in un brano che senza soluzione di continuità
sfiora il teatro musicale, se si pensa al gesto musicale
frenetico visibile nell’esecuzione dal vivo». La prima
esecuzione di Corale per tre percussionisti su tre
setup indipendenti, prevista in origine lo scorso 31
marzo (vedi il precedente n° di ESZ News) e poi
forzosamente rinviata, è stata riprogrammata dalle
Percussions de Strasbourg nel corso del prossimo
autunno.

Bruno Maderna

La versione di Carmelo Bene
È uscita per l’etichetta Tactus (TC 920290) l’attesa

registrazione della storica produzione della Suite dall’opera
Hyperion con Carmelo Bene diretta da Marcello Panni a
Roma il 23 novembre 1980, sul podio dell’Orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia (solisti il soprano Annette
Maryweather, il flautista Angelo
Persichilli, l’oboista Augusto Loppi)
e a Milano nell’ottobre del 1981 con
l’Orchestra della Rai e gli stessi
solisti. Scrive Gianluigi Mattietti nel
booklet del CD: «Bruno Maderna
attribuì sempre una grande
importanza all’intuizione e alla
fantasia, anche nel periodo in cui
praticò i più rigorosi procedimenti
seriali. Il gusto per la concretezza
delle immagini sonore, l’approccio
pragmatico ai problemi della
composizione, la sua apertura alla diversità dei
linguaggi […] spiegano lo straordinario ascendente
che Maderna esercitò sui compositori italiani che
frequentavano Darmstadt negli anni ’50 e ’60. […]
Dei suoi cinque lavori teatrali, tre nacquero come
opere radiofoniche, Il mio cuore è nel Sud (1950),
Don Perlimplin (1962) e Ritratto di Erasmo (1970);
gli altri due furono invece esplicitamente destinati alla
scena, Hyperion (1964) e Satyricon (1973), entrambi
concepiti come “opere aperte”, che potevano dunque
assumere forme diverse ad ogni rappresentazione. “Lirica
in forma di spettacolo”, nata dalla collaborazione con il
regista Virginio Puecher, Hyperion si presentò nella sua
prima veste come un ciclo mobile di pezzi vocali,
orchestrali, elettronici, bastati su frammenti del romanzo di
Friedrich Hölderlin […] a suo modo anch’esso un work in
progress. Nelle lettere che compongono questo romanzo
epistolare, Iperione racconta all’amico Bellarmino i propri
ideali, la guerra combattuta in Grecia, l’amore per Diotima,
il suo ritorno in Germania, il sentimento panteistico della
natura: è una specie di biografia interiore, con un
andamento circolare dove si fondono, con un cambio
continuo di prospettive, tempi e luoghi diversi. È anche una
tragedia della incomunicabilità, dello straniamento nel
mondo, un manifesto del mito romantico che oppone
l’individuo, generoso ed eroico, alla società. Ed è proprio
questo il nocciolo concettuale sul quale si concentra
l’opera di Maderna: la condizione alienata dell’uomo
contemporaneo, raccontata attraverso figure allegoriche

