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Profonda sensibilità
Ben cinque le novità di Malika Kishino in prima

Malika Kishino

esecuzione assoluta nei mesi conclusivi del 2016.
Il 7° Hörfest Neue Musik ha presentato il 23 settembre
a Detmold Ochres per flauto, oboe e clarinetto,
nell’interpretazione dell’Ensemble Horizonte,
committente del lavoro. Così l’introduce l’Autrice:
«Rosso, arancione, oro, talvolta persino viola. Gli strati
dell’ocra creano un paesaggio magico. Il genere umano
è sempre stato attratto dal pigmento ocra: l’ha impiegato
nella preistoria e nell’antichità in molte civiltà in diversi
continenti. Nel mio Ochres ho cercato di rappresentare
l’ocra e le sue iridescenze utilizzando tre legni, ciascuno
dotato di un timbro specifico. Combinando gli effetti
bisbigliando e multifonici di ciascuno, ho inteso creare
un organismo sonoro che consiste di numerose tinte».
Monochromer Garten VII per flauto diritto e percussioni,
commissione del Bayerischer Rundfunk, sarà proposto
l’11 novembre al Redoutensaal di Erlangen per il ciclo

“unerHÖRT” dal duo Jeremias Schwarzer e Isao
Nakamura, dedicatari del pezzo. Spiega la compositrice:
«Monochromer Garten VII è il seguito di un mio ciclo
cameristico in progress, basato sul paesaggio notturno
di un giardino giapponese in inverno. Con questo ciclo
tento di rappresentare le caratteristiche e la bellezza di
un giardino giapponese e il processo della sua
architettura. In particolare, in Monochromer Garten VII
cerco di far emergere la particolarità della tecnica del
flauto diritto, utilizzando come materiali sonori i suoi
timbri ricchi, i suoni fondamentali ottenuti attraverso
varie articolazioni e colpi di lingua, così come alcuni
gesti particolari delle percussioni, combinando i due
strumenti in modo da creare un nuovo “metastrumento”.
Voglio creare un universo di bellezza con questi materiali
e raggiungere così la riserva più profonda della mia
sensibilità». L’evento principale di questa stagione sarà
la prima esecuzione assoluta del Concerto pour koto,

Schegge di suono

Il 13 settembre Ivan Fedele ha ricevuto all’Istituto

Ivan Fedele

Italiano di Cultura di Parigi il Prix International Arthur
Honegger 2016, già assegnato a Luigi Dallapiccola,
György Ligeti, Krzysztof Penderecki e Luis de Pablo, per
l’insieme della sua opera di compositore. Alla cerimonia è
seguito un concerto dell’Ensemble Accroche Note
(Françoise Kubler, soprano, Armand Angster, clarinetto,
Christophe Beau, violoncello, Emmanuel Séjourné,
percussioni), che ha eseguito Paroles y palabras, quattro
pezzi per soprano e violoncello, High “in memoriam Miles
Davis” nella versione per clarinetto basso, Haru Haiku
per voce, clarinetto, violoncello e percussioni su poesie
haiku giapponesi, quest’ultimo in prima esecuzione
assoluta. In questi termini lo presenta l’Autore: «Non è
assolutamente sorprendente che l’haiku, una forma
poetica così antica e culturalmente lontana
dall’Occidente, abbia dapprima incuriosito, poi
interessato e infine intrigato così tanto non solo i poeti
occidentali, ma anche i compositori del nostro tempo. La
concisione formale (tre versi rispettivamente di 5, 7 e 5
sillabe) e il carattere aforistico dell’haiku riflettono due
opzioni compositive tra le più condivise nella
contemporaneità. In effetti, riuscire a dire tanto con poco
è una sfida affascinante per un compositore. L’haiku sta
a un organismo più articolato come un codice genetico
sta a una creatura. Ed è con questo spirito che mi sono
accinto a scrivere questi Haru Haiku (haiku di primavera)
scelti tra il repertorio di alcuni tra i più noti poeti
giapponesi: Hattori Ransetsu, Kato Kyotai, Kobayashi
Issa, Matsuo Basho, Takai Kito, Uejima Onitsura,
Murakami Kijo e Ogiwara Seinsensui. Diciannove
schegge di suono e di poesia che vogliono cristallizzare
in un tempo minimo un’immagine, una sensazione,
sfumature della natura umana e della natura in generale
in una forma stilizzata e icastica. La forma generale di
questo ciclo propone haiku a organico completo in cui
la voce è sostenuta dalla texture strumentale, alternati
ad haiku in cui la voce si esprime attraverso un
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procedimento di mimesi con le percussioni di legno
(wood blocks e temple blocks) che in qualche modo
richiamano un’atmosfera originale dell’estremo oriente.
Questa raccolta vuole essere la prima di un progetto
complessivo in cui saranno trattati anche gli haiku che
fanno riferimento alle altre stagioni». Dal 22 al 29
ottobre Fedele ricopre il doppio ruolo di direttore artistico
e composer in residence del 18° Festival Slowind 2016 a
Lubiana. Così Fedele presenta il nuovo incarico: «Senza
la musica, la vita sarebbe un errore – ha scritto il grande
filosofo tedesco Nietzsche. Aggiungerei: senza il
rinnovamento continuo della musica, la vita sarebbe
noiosa. Non vi è altra forma d’arte che voli tanto alto, sia
tanto tempestosa, intangibile, sensibile, suggestiva
quanto la musica; io mi ritengo molto fortunato ad aver
speso tutta la mia vita in questo mondo meraviglioso che
abbraccia pensieri, emozioni, scienza e conoscenza,
promettendo un’eternità creativa a ogni nuova
generazione a venire. Lo Slowind Festival 2016 sarà una
vetrina per molte delle composizioni che ho realizzato
negli ultimi vent’anni. Per me si tratta di un’opportunità
meravigliosa per mostrare al pubblico come il mio stile si
sia evoluto, come abbia sempre attributo una priorità alla
dimensione sociale della musica, e quanta attenzione
abbia dedicato alle dinamiche della percezione. Siamo
gente che scrive musica per altra gente: questa massima
mi ha sempre accompagnato nella ricerca artistica e
poetica, ha sempre diretto la mia immaginazione nelle
partiture più innovative e radicali. È uno dei principi che
cerco di instillare nei miei giovani allievi dell’Accademia
di Santa Cecilia a Roma, due dei quali, Andrea Manzoli e
Pasquale Corrado, parteciperanno al festival con loro
lavori freschi e promettenti. Ai miei allievi comunico il
credo in un “nuovo umanesimo”, di cui la musica oggi
non è soltanto un testimone, ma una forza trainante.
Sono molto contento di poter essere affiancato in ogni
concerto da compositori sloveni, perché potrò così
conoscerli meglio. È dunque per me un onore che il mio
continua a pag. 3

Cinque novità sviluppano
in diverse direzioni la
riflessione sulla filosofia
nipponica

Omaggio alla poesia
giapponese alle celebrazioni
per il Prix Honegger,
residenza in Slovenia allo
Slowind Festival
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Luigi Dallapiccola

Il Prigioniero, un prologo e un
atto da La torture par
l’espérance di Villiers de l’Isle
Adam e La légende
d’Ulenspiegel et Lamme
Goedzak di Charles de Coster
è in cartellone il 23, 25 e 26
ottobre al Teatro Colón di
Buenos Aires. Ne saranno
interpreti Adriana Mastrangelo
(La Madre), Leonardo Estévez
(Il Prigioniero), Fernando
Chalabe (Il Carceriere/Il
Grande Inquisitore) e
l’Orquesta Estable del Teatro
Colón diretti da Christian
Baldini. La regia sarà di Michal
Znaniecki, le scene di Luigi
Scoglio e i costumi di Joanna
Medynska. Three Questions
with Two Answers per orchestra
sarà proposto il 13 novembre al
Musikverein di Vienna per
“Wien Modern” dall’ORF RadioSymphonieorchester Wien
diretto da Emilio Pomarico. Job,
una sacra rappresentazione in
un atto dalla Bibbia, è in
cartellone il 18 novembre alla
Kaiser-Wilhelm-GedächtnisKirche di Berlino
nell’interpretazione dello
Hauptchor der Sing-Akademie
zu Berlin, dello Staats- und
Domchor Berlin e della
Kammersymphonie Berlin
diretti da Kai-Uwe Jirka.

Ivan Vandor

Il ContempoArteFestival di
Firenze propone il 17 novembre
la prima esecuzione assoluta di
Violino e viola (Canone triplo)
per violino e viola
nell’interpretazione di Duccio
Ceccanti ed Edoardo Rosadini.
I medesimi artisti coadiuvati da
Vittorio Ceccanti presenteranno
la prima esecuzione della
versione riveduta del Trio n. 2
per archi il 20 novembre
all’Accademia Filarmonica
Romana.
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per koto e orchestra da camera, il 23 novembre al
Senghor di Bruxelles per il Festival Ars Musica. La solista
Makiko Goto, dedicataria del concerto, sarà coadiuvata
dall’Ensemble 21 diretto da Marc Collet. Così l’Autrice
inquadra il lavoro: «Punto di partenza del Concerto pour
koto è un pezzo per koto solo intitolato Monochromer
Garten V, appartenente alla serie in progress
Monochromer Garten, ispirata al giardino giapponese, e
più precisamente alla sua composizione e disposizione.
L’arte dei giardini è importante in Giappone. Il giardiniere
concepisce il paesaggio in uno spazio chiuso, o al chiuso,
con pochi materiali scelti con cura, come rocce, pietre,
sabbia, muschio, piante e ghiaia. Lo scopo dell’arte dei
giardini non è soltanto rappresentare la natura in miniatura
ma esprimere l’universo interiore e profondo del
giardiniere. Il giardiniere cerca in questo modo di
raggiungere il profondo della sua anima. Per me la
composizione musicale è assolutamente simile all’arte dei
giardini. In un tempo determinato impiego dei materiali
musicali per produrre una curva di energia sonora e creare
un universo. Lo scopo che cerco di raggiungere nella mia
composizione è esprimere coi suoni qualcosa di interiore e
di profondo che trovo in me e arrivare allo stato tranquillo
o trasparente. Il Concerto pour koto è uno sviluppo di
questa idea. Se nel mio pezzo per koto solo ho esplorato
soprattutto l’energia sonora, qui tratto gli strumenti su tre
livelli. Il primo riguarda il koto: il solista lancia tutti i
materiali e i gesti musicali; il secondo spetta all’arpa e al
pianoforte, che ho trattato come un’eco del koto e ponte
tra il solista e l’orchestra; il terzo riguarda l’orchestra, sorta
di metastrumento scatenato dal koto. Nella musica
tradizionale si è sempre impiegato il koto classico a 13
corde, importato in Giappone dalla Cina tra il VII e l’VIII
secolo. La storia del koto a 17 corde è invece abbastanza
recente, poiché è stato inventato dal maestro Michio
Miyagi per accompagnare il koto classico nel 1921.
Nel mio pezzo ho trattato questi strumenti sia
indipendentemente, sia come un unico strumento
(metastrumento), quando il solista li suona
contemporaneamente. Il pezzo è suonato
ininterrottamente, ma è costituito da cinque parti. La prima
introduce i materiali musicali: la disposizione del suono
unico rappresenta la roccia, il gesto ascendente l’energia
o l’albero che cresce, l’energia fluida la sabbia. È il koto a
17 corde a presentare questi tre materiali. Nella seconda
parte ho tentato di rappresentare lo stato di calma con i
medesimi materiali. Quando ci si siede davanti al giardino
si può percepire la tranquillità profonda. Se lo spazio del
giardino è concluso, la sensazione spaziale è illimitata
all’orizzonte, verso il cielo e verso la terra, in pratica in
ogni direzione. In questa sezione ho utilizzato il koto
classico a 13 corde per la sua sonorità elegante. Nella
terza parte ho messo a punto un movimento fluido che
crea una curva di energia. Nel giardino si vede l’utilizzo
della sabbia e della ghiaia per simboleggiare dei luoghi
sacri. Vi sono disegnati dei motivi coi rastrelli. Essi
illustrano onde e correnti, poi dei cerchi attorno alle
rocce. I motivi ondulatori tracciati sulla sabbia danno
un’impressione di movimento, in netto contrasto con le
rocce statiche. Ho cercato di creare dei movimenti
ondulatori con i suoni e di realizzare del contrasto
all’interno del pezzo. In questa sezione il solista suona
entrambi i koto. La quarta parte inizia con una cadenza del
koto. Il solista costruisce la propria parte con elementi già
proposti. Poco a poco gli altri strumenti si uniscono al
solista in modo più ritmico e vivace, per approdare alla
parte quinta. Quest’ultima è una sorta di sublimazione
finale: il carattere della musica assomiglia a quello della
seconda parte, ma essa si spinge in una direzione più
profonda, per esprimere lo stato di tranquillità». Sarà
presentato il 25 novembre al Bunka Kaikan di Tokyo Viola
per un percussionista, nell’interpretazione di Sumire
Yoshihara. Dichiara l’Autrice: «Sono stata a lungo
affascinata da come un particolare odore possa evocare
delle memorie e da come un colore possa ritrarre la
sensazione di un’esperienza specifica. Ricerche recenti

hanno appurato che memorie sensoriali distinte come
quelle visuali e olfattive vengono elaborate in una
medesima zona del cervello. Nella cultura giapponese si è
spesso espressa la bellezza del colore attraverso il suo
profumo. Il concetto di neuroni non era noto all’epoca, ma
forse si era percepita intuitivamente la relazione tra colore
e odore. Il colore viola (“sumire” in giapponese, come
Sumire Yoshihara, committente del lavoro) è il più breve,
collocato alla fine dello spettro visibile. Il profumo della
viola ha attratto gli uomini. Nel mio pezzo ho voluto
rappresentare l’associazione tra diversi sensi che evoca
la memoria e affonda nelle profondità dell’essere umano.
La particolarità degli spettri luminosi e la diffusione
dell’odore sono trasformate in materiale musicali.
I metallofoni come tam-tam, spring coils, cimbalini a dita e
timpani giapponesi, modificati nei pedali, rappresentano il
materiale sonoro». Infine, Les Percussions de Strasbourg
presenteranno il 5 dicembre al Teatro Comunale di
Vicenza Sange per sei percussionisti, commissione del
Ministero della cultura francese, in commemorazione del
decennale della scomparsa di Yoshihisa Taira. Spiega
Kishino: «Sange significa letteralmente in giapponese
lo spargere dei petali. Nel rito buddista vi è un gesto
particolare in cui i monaci deambulano attorno allo spazio
sacro recitando sutra e spargendo petali per benedire gli
spiriti dei defunti. Tale rito si chiama Sange. In origine
venivano impiegati petali di fior di loto freschi, oggi
sostituiti con carta colorata a forma di petali di fior di loto,
così che la sala principale è cosparsa di moltissimi
frammenti di molti colori. La recita solenne, la danza dei
petali e in origine anche il profumo dei petali di fior di loto
freschi non si rivolgevano soltanto alla vista ma anche
all’olfatto dei presenti. Al culmine del rito veniva così a
crearsi un’atmosfera magica. A dieci anni dalla morte di
Yoshihisa Taira, mio primo professore di composizione,
ho scritto Sange come tributo alla sua memoria.
Una delle sue affermazioni più memorabili era: “i
capolavori sono come un poliedro il cui aspetto cambia
sempre a seconda dell’angolo di visuale, e la cui posizione
è progressivamente sempre in movimento”. In Sange ho
cercato di creare un mio poliedro concentrandomi su tre
aspetti: la definizione della forma del pezzo; la
realizzazione della terza dimensione, immaginando un
poliedro creato dai suoni dei sei musicisti, associandovi
il concetto di un odore ascendente; l’evoluzione del
materiale sonoro. Ho compiuto in particolare una serie di
scelte: impiegare gli stessi strumenti e la loro disposizione
di Hiérophonie V, composto da Yoshihisa Taira per Les
Percussions de Strasbourg; citare due idee musicali da
quel pezzo, cioè l’ostinato dei wood-drum che compare
alla fine e l’impiego della voce umana, nel mio pezzo
tradotto in materiale sonoro di base; ripristinare l’energia
evocata e creata da quel gesto impulsivo senza l’impiego
della voce umana; integrare la specificità della musica
elettroacustica nella musica strumentale pura su due
livelli: creare un’abbondanza e specificità di materiali
sonori con pochi strumenti attraverso diverse tecniche e
combinazioni esecutive, e realizzare vari strati sonori,
ciascuno con la propria traiettoria nello spazio. Mi
piacerebbe dipingere coi suoni il rito del Sange stimolando
i tre sensi tramite i suoni prodotti dai sei percussionisti.
La composizione è molto intellettuale, ma intende anche
nutrire il cuore e la mente. Con Sange desidero creare un
organismo musicale con la sua identità sfruttando l’energia
sonora delle Percussions de Strasbourg». È possibile
ascoltare, di Malika Kishino, Monochromer Garten VI per
viola l’11 settembre al Bundeskunsthalle di Bonn e l’8
ottobre alla Bürgerkirche di Düsseldorf, solista Maria
Pace; Monochromer Garten V per koto il 24 settembre a
Detmold, sempre nell’ambito del 7° Hörfest Neue Musik,
interprete Makiko Goto; Dialogue invisible per nove voci
femminili l’8 ottobre all’Espace Malraux di Chambéry,
nell’interpretazione del Choeur Britten diretto da Nicole
Corti; infine, affidata all’E-Mex Ensemble, Lamento II per
violino e viola il 18 novembre al Japanisches Kulturinstitut
di Colonia.

Riccardo Panfili

Domande attuali
C

ommissionata dalla Fondazione del Maggio Musicale
Fiorentino, la nuova versione di Oltre la linea
per grande orchestra è in cartellone in prima
esecuzione il 27 ottobre all’Opera di Firenze,
affidata all’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino diretta da Juraj Valčuha. «Si può
superare la linea del nichilismo, del pensiero
debole, la mania della Verità, l’ossessione per
la Fede e la genuflessione ovina agli Idoli?»,
è la domanda cui Riccardo Panfili ha
cercato di dare una risposta con Oltre la
linea, composto nel 2015 su commissione
della Filarmonica della Scala, in cui pone un
tema da cui scaturiscono dieci variazioni. Avrà luogo in
dicembre all’Internationale Kammermusikfestival di
Norimberga la prima rappresentazione assoluta di
Antigone, opera da camera per mezzosoprano, attore,
flauto, chitarra, violoncello e percussioni su testo di
Michael Kerstan. Il mezzosoprano Frances Pappas sarà
coadiuvato da El Cimarrón Ensemble, committente del
progetto. Così Panfili presenta il nuovo lavoro: «Le
domande di base che Antigone è costretta a porsi
vengono confrontate con gli attuali temi del mondo
moderno: guerra fratricida, antinomia di legge e giustizia,
quesiti sulla pietà e legittimità delle emozioni. A che
punto le leggi distruggono una civiltà, gli individui?
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programma monografico ospiti lavori di Luka Juhart, Nina
Šenk, Lojze Lebič e Neville Hall. Soltanto insieme e in
modo solidale possiamo comprendere ciascuno la propria
identità, a confronto con quella degli altri e attraverso un
processo di crescita sociale e culturale». Il festival
prevede, allo Slovenian Philharmonic, un programma
ricchissimo, che si apre il 22 ottobre con la prima
esecuzione assoluta di Two Moons Two per due pianoforti
e live electronics, nell’interpretazione dei pianisti Maria
Grazia Bellocchio e Aldo Orvieto e di Alvise Vidolin, live
electronics. La composizione viene da lontano, dal 1983 di
Armoons per quattro pianoforti, rielaborato nel 2000
affidando a due strumenti virtuali il ruolo in origine del
primo e del quarto pianoforte, la cui voce è affidata a
tracce elettroacustiche premixate. Sfruttando la
collocazione spaziale, il compositore ha agito su
prospettive incrociate tali da ricreare nello spazio ciò che
nella partitura è riconducibile a un classico sfasamento
macro/micropolifonico. La composizione è stata infatti
elaborata su tre dimensioni: la prima tra i due pianoforti
sulla scena, la seconda tra i due strumenti virtuali diffusi
dagli altoparlanti che abbracciano la sala, la terza tra gli
uni e gli altri. Nel 2016 dall’incontro con SaMPL e Alvise
Vidolin è nato poi Two Moons Two, cioè la terza versione
del medesimo brano in cui l’elettronica dal vivo moltiplica
l’enfasi di ciascun dettaglio. Nello stesso concerto è
possibile ascoltare Wood-Skin Tracks per due
percussionisti e live electronics (presentato nello scorso
numero di ESZ News), interpreti Simone Beneventi, Dario
Savron e Alvise Vidolin; Pulse and Light per due pianoforti
e live electronics, sempre affidato a Bellocchio, Orvieto e
Vidolin; infine Phasing per due pianoforti e due
percussionisti, nell’interpretazione di Bellocchio, Orvieto,
Beneventi e Savron. Il 23 settembre Francesco D’Orazio
è il protagonista di Viaggiatori della notte per violino solo,
della Suite francese II per violino solo e della Suite
Francese VI b per violino elettrico a cinque corde e live
electronics, in cui è coadiuvato da Francesco Abbrescia
al live electronics. Il 24 ottobre sarà possibile ascoltare
Flamen per quintetto di fiati, eseguito dallo Slowind Wind
Quintet; il 25 ottobre Valentina Coladonato e Francesco
Dillon interpreteranno Paroles y palabras, quattro pezzi
per soprano e violoncello; il Quartetto Prometeo
Palimpsest, quarto quartetto d’archi; la Coladonato
insieme al Quartetto Prometeo Morolòja kè erotikà per
voce femminile e quartetto d’archi su testi tratti dai Canti di

Che cosa ci autorizza a trasgredirle? Fin dove arrivano i
limiti del governante, e quali mezzi gli sono
permessi? Cosa succederebbe se l’amore non
vincesse e gli amanti restassero uniti soltanto
nella morte? Tutte queste domande le avevano
già sollevate Sofocle nella sua tragedia e molti
altri fino ad oggi. Ovviamente esistono tante
versioni moderne del testo, da Anouilh a Brecht
a Hochhut, versioni che restano però, sempre e
in qualche maniera, datate, radicate nei loro
tempi. Noi ci poniamo di nuovo davanti a questi
problemi eterni e li esaminiamo dal nostro attuale
punto di vista. Nel nuovo pezzo i musicisti sono
integrati nella scena; inoltre agiscono come una specie
di “coro greco”, con commenti sugli avvenimenti o
creando atmosfera. Il pezzo consiste di cinque scene
(I. Antigone, II. La sorella, III. Il re, IV. Il fidanzato,
V. Antigone) e un epilogo, collegati dal “coro greco” e
solcati da oniriche reminiscenze di semplici canzoni
infantili». Il Festival Traiettorie di Parma proporrà il 26
novembre alla Casa della Musica, per la Fondazione
Prometeo, Les mots de la tribu (d’après “Alborada del
gracioso”) per pianoforte solo, interpretato da Francesco
Prode, con replica il 26 novembre all’Area Sismica di
Forlì.

pianto e d’amore dall’antico Salento a cura di Brizio
Montinaro. Il 27 ottobre è in cartellone al Gallus Hall del
Cankarjev Dom il Concerto per violino e orchestra, affidato
a Francesco D’Orazio e alla Slovenian Philharmonic
Orchestra diretta da Pierre-André Valade, con replica il 28
ottobre. La serie si chiude, nuovamente alla Slovenian
Philharmonic, il 29 ottobre con un concerto diretto da
Pasquale Corrado: in programma Immagini da Escher per
ensemble, affidato all’Ex Novo Ensemble, Mosaïque per
violino e orchestra da camera e Mudra per tredici
strumenti, interpretati dall’ensemble Slowind e
dall’ensemble ospite. In questi mesi sono frequenti le
occasioni per ascoltare musica di Ivan Fedele. Il 17
settembre Vittorio Forte ha eseguito Cadenze per
pianoforte all’Orangerie de Bagatelle di Parigi; il 20
settembre Emanuele Torquati ha interpretato Études
boréales per pianoforte all’Istituto Italiano di Cultura di
Strasburgo; il 26 settembre il Plural Ensemble ha
proposto un piccolo ritratto del compositore al
Conservatorio di Musica di Shanghai per la IX New Music
Week, eseguendo Fünfzehn Bagatellen per violino,
violoncello e pianoforte, Accents per pianoforte e quartetto
d’archi e Imaginary Islands per flauto, clarinetto basso e
pianoforte; lo Studio for New Music Ensemble diretto da
Igor Dronov ha interpretato il 27 settembre alla
Rachmaninov Hall di Mosca Mudra e Mosaïque per violino
e orchestra da camera, quest’ultimo con Francesco
D’Orazio in veste di solista. Ritrovari (Suite Francese VI)
per viola è in cartellone per il Festival di Milano Musica il
16 ottobre alla Chiesa di San Paolo in Converso,
interprete Christophe Desjardins. Études boréales è
riproposto il 23 ottobre da Emanuele Torquati al Brno
Philarmonic, nella città morava, per la 29th Exposition of
New Music Festival. L’8 novembre “Allons” e “Querida
presencia” da Paroles y palabras sono in programma allo
Haus der Musik im Fruchtkasten di Stoccarda per la
rassegna “Italien musiziert!”, promossa in collaborazione
con l’Istituto Italiano di Cultura Stoccarda: l’eseguiranno
Natasha López, soprano, e Marie Louise Lind, violoncello,
soliste del Trio vis-à-vis. Infine, High “in memoriam Miles
Davis” per tromba sarà eseguito il 1° dicembre al Teatrino
di Palazzo Grassi, a Venezia, da un solista dell’Ensemble
Intercontemporain. Il pezzo, nella versione di raro ascolto
per corno di bassetto, è stato incluso dal clarinettista
Michele Marelli nel suo Cd monografico Contemporary
Clarinet appena uscito per Decca (481 2772).

Nuova versione d’un lavoro per
grande orchestra al Maggio e
prima operistica a Norimberga

Goffredo Petrassi

Il Teatro Verdi di Firenze ha
ospitato il 30 settembre
nell’ambito di “Play It! Extra”
l’esecuzione del Secondo
concerto per orchestra
nell’interpretazione
dell’Orchestra della Toscana
diretta da Daniele Rustioni.
Il 28 ottobre l’ensemble del
Prins Claus Conservatorium
diretto da Peter Stam esegue a
Groningen (Olanda), per il
Festival Sounds of Music, la
Sonata da camera per
clavicembalo e 10 strumenti,
con replica il 30 ottobre. Le
Laudes creaturarum, obolo
francescano per voce recitante
e sei strumenti, saranno
eseguite il 12 ottobre dal
Gruppo Strumentale Musica
d’Oggi all’Auditorium “E.
Morricone” dell’ Università Tor
Vergata di Roma, con la voce
recitante di Peppe Servillo.
Il Teatro Costanzi di Roma
ospita il 29 ottobre l’esecuzione
del Settimo concerto per
orchestra nell’interpretazione
dell’Orchestra del Teatro
dell’Opera di Roma diretta da
Paul Daniel. L’ensemble
Sentieri Selvaggi esegue Tre
per sette, tre esecutori per sette
strumenti a fiato il 17 gennaio
alla Sala Verdi del
Conservatorio di Milano e il 19
gennaio all’Accademia
Filarmonica Romana.
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Alessandro Solbiati

Riscritture e nuovi rapporti
L’autunno di Alessandro Solbiati si apre con la prima esecuzione assoluta

di Sottovoci per chitarra, in occasione del conferimento del Premio Chitarra
d’Oro per la composizione, nell’ambito del 21° Convegno Internazionale di
Chitarra. Il concerto avrà luogo il 1° ottobre al Conservatorio “A. Vivaldi” di
Alessandria e sarà interpretato da Luigi Attademo, dedicatario del pezzo, che
eseguirà anche lo Studio I dalla Prima serie degli Studi per chitarra. Così
Solbiati spiega la genesi di questa novità: «Nel mio Concerto per chitarra e
orchestra vi era un episodio a me caro, ma poco adatto a essere immerso
nel contesto sonoro di un’orchestra, e che ho quindi espunto nella recente
versione per chitarra e 15 strumenti. Si trattava di una vera “invenzione a tre
voci”, la sovrapposizione di tre linee, suonate una molto alla tastiera in
regione gravissima, una centrale e in posizione ordinaria e una acuta e vicina
al ponticello. Ho ripreso questa polifonia, rallentandola molto per meglio
permettere le differenze timbriche, l’ho incorniciata con risonanze in tambora
iniziali e finali e ho inserito una sorta di “punteggiatura interna” costituita da
tre brevi episodi di carattere molto diverso, uno per ogni voce e quindi per
ogni registro. Il tutto con dinamiche assai sommesse, che determinano il
titolo, assieme al carattere polifonico». L’11 novembre sarà possibile
ascoltare al Festival Trieste Prima l’esecuzione integrale della nuova
versione (2016) del Terzo Quartetto per archi, affidata al Quartetto Prometeo.
Riflette in questi termini l’Autore: «A volte è davvero importante saper
ritornare sui propri passi, rivederli e cambiarli anche radicalmente. Nel 2013
ho composto il mio Terzo Quartetto, eseguito splendidamente dal Quatuor
Diotima a Tours. Ma pur ritenendo che contenesse buone idee musicali,
l’intenzione formale che avevo imposto a tali idee non mi era piaciuta affatto.
Ed ecco che ho deciso di realizzare una versione radicalmente differente. La
nuova versione, che sarà, di fatto, il Terzo Quartetto, è dedicata a mia moglie
Emanuela: sulle simmetrie interne delle lettere del suo nome sono modellati
gli otto brevi movimenti che costituiscono il brano. Ad esempio il primo e il
sesto, che corrispondono alle lettere E, sono veloci e acuti (il primo riprende
esattamente l’idea iniziale della versione precedente), alle due A
corrispondono movimenti ampi, sonori e a tutto registro, alle tre consonanti
dello stesso tipo, ma sempre più “chiare” M-N-L corrisponde un’intenzione
melodica sempre più esplicita. Alla simmetrica U corrisponde il movimento
oscuro, con la scordatura profonda di II e IV corda di viola e violoncello già
utilizzata nella versione precedente. Proprio tale scordatura, che richiede
tempo, ma che non volevo interrompesse la tensione musicale
dell’esecuzione, mi ha dato l’idea di introdurre qui, ma poi anche tra altri
movimenti, alcuni Intermezzi (per un totale di cinque, ma solo in quel caso
funzionali a una necessità, cioè a scordatura e riaccordatura), privati di
altezze, cioè basati solo su suoni fondamentalmente inarmonici, quasi la
versione “in bianco e nero” di alcune delle idee musicali». L’Ex Novo
Ensemble propone, all’interno di un concerto semi-monografico, alle Sale
Apollinee del Teatro La Fenice il 15 novembre, nell’ambito della rassegna
“Ex Novo Musica”, la prima esecuzione italiana di Guernica per flauto violino,
viola e violoncello, la ripresa dei Dieci pezzi per fisarmonica, due violini e
violoncello e la prima esecuzione assoluta di Novus per flauto, clarinetto,
violino, violoncello e pianoforte, commissione Ex Novo Musica. Racconta
Solbiati: «Da anni pensavo di ritornare sui passi dell’organico più “classico”
della musica recente, il quintetto per flauto, clarinetto, violino, violoncello e
pianoforte. L’Ex Novo Ensemble me ne ha fornito l’occasione, dedicandomi
un concerto nella sua Stagione autunnale. Nel 2010 avevo scritto per il
Festival Pontino un breve brano per questo organico, dedicato alla
scomparsa dell’amico Aldo Clementi. Era un movimento lento, nella cui
“nebbia sonora” di base facevano via via capolino gli affetti musicali di Aldo, il
carillon cristallino di un pianoforte, un canone di archi prima a due poi a
quattro voci, culminando con due brevi citazioni da Schubert. Tale brano è
diventato ora il primo di due movimenti opposti: il secondo, del tutto nuovo e
di durata poco superiore al primo, è infatti velocissimo e una sorta di fuoco
d’artificio inventivo. La sua struttura è quella di una spirale che gioca con la
storia. I primi tre minuti percorrono velocemente la struttura di una sonata,
con una sorta di forma sonata di un minuto, un adagio di 50”, uno Scherzo di
40” e un rondò di 35” (ovviamente, il tutto assai stilizzato). Da qui nasce un
processo di anamorfosi, di compressione progressiva; la seconda “sonata”
dura infatti 1’40”, la terza 50” e la quarta è un flash di soli 30”. Il tutto
giocando in un’alternanza continua tra fulminee invenzioni e brevi ritorni di
gesti precedenti, tra memoria e novità. È un rapporto con la forma per me
nuovo che ha generato il titolo del brano, assieme all’omaggio all’Ensemble
che lo eseguirà». Al termine di una settimana di residenza alla Haute École
de Musique di Losanna, il 21 e 22 novembre avranno luogo due concerti
monografici, il primo con brani per ensemble, il secondo cameristico. Il 21
novembre saranno eseguiti al BCV Concert Hall per la Société de Musique
Contemporaine Ach, so früh?, sei pezzi per soprano e sette strumenti,
interpreti Anne-Sophie Petit e l’Ensemble Contemporain de l’HEMU diretto
da William Blank e, in prima esecuzione assoluta in questa versione, il
Concerto per chitarra e quindici strumenti, solista Luigi Attademo. Spiega
l’Autore: «La storia di questo Concerto è assai lunga, e in un certo senso
segue tutta la mia vita compositiva. Quando mi venne richiesto, nel 1988,
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Una serie di occasioni
prestigiose promuovono il
ripensamento a tutto campo
di pagine proprie e altrui

per l’Orchestra di Santa Cecilia e per il mio riferimento chitarristico di allora,
Emanuele Segre, dovetti, per esplicita richiesta, circondare il solista con
un’enorme orchestra sinfonica, il che aveva davvero poco senso. La versione
per orchestra da camera, realizzata nel 2000 per Filomena Moretti, era molto
più equilibrata, permetteva di mettere meglio in evidenza la scrittura solistica,
ricca e intensa fino, in certi punti, all’utopia. Nel 2014, riprendendo questa
versione con Luigi Attademo, mi sono accorto che bisognava rivedere talune,
appunto, utopie di scrittura chitarristica e anche asciugare in parte una forma
un po’ troppo ampia. Siamo giunti così a questa versione in cui la chitarra è
circondata da soli 15 strumenti: sono grato a William Blank e a Luigi
Attademo (cui questa versione è dedicata) che me l’hanno chiesta perché mi
hanno permesso di rivedere la parte solistica, di eliminare un episodio debole
e di fare una nuova esplorazione timbrica, dovendo riportare il totale
orchestrale a un ensemble che ora dialoga in modo sempre più fine col
solista». Il 22 novembre sono invece in programma alla Haute École de
Musique Guernica per flauto violino, viola e violoncello, Sonata Seconda per
pianoforte, Tre Lieder su George per soprano e pianoforte su liriche di Stefan
George, Klimt per violino, viola, violoncello e pianoforte, e Dawn II per
quartetto di saxofoni. L’oboista Luca Avanzi presenterà il 24 novembre a
Basilea Ánthos (Parte seconda) per oboe solo, a lui dedicato. Così Solbiati
spiega il pezzo: «Questo breve brano per oboe rappresenta il centro di un
trittico composto quasi di getto tra giugno e luglio 2016, sulla scorta
dell’emozione per la scomparsa della carissima amica e grande flautista
Annamaria Morini. Curiosamente, tre solisti che tra loro non si conoscono
personalmente, la flautista Sara Minelli, il flautista Antonio Politano e l’oboista
Luca Avanzi mi hanno chiesto quasi simultaneamente la stessa cosa, cioè un
breve brano per il loro strumento. Allora ho pensato a un vero trittico, cioè un
unico percorso immaginativo costruito con tenerezza e rimpianto sulla figura
di Annamaria, con gli stessi materiali melodici e armonici, diviso in tre parti
indipendenti ma che sogno possano essere un giorno eseguite insieme.
Il brano per oboe è il centro del trittico e parte mettendo in scena la
leggerezza di Annamaria, la sua freschezza, una freschezza che via via
si rivela muoversi sopra un abisso, una minaccia e che “vince” solo
trasformandosi nella dolcezza delle terze finali, melodiche ma ornate e a
tutto registro». I Dieci pezzi nella nuova versione per fisarmonica, violino,
viola e violoncello, sarà proposta dall’Atelier de la Touraine in prima
esecuzione assoluta il 6 dicembre a Tours. Confessa Solbiati: «I Dieci pezzi
sono uno dei miei lavori da piccola camera preferiti: si tratta di brevi brani dal
gesto molto forte e chiaro in cui lo strumento solista si confronta di volta in
volta con uno, due o tre degli archi attorno a lui. Nella versione originale gli
archi sono però, asimmetricamente, due violini e un violoncello. Anne Aubert
mi ha chiesto per il suo Atelier de la Touraine una versione per violino, viola e
violoncello che penso costituirà alla fine la versione migliore, quella che
permette più varietà e ricchezza di rapporti interni timbrici e articolativi e
anche, tra l’altro, che può essere più facilmente proposta a un ensemble».
Infine, Alessandro Solbiati prenderà parte al concerto inaugurale della
Stagione del Divertimento Ensemble 2017 dedicato alle Variazioni Diabelli
strumentate e rivisitate da altrettanti compositori. In quell’occasione, ovvero il
18 gennaio al Teatro Litta di Milano, verrà eseguito Divertimento Diabelli per
ensemble. Così Solbiati presenta la nuova commissione: «Sandro Gorli, per i
40 anni del Divertimento Ensemble, ha chiesto a una trentina dei compositori
che più hanno lavorato negli anni con l’Ensemble una affascinante e
significativa “operazione al quadrato”: rivisitare per gruppo da camera,
ciascuno a suo modo, una delle beethoveniane Variazioni Diabelli. A me è
stato affidato un compito particolare e complesso di cui sono onorato, un
compito direi “raveliano”: traghettare, collegare, trasformare, trascolorare il
non proprio elegante tema nelle variazioni e, alla fine, far riemergere l’eco di
quel pianoforte di Diabelli dopo il viaggio infinito delle Variazioni. Spero di
riuscirci». In questi mesi vengono eseguiti, di Alessandro Solbiati, i Quattro
Studi per chitarra il 18 settembre da Andrea Monarda al MaMu di Milano; le
Undici variazioni per Ruggero per clavicembalo il 22 ottobre da Olga
Zheltikova al ZeitGenuss Festival di Karlsruhe; As if to Land per flauto solo il
6 novembre da Birgit Nolte, solista del New Made Ensemble, all’Auditorium
del MUDEC di Milano per il Festival Rebus; Dedica per fisarmonica il 20
novembre da Ylenia Volpe nella stessa sede e per la stessa rassegna;
La nuit de Maurice (d’après “Noctuelles”) per pianoforte il 19 novembre da
Francesco Prode alla Casa della Musica, Fondazione Prometeo di Parma
per il festival Traiettorie, con replica il 26 novembre all’Area Sismica di Forlì;
infine Trittico per fisarmonica è in cartellone il 5 dicembre per gli Amici della
Musica di Firenze in collaborazione con GAMO, nel concerto finale della
masterclass di composizione di Alessandro Solbiati, nell’interpretazione di
Nicola Tommasini. Dal 23 al 26 ottobre il chitarrista Andrea Monarda
registrerà a Narni per Limen un Dvd-Cd monografico dedicato ai lavori
di Solbiati per chitarra sola. Sono inoltre in fase di realizzazione per
Ema Records due Dvd con le produzioni video delle opere Leggenda
(Teatro Regio Torino, direttore Gianandrea Noseda) e Il suono giallo
(Teatro Comunale Bologna, direttore Marco Angius).