come quella del poeta (affidata al flauto solista), della
donna (soprano, cui è affidata una grande Aria che
rappresenta il cuore di tutta l’opera), della società ostile
(rappresentata da una macchina). Per la prima
rappresentazione di Hyperion, che avvenne alla Fenice di
Venezia il 6 ottobre 1964, Maderna non aveva
composto nulla di nuovo ma semplicemente montato
insieme pezzi già scritti. […] Negli anni successivi il
compositore rimaneggiò in continuazione quest’opera,
come un luogo aperto della fantasia, innestandovi altri
pezzi, vocali, strumentali, orchestrali, corali: nel maggio
del 1968 l’opera fu riproposta a Bruxelles con il titolo
Hyperion en het Geweld (Hyperion e la violenza), con
una vicenda focalizzata sulla guerra nel Vietnam. […]
Maderna ricavò in seguito anche alcune
Suites da concerto con voce recitante,
aggiungendo altre pagine nuove. La prima
di queste, diretta a Berlino dallo stesso
compositore il 3 maggio 1969,
comprendeva anche due grandi episodi
corali che non esistevano nelle versioni
precedenti. Nel 1978, durante una sua
visita a Darmstadt, Marcello Panni ebbe
dalla vedova di Maderna una registrazione
di questa Suite e il suo “piano esecutivo”
che gli permetteva di ricostruire i pezzi che la
componevano. Così poté eseguirla per la prima volta in
Italia, a Torino, il 9 novembre 1979 […], ottenendo un
grande successo che convinse Francesco Siciliani,
all’epoca sovrintendente dell’Accademia di Santa Cecilia
a Roma, a riprendere quella versione da concerto di
Hyperion affidandone la parte recitata a un attore di fama.
La scelta cadde su Carmelo Bene, che alla Scala nel 1978
aveva messo in scena il Manfred di Byron. […] Bene
basandosi sulla suite di Berlino approntò una versione del
tutto originale, diversa sia da quella berlinese del 1969, sia
da quella torinese del 1979, ispirata all’idea di una sorta di
teatro della voce: mutò la disposizione di alcune parti del
romanzo, aggiunse anche molti frammenti nuovi di
Hölderlin, tratti non solo dal romanzo, ma anche dalle sue
liriche, curò tutte le traduzioni dal tedesco. Cercò in questo
modo di dare una struttura narrativa alla vicenda, di
delineare meglio le situazioni drammatiche, raccontate
anche attraverso l’uso di flashback, inserendo anche delle
circostanze biografiche legate all’infanzia di Iperione,
introducendo diversi dialoghi, facendo “entrare in scena”
oltre ad Iperione, altri personaggi».

Disponibile in CD una
storica esecuzione della
Suite di “Hyperion”

Ivan Vandor
Il 23 luglio al Castello
Caetani di Sermoneta
verrà proposto in prima
esecuzione italiana per il
58° Festival Pontino di
Musica Empty Footprints
per flauto e pianoforte,
interpreti Mario Caroli e
Pietro Ceresini.

Niccolò Castiglioni
Tropi per complesso
da camera è stato in
cartellone a Brescia,
alla Sala Bazzini
del Conservatorio
“L. Marenzio”, per la
rassegna “Sulle Ali del
Novecento” il 21 maggio.
Ne è stato interprete il
Dèdalo Ensemble diretto
da Vittorio Parisi, che
l’ha riproposto il 22
maggio nel Salone
“P. da Cemmo” della
stessa istituzione.

Camillo Togni

Omaggi per il centenario
P

rosegue la XXVII edizione della rassegna “Sulle Ali del
Novecento” del Dèdalo Ensemble, quest’anno intitolata
“Camillo Togni e il suo tempo” in occasione del centenario
della nascita del compositore bresciano. Il calendario
della rassegna prevede in questi mesi l’esecuzione di
Fantasia per chitarra il 3 maggio nel Salone
Vanvitelliano, Brescia, nell’interpretazione di
Leopoldo Saracino; Trio d’archi per violino, viola
e violoncello l’8 maggio al Teatro Sancarlino di
Brescia, affidato al Dèdalo Ensemble; Quasi
una serenata per chitarra, Fantasia per chitarra
e Du bleicher Geselle per complesso da
camera il 21 maggio nella Sala Bazzini del
Conservatorio “L. Marenzio”, con Leopoldo
Saracino e il Dèdalo Ensemble diretti da Vittorio
Parisi; Capricci per pianoforte, Due Preludi per
ottavino, Fantasia per chitarra e Du bleicher
Geselle il giorno successivo 22 maggio, nel Salone
“P. da Cemmo” del Conservatorio “L. Marenzio”, interpreti
la pianista Elena Pasotti, Daniela Cima all’ottavino,
Leopoldo Saracino e il Dèdalo Ensemble diretto da