Stefano Gervasoni

Tensione contemplativa
Il Giappone e Venezia sono in questi mesi la vetrina

delle novità di Stefano Gervasoni. Durante il soggiorno
del compositore nel Paese del Sol
levante, il 1° settembre è stato
presentato all’Umberto Agnelli Hall
dell’Istituto Italiano di Cultura di
Tokyo, con replica il 9 settembre al
Bunka Center di Takefu per il
Takefu International Music Festival
2016, Yoru no hibiki, yama no naka
yori, “musica notturna dal silenzio
della montagna” su versi di Saigyo
per voce e quartetto d’archi,
nell’interpretazione di Ryoko Aoki e
del Quatuor Diotima. Spiega
l’Autore: «Yoru no hibiki, yama no naka yori (“la notte
risuona, da qualche parte nelle montagne”) si basa sulle
liriche di Saigyo, celebre poeta giapponese del XII
secolo, propostemi gentilmente da Ryoko Aoki, cui è
dedicato il pezzo. La scelta delle liriche e il modo in cui
queste sono organizzate e danno vita a diverse relazioni
tra la voce e il quartetto delineano una sorta di viaggio
iniziatico. La poesia di Saigyo è caratterizzata da visioni
calme che provocano una comprensione inaspettata.
Il poeta esemplifica l’atteggiamento buddista di scoperta
del significato più profondo in un unico istante.
Nonostante una vita solitaria, Saigyo (il cui nome
significa “viaggio verso Occidente” e la cui vita fu
completamente separata dal mondo e interamente
dedicata all’osservazione poetica della natura in nome
di valori spirituali) rimase sempre molto legato alla realtà
e alla bellezza della natura, fonte del suo vagabondare
sia fisico che spirituale e origine di una particolare
tensione tra il venire incantato dalla bellezza della
natura ed l’esserne al contempo continuamente
interrogato. Analogamente, il pezzo cerca di creare una
tensione tra contemplazione e percezione attiva, in
grado di creare un’improvvisa visione interiore, fatta di
pochi eventi sonori e pochi gesti a questi collegati. Un
gesto in particolare è rappresentato dai movimenti degli
egg shakers: verso la fine del pezzo l’interprete Noh li fa
cadere, simboleggiando il definitivo abbandono della
vita mondana da parte di Saigyo, il declino del
buddismo, non più ritenuto valido strumento di salvezza.
Da quel momento in avanti nelle mani dei musicisti, che
non suonano più i loro strumenti sublimi, gli egg shakers
diventano volgari fonti di brusii che imitano il suono dei
tempi perduti (il periodo che i buddisti chiamano
“mappo” o “fine della legge”, in cui i giapponesi ebbero
la premonizione della fine imminente della loro cultura).
Librandosi al di sopra di tutto ciò, la voce Noh esprime
l’ultimo messaggio di Saigyo come una preghiera
cantata: “suenoyoni hitono kokoroo migakubeki
tamaomo chirini mazete kerukana” (“in questa epoca di
declino l’uomo dovrebbe affinare la propria mente,
perché gli uomini non sono in grado di distinguere i
gioielli dall’immondizia”), “hanani noru satorio shihouni
chirashiteya hitonokokoroni kooba shimuramu” (“il
nirvana dei boccioli di ciliegio si diffonde ovunque e
brucia l’incenso nella mente degli uomini”), “haruo hete
hanano sakarini aikitstsu omoide ooki wagami narikeri”
(“la primavera è arrivata e nello sbocciare dei boccioli di
ciliegio vedo molte memorie viventi”). Sullo sfondo il
quartetto d’archi confonde suoni di guerra e di natura».
Saranno invece le Sale Apollinee del Teatro La Fenice a
ospitare il 14 dicembre, nell’ambito della rassegna “Ex
Novo Musica”, la prima esecuzione assoluta della
versione con live electronics, commissione Ex Novo
Musica, delle Quindici invenzioni a due voci (BWV 772786), trascrizione per flauto, violino, viola e live
electronics di Stefano Gervasoni da Johann Sebastian
Bach, interpreti l’Ex Novo Ensemble e Alvise Vidolin al
live electronics. Così il compositore presenta il nuovo
lavoro: «Ho trascritto la serie completa delle invenzioni
a due voci di Bach per tre strumenti: flauto, violino e

viola. I tre strumenti non suonano mai
contemporaneamente: ho cercato di combinarli in duo in
tutti i modi possibili non solo assegnando a
ognuno di loro la voce superiore e la voce
inferiore, ma anche facendo in modo di
utilizzare tutti i tipi di flauto (ottavino, in do,
in sol, e basso) e due diversi tipi di sordina
per i due strumenti ad arco (normale, o in
legno e di metallo). Cosi la viola può
suonare anche alla parte superiore, non
solo quella inferiore. Lo stesso vale per il
flauto, che può essere seconda voce
rispetto alla viola (si tratterà allora del flauto
basso); oppure per il violino, che in
un’invenzione può essere la voce inferiore e
la viola quella superiore. Il testo originale bachiano resta
inalterato, ad eccezione di alcuni minimi passaggi nel
quale ho utilizzato alcuni modi d’attacco tipici della
musica contemporanea (legno battuto, armonici,
pizzicato, per gli archi; tongue-ram e armonici per il
flauto). Il trattamento elettronico dal vivo che è stato
elaborato per questa versione agisce principalmente
sullo spazio fisico, proiettando il suono degli strumenti
in maniera diversa in accordo con i principi
contrappuntistici e con il gioco dei registri che regolano
il contrappunto bachiano, e sulla memoria, creando
delle persistenze di suono elettronico (derivato dal
suono strumentale), delle latenze spazializzate di alcuni
incisi o di singole note, in modo da creare l’impressione
di un numero superiore di voci alle due realmente
presenti. Ciò non è nient’altro che la realizzazione di un
suggerimento bachiano, procedimento sempre adottato
nei suoi meravigliosi contrappunti. Indipendentemente
dal numero delle parti realmente impiegate, dallo
strumento solista monodico all’ensemble di strumenti o
di cantanti, Bach crea l’illusione di un numero di voci
ben più grande suddividendo ogni linea in incisi affidati
a registri diversi con colori e tensione espressiva
continuamente variabile». In questi mesi è possibile
ascoltare di Stefano Gervasoni Di dolci aspre catene,
tre madrigali a cinque voci su testi di Torquato Tasso il 3
settembre all’Abbaye de Royaumont, per la Fondation
Royaumont ad Asnières-sur-Oise, affidati all’ensemble
Exaudi diretto da James Weeks; Clamour, terzo
quartetto per archi il 7 ottobre al Teatro alle Tese
dell’Arsenale nel contesto del 60° Festival
Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale
di Venezia, interprete il Quatuor Diotima; Limbus-limbo,
“apéro bouffe” in sette scene per tre cantanti, tre attori,
tre solisti strumentali, sei percussionisti ed elettronica in
tempo reale su libretto di Patrick Hahn il 10 dicembre
all’Opera di Kiev, nell’esecuzione dell’Ukho Ensemble
diretto da Luigi Gaggero; Un leggero ritorno di cielo per
ventidue archi il 26 gennaio al Prinzregententheater di
Monaco di Baviera, con i Münchener Kammerorchester
diretti da Clemens Schuldt, con replica il 5 febbraio alla
Philharmonie di Colonia. È infine uscito per l’etichetta
Winter & Winter (W&W 910 238-2) il Cd monografico
Le Pré, interpretato da Aldo Orvieto, pianoforte, Saori
Furukawa, violino e Alvise Vidolin, live electronics, e
dedicato all’omonimo progetto incentrato sul
«particolare stato in cui qualcosa non esiste ancora in
una compiuta forma “adulta”». L’album propone i tre libri
di Prés per pianoforte intercalati da
Sonatinexpressive per violino e
pianoforte (un pezzo «per bambini
suonato da adulti, in cerca d’una
via “impossibile” per tornare
all’infanzia») e da due
rielaborazioni/adattamenti: Luce
ignota della sera (d’après
Schumann) per pianoforte e live
electronics e Adagio ghiacciato (d’après Mozart) per
violino e pianoforte preparato.

Debutta in Giappone una novità
cameristica ispirata alla filosofia
buddista, alla Fenice trascrizione
bachiana per Ex Novo Musica

Jean-Luc Hervé

Il 13 settembre l’Ensemble
neuverBand ha eseguito al
Kulturhaus Helferei di Zurigo
En mouvement
per sette strumenti, ripreso
dagli stessi interpreti il 15
settembre alla Ackermannshof
Druckereihalle di Basilea.
Intérieur rouge per cinque
strumenti è in programma
nell’interpretazione di Andrea
Pestalozza alla testa
dell’Ensemble Orchestral
Contemporain il 4 novembre
all’Auditorium San Fedele di
Milano per il Festival di Milano
Musica; per la medesima
rassegna sarà possibile
ascoltare il 13 novembre 4 per
due pianoforti preparati e due
percussionisti al Pirelli
HangarBicocca, eseguito dal
Quartetto Array. Rêve de vol II
per soprano e clarinetto sarà
proposto il 16 novembre al
Kyoto Art Center dal soprano
Maki Ota e dall’Ensemble Plus.
.

Christophe Bertrand

Il 17 settembre il Trio
Catch ha proposto alla
Viehversteigerungshalle di
Buch bei Jenbach per
Klangspuren Schwaz, Tiroler
Festival für neue Musik, Sanh
per clarinetto basso, violoncello
e pianoforte, riproposto dalla
medesima compagine il 23
settembre al Worpsweder
Musikherbst, e il 2 ottobre alla
Salle de la Bourse di
Strasburgo, per il Festival
Musica. In quest’ultima sede
il 29 settembre l’ensemble
Accroche Note ha eseguito
La chute du rouge per
clarinetto, violoncello,
pianoforte e vibrafono.
Il 1° ottobre Luigi Gaggero
interpreta, alla testa dell’Ukho
Ensemble, Scales per
orchestra da camera al Plivka
di Kiev.
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Luca Mosca

I versi di Gigi Melega, la civiltà
musicale a stelle e strisce e i
giovani d’oggi ispirano una
varietà di lavori per la voce

Mehdi Khayami

Kamanche Concerto per
kamanche e ensemble sarà
proposto in prima esecuzione
assoluta il 16 ottobre alla
Sala delle Colonne di Ca’
Giustinian nel contesto del
60° Festival Internazionale di
Musica Contemporanea della
Biennale di Venezia
nell’interpretazione del solista
Saman Samimi e del
Divertimento Ensemble,
committente del lavoro,
diretto da Sandro Gorli, con
replica il 17 ottobre a Reggio
Emilia, per la Fondazione I
Teatri, nel contesto del
Festival Aperto. La prima
esecuzione di Canto della
pace per violino e violoncello
è in programma il 15
dicembre, con replica il
giorno successivo, al
Roudaki Hall di Tehran (Iran)
interpretato dal Nivak
Ensemble.

Novità e nuove versioni
proseguono la ricerca tra
strumenti acustici ed elettronica

Pasquale Corrado

Il 21 ottobre Pavel Zlámal
esegue al Besední Dom di
Brno, per la stagione della
Philharmonia Brno,
Arcipeloghis solitaire per un
saxofonista. Il 29 ottobre
l’Ex Novo Ensemble diretto
da Pasquale Corrado
interpreterà Pulse per
ensemble allo Slovenian
Philharmonic di Lubiana,
per il 18° Festival Slowind
“Pulse of Light”.
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Leggerezza e disincanto

Tre le novità nell’autunno di Luca Mosca. Nothing, tredici

canzonette sul nulla di Gianluigi Melega per due soprani e
orchestra, è in cartellone l’11 ottobre al Teatro alle Tese
dell’Arsenale nel contesto del 60° Festival Internazionale
di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia,
committente dell’opera, interpreti Fernanda de
Araujo e Giulia Bolcato, con l’Orchestra di
Padova e del Veneto diretta da Ilan Volkov.
Spiega l’Autore: «Nothing è una serie di tredici
frastagliati componimenti per due soprani e
orchestra senza soluzione di continuità, basati
su una trentina di frammenti poetici di Gigi
Melega. La tematica, il nulla, è tratteggiata in
fulminei gesti e rappresentata con aerea
leggerezza e sottile ironia: le due voci e
l’orchestra si rincorrono, si inseguono, si
intersecano, si sovrappongono con estrema
levità e disincanto. La compagine strumentale
è trattata costantemente in modo cameristico, e tende ad
appoggiare le due voci, caratterizzate da contrastanti modi
virtuosistici e teatrali, in un diluvio di immagini alquanto
differenziate». American Songs, ventitré canzoni per voce e
quattordici strumenti, vengono eseguite da Cristina
Zavalloni e dall’Überbrettl Ensemble di Bologna diretto da
Pierpaolo Maurizzi il 29 settembre alla Chiesa di San
Filippo Neri di Bologna, per il Bologna Festival, il 27 ottobre
al Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma e infine il 29
ottobre alla Fondazione Vedova di Venezia. Nelle parole di
Mosca, «le 23 American Songs per voce e 14 strumenti
sono un omaggio alla meravigliosa musica leggera degli
anni ’30, ’40 e ’50, e nascono dall’idea di Mario Messinis di
coniugare questo genere musicale con la mia scrittura. Le
11 Canzoni americane, i numeri pari del ciclo, sono scelte
tra l’inesauribile repertorio di quegli anni e trascritte senza
alcun tipo di manipolazione, se non nel timbro, spesso
assolutamente inusitato e straniante. Le dodici canzoni
dispari – Fly Songs su testi in inglese di Gianluigi Melega –
sono invece originali e, nella maggior parte dei casi, sono in

Valerio Sannicandro

Metafora di forme
A

Book of Clouds per quartetto d’archi amplificati e elettrici
e live elecronics è in cartellone in prima esecuzione
assoluta il 12 ottobre nella Sala d’Armi
dell’Arsenale nel contesto del 60° Festival
Internazionale di Musica Contemporanea della
Biennale di Venezia, committente del lavoro,
nell’interpretazione di RepertorioZero, con
l’Autore al live electronics e Paolo Brandi alla
regia del suono. La prima esecuzione assoluta
della versione per quartetto d’archi acustico e
live electronics è invece programmata per il 6
dicembre all’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo,
affidata allo Hemmi String Quartet, e a Sumihisa
Arima e Valerio Sannicandro al live electronics.
Spiega l’Autore: «Scelte come metafora di forme
tra l’effimero e il corporeo, ogni sezione di
questa composizione per quartetto d’archi simboleggia un
tipo differente di formazione nuvolosa: strati cumuli,
altostratus, nimbi, cirrus, nimbostratus. Gli strumenti
elettronici sono usati per creare un suono proiettato in una
dimensione acustica estranea e astratta: accumulazioni
(sonorità compatte) e dispersioni (rarefazione del suono)
attraversano diverse velocità nello spazio secondo una rete
di traiettorie che sovrasta l’ascoltatore. In alcune sezioni in
cui appaiono uno o più strumenti acustici con sordina si crea
una doppia prospettiva acustica (o profondità, ulteriore
simbologia della distanza tra cielo e terra) e i suoni
elettronici vengono talmente rarefatti da rassomigliare
all’eco del suono acustico. A Book of Clouds è stato
realizzato durante un periodo di ricerca al Tokyo Wonder

rapporto di opposizione con quelle americane. In quattro
casi però le mie canzoni sono un poetico tentativo di
ricreare quel mondo in un’atmosfera onirica e straniante».
Infine, Aura, opera comica in un atto per 15 cantanti e 12
strumenti debutta il 17 e 18 novembre al Teatro Comunale
di Treviso, proposta dall’Ensemble del Conservatorio
“B. Marcello” di Venezia diretto da Giovanni
Mancuso, con regia e scene di Francesco Bellotto e
costumi di Carlos Tieppo. Spiega il compositore: «La
mia dodicesima opera, Aura, ha in organico quindici
cantanti solisti e una compagine strumentale molto
particolare: due flauti (anche ottavini), clarinetto in si
bemolle (anche clarinetto basso), chitarra classica,
due chitarre elettriche, due arpe, due tastiere
elettroniche, pianoforte verticale preparato e
pianoforte a coda. Il libretto di Pilar García è
ambientato in una realtà futuribile molto prossima
all’oggi, nella quale un gruppo di ragazzi condivide
esperienze e anche abitazione a causa delle difficoltà nel
trovare un lavoro. La protagonista, Aura, è all’inizio di una
relazione con Paolo; pur di aiutare quest’ultimo a uscire da
una brutta situazione in cui si è cacciato con un boss
malavitoso trafficante di metanfetamine, mette in gioco la
propria vita. Anche in questo caso, come nella mia
precedente opera Il gioco del vento e della luna, i
personaggi sono stati costruiti sui giovani talenti del
conservatorio di Venezia, e in questo caso i più portano
addirittura i loro nomi o degli anagrammi degli stessi.
La giovinezza dei personaggi e dei loro interpreti ha
determinato la scelta dell’organico strumentale, così da
dar vita a un mondo sonoro originale e fortemente
caratterizzato». Una quarta novità impreziosirà il concerto
inaugurale della stagione Rondò 2017 del Divertimento
Ensemble: il 18 gennaio sarà infatti presentato al Teatro
Litta di Milano dall’ensemble stesso diretto da Sandro Gorli,
nell’ambito del Progetto Diabelli, Variazione Diabelli n. 15
per nove strumenti.

Site nel 2015». Il Sinus~Ton Festival di Magdeburgo ospita
il 29 ottobre la prima esecuzione di Illumina faciem per due
chitarre amplificate e elettronica, interpreti il duo
Conradi-Gehlen e Valerio Sannicandro
all’elettronica. Nelle parole del compositore: «In
questo breve brano per due chitarre amplificate e
suoni elettronici, si tematizza l’idea, presente
nell’architettura e nella cultura giapponese, del MA:
una tessitura di suoni inseriti in una serie di
intervalli temporali scanditi da brevi frammenti
(suoni elettronici). Per questo proposito,
un’omonima composizione vocale del XVI secolo, a
guisa di un materiale scultoreo, è stata corrosa e
ridotta a brevi frammenti corrispondenti ai momenti
in cui le consonati del testo producevano delle
frizioni. Questa rete di brevi impulsi costituisce la
cornice temporale in cui le due chitarre amplificate
completano un mosaico astratto, con tecniche che ricordano
il suono del koto». Un’ulteriore prima è prevista il 18
gennaio al Teatro Litta di Milano per il concerto inaugurale
della stagione Rondò, quando il Divertimento Ensemble
diretto da Sandro Gorli eseguirà Studium perspectivae:
Variazione XX per ensemble da Ludwig van Beethoven,
Diabelli-Variationen op. 120. In questi mesi vengono ripresi
all’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo il 1° settembre Trois
chants Noh per voce femminile e flauto, interpreti Ryoko
Aoki e Mario Caroli, e il 6 dicembre Burial Songs per violino
in uno spazio risonante (amplificato), affidato al violinista
Yasutaka Hemni, a Sumihisa Arima e Valerio Sannicandro
per la regia del suono.

Nicola Sani

Forme del tempo
Quattro le prime esecuzioni assolute per Nicola Sani

nei mesi conclusivi del 2016. Il 1° ottobre lo Spazio
Performatico ed Espositivo della Tenuta dello Scompiglio
di Vorno, frazione di Capannori (Lucca), ospita Till I end
my song per percussione concertante, flauto,
clarinetto, violino, violoncello e pianoforte,
commisisone del ContempoArtEnsemble,
che l’esegue sotto la direzione di Vittorio
Ceccanti, con Antonio Caggiano alle
percussioni. Il concerto sarà replicato il 28
novembre a Palazzo Bastogi, Firenze, per il
ContempoArteFestival. “Sweet Thames, run
softly, till I end my song. / The river bears no
empty bottles, sandwich papers, / Silk
handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette
ends / Or other testimony of summer nights. The nymphs
are departed. / And their friends, the loitering heirs of city
directors; / Departed, have left no addresses”. Con
questi versi, in una delle sue vertiginose intersezioni,
T.S. Eliot fa deflagrare nella Terra desolata la lirica
elisabettiana di Edmund Spenser in una poetica di relitti
e frammenti posti a sostegno delle sue rovine. Till I end
my song è un brano drammatico ispirato al poema di
Eliot, scrittore legato al Modernismo, movimento che
rivoluzionò e trasformò tutte le arti, raccontando in modo
preciso la crisi dei valori e la follia di una società che
portò alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale.
Attraverso la ricerca di una sintesi tra le suggestioni
letterarie e l’orizzonte sonoro, il compositore esprime la
solitudine e lo smarrimento di una società che ha perso
ogni punto di riferimento culturale e politico: la
percussione taglia spazi netti e definisce densità
spaziali, non ritmiche ma timbriche, e apre squarci sonori
in cui si inseriscono vorticosamente gli strumenti in una
sorta di dialogo impossibile e frammentario. Anche
questi ultimi dilatano il loro spazio timbrico, trasformando
il suono in materia che cola. L’ampio set di percussioni è
affidato a un grande interprete ed esploratore delle
sonorità della materia quale Antonio Caggiano. Nelle
parole dell’Autore: «Le ninfe se ne sono andate... uno
spazio liquido scorre intorno a noi, in cui distinguiamo
forme che si dilatano nel tempo. Sembrano oggetti
sfuocati, permeati da una materia contaminante. È
rottame che danza...». Roberto Fabbriciani e l’insieme
vocale Vox Cordis diretto da Lorenzo Donati propongono
il 13 novembre alla Chiesa della Badia di Arezzo
Seascapes VIII “Controvento” per flauto contralto e coro
misto. Spiega Sani: «Nella proiezione sonora degli spazi
fotografici di Hiroshi Sugimoto, da cui nasce l’idea della
serie di composizioni musicali Seascapes, tra loro
collegate, questo nuovo episodio è il primo dedicato alla
voce. Il contrasto tra i campi visivi gettati all’orizzonte
si genera attraverso il dialogo con il flauto e lo
spostamento fisico degli esecutori senza l’utilizzo di un
testo. Il passaggio da costruzione a decostruzione del
fonema è legato al rapporto fra le voci e lo strumento
solista in una dimensione spazio-temporale non di
spazializzazione, ma di composizione e dialogo nello
spazio. La musica “pensa”, osserva l’orizzonte della
parola e assieme ad essa pensa al tempo, allo spazio,
alla storia, alla poetica, al senso, al silenzio, quindi al
suono». Il 18 novembre AchaB nella versione per
tárogató e elettronica debutta allo Haus der Musik im
Fruchtkasten di Stoccarda per la rassegna “Italien
musiziert!”, promossa in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura di Stoccarda: l’eseguiranno Nikola
Lutz, tárogató, e Remmy Canedo, regia del suono.
Racconta l’Autore: «Dall’incontro con la solista Nikola
Lutz nasce l’idea di una nuova versione per tárogató e
elettronica del primo episodio del ciclo AchaB,
originariamente scritto per clarinetto in Sib. Nikola Lutz
sta portando avanti un’attività straordinaria per la
rinascita di uno strumento antico (le cui origini risalgono
all’Ungheria del XV secolo) e dalle sonorità arcaiche e
suggestive. Le dilatazioni e ricomposizioni sonore di
AchaB (nel quale è nascosto un frammento trasfigurato