Vittorio Parisi; infine Aubade per sei per flauto (e ottavino),
clarinetto, vibrafono, arpa, clavicembalo e violoncello,
Fantasia per arpa, Fantasia per chitarra, Tre Preludi per
clavicembalo e Cinque pezzi per flauto e chitarra il 19
giugno alla Villa Togni di Gussago, con Daniela Cima,
flauto, Leopoldo Saracino, chitarra, Cristina
Ghidotti, arpa, Giulio Francesco Togni,
clavicembalo, e il Dèdalo Ensemble sempre
diretto da Vittorio Parisi. Un “Omaggio a
Camillo Togni” a cura di Francesco Moi è in
programma anche al Conservatorio “A. Boito”
di Parma il 28 giugno all’Auditorium del
Carmine. Gli studenti delle classi di Musica
vocale da camera, Musica da camera e
Composizione della stessa istituzione
eseguiranno la Sonata op. 37 per violino e
pianoforte, Quasi una serenata per chitarra, i
Tre studi per “Morts sans sépulture” di J.P. Sartre op. 31
per soprano e pianoforte e la Seconda Partita corale dai
“Cinque Preludi corali” per organo di Johann Sebastian
Bach, trascrizione per pianoforte di Camillo Togni.

Concerti monografici
a Brescia e Parma
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Roland Kayn

Espansione elettroacustica

Restituito alla sua
integrità un progetto
di musica cibernetica

I mportante uscita discografica, costituita dalla

riedizione masterizzata in un box-set di 5 CD di Tektra
(Reiger Records Reeks KY-CD 2101-05).
La registrazione, masterizzata trasferendo i
nastri originali custoditi presso il Lydia and
Roland Kayn Archive, ha restituito cinque
minuti di musica mai finora disponibili in
formato digitale, ristabilendo ordine e
integrità delle diverse parti: Tanar (Parts 1 &
2), Etoral, Khyra (Parts 1 & 2), Khyra (Part
3), Tarego I, Tarego II, Tarego III, Rhenit,
Amarun I, Amarun II (Part 1) e Amarun II
(Part 2). Così si esprime l’autore su questo
lavoro: «Il progetto elettroacustico e cibernetico Tektra si
è generato in gran parte in modo indipendente, sulla base
delle dinamiche di circuiti di regolazione interconnessi, da
sfumature procedurali, trasformazioni al punto di smontaggio

e montaggio di stratificazioni di materiali così generati.
L’immensa espansione della qualità elettroacustica che
emerge in questo modo era inconcepibile a priori, e
a maggior ragione direi irrealizzabile. La sola natura
dei segnali d’emissione raggiungeva l’area di
accesso diretto. Il controllo autonomo del processo
ha prodotto risultati che potrebbero essere
interpretati soltanto sul piano fenomenologico.
Come questa musica resta libera da ogni
semantica, così il titolo del progetto non ha né
un significato esplicito né un’indicazione della
tecnologia utilizzata nella sua creazione. Anche
questa è stata determinata dall’applicazione di un
processo di regolazione, in questo caso applicato a certe
lettere dell’alfabeto. Le iniziali delle sezioni individuali sono
state aggregate alla parola “Tektra”, la cui interpretazione,
come quella della musica, è lasciata all’ascoltatore».

Vittorio Fellegara

Ritratto d’autore
CD monografico dedicato
alla produzione da camera
della maturità

L a prima uscita discografica realizzata dall’Achrome

Ensemble vede la pubblicazione per l’etichetta Vermeer
(40032) del CD monografico Vittorio Fellegara (1927-2011).
Chamber Works. Il programma include
quindici anni di composizioni da camera:
Wintermusic (1983) per violino, violoncello
e pianoforte, Herbstmusik (Omaggio a
Mahler) (1986) per quartetto d’archi, Primo
vere (1988) per pianoforte e quartetto
d’archi, Nuit d’été (1994) per pianoforte e
quartetto d’archi, Berceuse (1980) per
flauto e pianoforte, Wiegenlied (1981) per
clarinetto e pianoforte, e Der Musensohn
(1985), studio per oboe solo. Gran parte di
questi pezzi, in particolare Wintermusic
(Omaggio a Mahler), Nuit d’été, Berceuse
e Wiegenlied, sono stati riproposti il 24
maggio dallo stesso Achrome Ensemble al Museo del
Novecento di Milano, in un concerto in collaborazione con
l’Associazione NoMus che ora custodisce gli archivi del
compositore. All’Achrome Ensemble è stato attribuito il
Premio biennale di cultura intitolato a Vittorio Fellegara,
qui alla sua seconda edizione, che è stato consegnato in
occasione del concerto al Museo del Novecento. Vittorio
Fellegara, allievo di Luciano Chailly, si è diplomato al

Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dopo aver seguito anche
studi di matematica e fisica. Allievo dei Ferienkurse für Neue
Musik di Darmstadt negli anni 1955 e 1956, è stato segretario
dell’Accademia Filarmonica Romana e per oltre quarant’anni
della Società Italiana di Musica Contemporanea. Il
suo percorso, che prende avvio da una sintesi tra
polifonismo hindemithiano e dodecafonia, si è in
seguito orientato verso un linguaggio d’avanguardia,
attento alle tematiche dell’impegno civile e alla
dimensione espressiva della scrittura, per approdare
infine a un raccolto lirismo, caratterizzato dal gusto
per un ordito raffinato e prezioso. È questa fase ad
essere ben documentata dal programma del CD.
Per sua stessa ammissione, «con l’avanzare degli
anni Ottanta è andato prevalendo in me l’interesse
per la musica cameristica (a differenza di quanto
accade di solito, quando si inizia con piccoli organici
e musica pianistica per giungere a lavori sinfonici); è con il
sopraggiungere della maturità che mi sono rivolto alla musica
da camera, e ciò lo spiego non solo per il desiderio di una
scrittura più intima e raccolta, ma anche con la precisa
intenzione di cimentarmi con i vari generi cameristici del
passato – quali il trio, il quartetto, il quintetto – che da sempre
costituiscono una specie di banco di prova per tutti i
compositori».

Fiorenzo Carpi

L’azzardo della semplicità
Colonne sonore in
versione sinfonica
in un nuovo CD

Una nuova uscita discografica realizzata da Giuseppe

© Ciminaghi - Piccolo Teatro Milano

Grazioli alla testa dell’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”
vede la pubblicazione per l’etichetta Warner
Music Italy (Warner 5054197129797) del
CD monografico Fiorenzo Carpi: Pinocchio
& More. Il progetto intende valorizzare, a
25 anni dalla scomparsa, la figura di Carpi,
autore della colonna sonora del Pinocchio
televisivo di Luigi Comencini, sceneggiato
di cui ricorre quest’anno il cinquantesimo
dell’uscita sul piccolo schermo. Dal
programma registrato emergono l’interesse
e i rapporti del compositore anche con il
cinema e il teatro, in particolare con il
Piccolo di Milano di Giorgio Strehler, cui lo
legò mezzo secolo di sodalizio artistico, e con lo stesso
Luigi Comencini, con cui Carpi collaborò a diversi
progetti importanti, ben al di là del celebrato Pinocchio.
Nella rete di tali collaborazioni di alto livello, obiettivo di
Carpi restò sempre la semplicità, semplicità nelle
armonie, nella costruzione delle melodie,
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nell’orchestrazione spesso limitata a pochi strumenti.
Dichiara Grazioli: «Questa semplicità deve essere stata
una formidabile conquista per Carpi che era partito da
posizioni di avanguardia». Allievo di Giorgio Federico
Ghedini al Conservatorio di Milano, Carpi alimentò
sempre nel suo lavoro quella che Franco Abbiati
ebbe a definire «il suo amore delle vie inesplorate,
dell’esperimento e magari dell’azzardo». Il programma
del CD include in particolare il Concertino per violino e
pianoforte (1947), composizione cameristica giovanile
recentemente pubblicata dalle ESZ, qui
interpretata dal duo Luca Santaniello e
Carlotta Lusa, e tre Suites tratte dalle
colonne sonore del repertorio CAM Sugar:
Le avventure di Pinocchio, Suite per orchestra
sinfonica dallo sceneggiato televisivo di Luigi
Comencini (1972), Marcellino pane e vino,
Suite per orchestra da camera dal film di
Comencini (1991) e Mio Dio, come sono
caduta in basso!, Suite per orchestra da
camera dal film di Comencini (1974).
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GIUGNO