del Secondo Concerto brandeburghese di Bach, da cui
scaturisce tutta la materia sonora della composizione) si
prestano a una nuova visione per una voce arcaica, che
dialoga con le dinamiche e le espansioni timbriche e
spaziali del nostro tempo». Seascapes IX
“Münster” per orchestra è invece in cartellone
in prima esecuzione assoluta il 13 dicembre,
con repliche il 14 e 18 dicembre, al Großes
Haus del Theater Münster, nell’interpretazione
di Fabrice Bolton alla testa del
Sinfonieorchester Münster. Scrive in proposito
Sani: «Nella proiezione per orchestra
sinfonica, il rapporto con l’immagine visiva è
una delle dimensioni che più mi affascinano
nella ricerca sonora. Non una corrispondenza
descrittiva, ma un libero rapporto di relazioni timbriche e
percettive. In una musica in cui prevale l’aspetto
“materico” del suono, è determinante la componente
comunicativa del messaggio sonoro, la sua
“drammaturgia”. La ricerca all’interno del suono naturale,
l’esplorazione delle sue componenti è il punto di
congiunzione con l’elaborazione acustica dello “spazio
timbrico”. Elaborazione che diventa elemento
determinante della composizione e della drammaturgia
sonora, attraverso l’analisi e l’articolazione dei parametri
costitutivi del suono. Seascapes IX “Münster” è l’ultimo
“tableau” sinfonico di una serie di meditazioni sonore di
forte impatto espressivo, che partono dalle straordinarie
immagini fotografiche di Hiroshi Sugimoto, uno dei
principali artisti giapponesi contemporanei. Sono
immagini intense e folgoranti nella loro contemplativa
staticità in cui, analogamente al mio lavoro sul suono,
l’artista giapponese elabora istantanee del mare
fotografato a perdita d’orizzonte. L’acqua e l’aria
definiscono zone di colore, nella gradazione dei grigi e
del bianco e nero, che a volte si confondono e a volte
sono in profondo contrasto. In alcuni dei Seascapes
di Sugimoto compare tra i due campi una terza
componente quasi impercettibile, come una linea di luce
trasparente, quella della superficie dell’acqua. Sono
immagini di grande potenza emotiva, che ricordano le
pitture di Mark Rothko, altro riferimento importante nella
mia musica. Seascapes IX “Münster”, commissionata dal
teatro della città tedesca, la cui direzione artistica è
affidata al direttore d’orchestra italiano Fabrizio Ventura,
nasce dall’osservazione e dall’interiorizzazione di queste
immagini, cercando di trasferirle nella dimensione
temporale e spaziale dell’immaterialità sonora, nella
proiezione di una città che ha un rapporto molto stretto
con l’acqua pur non affacciandosi sul mare. Le superfici
timbriche dell’orchestra generate dagli stessi suoni
strumentali, si specchiano per affinità e contrasto con
una sedimentazione di stratificazioni dei suoni dei fiati e
degli strumenti ad arco. Le percussioni affiorano e a
volte emergono con forza sottolineando la linea di
congiunzione e divisione tra i due campi sonori –
attraversati da scie luminose dei legni che “illuminano”
alcune traiettorie del paesaggio sonoro – costituendone
il limite, l’orizzonte e la superficie ruvida e liquida. Non
c’è dialogo, ma spazio meditativo per una prospettiva
interiore lanciata oltre l’orizzonte». Il 17 settembre Four
Darks in Red per quartetto d’archi e soundtrack a otto
canali è stato ripreso con una presentazione dell’Autore
al Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano dal
Quartetto Rothko (Ayumi Valentina Tovazzi e Mauro
Josè Marino Suarez, violini, Desy Rossi, viola, e Rachela
Wasilewska, violoncello) con Roberto Zanata alla regia
del suono, a conclusione del master di violoncello e
quartetto d’archi tenuto da Rohan de Saram, nell’ambito
di un progetto a cura di Andrea Repetto, Nicola Baroni e
Roberto Trainini. Il Festival Traiettorie di Parma eseguirà
il 23 novembre alla Casa della Musica, per la
Fondazione Prometeo, Oltre il deserto spazio per flauto,
clarinetto, violino, violoncello e pianoforte, interpretato da
Marco Angius alla testa dell’Ensemble Prometeo.

Due prime in Italia,
altrettante in Germania e
una serie in evoluzione

Luciano Berio

Il Festival Traiettorie di
Parma proporrà il 12 ottobre
alla Casa della Musica, per la
Fondazione Prometeo, Due
pezzi per violino e pianoforte,
nell’interpretazione di
Francesco D’Orazio e
Giampaolo Nuti. Le Sale
Apollinee del Teatro La
Fenice ospiteranno il 14
dicembre, nell’ambito della
rassegna Ex Novo Musica,
Thema (Omaggio a Joyce)
per nastro magnetico, con
Alvise Vidolin alla regia del
suono. Il 30 gennaio un
solista dell’Ensemble
Intercontemporain eseguirà
all’Amphithéâtre della Cité de
la Musique di Parigi, per la
rassegna Philarmonie de
Paris, Sequenza I per flauto.

Aldo Clementi

Il 28 ottobre l’ensemble del
Prins Claus Conservatorium
diretto da Peter Stam esegue a
Groningen (Olanda), per il
Festival Sounds of Music,
L’orologio di Arcevia per tredici
esecutori, con replica il 30
ottobre. Il Festival Traiettorie di
Parma proporrà il 13 novembre
alla Casa della Musica, per la
Fondazione Prometeo,
Lamento per flauto, clarinetto,
violino, violoncello e pianoforte,
nell’interpretazione dell’Icarus
Ensemble diretto da Franco
Fusi.
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Tre pagine cameristiche
celebrano anniversari,
complessi e strumenti

Andrea Manzoli

Intermezzo e Epilogo per
violoncello saranno proposti in
prima esecuzione assoluta l’8
ottobre alla Sala delle Colonne
di Ca’ Giustinian nel contesto
del 60° Festival Internazionale
di Musica Contemporanea
della Biennale di Venezia
nell’interpretazione del solista
Fernando Caida Greco. Il 24
ottobre lo Slowind Wind Quintet
interpreterà Crosswinds per
quintetto di fiati allo Slovenian
Philharmonic di Lubiana per il
18° Festival Slowind “Pulse of
Light”.

Giuseppe Sinopoli

Il 6 ottobre il Teatro alla Scala
dedica un concerto a Giuseppe
Sinopoli a 15 anni dalla
scomparsa. Il programma
include l’esecuzione di
Klangfarben per cinque archi
solisti su una serie di Riccardo
Malipiero, nell’interpretazione
dei Cameristi della Scala.
Il concerto sarà preceduto
nel pomeriggio da un incontro
pubblico per ricordare Sinopoli:
moderato da Franco Pulcini, vi
parteciperanno Enzo Restagno
e Paolo Arcà.
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Giorgio Colombo Taccani

Sostanza emotiva
Il 9 ottobre Oya no Uchi per voce e pianoforte verrà

eseguito per la prima volta da Akiko Kozato e Aki Kuroda
allo Spazio Teatro 89 di Milano. Dice Colombo Taccani:
«Scritto per Akiko Kozato e Aki Kuroda su invito di Luca
Schieppati in occasione delle celebrazioni per il 150°
anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche fra
Italia e Giappone, Oya no Uchi (La casa dei genitori) si
sviluppa prendendo come centro della riflessione
compositiva il canto popolare giapponese Takeda no
Komori Uta. In questo caso, diversamente da quanto
solitamente avviene nei miei lavori, questa linea
melodica non solo rappresenta il punto di partenza per la
determinazione di ogni aspetto della pagina, da quello
formale a quello armonico, ma viene effettivamente
esposta, sia pure in modo molto dilatato, lacunoso e
frammentato. Ne deriva una sorta di approfondimento
meditativo e contemplante della sostanza emotiva del
canto, una sorta di commento a margine desideroso di
svelarne i riflessi più nascosti. Ad eccezione di una breve
sezione centrale, il pianoforte propone elementi di larga
riverberazione, spesso improvvisamente immobili nel
tempo, quasi a dar modo a chi ascolti di poter intuire in
un tempo sospeso la loro essenza. A caratterizzare la
sostanza timbrica del lavoro concorrono la semplicissima
preparazione del pianoforte, per il quale si chiede di
smorzare le corde più gravi con un peso e di porre una
catenella metallica nel registro acuto, nonché l’utilizzo di
una piccola campana da parte della cantante, a scandire
con immobile ritualità gli snodi del cammino». Winkler
per sei strumenti vedrà invece la sua prima esecuzione il
10 ottobre a Venezia nell’ambito della Biennale Musica
2016. Esecutori saranno i musicisti dell’ensemble
Sentieri Selvaggi diretti da Carlo Boccadoro. Così viene
presentato il lavoro: «Winkler si colloca come momento
conclusivo di un trittico dedicato con grande entusiasmo
all’ensemble Sentieri Selvaggi nel suo pieno organico e
apertosi nel 2012 con Watcher, proseguendo nel 2014
con Crawler. Caratteristica comune di questi lavori è il
fatto di trovare lo spunto di partenza in un diverso brano
del gruppo rock Genesis, spunto destinato – come mia
consuetudine – a determinare ogni elemento della
composizione, dall’assetto formale complessivo a ogni
dettaglio interno. Sia chiaro, nessun accenno a citazioni
o a reminiscenze stilistiche provenienti da quel mondo, in
quanto tale genere di atteggiamenti compositivi ibridi mi
risultano completamente estranei e per lo più sgraditi,
quasi a sfregio degli originali utilizzati. Oltre a essere
inevitabilmente presente, a livello personale, una sorta di
tributo a esperienze d’ascolto mai rinnegate e conviventi
tuttora senza alcun imbarazzo con altri universi musicali,
il legame che si cerca di creare è piuttosto di natura
emozionale, mirando a recuperare di tale repertorio
l’energia comunicativa e la forza espressiva sempre
unita a una notevole elaborazione compositiva. Inutile
quindi cercare letteralmente Get ’em Out by Friday nelle
mie pagine, visto che il ruolo del materiale tratto svolge
piuttosto quello affine ad un DNA generatore
onnipresente. Se i primi due brani presentavano fra loro
una tradizionale contrapposizione fra la turbinosità del
primo e la calma (relativa…) del secondo, Winkler si
propone, con una durata leggermente inferiore, come
finale di nuovo agitato del trittico, anzi decisamente
rabbioso al termine, grazie soprattutto agli interventi
laceranti del clarinetto contrabbasso, utilizzato nelle
ultime pagine accanto al flauto basso. Pur presentando
sporadiche allusioni a gestualità incontrate in Watcher,
questo nuovo lavoro si differenzia infine dai precedenti
soprattutto per il fatto di preferire di volta in volta la
messa in evidenza quasi solistica dei vari strumenti
dell’ensemble, tentando ognuno di loro di ritagliarsi il
ruolo di primo attore in continuo susseguirsi di
temporanee supremazie e di aggressioni violente, senza
tregua». Il 18 novembre, nell’ambito del Festival “Italien
musiziert! - Neue Musik und Interkultur”, alla Haus der
Musik di Stoccarda verrà presentato in prima assoluta da
Nikola Lutz Blank per tárogató e elettronica. Dice il
compositore: «Ho sempre avuto un particolare interesse

per le destinazioni strumentali insolite e il mio catalogo
contiene molti lavori che esulano da quanto normalmente
si veda su un palco. È però certo che in questa
occasione la situazione sia davvero particolare, avendo
accettato di scrivere, su invito di Francesco Maggio e del
Festival “Italien musiziert!” un nuovo lavoro che
unitamente all’uso di mezzi elettronici vede l’impiego del
tárogató (strumento a me ignoto fino al momento della
proposta di commissione…). Si tratta di uno strumento a
fiato in legno dalla storia curiosa: pur esistendo
precedentemente in Ungheria uno strumento ad ancia
doppia di tal nome non dissimile dalla mediorientale
zurna, alla fine dell’Ottocento venne ideato dal
costruttore ungherese Vencel József Schunda un nuovo
strumento ad ancia singola stranamente denominato allo
stesso modo, pur non avendo praticamente punti di
contatto con il suo predecessore. Presto diffusosi nel
repertorio popolare con sporadiche apparizioni in altri
ambiti, il tárogató possiede un timbro dal fascino
particolare, spesso affine a quello del saxofono soprano
o del fagotto, di cantabilità assai calda e, al tempo
stesso, capace di notevole ruvidezza ed energia, con
una notevole duttilità legata anche alla prevalenza di fori
aperti che consentono una fluidità pressoché totale nella
successione dei suoni. Da tempo Nikola Lutz, valente
saxofonista tedesca, si opera per la creazione di un
repertorio contemporaneo dedicato a questo strumento,
e, grazie agli ascolti propostimi da lei, è stato facile
convincere anche me a portare un piccolo contributo in
questa direzione. La parte eseguita dalla solista, che
evita dirette relazioni con la tradizione popolare che
accompagna il tárogató, cerca di valorizzare le
componenti timbriche più affascinanti dello strumento,
alternando parti fortemente energiche, certo prevalenti
nel corso del brano, a zone di distensione melodica
che talvolta si congelano in immobili suoni tenuti.
La componente elettronica, come mia consuetudine in
situazioni simili, è ricavata in altissima percentuale da
campionamenti del tárogató stesso, effettuati dalla
stessa solista e da me elaborati utilizzando svariate
tecniche di trattamento. L’esecuzione non prevede alcun
trattamento dal vivo del segnale della solista, che
procede sincronizzata alla diffusione dei file audio grazie
a un metronomo in cuffia». Ricordiamo che il 15 luglio A
Perfect Beat of per due chitarre è stato ripreso da Norio
Sato e Gaku Yamada a Hatsudai, Tokyo. Carlo Siega il 9
settembre ha invece eseguito nuovamente Sottotraccia
per chitarra elettrica nell’ambito di Electro Camp 4 a
Forte Marghera, Venezia, mentre il 10 settembre è stata
la volta di Nox, Tellus per voce sola a essere
nuovamente eseguita da Akiko Kozato, in questo caso a
Casa Mozart, a Tokyo. Il 16 settembre Edoardo Dadone,
nella Cattedrale di San Francesco ad Alessandria, ha
dato inizio a un ciclo di riprese di Memoriale per chitarra,
che proseguirà il 19 novembre a Sassari e il 20
novembre a Nuoro, concerti durante i quali verrà
eseguito anche Erma per chitarra. Quest’ultimo pezzo è
stato proposto da Andrea Monarda il 18 settembre al
MaMu - Magazzino Musica di Milano e lo sarà
nuovamente il 7 ottobre ad opera di Noemi Passiatore
nell’affascinante Auditorium Casa Cava di Matera. Il 12
ottobre il soprano Renata Campanella e l’Ensemble
Nuove Musiche diretto da Guido Maria Guida
eseguiranno nuovamente Ier… nella capitale estone
Tallinn, al Mustpeade Maja Valge Saal. Il 14 ottobre
Folia, per clarinetto contralto in mi bemolle sarà eseguito
da Marco Colonna a Montegranaro (Fermo) nel corso
della rassegna “Philosofarte”. Oceano Deus per coro su
frammenti tratti da Os Lusiadas di Luis Vas de Camões
sarà ripresentato il 26 ottobre dal DR Vokalensemblet
(Ensemble vocale della Radio Nazionale Danese) diretto
da Marcus Creed alla Trinitatis Kirke di Copenhagen
nell’ambito del Nordisk Korfestival. Il 19 novembre infine
Océan (d’après Une Barque sur l’Océan) sarà riproposto
da Francesco Prode nell’ambito della rassegna
“Traiettorie 2016” a Parma e il 26 novembre all’Area
Sismica di Forlì.

Giovanni Verrando

Il dettaglio del suono
Fifth Born Unicorn per violoncello e elettronica verrà

proposto in prima esecuzione assoluta dal solista
Francesco Dillon durante l’autunno. In questi termini il
compositore presenta il nuovo pezzo: «Lavorando sui miei
violoncelli per individuare il dettaglio dei suoni che mi
raffiguravo con cura, ho esaminato a poco a poco il timbro
prodotto da ciascuna delle parti che formavano lo
strumento: non solo le corde, il ponticello, la cassa e tutti i
segmenti visibili e raggiungibili, ma ugualmente l’anima,
l’attaccacordiera, l’anello dell’archetto e così via. Ogni
dettaglio ha una propria identità che contribuisce al suono
generale dello strumento e allo stesso tempo si distingue
da esso. Parafrasando una celebre sentenza del
Decostruzionismo, “non c’è nulla al di fuori del violoncello”,
e parallelamente “non c’è il solo suono conosciuto del
violoncello” perché è un sistema, un apparato formato da
più parti ciascuna dotata di una propria specificità timbrica.
Fifth Born Unicorn, scritto per Francesco Dillon, è un brano
per violoncello e elettronica che in realtà nasce per
violoncello trasformato e smontato. Il violoncello
trasformato è quello adoperato dal solista in scena. Con
esso ottengo i suoni inizialmente immaginati, per mezzo
dell’elettronica e di dispositivi scelti (come, ad esempio,
un nastro di stoffa strofinato sulle corde). Il violoncello
smontato è invece lo strumento o, per meglio dire,
corrisponde alle singole parti dello strumento sezionato che
hanno prodotto circa la metà dei suoni elettronici, in questo
caso da me preregistrati. Da diversi anni ormai trascrivo
con cura il mio immaginario musicale muovendomi oltre gli
strumenti così come li ho conosciuti. L’esigenza, del tutto
personale e priva di qualunque attinenza con un’inesistente
verità ultima, scaturisce dalla spontanea insofferenza
(vissuta nella veste di compositore, non di ascoltatore,
ovviamente) per il suono già familiare ed etero-determinato.
In esso non riuscirei a trovare né forza espressiva, né
tantomeno una traduzione fedele del mio repertorio di
immagini musicali. Fifth Born Unicorn costituisce un passo
importante di questo percorso poiché mi ha concesso di

Maurilio Cacciatore

Ars Subtilior

Vittorio Ceccanti presenta il 21 dicembre alla Sala Vanni

di Firenze, alla testa del ContempoArtEnsemble, la prima
esecuzione assoluta di Meccanica degli avatar, da un
madrigale di Paolo Tenorista per otto strumenti e
elettronica; al live electronics siederà l’Autore, che presenta
in questi termini il nuovo lavoro: «In Frammenti senza
cornice mi ero già cimentato con l’idea di coesistenza in
sostituzione di quella d’interazione; in questo pezzo ho
deciso di fare un’operazione di portata più profonda rispetto
a quel lavoro. Due trii “stereo” e un duo di risonanza,
suonano di continuo in una versione semplificata,
accelerata, senza figure e salienza, parti del madrigale di
Paolo Tenorista (chiamato anche Paolo da Firenze) S’Amor
in cor gentil. Sono rimasto colpito dalla maestria di questo
compositore, poco conosciuto oggi come d’altra parte tutti i
compositori dell’Ars Subtilior, la corrente “avanguardista”
dell’Ars Nova. Ho avuto la fortuna di trovare un libro molto
raro (vi sono pochissime copie al mondo) nella biblioteca
dell’Accademica di Basilea in cui sono contenuti frammenti
di questo compositore che non sono spesso citati quando
se ne indicano le opere, e sono contento di dare al mio
pezzo anche una piccola valenza musicologica, di ricerca
sul passato. Si tratta di una ricerca senza occhi nostalgici
ma solo per amore della ricerca in sé e per sé. In genere
sono sempre stato diffidente rispetto alle operazioni
invasive su musiche del passato; in questo caso, però,
l’idea alla base del pezzo necessita d’una musica non
mia, il più possibile distante, per cui mi sono convinto a
cimentarmi, con la promessa di essere sempre lontano
dalle pratiche della citazione e della contaminazione.
Su questo calco, che funge quasi da tropo, ho scritto una

approfondire, in modo anche semplice, quanto gli strumenti
acustici tradizionali siano “sistemi”, e perché mi ha
consentito di snidare meglio ciò che di volta in volta
compone la mia personale idea degli strumenti. Essa si
alimenta anche delle singole parti dello strumento, fatte
risuonare separatamente. Per dar rappresentazione delle
figure musicali che ho in mente, debbo partire ogni volta dal
suono, dal mio suono. In questo caso, mi è stato sufficiente
cercarlo nei dettagli del mezzo che avevo di fronte».
Il Conservatorio di Lugano offre per l’anno accademico
2016/17 il corso di musica da camera con la nuova liuteria,
affidato a Giovanni Verrando. Il corso parte dal presupposto
che l’approccio esecutivo al repertorio ricco di strumenti di
nuova liuteria richiede una formazione specifica, la quale
molto spesso è delegata al percorso professionale dei
singoli musicisti, rimanendo in gran parte fuori dai
conservatori e dal curriculum accademico ordinario.
Si tratta di imparare a gestire il suono nei dettagli, ad
affrontare il nuovo repertorio con gli strumenti di nuova
liuteria, a maneggiare gli strumenti musicali come
“apparati”, cioè concretamente formati da più parti: lo
strumento vero e proprio, il materiale e gli utensili per
suonarlo, la microfonazione, la gestione dell’amplificazione,
ecc. Il corso tenuto da Verrando al Conservatorio di Lugano
è aperto a esecutori, cantanti e direttori d’orchestra, e si
svolge in due momenti: una prima fase, più teorica, con
cenni di psicoacustica e studio della nuova liuteria; una
seconda di prove ed esecuzione di brani di musica d’oggi
facenti uso di nuova liuteria, elettrica, digitale, concreta e
strumenti acustici preparati. Gli esecutori apprendono come
controllare le proprietà timbriche (brillantezza, stabilità,
etc.), a lavorare con l’amplificazione, ad affrontare nuovi
gesti strumentali, a leggere la notazione concepita per
strumenti nuovi. L’obiettivo è la formazione di una figura di
musicista, capace di affrontare con più consapevolezza
teorica e tecnica il repertorio della musica più recente.
Il corso termina con un concerto con brani di musica
d’oggi che fanno uso di nuova liuteria.

strumentazione vivace e indipendente dal brano del
compositore medioevale, il cui timbro è abbastanza neutro
perché fatto di suoni prodotti con tecniche convenzionali e
nei registri migliori dello strumento. Una seconda
strumentazione copre la precedente, ma questa volta non
nel senso dell’arricchimento armonico ma dell’arricchimento
timbrico: così il lessico strumentale si amplia e la musica
prende una variante “acida” che, seppur indipendente, si
lega in modo palese al brano del compositore fiorentino.
L’elettronica, diffusa all’interno del timpano, è un remix di
altri frammenti di Paolo Tenorista presi da YouTube, filtrati e
trattati in modo da potere intuire solo dopo molte decine di
secondi l’origine del materiale musicale. Anche qui ritorna
l’idea di edulcorare ciò che è preso direttamente dalla realtà
e in questo caso con un processo ancora più stratificato (il
filtraggio digitale a priori, quello meccanico dello strumento
risuonatore, poi il trattamento live). L’elettronica a un certo
punto diventa indipendente dalla parte strumentale, un po’
come quelle persone che s’identificano talmente nelle loro
proiezioni oniriche da dimenticarsi chi sono veramente.
Se non spiegassi l’origine della musica, probabilmente si
sentirebbero solo una e poi due versioni di una stessa
musica più ricche in un senso o nell’altro, senza ricondurre
il lavoro descritto allo spartito di riferimento: è la stessa
cosa che succede con gli avatar dietro cui alcune persone
si nascondono: arricchiscono con la fantasia figure
semplici, a volte in maniera invasiva, perdendo nella
narrazione della realtà edulcorata l’immagine vera di se
stessi». Nello stesso concerto verrà proposto anche il
Concertino per clarinetto e elettronica in otto
micromovimenti e il IV Anfibio per flauto amplificato.

La ricerca sulla nuova liuteria
prosegue con una novità
dedicata al violoncello e un
corso universitario

Admir Shkurtaj

Katër i radës. Il Naufragio,
opera da camera su libretto
di Alessandro Leogrande
dal romanzo-reportage
Il naufragio sarà proposta
il 7ottobre a Sarajevo, con
replica il 26 e 27 novembre
al Teatro Teatro Kismet di
Bari in una produzione dei
Cantieri Teatrali Koreja.

Novità ispirata al compositore
dell’ars nova Paolo da Firenze
per il ContempoArtEnsemble
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Conclusa la residenza in Messico,
prende avvio un prestigioso
progetto internazionale

Giorgio Gaslini

Dieci minuti all’alba per
chitarra è in programma
nell’interpretazione di Andrea
Monarda il 7 ottobre al Teatro
della Società di Lecco, per
“Lecco in Jazz”, nell’ambito
dell’“Omaggio a Giorgio
Gaslini”, e l’8 ottobre alla Casa
Cava di Matera. Koralfandango
per fagotto e pianoforte sarà
proposto da Paolo Carlini e
Fabrizio Datteri il 29 ottobre a
Palazzo Rosso di Genova per
la rassegna “Musiche in
Mostra”.

Ennio Morricone

Totem 3 (Segnali) per fagotto e
pianoforte sarà proposto da
Paolo Carlini e Fabrizio Datteri
il 29 ottobre a Palazzo Rosso di
Genova per la rassegna
“Musiche in Mostra”.

Commissione Ex Novo
Musica alla Fenice, prima
italiana all’Auditorium Rai
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Javier Torres Maldonado

Commissioni transatlantiche
Javier Torres Maldonado è stato recentemente scelto

dall’Ensemble Klangforum di Vienna per la composizione
di un nuovo brano per 22 strumenti. La commissione
risponde a un progetto congiunto del Festival
Internacional Cervantino del Messico e dello
stesso ensemble. Recentemente la
Fondazione Siemens ha concesso la
commissione per la composizione del brano,
che vedrà la sua prima esecuzione assoluta
nell’ottobre 2018 presso il Teatro Juárez di
Guanajuato durante il suddetto festival, con
replica a Città del Messico in un secondo
concerto dello stesso Klangforum. Dal 12 al 31
luglio, grazie al sostegno dell’Organizzazione
degli Stati Iberoamericani (programma
Ibermusicas per le musiche iberoamericane) e
del Cenart (Centro Nazionale delle Arti), Torres Maldonado
è stato nominato compositore “in residence” presso
quest’ultima istituzione di Città del Messico. Le attività che
il prestigioso incarico ha incluso comprendevano una serie
di eventi a mo’ di retrospettiva della musica da camera e
del pensiero musicale del compositore. Inoltre la OEA e
Ibermusicas hanno commissionato a Torres Maldonado un
nuovo brano per il Quartetto Arditti e per il controtenore
Jake Arditti. Tutti gli eventi hanno fatto parte della
programmazione del nuovo Ciclo Internacional de Música
“Laberintos Sonoros”, la cui direzione artistica è stata
affidata al compositore da parte dello stesso Cenart. Nella
sua prima edizione “Laberintos Sonoros” ha contato sulla
presenza di due ensemble “in residence” (Dynamis
Ensemble di Milano e Ensemble Taller Sonoro di Siviglia);
la sua programmazione ha incluso diversi concerti,
proiezione di film, conferenze, tavole rotonde e un
seminario di composizione tenuto da Torres Maldonado,
rivolto a compositori ma anche a strumentisti che
includeva diverse masterclasses e conferenze dei diversi
solisti degli ensemble “in residence”, panels di lettura
dei brani dei giovani partecipanti al seminario, la
partecipazione di altri strumentisti e compositori invitati,
ma anche concerti, tavole rotonde, conferenze e proiezioni
di film del regista Francesco Leprino. Così il 28 luglio
scorso hanno avuto luogo tre conferenze di Javier Torres
Maldonado sulla sua musica con la partecipazione dei
solisti del Dynamis Ensemble, Rocco Parisi (clarinetto
basso), Birgit Nolte (flauto) e Candida Felici (pianoforte),
il tutto trasmesso dal canale 23 della televisione nazionale
(canale dedicato gestito dal Cenart). Anche i concerti sono
stati trasmessi dallo stesso canale 23 nonché dalla radio

Michele dall’Ongaro

dell’Università Nazionale del Messico “Radio UNAM” e
dalla catena radiofonica IMER (Istituto Messicano della
Radio), quattro dei quali hanno incluso diversi brani di
Javier Torres Maldonado. Il 27 luglio, in un
recital eseguito dai diversi solisti del Dynamis
Ensemble e dell’Ensemble Taller Sonoro presso
l’Auditorium della Escuela Superior de Música
è stato eseguito Tiento per violoncello solo,
nell’interpretazione di María del Carmen Asenjo;
il 29 luglio, in un concerto eseguito dal Dynamis
Ensemble presso l’Auditorium Blas Galindo del
Cenart, è stato il turno dei tre brani per clarinetto
solo Desde el instante, eseguiti da Rocco Parisi,
e di Huayra Yana per flauto basso e elettronica,
eseguito da Birgit Nolte; il 30 luglio erano in
programma in due concerti altri brani di Torres
Maldonado: nel primo, eseguito dal Dynamis Ensemble
sempre presso l’ Auditorium Blas Galindo,
nell’interpretazione della flautista Birgit Nolte si è potuto
ascoltare Primer Libro del canto alado per ottavino, flauto,
flauto in sol e flauto basso, nonché Orior per pianoforte,
eseguito da Candida Felici, mentre nel concerto di
chiusura del ciclo l’Ensemble Taller Sonoro ha eseguito
Figuralmusik I per ensemble, Interstizi per violino e
violoncello e Hemisferios artificiales per due gruppi
strumentali. Lo scorso 11 giugno la Windermere United
Church di Toronto ha ospitato Paulina Derbez e Humberto
Lopez nell’esecuzione di Montuno y Canto per due violini.
Il 12 giugno è stato ripreso al Conservatorio Delfiko di
Atene Invención per violino, nell’interpretazione della
solista Tania Sikelianou. Il 30 ottobre i solisti di Taller
Sonoro riprenderanno Interstizi per violino e violoncello ai
Teatros del Canal di Madrid. Il 13 novembre sarà possibile
ascoltare al Conservatoire Emmanuel Chabrier di
Clermont-Ferrand Segundo Libro del canto alado per
clarinetto e quartetto d’archi, eseguito da Béatrice Berne e
dal Quatuor Volutes. Anche Javier Torres Maldonado
parteciparà infine al concerto inaugurale della Stagione del
Divertimento Ensemble 2017 dedicato al “progetto
Diabelli”: il 18 gennaio al Teatro Litta di Milano, verrà
eseguito Natura interiore, Variazione XXVII per flauto,
corno inglese, vibrafono, violino, viola e violoncello,
nell’interpretazione del Divertimento Ensemble diretto da
Sandro Gorli. Si segnala infine che il 23 e 24 settembre
Torres Maldonado ha tenuto insieme a Francesco
Gesualdi un seminario di composizione su diversi suoi
lavori per fisarmonica presso il Conservatorio di Frosinone.

Divertimento virtuale
Le Sale Apollinee del Teatro La Fenice ospiteranno il 24

novembre, nell’ambito della rassegna “Ex Novo Musica”,
la prima esecuzione assoluta di Spin Off per flauto,
clarinetto, violino, viola, violoncello e pianoforte,
commissione Ex Novo Musica, interprete l’Ex Novo
Ensemble. Spiega dall’Ongaro: «Wikipedia ci dice che lo
spin-off è “nel mondo dei media un film, una fiction
televisiva, un fumetto, un romanzo o un videogioco ricavati
elaborando elementi di sfondo di una serie o di un’opera
precedente (o traendo spunto da uno dei suoi
personaggi)”. Allo stesso modo questa partitura prende
spunto da alcuni elementi e figure di Zero, opera scritta per
l’anniversario della fondazione dell’Ex Novo Ensemble:
una specie di documentario virtuale. Proprio dai
personaggi di questo documentario e dai loro gesti il brano
prende spunto per sviluppare situazioni e possibilità fino
a quel momento solo accennate o marginali». Prima
esecuzione italiana per i Fünf Lieder op. 3 aus Der
siebente Ring von Stefan George per voce e pianoforte di
Anton Webern, nell’orchestrazione per voce e orchestra di
Michele dall’Ongaro, il 30 novembre, con replica il 1°

dicembre, all’Auditorium Rai di Torino. Il mezzosoprano
Katharina Kammerloher sarà accompagnata dall’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Jurai Valčuha.
Il Festival Traiettorie di Parma ha ripreso il 23 settembre
all’Auditorium Paganini, per la Fondazione Prometeo, Mise
en abyme per ensemble, interpretata da Filippo Perocco
alla testa dell’Ensemble Prometeo. Checkpoint per
orchestra da camera è invece in cartellone l’11 ottobre al
Teatro alle Tese dell’Arsenale nel contesto del 60° Festival
Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di
Venezia, nell’interpretazione dell’Orchestra di Padova e
del Veneto diretta da Ilan Volkov. Infine il Conservatorio
“V. Bellini” di Palermo propone nel mese di ottobre, nella
seconda parte della Stagione Concertistica 2016,
l’intermezzo in un atto Bach Haus, su libretto di Vincenzo
De Vivo, per tre voci, tre mimi, flauto, violino, clavicembalo
o pianoforte e archi, nella messinscena di Fabrizio Lupo, in
collaborazione con il Teatro Massimo per la terza edizione
del Festival Nuove Musiche e con l’Accademia di Belle
Arti.

Gabriele Cosmi

Rigore e passione

Sei le novità per Gabriele Cosmi in questi mesi. En une seule heure

per soprano, due pianoforti e due percussionisti è in programma il 1°
ottobre alla Salle de la Bourse di Strasburgo per il Festival Musica,
nell’interpretazione del soprano Sarah Maria Sun, dei pianisti JeanFrançois Heisser e Jean-Frédéric Neuburger, e dei percussionisti
Daniel Ciampolini e Minh-Tâm Nguyen. Musica per 9 strumenti,
commissione della Fondazione Mario Merz, è in programma in
autunno alla Villa La Tesoriera di Torino, nell’ambito del concerto dei
finalisti della 2° Edizione del Mario Merz Prize, nell’esecuzione
dell’Ensemble De Sono Futura diretto da Willy Merz. Geghard II
per flauto e ensemble è in cartellone in prima esecuzione italiana il 7
ottobre alla Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian nel contesto del 60°
Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di
Venezia, interpreti Alberto Barletta e l’Ensemble Geometrie Variabili
diretto da Francesco Pomarico. Kic per quartetto di sax, commissione
di Milano Musica, sarà proposto il 19 novembre al Civico Planetario
Ulrico Hoepli di Milano dal Vagues Saxophone Quartet. Il Festival di
Nuova Consonanza, committente dell’opera, propone il 13 dicembre
il Trio n. 2 per clarinetto, violoncello e pianoforte al Forum Austriaco di
Cultura, con replica il 14 dicembre al Forum Austriaco di Cultura di
Milano. Ne sarà interprete l’Arcus Ensemble Wien. La Sala Verdi del
Conservatorio di Milano ospiterà il 17 gennaio il Concerto per
pianoforte e strumenti, commissione dell’AMUR, con replica il 19
gennaio all’Accademia Filarmonica Romana: il solista Andrea
Rebaudengo ne sarà interprete con l’ensemble Sentieri Selvaggi
diretto da Carlo Boccadoro. Scrive Gabriele Cosmi a proposito di
queste novità: «KIC 8462852 è una stella di sequenza principale di
classe F situata nella costellazione del Cigno, distante circa 1500
anni luce dalla Terra. Nel settembre 2015 numerosi astronomi hanno
analizzato le insolite fluttuazioni nell’emissione luminosa di questa
stella misurate dal telescopio spaziale Kepler, un sensore che registra
le variazioni nella luminosità di stelle distanti per rilevare la presenza
di esopianeti. Le variazioni irregolari della luminosità della stella sono
compatibili con una grande massa (o un insieme di molte piccole
masse) orbitante attorno a una stella in “formazione compatta”.
Sono state proposte alcune ipotesi per spiegare l’insolito profilo di
emissione della stella ma nessuna è universalmente accettata.
Nel mondo scientifico questo evento ha suscitato notevole interesse;
la riduzione di luminosità della stella ha toccato apici del 23/25%.
L’anomala variazione di luminosità ha scatenato le ipotesi più
disparate; l’astronomo Jason Wright ha ipotizzato che gli oggetti
che eclissano la stella possano appartenere a una megastruttura
realizzata da una civiltà aliena, come ad esempio una sfera di Dyson,
una struttura ipotetica che una civiltà avanzata potrebbe costruire
attorno a una stella per intercettarne parte della luce per coprire il
fabbisogno energetico. Ciò che ha catturato la mia attenzione è
l’osservazione fatta da Marlin Schuetz, direttore del Boquete Optical
SETI Observatory: “Data l’enorme distanza a cui si trova KIC
8462852, quasi 1500 anni luce, qualsiasi segnale ricevuto sulla Terra
oggi avrebbe lasciato la stella subito dopo la caduta dell’Impero
Romano”. Un evento così lontano dal nostro presente ha superato
enormi distanze spazio-temporali facendo irruzione nella nostra
epoca, costringendoci a delle riflessioni, stimolando il nostro pensiero
e la nostra creatività per cercare soluzioni a un problema che appare
incomprensibile. È anche interessante a mio avviso un fattore
puramente casuale. Il segnale partito da KIC 8462852 durante la
caduta dell’Impero Romano, inizio dell’epoca buia del Medioevo,
giunge sino a noi, oggi, durante un’altra epoca buia per quanto
riguarda il disfacimento della cultura europea; un nuovo Medioevo
in cui al dogma religioso è succeduto il dogma della crescita fuori
controllo, del relativismo, della globalizzazione, del progresso. Due
facce della stessa medaglia, forse? Il desiderio di rivolgere uno
sguardo a un passato lontano per comprendere e superare le
difficoltà del nostro presente, nel fare artistico e non solo, ha guidato
la mia mano nella scrittura di Kic. Recuperare la purezza degli
archetipi sonori che hanno caratterizzato la grande storia della
musica occidentale. Ripartire da archetipi lontani per dar voce al
nostro presente: è ancora possibile poter parlare oggi di ritmo (e non
di durate), di armonia (non di masse, di agglomerati o campi
armonici), di tematismo, di funzionalità? O meglio, è ancora possibile,
oggi potersi esprimere e comunicare, in senso musicale, con il ritmo,
con l’armonia, etc.? È legittimo credere sia necessario uscire
dall’autoreferenzialità del mondo musicale contemporaneo (che
anche noi ultime generazioni stiamo contribuendo a fortificare) in
modo convinto, complesso, profondo e ovviamente innovativo?

Serie di novità in Italia e a
Strasburgo approfondisce un
discorso ideologico caro al
compositore

Guardare indietro, dunque, non per recuperare grammatica, lessico
o sintassi di un mondo che non esiste più, cadendo in una
glorificazione sciocca e nostalgica di un tempo passato; ma solo per
recuperare la capacità di puntare il cannocchiale dei nostri interessi
compositivi verso un obiettivo: l’essere umano. È possibile uscire dal
nostro moderno Medioevo e affacciarci a una nuova stagione di
rinascimento? È possibile compiere ancora il miracolo di essere
riusciti, nei secoli passati, a dar suono all’esperienza di una civiltà?
Il tentativo di dare alcune risposte a queste domande, maturate
timidamente negli anni, è diventato oggi il significato che conferisco
al mio operato di compositore. Frutto di queste riflessioni non è
esclusivamente Kic, bensì tutti i lavori che solo recentemente ho
prodotto e che verranno presentati nei prossimi mesi. In En une seule
heure, per soprano, due pianoforti e due percussionisti, attraverso
cinque “scene” musicali, la voce del soprano fa galleggiare nel nostro
presente percettivo versi appartenenti a “passati” diversi. Si parte
dalla caduta di Babilonia descritta nel libro dell’Apocalisse, per
approdare all’Orestea di Eschilo, arrivando, in epoca moderna, a una
frase di Sandro Pertini che credo suggerisca in modo efficace una via
per superare le drammaticità che hanno caratterizzato l’esperienza
umana di ieri e soprattutto di oggi: “Nella vita talvolta è necessario
saper lottare, non solo senza paura, ma anche senza speranza”.
In Musica per 9 strumenti, come già il titolo forse troppo asettico
suggerisce, ho desiderato immergermi nella materia musicale
cercando di cogliere relazioni, vissuti, appartenenze, sviluppi e
interpretazioni di figure lessicali, musicali, elementari. È un brano
fatto di scale, arpeggi, accordi, tematismo, elaborazioni motiviche,
polifonia, senza utilizzazione di citazioni. Ho cercato di partire dal
grado zero musicale. Da quei materiali elementari che qualificano il
significato della parola musica, spogliandoli di tutto ciò che va al di là
della loro semplice esistenza. A guidare questa scelta vi è stata una
frase che Franco Oppo, purtroppo scomparso lo scorso 14 gennaio,
mi disse, quando ero poco più che un adolescente, per farmi
comprendere la natura del mestiere di compositore: “Un compositore
deve elaborare la materia nel modo più rigoroso possibile, ma al
contempo, con la più grande passione di cui è dotato; tutto il resto è
superfluo”. Questa frase mi venne detta circa dieci anni fa e ancora
mi accompagna, intatta, come la sua figura umana e artistica. Con
profonda gratitudine dedico a lui e alla sua memoria questo lavoro,
consapevole che non sarà in grado di rendere giustizia alla nobiltà
della sua persona. Le stesse riflessioni che hanno guidato la
composizione Musica per 9 strumenti innervano anche le pagine di
Trio n. 2, composto per l’Arcus Ensemble di Vienna. Lungo lo
sviluppo formale i tre strumentisti portano avanti a turno un discorso
solistico inframmezzato da brevi episodi di insieme che sospendono il
discorso di uno strumento andando a declinarsi nel discorso solistico
di un altro; gradualmente, verso la fine della composizione, le
articolazioni caratterizzanti le parentesi solistiche convergono
raggiungendo un momento musicale cameristico. Altra composizione
che poggia le sue fondamenta sul rapporto tra solista e gruppo da
camera è il Concerto per pianoforte e strumenti, commissionatomi
dalla Società del Quartetto di Milano e dall’Accademia Filarmonica
Romana, dedicato ad Andrea Rebaudengo e all’ensemble Sentieri
Selvaggi. Pianoforte e ensemble si relazionano su più aspetti;
moltiplicandosi, contrapponendosi, amplificandosi, declinandosi
reciprocamente. È un lavoro sul quale ho ragionato da alcuni anni;
non a caso in diversi precedenti lavori per ensemble (Terrae, Petra,
Again! ) il pianoforte è sempre stato in rilievo rispetto agli altri
strumenti in organico. La forma del concerto per solista e ensemble è
una delle mie forme preferite; tre anni fa Geghard II, concerto per
flauto e ensemble, ha rappresentato un punto di svolta nel mio lavoro.
A distanza di tre anni Concerto per pianoforte e strumenti fotografa
una mutazione nella mia scrittura che ho cercato di spiegare e
motivare in queste righe». Diversi lavori di Gabriele Cosmi sono stati
ripresi di recente. Gli altri non muoiono mai e I Begin to Hear Voices
per voce femminile sono stati eseguiti a Venezia il 4 settembre
all’Hilton Molino Stucky e il 7 settembre al Telecom Future Center
nell’interpretazione di Lisa La Pietra. Guadix III e Guadix IV
(quest’ultimo commissione Amici della Musica di Venaria Reale, in
prima esecuzione assoluta), entrambi per pianoforte, sono stati
proposti il 10 settembre al Teatro Concordia della Venaria Reale
(Torino) dal solista Emanuele Stracchi. Infine Fünf Türme I-II-III per
violoncello è in programma questo autunno all’Auditorium Parco della
Musica di Roma, nell’interpretazione di Michele Marco Rossi.
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Novità con chitarra
elettrica in Giappone e Cd
monografico dedicato alla
produzione cameristica

Paolo Arcà

L’Auditorium Parco della
Musica di Roma ospita il 29
novembre in un concerto in
memoria di Irma Ravinale la
prima esecuzione assoluta di
Les adieux per violino e
violoncello, composto su
invito della Fondazione
Adkins Chiti Donne in
Musica, in collaborazione
con l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia e l’Accademia
Filarmonica Romana.