Filippo Perocco
FILIGRANA
per flauto, clarinetto, pianoforte, violino, violoncello
e strumenti autocostruiti
(Commissione Milano Musica)
Milano, 31° Festival Milano Musica, Auditorium
San Fedele, 7 giugno
Ensemble Interface
Giorgio Coilombo Taccani
OYA NO UCHI
Versione per flauto, chitarra e pianoforte
San Fermo della Battaglia (Como), Auditorium
Comunale, 12 giugno
David Monge, flauto
Tarcisia Bonacina, chitarra
Elena Talarico, pianoforte
Giorgio Colombo Taccani
GIANNIZZERI E GENDARMI
per clavicembalo
Montepulciano, Palazzo Ricci, Europäische Akademie
für Musik und Darstellende Kunst, 13 giugno
Luca Quintavalle, clavicembalo
Marco Quagliarini
SI TU POUVAIS…
per basso e pianoforte
su una poesia di Francis Jammes
Milano, Rondò, Fabbrica del Vapore, 14 giugno
Victor Andrini, basso
Yuko Ito, pianoforte
Francesco Ciurlo
PULVERIZARSE LAS OREJAS
per organo e orchestra d’archi
Köln, Kirche St. Agnes, 17 giugno
Aurel Dawidiuk, organo
Sinfonietta Köln
Luca Antignani
PARSIFAL VORSPIEL
per quattro quartetti d’archi spazializzati
(Commissione della Fondazione “I Teatri” di
Reggio Emilia)
Reggio Emilia, Chiostri di San Pietro, 18 giugno
Cibele Quartet, Dianthus Quartet, Eridano Quartet,
Kandinsky Quartet
Javier Torres Maldonado
CANTI NATURALI
per voce e pianoforte
Rovereto, Festival Settenovecento, Giardino
dell’Università di Palazzo Fedrigotti, 26 giugno
Giulia Zaniboni, soprano
Candida Felici, pianoforte

LUGLIO

Alessandro Solbiati
SONATA TERZA
per pianoforte
Sermoneta, 58° Festival Pontino di Musica, Incontri
Internazionali di Musica Contemporanea, Scuderie
del Castello Caetani, 11 luglio
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte

Ivan Vandor
EMPTY FOOTPRINTS
per flauto e pianoforte
(Prima esecuzione italiana)
Sermoneta, 58° Festival Pontino di Musica, Castello
Caetani, 23 luglio
Mario Caroli, flauto
Pietro Ceresini, pianoforte
Javier Torres Maldonado
BROKEN COLUMNS IN A FALSE HORIZON
per violino e pianoforte
Latina, 58° Festival Pontino di Musica, Teatro Ponchielli,
24 luglio
Francesco D’Orazio, violino
Giampaolo Nuti, pianoforte
Maurilio Cacciatore
BREVE III
per viola sola
Riva del Garda, Musica Riva Festival, 28 luglio
Clara Belladone, viola
Caterina Di Cecca
RETOUR À TIPASA
per grande ensemble
Columbia (Missouri), University of Missouri,
Mizzou New Music Initiative, Missouri Theatre, 30 luglio
Alarm Will Sound
dir.: Alan Pierson

Alessandro Solbiati
JSB XX
per quattro percussionisti
Foligno, Amici della Musica di Foligno, Segni Barocchi
Festival, Auditorium San Domenico, 28 agosto
Tetraktis Percussioni
Giorgio Colombo Taccani
RIVE SERENE, FORSE DI LONTANO
per quartetto di percussioni
Foligno, Amici della Musica di Foligno, Segni Barocchi
Festival, Auditorium San Domenico, 28 agosto
Tetraktis Percussioni