Prima cameristica alla
Biennale, trascrizione
schubertiana a Parma
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Eric Maestri

Memoria costruttiva

Avrà luogo a Tokyo il 22 ottobre la prima esecuzione

assoluta di Blu per chitarra elettrica e trio d’archi,
nell’interpretazione di Norio Sato e del Nomad Ensemble.
Così l’Autore presenta questa novità: «Blu è il titolo di
un nuovo brano per chitarra elettrica e trio d’archi,
commissionato da Norio Sato e l’Ensemble Nomad di
Tokyo. Un tale titolo può significare cose molteplici. Si tratta
in effetti di una parola italiana che indica un colore; in
inglese (blue ) indica anch’essa un colore o uno stato
d’animo: la tristezza e la malinconia. Contemporaneamente
può significare, sempre in inglese, improvviso (out of the
blue ). In questo caso tutti i significati sono validi. Vale la
sospensione malinconica dell’osservazione delle cose, ma
vale anche l’aspetto improvviso. In questo brano sviluppo
l’idea di oggetti accostati che prendono senso, in
particolare l’idea di oggetto, che però non è solo sonoro,
ma contemporaneamente aperto, che assume un colore in
funzione di una posizione relativa nel tempo. Questo
meccanismo rappresenta bene gli stati interni
dell’esperienza e contemporaneamente li oggettiva in
un’altra esperienza temporale; si tratta per me di un lavoro
sulla memoria costruttiva, che caratterizza principalmente,
in maniera psicologica, l’osservatore. La memoria, intesa in
questo senso, è sollecitata dall’ascolto e nello stesso
tempo la musica si fa metafora di un procedimento della
memoria: il tempo che è e che si costruisce. Equivale
per me a rappresentare tramite la musica il tempo e
ovviamente farlo in una maniera completamente
soggettiva. Si tratta di determinare un oggetto sonoro
complesso in cui la musica esprime il tempo e
contemporaneamente se ne fa metafora, in quanto oggetto
a se stante e in quanto percepito. Il brano sviluppa un’idea
di coerenza della temporalità e il tentativo di costruire un
legame tra il piccolo e il grande per fare in modo che le
diverse parti si facciano organismo. Per comporre un tale
brano il suono è l’elemento centrale: mi serve per comporre
un disegno di uno stato interiore invisibile, e in tale
dimensione il suono, per me, assume il suo valore più
importante. L’organico del brano richiede poi delle soluzioni
specifiche. In effetti, al riguardo di questo organico
particolare, ci sarebbe molto da dire, un po’ perché,
ovviamente, il repertorio è piccolissimo, e un po’ perché un
tale rapporto è singolare e difficile da mettere in pratica.

Vittorio Montalti

La chitarra elettrica meriterebbe, infatti, un trattamento a
sé: dei problemi semplicemente semantici, che derivano
dal suono di un tale strumento, si impongono da subito.
Tuttavia ho cercato di percorrere una strada possibile,
quella di scrivere un brano misto, in cui l’altoparlante sia
attivato e controllato dalla chitarra; un tale strumento
permette di creare effettivamente delle sonorità
estremamente ricche che nella mia idea si fonderanno con
il trio. La scelta che ho operato è stata quella di non
amplificare gli archi e di pensare una sonorità unica che
unisca il trio con la chitarra. Questo obiettivo è lasciato
nelle mani degli interpreti. Solo loro sapranno dosare i
volumi e la qualità sonora per potere dare al brano l’unità
voluta». È in uscita per l’etichetta Stradivarius il Cd
monografico Le cose, interpretato dall’ensemble L’Instant
Donné e dedicato interamente alla produzione cameristica
di Eric Maestri. Del compositore sono stai registrati
Autoritratto II per pianoforte, Autoritratto I per pianoforte,
violino, viola e violoncello, Le cose per violino, Ancora
ancora la notte per violino, viola e violoncello, Tre case
per clarinetto e clarinetto basso, pianoforte, violino e
violoncello, e Natura degli affetti per pianoforte solo.
La musica di Maestri muove da una consapevolezza
filosofica e richiede nell’ascoltare innanzitutto un’acuta
consapevolezza del tempo. Nutrita delle istanze del
decostruzionismo e della semiologia, si realizza come
ricerca degli elementi fondamentali del suono, guidata da
un’estetica che si fonda sull’efficacia di segni e simboli nel
guidare. Formatosi alla scuola di Gilberto Bosco e Ivan
Fedele, ha acquisito dal primo l’attenzione per il dettaglio,
dal secondo la consapevolezza critica della propria
vocazione di compositore. Il programma registrato nel Cd
Le cose, aperto e chiuso da composizioni per pianoforte
solo, sfrutta ampiamente i procedimenti di ripetizione e
variazione, la rielaborazione di materiali e di gesti anticipati
in precedenza. Spazia dall’aforistico (due pagine appena)
Autoritratto II, ad Autoritratto I, concepito per il classico
quartetto col pianoforte (come l’ultimo lavoro compiuto di
Morton Feldman), al recentissimo Ancora ancora la notte
per trio d’archi, prosecuzione del più breve Ancora la notte,
che esprime al meglio le attuali ricerche del compositore,
dando vita a una forma in continua espansione, così come
la notte si trasforma nel mattino.

Universi paralleli

Untitled n. 2 per quartetto d’archi amplificati e live

elecronics sarà proposto in prima esecuzione assoluta il
12 ottobre alla Sala d’Armi dell’Arsenale nel contesto del
60° Festival Internazionale di Musica Contemporanea
della Biennale di Venezia, committente dell’opera,
nell’interpretazione di RepertorioZero, l’ensemble
dedicatario, con Paolo Brandi alla regia del suono. In questi
termini Montalti introduce il nuovo lavoro: «Ultimamente mi
sono sempre più interessato al concetto di universi paralleli
e a un tipo di narrazione non lineare. Questo brano in
particolare mette in scena diverse storie che si sviluppano
parallelamente e di cui emergono solo alcuni frammenti. Il
quartetto viaggia attraverso diverse situazioni musicali con
passaggi improvvisi da una all’altra. L’elettronica s’inserisce
nel percorso strumentale come estensione del quartetto
d’archi; una sorta d’ombra dalla profondità variabile che
assume sempre ruoli diversi». Il Festival Verdi ospita il 13
ottobre in prima esecuzione assoluta al Teatro Farnese di
Parma Diffractions n. 4 per voce, clarinetto basso, chitarra
elettrica, pianoforte e fisarmonica, trascrizione di Hoffnung
op. 87 n. 2 D 637 di Franz Schubert, con Silvia Frigato,
soprano, Davide Teodoro, clarinetto, Andrea Menafra,
chitarra elettrica, Aldo Orvieto, pianoforte, e Germano
Scurti, fisarmonica. Spiega l’Autore: «Con Diffractions n.4
continuo un lavoro di ricerca sulla trascrizione, che ho

cominciato qualche anno fa con Mozart, Chopin e
Schumann. Il brano è dedicato ad Anna Maria Morini».
Labyrinthe per flauto basso e elettronica viene ripreso il 7
ottobre al Théâtre de Grand-Champ di Gland per La Côte
Flûte Festival, nell’interpretazione di Paolo Vignaroli e
Benoît Moreau. Il Festival Traiettorie di Parma proporrà il
19 novembre alla Casa della Musica, per la Fondazione
Prometeo, Verticale (d’après “La vallée des cloches”) per
pianoforte solo, interpretato da Francesco Prode, con
replica il 26 novembre all’Area Sismica di Forlì. All’interno
dello spettacolo per voce, elettronica e danza Una Voce
verranno eseguiti di Vittorio Montalti Electronic Interludes
per elettronica dal vivo e Remix per voce e danzatore. La
tournée dello spettacolo prevede le tappe di Roma, Festival
di Nuova Consonanza, 25 novembre, e Tours, Université,
1° dicembre. I brani saranno interpretati da Ljuba
Bergamelli, soprano, Simone Magnani, danzatore, e
dall’Autore stesso all’elettronica. Infine, la violoncellista
Marie Ythier eseguirà il 3 dicembre all’Auditorium du CRR
di Parigi, per il Festival Violoncelle en Seine, Macchina
crudele per violoncello e elettronica. La medesima
interprete ha inciso la composizione all’interno del Cd Le
geste augmenté (Evidence Classics EYC0016) di uscita
recente e interamente dedicato al repertorio per violoncello
e elettronica.

Maurizio Azzan

Connessione instabile
Gli Internationalen Ferienkurse für Neue Musik di

Darmstadt hanno proposto l’8 agosto la prima
esecuzione assoluta di Geometrie nelle mani, tre studi
per chitarra amplificata, nell’interpretazione di Ruben
Mattia Santorsa. Così l’Autore presenta questa novità:
«Immaginiamo di esplorare liberamente le varie parti di
una chitarra con le mani. Con ogni parte delle mani.
Cercando di non fare troppo caso alla tecnica
strumentale, concentriamoci invece sul rapporto fra
suono e movimento, movimento e suono. La ricchezza
dei fenomeni sonori generati dal contatto fra mani e
superfici dello strumento è impressionante. Componenti
in primo piano possono retrocedere sullo sfondo con
semplici modifiche della gestualità e, focalizzando
l’attenzione su questi cambiamenti, possiamo individuare
relazioni inaspettate fra differenti vibrazioni, gestualità e
aree della superficie. Possiamo percepire un network di
relazioni (dall’identità all’alterità) che legano ogni
elemento a un altro, in una trasformazione
potenzialmente continua del suono e delle sue
componenti che istituisce una connessione instabile fra
spazio, movimento ed energia. Una connessione che,
negli ultimi due anni, è stata al centro del mio lavoro e
che mi ha spinto a riflettere su alcuni aspetti dell’ascolto
legati alla mia pratica compositiva. Questa rete di
relazioni fra gesto e suono, infatti, rivela l’esistenza di
regioni corrispondenti sulla superficie dello strumento,
ciascuna delle quali è caratterizzata da elementi e
sviluppi differenti. In questo senso, ecco che questo
particolare spazio della performance – la superficie dello
strumento – finisce per diventare un territorio
immaginario, abitato da vibrazioni dovute alla sua
particolare morfologia (capotasto, ponte, corde in metallo
o budello, legno, ecc.), da esplorare auralmente,
visualmente e formalmente attraverso la musica.
Geometrie nelle mani è dunque un tentativo personale di
approfondire questi aspetti – sorta di piccolo laboratorio
privato – studio dopo studio: dalla semplicità del primo, in
cui l’esplorazione della sesta corda descrive una forma
ad arco direttamente connessa col movimento della mano
sinistra, fino all’ultimo brano, in cui la crescente
destabilizzazione del punto di contatto fra mano destra e
strumento cerca di avvicinare utopicamente la vera
natura del suono. Una natura costitutivamente irregolare
e instabile, forse non molto diversa da quella degli
inquietanti spazi-materia che separano palmo e oggetto
nelle sculture di Penone». Ruben Mattia Santorsa
suonerà nuovamente Geometrie nelle mani l’8 dicembre
a Berna, alla Spittelkapelle im Burgerspitail per la HKB
Konzert-Serie. È stato presentato il 22 settembre a
Losanna nella Chiesa di S. Lorenzo per il Festival “Flûtes
en jeu” Concetto di aura per flauto paetzold contrabbasso
in fa amplificato, solista Antonio Politano. Spiega Azzan:

Martino Traversa

Verso un altrove

Viene presentato il 19 ottobre in prima esecuzione

assoluta al Teatro Comunale di Bologna nel quadro
di Bologna Modern - Festival per le Musiche
Contemporanee, Images per orchestra, commissione
del Teatro Comunale di Bologna, nell’interpretazione
dell’Orchestra dell’Ente, diretta da Marco Angius. Spiega
l’Autore: «Images è una composizione per orchestra in
un solo movimento, la cui finalità rimane estranea alla
rappresentazione di immagini del mondo reale nel quale
viviamo. Muovendo da quest’idea di rimozione delle visioni
naturalistiche, dei deliri metropolitani e di una quotidianità
che con la sua carica di drammaticità ci appare fin troppo
lacerata, attraverso l’uso di elementi musicali come la
semplice sintassi modale di una scala esatonale dal
carattere ciclico, ho cercato di evocare nuovi paesaggi
sonori. Immagini non sedimentate nella nostra memoria,

«Cosa resta del territorio-suono di uno strumento se gli
si sottrae il suo centro più noto per concentrarsi sulle
periferie del suo risuonare? Sospesa fra ciò che ancora è
riconducibile allo strumento e ciò che non lo è più, ecco
emergere l’aura del suono, il suo confine. Contradditorio
stato di presenza e assenza, essa segnala allo stesso
tempo la presenza del corpo che la emana (causa…) e
l’assenza dello stesso o delle normali condizioni del suo
palesarsi (…che non è più). Aura come testimonianza di
una vita possibile, scorta indirettamente attraverso le
tracce della sua rimozione. L’essenza più sfuggente
dell’individualità di una costellazione brulicante di
emissioni che insieme costituiscono il suono di uno
strumento, ciò che le unisce. La percezione,
focalizzandosi su dettagli di diverso ordine, riconosce
nuovi centri e nuove periferie. Muta così la geografia dello
strumento e si destabilizza una datità altrimenti inerte e
spesso succube di se stessa. Aura come materia di/con
altri tempi, spazi, forme». Il 6 novembre sarà infine il
Festival di Milano Musica a ospitare alla Sala Fassbinder
del Teatro Elfo Puccini l’Mdi Ensemble nella prima
esecuzione assoluta di Wasteland_almost a landscape
per violino e viola concertanti e ensemble amplificato,
prima parte di un ciclo di tre lavori per ensemble, il
secondo dei quali, commissione dell’Ensemble Proton
Bern, debutterà nel febbraio 2017. In questi termini il
compositore si esprime su questa novità: «Esistono
luoghi che recano il segno indelebile del passaggio di chi
li ha abitati, sfruttati, abbandonati. Stracci a brandelli,
plastiche e cocci d’incerta forma affiorano dalla terra. Se
a tratti l’elemento naturale pare riprendere il sopravvento,
ogni suo sforzo in realtà è costretto a fare i conti con ciò
che di artificiale è disseminato sul territorio – attestazioni
di corrispondenti assenze. La traccia sopravvissuta a chi
l’ha impressa e la radice che lenta si fa strada fra le crepe
dell’asfalto ci segnalano allora la presenza di una zona
d’ombra, sospesa fra un “non più” e un “non ancora”,
carica di attese e in sotterraneo fermento. Quasi come
resti fossilizzati da lungo tempo, le preparazioni di violino
e viola sembrano imbrigliarne fino al limite le possibilità
sonore. Il movimento fisico però, come pure la posizione
discosta dal resto dell’ensemble, ne suggerirebbe un
carattere solistico, se esso non fosse prontamente negato
dall’esito acustico sfuggente, indefinibile. Quasi sfondo
che si fa soggetto, i due archi disegnano un incerto
orizzonte su cui gli altri strumenti allignano gradualmente,
squarciandone a tratti la superficie irregolare. Suono
sporco, devastato, senza nome. Suono che parla di
infinite stratificazioni cariche di memoria perse in una
molteplicità inestricabile. Chissà che lo smarrirsi nel suo
fluire non sia anch’esso un modo di conoscere, di
esplorare».

Milano Musica, Darmstadt e
Losanna sono il palcoscenico
di tre prime per strumenti
soli e ensemble

Marco Momi

Almost Pure for E.P. per
quartetto d’archi sarà
proposto il 17 ottobre al
Porgy & Bess di Vienna dal
Quartetto Maurice, con
replica il 18 ottobre al Cubus
di Graz, per la rassegna
Open Music. Due Nudi per
viola verrà interpretato dalla
solista Petra Ackermann
il 30 ottobre all’Aula der
Kantonsschule Wettingen di
Baden; lo stesso concerto
prevede anche l’esecuzione
di Quattro nudi per saxofono
tenore e stomp boxes
affidata a Raphael
Camenisch.

Novità sinfonica al
Comunale di Bologna
quanto piuttosto spazi d’invenzione. Per quanto distante,
un eventuale senso simbolista di questa composizione
consiste nella volontà di tornare a ripensare il suono nella
sua purezza. La presenza di strumenti come il corno
inglese, nobile reminiscenza di un post-impressionismo dal
carattere debussiano, e di una piccola tabla che rievoca
mondi esotici lontani dal nostro, ci conducono verso un
paysage enchanté. Nutro la speranza che questi suoni,
anche se per un breve lasso di tempo, saranno in grado di
sollecitare l’immaginazione dell’ascoltatore verso un
altrove indefinito». Oiseaux tristes per pianoforte sarà
ripreso il 19 novembre da Francesco Prode alla Casa
della Musica, Fondazione Prometeo di Parma per il
Festival Traiettorie, con replica il 26 novembre all’Area
Sismica di Forlì.
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Due lavori cameristici
esplorano soglie e materia

Francisco Guerrero

Il 1° ottobre l’Orchestre
National des Pays de la
Loire diretta da Pascal
Rophé propone al Palais de
la Musique et des Congrès
di Strasburgo, per il Festival
Musica, Sahara per
orchestra.?

Giovanni XXIII e un
racconto di Francesco
Permunian ispirano due
lavori con l’orchestra
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Daniela Terranova

Segni e figure

È

in programma il 13 ottobre a Londra, St. John’s Smith
Square, la prima esecuzione della nuova versione di
Notturno in forma di rosa per flauto, clarinetto, violino,
violoncello e pianoforte, affidata alla London Sinfonietta
sotto la direzione di Marco Angius. Spiega l’Autrice:
«Le rose presenti nei testi poetici sono ben lontane dal
divenire oggetto di studio per la botanica: la bellezza del
fiore è un archetipo, un “segno” che nasconde infinite
relazioni di significazione. Per definire l’immagine della rosa,
Umberto Eco ha coniato l’espressione “semiosi infinita”,
riferendosi alle illimitate possibilità dell’interpretazione
umana. Egli afferma che “la rosa è una figura simbolica così
densa di significati da non averne quasi più nessuno”.
Questa ricchezza semantica permette di usare il fiore come
metafora per l’essenza nascosta della composizione stessa,
capace di avvicinarsi al confine, al limen che separa ciò che
può essere solo percepito attraverso l’intuizione da ciò che
può essere compreso con l’intelletto. Nel lavoro, le forme
fragili della materia sonora disegnano una spirale che
sembra avvolgersi su se stessa, come il profilo dei petali di
una rosa. Quando le figure musicali sembrano definirsi, si
sciolgono in nuove forme: un procedimento che si avvia
esitante per restare sospeso, delineando una struttura che
supera l’individualità degli oggetti per tessere una continuità
sonora più ampia». Il Festival Traiettorie di Parma propone
in prima esecuzione assoluta il 23 novembre alla Casa della
Musica, per la Fondazione Prometeo, Di natura sottile per
flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello, pianoforte e
percussioni, interpretato sempre da Marco Angius alla testa
dell’Ensemble Prometeo. Così la compositrice presenta
questa novità: «Il lavoro si configura come uno studio
sull’essenza materica del suono, fortemente legato a

Andrea Mannucci

un’esplorazione dei materiali di cui si compongono gli
strumenti musicali stessi. All’aspetto primordiale della
materia, libera dalla necessità di un soggetto esterno, il
segno imprime l’espressività della forma. Il trattamento della
texture, scabra e astratta, supera l’aspetto propriamente
figurativo, cercando di evocare piuttosto che raccontare,
disegnando un’arcata formale di ampio respiro attraverso
la graduale metamorfosi dei gesti sonori iniziali. Strappi e
sfibramenti disegnano un paesaggio ferito, metafora di una
realtà frammentata, destinata allo sgretolamento. Una
memoria sottile attraversa il groviglio per cogliere l’intima
relazione di tutte le parti, come un orizzonte di fissità che
affiora da uno spazio interiore». Un’ulteriore prima è prevista
il 18 gennaio al Teatro Litta di Milano per il concerto
inaugurale della stagione Rondò, quando il Divertimento
Ensemble diretto da Sandro Gorli eseguirà di Daniela
Terranova la trascrizione per ensemble della Variazione n.
26 dalle Variazioni Diabelli di Ludwig van Beethoven.
In questi mesi vengono ripresi l’11 settembre En un
moment, toute la vie per soprano, flauto e pianoforte,
allo Spazio Musica di Cagliari per il Festival Inaudita,
nell’interpretazione del Duo Alterno (Tiziana Scandaletti,
soprano, e Riccardo Piacentini, pianoforte) e di Enrico Di
Felice, flauto; il 30 settembre Stasis in Darkness. Then the
Blue per orchestra, al Teatro Verdi di Firenze, per il Festival
Play It! Extra, affidato all’Orchestra della Toscana diretta da
Daniele Rustioni; infine il 29 ottobre la Canzonetta spirituale
sopra la nanna, orchestrazione per voce, arpa e orchestra
d’archi di Daniela Terranova, alla Chiesa Parrocchiale di
Cles per l’Associazione Corale Claudio Monteverdi,
interprete Caterina Centofante alla testa dell’Ensemble
Blumine.

Sismografo espressivo

Coro e Orchestra del Conservatorio “F.E. Dall’Abaco” di

Verona, preparati rispettivamente da Mario Lanaro e Pier
Carlo Orizio, che dirigerà entrambi gli ensemble,
proporranno il 2 dicembre alla Basilica di S. Zeno di Verona
la prima esecuzione assoluta di Solo per oggi per soprano,
tenore, coro e orchestra su testo di Santo Papa Giovanni
XXIII. Spiega l’Autore: «Solo per oggi è stato scritto per il
concerto sinfonico di inizio anno scolastico 2016/17 del
Conservatorio di musica di Verona. Quando mi è stato
chiesto di creare questa composizione mi sono posto il
problema della scelta linguistica necessariamente
accessibile da parte di un complesso essenzialmente
formato da giovani musicisti, per cui il primo obiettivo è stato
quello di utilizzare un codice musicale socialmente
condiviso, con la necessità stringente di rendere
comunicativo il messaggio testuale e musicale. Il testo di
Papa Giovanni si inserisce alla perfezione in questa mia
ricerca espressiva. Il messaggio di Papa Giovanni XXIII è
ancora oggi di un’attualità straordinaria. La sua vita, i suoi
discorsi e i suoi gesti ci portano al cuore della fede e
dell’impegno cristiano, le sue parole ci spronano a vivere la
vita giorno dopo giorno, con costanza, pazienza, amore,
coraggio, senza mai rimandare a domani, sicuri del futuro
che verrà. La musica si appoggia a un contesto formale
offerto dal testo; ci sono richiami al passato ma inseriti in un
contesto nuovo, ad esempio sfasando il piano armonico e
quello melodico in modo che non coincidano più; anche la
strumentazione trova una via accessibile con la rivalutazione
del timbro, la dimensione più facilmente percepibile e
maggiormente capace di suscitare emozioni. Non mancano
“madrigalismi” contemporanei, come nel finale in cui il tenero
rimprovero “...se non per un giorno, posso ben fare, per
dodici ore, ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di doverlo
fare per tutta la vita...” si traduce in un confronto espressivo
tra due distinti piani, le 12 ore espresse da una serie
dodecafonica (arpa, vibrafono e campana) si

contrappongono a un esplicito accordo di Sol maggiore, per
l’ultima citazione “SOLo per un giorno”». Sarà invece la
Chiesa di S. Angela Merici a Desenzano a ospitare il 28
gennaio la prima esecuzione assoluta di Il principio della
malinconia per violino e orchestra d’archi, affidato al solista
Paolo Ghidoni e all’Orchestra d’Archi Ned Ensemble diretta
dall’Autore. Così Mannucci introduce il nuovo lavoro:
«Il principio della malinconia si basa sul racconto omonimo
di Francesco Permunian, una raccolta di appunti e
frammenti autobiografici scritti nel corso degli ultimi
vent’anni, sorta di diario in cui la figura della donna amata
e poi perduta, e la conseguente esperienza del lutto, si
spogliano di ogni accento realistico per trasformarsi in una
sorta di spartito lirico e visionario, fino a diventare un canto
sommesso, in cui il lamento funebre e la coscienza del nulla
accompagnano la marcia trionfale del tempo, il quale
calpesta e umilia ogni cosa, perfino il ricordo e la pietà
dell’amore. Il violino solista alterna momenti di grandi slanci
virtuosistici a momenti più pacati e interiori, una sorta di
sismografo espressivo tendente verso la chiarezza e la
semplificazione (ma in senso estensivo) dei rapporti fra
costruzione verticale e discorso melodico». Il 4 settembre è
stato ripreso alla Biblioteca Comunale di Bellagio, per il
Festival di Bellagio e del Lago di Como, Put Down Yr
Cigarette Rag per trio d’archi, affidato ai solisti del New
Made Ensemble Raphael Negri, violino, Raffaella Stirpe,
viola, e Luca Colardo, violoncello. La versione per flauto e
pianoforte dei 4 Aforismi è stata eseguita il 21 settembre al
Centro Culturale Multiplo di Cavriago (Reggio Emilia) da
Jessica Gabriele e Ilaria Cavalca. Il 20 ottobre Hayk
Melikyan interpreta i Due Pezzi per pianoforte nel foyer del
Teatro “V. Basso” di Ascoli Piceno per il Festival Nuovi Spazi
Musicali. Infine, il 13 novembre il Museion di Bolzano
ospiterà la prima esecuzione della versione per flauto,
clarinetto, pianoforte e trio d’archi dei 6 Brevi pezzi,
nell’interpretazione del Ned Ensemble diretto dall’Autore.

Caterina Di Cecca

Funeral business
Funeral Play, opera da camera per quattro voci e otto

strumenti su libretto di Sara Cavosi sarà proposta in
prima rappresentazione assoluta il 16 ottobre al Teatro
Piccolo Arsenale nel contesto del 60° Festival
Internazionale di Musica Contemporanea
della Biennale di Venezia. La produzione,
diretta da Alessandro Cadario, è affidata
al giovane cast selezionato dalla Biennale
College - Musica 2015: Kurumi Yanaghi
(Aika), soprano, Kim Hun (Tadashi),
tenore, Alicia Paredes (Kiku),
mezzosoprano e Xiao Shentao (Iwao),
basso. Spiega l’Autrice: «La storia di
Funeral Play trae spunto da un fatto di
cronaca: nel 2013 una ragazza cinese ha
organizzato e partecipato al suo stesso
funerale. “Non volevo perdermi la festa”,
ha detto, convinta più che mai della sua
scelta. In una società dove tutto fa evento, anche il
proprio funerale diventa un party cui non si può mancare.
Ma cosa spinge una giovane poco più che adolescente a
compiere una scelta del genere? Una voglia irrefrenabile
di presenzialismo a tutti i costi? Il culto dell’apparenza e
dell’egocentrismo? La riflessione spesso superficiale sul
rapporto vita/morte nelle metropoli postmoderne? È
inevitabile che una notizia di questo tipo faccia sorgere
una serie di domande e riflessioni sulla società attuale, in
cui tutto si può comprare, nulla escluso. L’ambientazione
dell’opera è stata spostata in Giappone per l’immaginario
che il mondo nipponico offre da un punto di vista esteticoregistico e perché il funeral business è molto più
sviluppato lì rispetto ad altre parti del mondo: i funerali
assomigliano infatti moltissimo ai matrimoni per quanto
riguarda la cura, l’organizzazione e i costi ingenti.
Il personaggio principale intorno al quale ruota tutta la
messinscena è Aika (soprano). Lo spettacolo si apre con
la giovane che invita amici e followers al suo funerale
[Prologo]. Grazie all’aiuto di Tadashi (tenore), un funeral
planner professionista, Aika sceglie tutti i dettagli: i fiori, la

Luigi Manfrin

bara, le decorazioni della camera ardente [Quadro I].
Assume anche Kiku (mezzosoprano), una tanatoestetista, per essere truccata il più possibile come una
defunta. Quando i preparativi della “festa” sono terminati,
la ragazza entra nella bara [Quadro II].
Comincia dunque il funeral party, che viene
reso ancora più verosimile dall’arrivo di suo
padre, Iwao (basso), che la crede realmente
morta. Una volta svelato l’equivoco, il funerale
culmina con il karaoke, fortemente voluto dalla
protagonista [Quadro III]. Ci sarà poi un finale
inaspettato a chiudere il tutto [Epilogo]».
Avrà invece luogo il 2 dicembre a Bruxelles,
all’Espace Toots nell’ambito del Festival
Osmose, la prima esecuzione assoluta di
La hora de los sentidos per violoncello e
pianoforte, nell’interpretazione di Bruno
Ispiola e Fabio Schinazi. Nelle parole della
compositrice, si tratta di «un pezzo basato
sull’interrelazione fra violoncello e pianoforte.
Il primo, che inizialmente sembra essere il leader, segue
un vettore discendente, contrastato dall’uso sempre più
insistente di armonici naturali e artificiali. Il secondo
passa dal vitalizzare ritmicamente e timbricamente il
violoncello a slegarsi totalmente da esso, in cerca di un
altrove». Il 4 settembre la Gaudeamus Muziekweek GMW Academy 2016 ha proposto al Muziekhuis di
Utrecht Il dubbio della marionetta per flauto, clarinetto,
violino, violoncello e pianoforte, in una reading session
affidata all’Ensemble Oerknal. Il 10 ottobre verrà ripreso
per la 25th International Review of Composers in Belgrade
alla National Bank of Serbia Hall di Belgrado Du, der Ichs
nicht sage per voce femminile, pianoforte e percussioni,
interprete l’Isidora Zebeljan’s Ensemble. Si segnala infine
che Caterina Di Cecca è risultata vincitrice della George
Enescu International Composition Competition 2016 di
Bucarest nella sezione musica da camera con un lavoro
per sette strumenti intitolato Isole.

Superficie risonante

S arà il Festival di Milano Musica a ospitare il 6

novembre alla Sala Fassbinder del Teatro Elfo Puccini
l’Mdi Ensemble nella prima esecuzione assoluta di Crystal
Flows… Embodying B(l)ackness per ensemble amplificato.
In questi termini il compositore si esprime su
questa novità: «Crystal Flows… Embodying
B(l)ackness, per ensemble amplificato,
prevede l’impiego della chitarra elettrica;
quest’ultima, pur non agendo da solista,
conferisce con il suo timbro elettrico il segno,
l’immagine o l’impronta principale della
composizione. In taluni casi il suono
elettrizzato si configura come una sorta di
fluido rumoroso costante, dal suono distorto e
instabile ma produttivo delle principali immagini
sonore che prendono forma svolgendosi e
deformandosi ulteriormente nell’ensemble; in
altri casi, invece, la chitarra agisce da generatore d’impulsi
elettrici a carattere ritmico-percussivo. Ne deriva così un
mutuo scambio tra chitarra elettrica e ensemble incentrato
sulla valenza produttiva del tempo; l’ensemble, infatti,
agisce simultaneamente da superficie attiva e risonante
della chitarra. Il mio modo di pormi dinanzi al lavoro
compositivo si avvale di metafore pensate operativamente
in quanto costitutive della prassi compositiva. Per prassi
intendo un complesso intreccio di processi legati alla
scrittura e alla produzione di immagini sonore che nascono
dalla materia acustica. Penso così a una sorta di ritmo

primario che si traccia nei segni della scrittura, mettendo
in coalescenza due aspetti fondamentali che chiamo
“superficie” sonora e “immagine” uditiva. La superficie
configura un multiverso virtuale di potenzialità uditive, un
piano mobile aderente ai processi implementati
per la produzione delle immagini sonore che
prendono corpo nel corso di un’opera musicale.
La superficie, attualizzandosi nei processi della
scrittura, necessariamente deve retrocedere,
assentarsi nell’immagine che entra in primo
piano, colma tuttavia di quella stessa superficie
che in essa si offusca, annerendosi o
rendendosi “inudibile”. A questo ritmo
regressivo-progressivo allude il titolo del mio
brano, in riferimento all’indietreggiamento
(all’oblio della nerezza) che fa germinare le idee
o le immagini musicali che si cristallizzano nel
tempo dell’opera. Per esprimere la relazione tra la scrittura
e l’opera che ne discende, ricorro sovente alla metafora
della cristallizzazione liquida, sospesa tra la solidità della
forma formata e la fluidità della forma in formazione. La
prima parte del titolo, Crystal Flows, fa riferimento ai flussi
intensivi che attraversano le figurazioni musicali create
dalle ripetizioni, più o meno deformate, di alcuni elementi
scaturenti direttamente dalla materia acustica impiegata;
l’ensemble, infatti, ha la funzione di potenziare le
deflagrazioni sintomatiche della chitarra elettrica e delle
percussioni, spingendole verso la saturazione».

Opera da camera alla Biennale
indaga le dinamiche delle società
contemporanee

Carlo Ciceri

Il 9 ottobre Hélène Fauchère
e Uli Fussenegger
eseguiranno al Pharos Arts
Foundation di Cipro Šìr per
soprano e contrabbasso,
con replica, ad opera del
medesimo duo, il 23 gennaio
alla Haute École de Musique
de Lausanne, per la Société
de Musique Contemporaine
de Lausanne.

Novità affidata all’Ensemble
Mdi a Milano Musica

Niccolò Castiglioni

Il Festival Traiettorie di
Parma proporrà il 13
novembre alla Casa della
Musica, per la Fondazione
Prometeo, Tropi per
flauto, clarinetto, violino,
violoncello, pianoforte
e percussioni,
nell’interpretazione
dell’Icarus Ensemble
diretto da Franco Fusi.
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Federico Gardella

Novità cameristica a
Traiettorie in attesa del
progetto Diabelli del
Divertimento Ensemble

La forma del silenzio
Solo gli sguardi per clarinetto e pianoforte sarà presentato
in prima esecuzione assoluta il 22 ottobre da
Selene Framarin e Alfonso Alberti alla Casa della
Musica, Fondazione Prometeo di Parma per la
rassegna Traiettorie. In questi termini l’Autore
presenta il nuovo lavoro: «Cosa resterebbe
di un ritratto se potessimo trattenerne solo gli
sguardi? Riusciremmo a ricostruire i rapporti tra
primo piano e sfondo o magari le dinamiche tra le
diverse figure solo conservando la memoria di
questo elemento? Anche se di natura
immateriale, siamo abituati a “sentire” l’intensità
di uno sguardo, a considerarne la presenza
anche se non ci accorgiamo di essere osservati.
È partendo da queste considerazioni che ho provato a
immaginare Solo gli sguardi per clarinetto e pianoforte:
lavorando solo con gli elementi che ritenevo essenziali,

Carlos Roqué Alsina
Commissione dell’Accademia
Filarmonica di Bologna al
Comunale

le figure hanno iniziato a definirsi con più chiarezza sullo
sfondo, i silenzi a declinarsi come momenti di
articolazione della forma. In questo modo il rapporto
tra i due strumenti si è presto definito in analogia al
rapporto tra due persone che si guardano, in quella
silenziosa disposizione in cui, senza parole, siamo
in grado di percepire più intensamente ogni singolo
gesto». Federico Gardella prenderà parte al
concerto inaugurale della Stagione del Divertimento
Ensemble 2017 dedicato alle Variazioni Diabelli
strumentate e rivisitate da altrettanti compositori. In
quell’occasione, ovvero il 18 gennaio al Teatro Litta
di Milano, verrà eseguito VIII - an elaboration of the
Variation VIII from the “Diabelli” Variations by Ludwig van
Beethoven per otto strumenti, nell’interpretazione del
Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli.

Tra camera e sala

Vede la luce il 13 ottobre in prima esecuzione assoluta

nel quadro della Stagione Sinfonica del Teatro
Comunale di Bologna il Concerto n. 2 per
pianoforte e orchestra, commissione della Regia
Accademia Filarmonica di Bologna, con replica
il 14 ottobre, sempre al Teatro Comunale,
nell’ambito della rassegna “Bologna Modern”.
Alla tastiera siederà l’Autore, accompagnato
dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna
diretta da Nikolaj Znaider. In questi termini Roqué
Alsina presenta il lavoro: «Il Concerto n. 2 per pianoforte e

orchestra è in un unico tempo articolato in tre sezioni ben
differenziate che vanno suonate senza soluzione di
continuità. La scrittura è virtuosistica per il solista e
spesso anche per l’orchestra. Il concetto di “musica
da camera” riveste un ruolo importante nella
strumentazione e nell’orchestrazione di questo
lavoro. Passaggi di diversa densità convergono in
un percorso in cui la frontiera tra musica da camera
e orchestra scompare grazie a strutture armoniche
precise».

Carmine Emanuele Cella

Novità concertante a Kiev

Ingranaggi nascosti

Avrà luogo il 1° ottobre al Plivka di Kiev la prima

esecuzione assoluta di Upside Down per
pianoforte e orchestra. Luigi Gaggero dirigerà il
solista Mark Knopp e l’Ukho Ensemble. Spiega
l’Autore: «L’idea di rovesciare l’interno e
l’esterno della composizione musicale è sempre
stata affascinante. È come voler svelare gli
ingranaggi nascosti in un meccanismo per
coglierne il funzionamento. Capire quale sia il
confine tra queste due dimensioni non è cosa
facile. Inizialmente l’esterno appare immediato
ma poi, nello svolgersi della composizione, ci si
trova catapultati all’interno senza capire come ciò sia
accaduto. Il brano prende spunto dalle prime note del disco
di Keith Jarrett intitolato Inside Out ed è un tentativo di
capire cosa ci sia dentro quelle note così semplici eppure
così complesse. Il procedimento compositivo è basato sulla

Luis de Pablo
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Il Teatro D’Annunzio di Latina ha proposto il 23 settembre
per la rassegna “Un’Orchestra a Teatro”
En tono menor per orchestra da camera,
nell’interpretazione dell’Orchestra del
Conservatorio Ottorino Respighi di Latina,
degli allievi selezionati dai Corsi Estivi di
Perfezionamento di Sermoneta 2016 e
del Conservatorio “O. Respighi” di Latina
diretti da Benedetto Montebello. Il 23
ottobre l’Ensemble TM+ diretto da
Laurent Cuniot eseguirà allo Studio 104 di
Radio France a Parigi Epístola al transeúnte per flauto,

costruzione di modi di tre note e sulle loro trasposizioni.
Mediante alcune tecniche di “verticalizzazione” si
sono poi ottenuti degli accordi raggruppati in regioni
armoniche e ordinati in base a una dialettica
tensione-distensione. Tale dialettica, che va intesa
come un dualismo tra una situazione di stato in
opposizione a una situazione di transizione,
è applicata anche ad altri parametri della
composizione come ad esempio il ritmo.
La poliritmia, in effetti, risulta essere un fattore
importante in tutto il brano. Cosa appare, dunque,
alla fine di questo viaggio all’interno della
composizione? Un mondo complesso e ricco in cui non è
sempre più evidente ciò che sta all’esterno. Un mondo in
cui le dimensioni si confondono, il dentro sta fuori, il sopra
sta sotto e viceversa. Un mondo, se possibile, upsidedown».

clarinetto, violino, viola, violoncello e pianoforte. Luis de
Pablo prenderà parte al concerto inaugurale
della Stagione del Divertimento Ensemble 2017
dedicato alle Variazioni Diabelli strumentate
e rivisitate da altrettanti compositori. In
quell’occasione, il 18 gennaio al Teatro Litta di
Milano verrà presentato in prima esecuzione
assoluta Variazione I da 33 Veränderungen über
einer Walzer von A. Diabelli di Ludwig van
Beethoven per ensemble, nell’interpretazione del
Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli.