SETTEMBRE
Andrea Manzoli
DIETRO L’ATTONITA LUNA
per voce recitante, soprano e ensemble, su testi tratti
da “La meglio gioventù” di Pier Paolo Pasolini
(Commissione Fondazione Festival Pucciniano)
Torre del Lago, 68° Festival Puccini, 2 e 3 settembre
dir.: Fabio Maestri
Alessandro Solbiati
QUELL’ULTIMO BUIO
Scena lirica per 5 voci e 13 strumenti su libretto di
Giorgio Strehler da “La metamorfosi” di Franz Kafka
Spoleto, Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”, Teatro Caio
Melisso, 2, 3 e 4 settembre
Giorgio Bongiovanni, regia
dir.: Marco Angius

AGOSTO
Riccardo Panfili
VERGILS TOD
Ciclo liederistico tratto dal romanzo “Der Tod
des Vergil” di Hermann Broch
Martina Franca, Festival della Valle d’Itria
[data e interpreti da definire]
Giorgio Colombo Taccani
VOLTO RITRATTO IN SILENZIOSO GELO
per chitarra
(Commissione Accademia Musicale Chigiana)
Siena, Chigiana International Festival & Summer
Academy, Palazzo Chigi Saracini, 22 agosto
Lorenzo Biguzzi, chitarra
Caterina Di Cecca
GEOMETRIE SOSPESE
per quattro percussionisti
Foligno, Amici della Musica di Foligno, Segni Barocchi
Festival, Auditorium San Domenico, 28 agosto
Tetraktis Percussioni

Giorgio Colombo Taccani
COMMEDIA DELLA SERA
per violoncello e contrabbasso
Alessandria, Associazione Musica&Cultura
Pentagramma, Settimane Musicali Internazionali, 2 luglio
Duo InContra:
Camilla Patria, violoncello
Tommaso Fiorini, contrabbasso

Federico Gardella
GHOST
per quattro percussionisti
Foligno, Amici della Musica di Foligno, Segni Barocchi
Festival, Auditorium San Domenico, 28 agosto
Tetraktis Percussioni

Andrea Mannucci
ROMANZA SENZA PAROLE
per flauto, clarinetto, violino, viola e violoncello
Veduggio con Colzano (Monza e Brianza), 8 luglio
NED Ensemble
dir.: Andrea Mannucci

Leonardo Marino
PICCOLA ARCHITETTURA IMPOSSIBILE
per quartetto di percussioni
Foligno, Amici della Musica di Foligno, Segni Barocchi
Festival, Auditorium San Domenico, 28 agosto
Tetraktis Percussioni

ESZ

Riccardo Panfili
WHITE DEATH
per quartetto di percussioni
Foligno, Amici della Musica di Foligno, Segni Barocchi
Festival, Auditorium San Domenico, 28 agosto
Tetraktis Percussioni

Simone Cardini
SMARRITO IL MIO NOME
per orchestra
Grafenegg (Austria), Grafenegg Festival, Auditorium,
4 settembre
Tonkunstler Orchestra
dir.: Simone Cardini
Federico Gardella
BREATH ON BREATH
per quartetto d’archi
Takefu (Giappone), Takefu International Music Festival,
9 settembre
Arditti Quartet
Giorgio Colombo Taccani
ARMISTIZIO
per organo
Lallio (Bergamo), Chiesa dei Ss. Bartolomeo e Stefano,
17 settembre
Luca Antoniotti, organo
Andrea Mannucci
TRA CARNE E CIELO
Oratorio a Pier Paolo Pasolini per due voci femminili,
voce recitante e ensemble
Firenze, Murate Art District, Sala Ketty la Rocca,
22 settembre
GAMO Ensemble
dir.: Francesco Gesualdi
Simone Cardini
SUL LIMITARE DEL MIO SGUARDO
Versione per contrabbasso
Milano, Sala Puccini del Conservatorio, 25 settembre
Fabrizio Buzzi, contrabbasso

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