Marco Quagliarini

Ricomporre le tracce
L’ensemble Sentieri Selvaggi diretto da Carlo

Boccadoro presenterà in prima esecuzione assoluta
Dal nero del tempo per flauto, clarinetto, corno
inglese, percussioni, pianoforte, violino, viola,
violoncello, commissione AMUR, il 17 gennaio
alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano e
il 19 novembre all’Accademia Filarmonica
Romana. Spiega l’Autore: «Nella mia
immaginazione, “dal nero del tempo” è come
dire “dal principio delle cose”. Principio.
Guardarsi dentro per scoprire la genesi dei
fatti musicali. Iniziare un lungo viaggio come
un pellegrino diretto alla sorgente. Origine.
Cosa c’è prima della musica? Un motivo,
come un frammento, rimanda a qualcosa che è stato;
come spazzato via dalla furia distruttrice del tempo.
Comporre è ricomporre le tracce, a partire dalla memoria
più che dalla presenza». È in uscita a gennaio per
l’etichetta Stradivarius il Cd monografico Riflesso

Gilberto Bosco

L’idea del suono
In attesa per saxofono baritono in mi bemolle e violoncello
sarà proposto in anteprima il 3 novembre al
Circolo “Libero Pensiero” di Lecco e in prima
esecuzione assoluta il 26 novembre al Teatro
San Carlino di Brescia, per la rassegna “Sulle
Ali del Novecento”, nell’interpretazione del
Duo Tubi & Corde: Marco Bonetti, sax
baritono, e Guido Boselli, violoncello. Spiega
l’Autore: «Spesso è l’idea del suono a
determinare per me come un pezzo nasce e
si sviluppa. Nel brano scritto e dedicato agli
amici del duo Tubi & Corde a questa idea del
suono (anzi, a queste idee, al plurale, di suono: violenza

Andrea Monarda

interpretato dal Dèdalo Ensemble diretto da Vittorio
Parisi. Il Cd sarà presentato in concerto il 4 febbraio al
Teatro S. Carlino di Brescia dal Dèdalo Ensemble,
che per l’occasione eseguirà le Cinque poesie di
Emily Dickinson per soprano e ensemble, e, in
prima assoluta, Three Couples per flauto,
clarinetto, pianoforte, percussioni, viola, violoncello.
Su quest’ultimo lavoro, così si esprime Quagliarini:
«Immaginare la musica è immaginare, innanzitutto,
un luogo, uno spazio entro il quale esercitare il
pensiero musicale. Entrare in questo spazio,
entrarci verticalmente, osservarlo con la lente
d’ingrandimento è un po’ come violarlo, quasi
oltraggiarlo, comporta una decostruzione. La
densità si dirada, s’intravedono le linee, le geometrie...
Si riconosce un motivo... Si pensa di coglierlo ma si
rimane delusi... La luce si fa opaca... La direzione è
ormai persa... Si scorge il vuoto».

strozzata, messe di voce come delle grida, cantabili quasi
incomprensibili del violoncello, echi, trilli, risposte
quasi incomprensibili al sax…) si associa una mia
antica ossessione, il tentativo di coniugare insieme
scritture misurate e scritture e gruppi ritmici non
misurati. Qui poi le scritture non misurate sono
multiple: elementi espressivi, schiaffi violenti al
ponticello, interventi cadenzanti via via più estesi...
Una scommessa perfino per la comprensione tra
autore e interpreti, e forse anche un poco per la
stessa ricezione da parte del pubblico. Cui affido il
giudizio, come sempre».

Il suono e la forma

Due novità editoriali dedicate alla chitarra. Il celebre

Souvenir de Russie, fantasia per due chitarre op. 63
composta nella maturità da Fernando Sor
(1778-1839) esce per le ESZ nella revisione
e con le diteggiature di Andrea Monarda.
Dedicata all’allievo prediletto Napoléon
Coste, questa pagina ben rappresenta la
scrittura più avventurosa di Sor, influenzata
da Chopin e debitrice in questo caso
specifico verso due melodie, che diventano
il tema rispettivamente d’una serie di
variazioni e dell’Allegretto conclusivo,
conosciute durante il lungo soggiorno in
Russia negli anni Venti dell’Ottocento.
L’edizione propone, a differenza dell’uso corrente, sia la
partitura sia le parti staccate. Andrea Monarda esce anche
con un lavoro proprio, le Sette Miniature per chitarra, che
presenta in questi termini: «Con le Sette Miniature ho
descritto sette brevi momenti musicali, ognuno dei quali è

caratterizzato da un aspetto didattico preponderante che
attraversa tutto il brano senza trasformarlo in uno studio. I
sette brani sono stati pensati per far concentrare il
chitarrista sulla bellezza del suono e sul pensiero
compositivo che giace all’interno di ciascun brano,
mettendo il singolo suono al servizio della forma e la
tecnica al servizio del fraseggio e
dell’interpretazione». La
composizione fresca di stampa sarà
presentata dall’Autore in prima
esecuzione assoluta il 7 ottobre al
Teatro della Società di Lecco, per
“Lecco in Jazz”, nell’ambito
dell’“Omaggio a Giorgio Gaslini”.
Il giorno successivo, 8 ottobre, la
Miniatura III sarà ripresa da Noemi
Passiatore alla Casa Cava di
Matera.

È disponibile on line il catalogo delle Edizioni Suvini Zerboni.
Tutte le opere da noi pubblicate sono consultabili all’indirizzo www.esz.it.
Un potente, completo e efficace motore di ricerca permetterà di consultare il nostro catalogo
e di fare ricerche per strumento, organici, titolo, autore.
Inoltre si potrà accedere a utili informazioni come le biografie degli autori,
notizie sulle composizioni, prime esecuzioni, novità editoriali.

Novità per ensemble
interpretata da Sentieri
Selvaggi a Roma e a Milano

Un lavoro cameristico offre
l’occasione di combinare
scritture misurate e non
misurate

Un classico e una novità
arricchiscono l’offerta editoriale
del repertorio chitarristico
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OTTOBRE

Alessandro Solbiati
SOTTOVOCI
per chitarra
Alessandria, 21° Convegno Internazionale di Chitarra,
Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, 1 ottobre
Luigi Attademo, chitarra
Carmine Emanuele Cella
UPSIDE DOWN
per pianoforte e orchestra
Kiev, Plivka, 1 ottobre
Mark Knopp, pianoforte
Ukho Ensemble
dir.: Luigi Gaggero

Nicola Sani
TILL I END MY SONG
per percussione concertante, flauto, clarinetto,
violino, violoncello e pianoforte
Vorno, Capannori (Lucca), Tenuta dello Scompiglio,
Spazio Performatico ed Espositivo, 1 ottobre
Antonio Caggiano, percussioni
ContempoArtEnsemble
dir.: Vittorio Ceccanti

Gabriele Cosmi
EN UNE SEULE HEURE
per soprano, due pianoforti e due percussionisti
Strasbourg, Festival Musica, Salle de la Bourse,
1 ottobre
Sarah Maria Sun, soprano
Jean-François Heisser e Jean-Frédéric Neuburger,
pianoforti
Daniel Ciampolini e Minh-Tâm Nguyen, percusioni
Andrea Monarda
SETTE MINITURE
per chitarra
Lecco, Lecco in Jazz, “Omaggio a Giorgio Gaslini”,
Teatro della Società, 7 ottobre
Andrea Monarda, chitarra

Andrea Manzoli
INTERMEZZO e EPILOGO
per violoncello
Venezia, La Biennale di Venezia, 60. Festival
Internazionale di Musica Contemporanea, Sala delle
Colonne di Ca’ Giustinian, 8 ottobre
Fernando Caida Greco, violoncello
Giorgio Colombo Taccani
OYA NO UCHI
per voce e pianoforte
Milano, Spazio Teatro 89, 9 ottobre
Akiko Kozato, mezzosoprano
Aki Kuroda, pianoforte

Giorgio Colombo Taccani
WINKLER
per ensemble
Venezia, La Biennale di Venezia, 60. Festival
Internazionale di Musica Contemporanea, Sala delle
Colonne di Ca’ Giustinian, 10 ottobre
Sentieri Selvaggi
dir.: Carlo Boccadoro

Luca Mosca
NOTHING
Tredici canzonette sul nulla di Gianluigi Melega per
due soprani e orchestra
(Commissione La Biennale di Venezia)
Venezia, La Biennale di Venezia, 60. Festival
Internazionale di Musica Contemporanea, Teatro alle
Tese dell’Arsenale, 11 ottobre
Fernanda Araujo, soprano
Giulia Bolcato, soprano
Orchestra di Padova e del Veneto
dir.: Ilan Volkov

Valerio Sannicandro
A BOOK OF CLOUDS
per quartetto d’archi amplificati e elettrici e live
elecronics
(Commissione La Biennale di Venezia)
Venezia, La Biennale di Venezia, 60. Festival
Internazionale di Musica Contemporanea, Sala d’Armi
dell’Arsenale, 12 ottobre
RepertorioZero
Valerio Sannicandro, live electronics
Paolo Brandi, regia del suono
Vittorio Montalti
UNTITLED N. 2
per quartetto d’archi amplificati e live elecronics
(Commissione La Biennale di Venezia)
Venezia, La Biennale di Venezia, 60. Festival
Internazionale di Musica Contemporanea, Sala d’Armi
dell’Arsenale, 12 ottobre
RepertorioZero
Paolo Brandi, regia del suono
Carlos Roqué Alsina
CONCERTO N. 2
per pianoforte e orchestra
(Commissione R. Accademia Filarmonica di Bologna)
Bologna, Teatro Comunale, Stagione Sinfonica,
13 ottobre
Carlos Roqué Alsina, pianoforte
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna
dir.: Nikolaj Znaider

Vittorio Montalti
DIFFRACTIONS N° 4
per voce, clarinetto basso, chitarra elettrica,
pianoforte e fisarmonica. Trascrizione di “Hoffnung”
op. 87 n. 2 D 637 di Franz Schubert
Parma, Festival Verdi, Teatro Farnese, 13 ottobre
Silvia Frigato, soprano
Davide Teodoro, clarinetto
Andrea Menafra, chitarra elettrica
Aldo Orvieto, pianoforte
Germano Scurti, fisarmonica
Daniela Terranova
NOTTURNO IN FORMA DI ROSA
per flauto, clarinetto, violino, violoncello e
pianoforte
(Prima esecuzione della nuova versione)
London, St. John’s Smith Square, 13 ottobre
London Sinfonietta
dir.: Marco Angius

Mehdi Khayami
KAMANCHE CONCERTO
per kamanche e ensemble
(Commissione Divertimento Ensemble)
Venezia, La Biennale di Venezia, 60. Festival
Internazionale di Musica Contemporanea, Sala delle
Colonne di Ca’ Giustinian, 16 ottobre
Saman Samimi, kamanche
Divertimento Ensemble
dir.: Sandro Gorli

Caterina Di Cecca
FUNERAL PLAY
Opera da camera per quattro voci e otto strumenti
Libretto di Sara Cavosi
Venezia, La Biennale di Venezia, 60. Festival
Internazionale di Musica Contemporanea, Teatro
Piccolo Arsenale, 16 ottobre
Kurumi Yanaghi (Aika), soprano
Kim Hun (Tadashi), tenore
Alicia Paredes (Kiku), mezzosoprano
Xiao Shentao (Iwao), basso
Ensemble selezionato da Biennale College
dir.: Alessandro Cadario
Martino Traversa
IMAGES
per orchestra
(Commissione del Teatro Comunale di Bologna)
Bologna, Bologna Modern - Festival per le Musiche
Contemporanee, Teatro Comunale di Bologna,
19 ottobre
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna
dir.: Marco Angius

Federico Gardella
SOLO GLI SGUARDI
per clarinetto e pianoforte
Parma, Fondazione Prometeo, Traiettorie, Casa della
Musica, 22 ottobre
Selene Framarin, clarinetto
Alfonso Alberti, pianoforte
Eric Maestri
BLU
per chitarra elettrica e trio d’archi
Tokyo, 22 ottobre
Norio Sato, chitarra
Nomad Ensemble

Ivan Fedele
TWO MOONS TWO
per due pianoforti e live electronics
Ljubljana, 18th Festival Slowind, “Pulse of Light”,
Slovenian Philharmonic, 22 ottobre
Maria Grazie Bellocchio e Aldo Orvieto, pianoforti
Alvise Vidolin, live electronics

Riccardo Panfili
OLTRE LA LINEA
per grande orchestra
(Prima esecuzione della nuova versione - Commissione
Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino)
Firenze, Opera di Firenze, 27 ottobre
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
dir.: Juraj Valčuha
Valerio Sannicandro
ILLUMINA FACIEM
per due chitarre amplificate e elettronica
Magdeburg, Sinus~Ton Festival, 29 ottobre
Duo Conradi-Gehlen
Valerio Sannicandro, elettronica
NOVEMBRE

Luigi Manfrin
CRYSTAL FLOWS… EMBODYING B(L)ACKNESS
per ensemble amplificato
Milano, Festival di Milano Musica, Teatro Elfo Puccini,
6 novembre
Mdi Ensemble

Maurizio Azzan
WASTELAND_ALMOST A LANDSCAPE
per violino e viola concertanti e ensemble amplificato
Milano, Festival di Milano Musica, Teatro Elfo Puccini,
6 novembre
Mdi Ensemble
Malika Kishino
MONOCHROMER GARTEN VII
per recorder e percussioni
(Commissione Bayerischer Rundfunk)
Erlangen, Redoutensaal, 11 novembre
Jeremias Schwarzer, recorder
Isao Nakamura, percussioni

Alessandro Solbiati
TERZO QUARTETTO
per archi
(Prima esecuzione integrale della nuova versione)
Trieste, Festival Trieste Prima, 11 novembre
Quartetto Prometeo
Andrea Mannucci
6 BREVI PEZZI
Versione per ensemble
Bolzano, Museion, 13 novembre
Ned Ensemble
dir.: Andrea Mannucci

Nicola Sani
SEASCAPES VIII “Controvento”
per flauto contralto e coro misto
Arezzo, Chiesa della Badia, 13 novembre
Roberto Fabbriciani, flauto contralto
Vox Cordis
dir.: Lorenzo Donati
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Alessandro Solbiati
NOVUS
per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte
(Commissione Ex Novo Musica)
Venezia, Ex Novo Musica, Teatro La Fenice, Sale
Apollinee, 15 novembre
Ex Novo Ensemble
Ivan Vandor
VIOLINO E VIOLA (Canone triplo)
per violino e viola
Firenze, ContempoArteFestival, 17 novembre
Duccio Ceccanti, violino
Edoardo Rosadini, viola

Nicola Sani
AchaB
Versione per tárogató e elettronica
Stuttgart, “Italien musiziert!”, Haus de Musik im
Fruchtkasten, 18 novembre
Nikola Lutz, tárogató
Remmy Canedo, regia del suono
Giorgio Colombo Taccani
BLANK
per tárogató e elettronica
Stuttgart, “Italien musiziert!”, Haus de Musik im
Fruchtkasten, 18 novembre
Nikola Lutz, tárogató
Remmy Canedo, regia del suono

Gabriele Cosmi
KIC
per quartetto di sax
(Commissione di Milano Musica)
Milano, Festival di Milano Musica, Civico Planetario
Ulrico Hoepli, 19 novembre
Vagues Saxophone Quartet

Ivan Vandor
TRIO N. 2
per archi
(Prima esecuzione della versione riveduta)
Roma, Accademia Filarmonica Romana, Sala Casella,
20 novembre
Duccio Ceccanti, violino
Edoardo Rosadini, viola
Vittorio Ceccanti, violoncello
Alessandro Solbiati
CONCERTO
per chitarra e quindici strumenti
Lausanne (Svizzera), Société de Musique
Contemporaine, BCV Concert Hall, 21 novembre
Luigi Attademo, chitarra
Ensemble Contemporain de l’HEMU
dir.: William Blank

Daniela Terranova
DI NATURA SOTTILE
per flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello,
pianoforte e percussioni
Parma, Fondazione Prometeo, Traiettorie, Casa della
Musica, 23 novembre
Ensemble Prometeo
dir.: Marco Angius

Malika Kishino
CONCERTO POUR KOTO
per koto e orchestra da camera
Bruxelles, Festival Ars Musica, Le Senghor, 23 novembre
Makiko Goto, Koto
Ensemble 21
dir.: Marc Collet

Michele dall’Ongaro
SPIN OFF
per flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello e
pianoforte
(Commissione Ex Novo Musica)
Venezia, Ex Novo Musica, Teatro La Fenice, Sale
Apollinee, 24 novembre
Ex Novo Ensemble
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Alessandro Solbiati
ÁNTHOS (Parte seconda)
per oboe solo
Basel, 24 novembre
Luca Avanzi, oboe

Malika Kishino
VIOLA
per un percussionista
Tokyo, Bunka Kaikan, 25 novembre
Sumire Yoshihara, percussioni

Gilberto Bosco
IN ATTESA
per saxofono baritono e violoncello
Brescia, Sulle Ali del Novecento, Teatro San Carlino,
26 novembre
Duo Tubi & Corde:
Marco Bonetti, sax baritono
Guido Boselli, violoncello
Paolo Arcà
LES ADIEUX
per violino e violoncello
Roma, Auditorium Parco della Musica, 29 novembre
Gabriele Cosmi
MUSICA PER 9 STRUMENTI
(Commissione Fondazione Mario Merz)
Torino, Villa La Tesoriera, [data da definire]
Ensemble De Sono Futura
dir.: Willy Merz
DICEMBRE

Andrea Mannucci
SOLO PER OGGI
per soprano, tenore, coro e orchestra su testo di
Santo Papa Giovanni XXIII
Verona, Basilica di S. Zeno, 2 dicembre
Coro e Orchestra del Conservatorio “F.E. Dall’Abaco”
di Verona
Mario Lanaro, direttore del coro
dir.: Pier Carlo Orizio

Caterina Di Cecca
LA HORA DE LOS SENTIDOS
per violoncello e pianoforte
Bruxelles, Festival Osmose, Espace Toots, 2 dicembre
Bruno Ispiola, violoncello
Fabio Schinazi, pianoforte
Malika Kishino
SANGE
per sei percussionisti
(Comissione del Ministero della cultura francese)
Vicenza, Teatro Comunale, 5 dicembre
Les Percussions de Strasbourg

Valerio Sannicandro
A BOOK OF CLOUDS
Versione per quartetto d’archi acustico e live
electronics
Tokyo, Istituto Italiano di Cultura, 6 dicembre
Hemmi String Quartet
Sumihisa Arima e Valerio Sannicandro, live electronics
Alessandro Solbiati
DIECI PEZZI
per fisarmonica e trio d’archi
(Prima esecuzione della versione con violino, viola e
violoncello)
Tours, 6 dicembre
Atelier de la Touraine

Riccardo Panifili
ANTIGONE
Opera da camera per mezzosoprano, attore, flauto,
chitarra, violoncello e percussioni
su testo di Michael Kerstan
Nürnberg, Internationale Kammermusikfestival,
10 dicembre
Frances Pappas, mezzosoprano
El Cimarrón Ensemble
Gabriele Cosmi
TRIO N. 2
per clarinetto, violoncello e pianoforte
Roma, Festival di Nuova Consonanza, Forum
Austriaco di Cultura, 13 dicembre
Arcus Ensemble Wien

Nicola Sani
SEASCAPES IX “Münster”
per orchestra
Münster, Theater Münster, Großes Haus, 13 dicembre
Sinfonieorchester Münster
dir.: Fabrice Bolton
Johann Sebastian Bach/Stefano Gervasoni
QUINDICI INVENZIONI A DUE VOCI (BWV 772-786)
Trascrizione per flauto, violino, viola e live
electronics di Stefano Gervasoni
(Prima esecuzione assoluta della versione con live
electronics - Commissione Ex Novo Musica)
Venezia, Ex Novo Musica, Teatro La Fenice, Sale
Apollinee, 14 dicembre
Ex Novo Ensemble
Alvise Vidolin, live electronics
Mehdi Khayami
CANTO DELLA PACE
per violino e violoncello
Tehran (Iran), Roudaki Hall, 15 dicembre
Nivak Ensemble:
Golriz Zarbakhsh, violino
Zhabiz Zarbakhsh, violoncello

Maurilio Cacciatore
MECCANICA DEGLI AVATAR
da un madrigale di Paolo Tenorista per otto
strumenti e elettronica
Firenze, ContempoArteFestival, Sala Vanni,
21 dicembre
ContempoArtEnsemble
dir.: Vittorio Ceccanti
Maurilio Cacciatore, live electronics
GENNAIO

Marco Quagliarini
DAL NERO DEL TEMPO
per flauto, clarinetto, corno inglese, percussioni,
pianoforte, violino, viola, violoncello
(Commissione AMUR)
Milano, Sala Verdi del Conservatorio, 17 gennaio
Sentieri Selvaggi
dir.: Carlo Boccadoro
Gabriele Cosmi
CONCERTO PER PIANOFORTE E STRUMENTI
(Commissione AMUR)
Milano, Sala Verdi del Conservatorio, 17 gennaio
Andrea Rebaudengo, pianoforte
Sentieri Selvaggi
dir.: Carlo Boccadoro

Andrea Mannucci
IL PRINCIPIO DELLA MALINCONIA
per violino e orchestra d’archi
Desenzano, Chiesa di S. Angela Merici, 28 gennaio
Paolo Ghidoni, violino
Orchestra d’archi NED Ensemble
dir.: Andrea Mannucci

Editore: Sugarmusic S.p.A. Galleria del Corso, 4 - 20122 Milano Tel. 02 - 770701 - E-mail: suvini.zerboni@sugarmusic.com - www.esz.it
Direttore responsabile: Maria Novella Viganò - Responsabile del Settore Classica: Alessandro Savasta
Redazione: Raffaele Mellace - Coordinamento di redazione: Gabriele Bonomo - Progetto e realizzazione grafica: Paolo Lungo - Traduzioni: Mike Webb
Aut. del Tribunale di Milano n. 718 del 25-10-1991

