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Dimensioni espressive
Stefano Gervasoni partecipa al progetto del

Stefano Gervasoni

Divertimento Ensemble attorno alle Variazioni Diabelli di
Beethoven con Veränderung XXXI-bis, rielaborazione
per quattordici strumenti proposta in prima esecuzione
assoluta dall’ensemble committente diretto da Sandro
Gorli il 18 gennaio al Teatro Litta di Milano per la
rassegna “Rondò”. Spiega l’Autore: «In questo ciclo di
“variazioni di variazioni” ideato da Sandro Gorli per il
quarantesimo anniversario del Divertimento Ensemble,
mi è stata assegnata la trentunesima, cioè la variazione
più estesa insieme alle due ultime che la seguono e
concludono questo capolavoro beethoveniano, ma
anche la più espressiva (Largo, molto espressivo), e con
una finalità di segno opposto a quella ironico-costruttiva
e decostruttiva che caratterizza le variazioni precedenti.
In questa, il tema di Diabelli viene nobilitato e
trasfigurato emotivamente, diventando un intenso, intimo
e umanissimo canto; a volte quasi recitativo, per
marcare ancora di più l’afflato profondamente
comunicativo del compositore-trascrittore. Per la mia
versione, mi è sembrato fuori luogo procedere a
un’ulteriore trasfigurazione decostruttiva, e al limite del
ridicolo immaginare di dovere inficiare la bellezza
dell’espressione beethoveniana con artifici e manierismi
tecnici, compresi quelli offerti dalle extended techniques
della musica contemporanea. Ho incentrato invece il mio
lavoro su una strumentazione che mettesse in valore i
musicisti dell’ensemble, affidando a tutti loro dei passi
solistici, a sottolineare – a volte esaltando la tensione di
certi snodi del fraseggio con alcune minime aggiunte al
testo beethoveniano – la dimensione collettiva e dunque
universale (e popolare: vedi l’impiego della fisarmonica!)

Materia narrante

Prima che termini l’inverno, si chiude con Lexikon III un

Ivan Fedele

ciclo di composizioni sinfoniche che prendono come
spunto altrettanti argomenti musicali (Lexikon I le
tecniche del contrappunto fiammingo contestualizzate
all’interno di una visione allargata e aumentata, Lexikon
II i concetti più recenti di armonico, inarmonico, saturo)
ed extramusicali come, nel caso di questo pannello
conclusivo, quelli proposti dalle Lezioni americane che
Italo Calvino preparò nel 1985 per un ciclo di conferenze
all’Università di Harvard che non gli fu possibile tenere
perché la morte lo colse prima: leggerezza, rapidità,
esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza (quest’ultima
non fece nemmeno in tempo a redigerla). In questi
termini Ivan Fedele si rapporta a quell’estremo lavoro
calviniano: «Questi concetti sono per Calvino le qualità
che avrebbero assicurato la sopravvivenza della
letteratura nel terzo millennio, a fronte di una profetica
intuizione di come e quanto la diffusione dell’informatica
nella vita quotidiana potesse rappresentare, accanto alle
conquiste importanti nel campo dell’informazione e della
comunicazione, una seria minaccia al romanzo e alla
letteratura. Non a caso, in alcuni suoi romanzi, aveva
immaginato dei calcolatori che, debitamente istruiti,
creassero testi dotati di senso narrativo, di fatto

di un’opera capace di fare di un motivo banale
l’espressione della ricchezza di pensiero della
moltitudine umana». La primavera si apre per Stefano
Gervasoni con una serie di ben tre prime inaugurata
in grande stile con il concerto dell’Ensemble
Intercontemporain diretto il 30 marzo alla Salle des
Concerts della Philharmonie de Paris, alla Cité de la
Musique, da Matthias Pintscher. Viene tenuto a
battesimo in quell’occasione Eufaunique per ensemble,
commissione dell’Ensemble Intercontemporain per il
progetto “Eic 40 - Genesis” che celebra il quarantennale
dell’istituzione. In questi termini il compositore illumina il
significato del nuovo lavoro: «In tutta la Genesi si assiste
a un doppio processo di separazione. Il creatore
distingue all’interno d’una materia caotica delle entità
che nomina e che a loro volta nominano altre entità.
Nel mio pezzo vorrei sviluppare questa idea di
separazione, creando all’interno del tutti due gruppi
strumentali, due organismi distinti che a loro volta
creeranno altri raggruppamenti. Ma questo gesto di
separazione conserva una sorta di “nostalgia” della
fusione originale, mai dimenticata. La mia giornata è
quella degli uomini e degli animali, due entità al
contempo separate e unite: vi è nell’uomo una parte di
bestialità, negli animali una componente umana. Se si
traspone tutto ciò nella musica, la componente bestiale
sarebbe ciò che appartiene alla natura, l’acustica,
mentre la parte umana corrisponderebbe ai dati
linguistici (armonia, contrappunto, ritmo) attraverso i
quali si cerca di dominare questa materia: l’“uomo che
dà il nome” decifra le leggi dell’universo sonoro, controlla
e fissa i parametri dei suoi termini per potersene servire

Dall’Ensemble
Intercontemporain al
Divertimento, da Ginevra
a Kiev quattro prime per
ensemble
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sostituendosi all’autore. In un certo senso, la
composizione assistita al computer (uno dei campi di
ricerca musicale più avanzati del nostro tempo) questo
rischio non solo lo evoca, ma in molti casi lo concretizza,
laddove il compositore deleghi un numero eccessivo di
opzioni alla macchina, facendosi comporre da essa
piuttosto che essere lui a creare con l’ausilio delle nuove
tecnologie. Ecco quindi che la finalità di questo lavoro è
quella di sottolineare, ancora una volta, il primato
dell’immaginazione attraverso una mia personale
declinazione di quei concetti che sono stati sempre alla
base della mia esperienza di compositore. Di ognuno di
questi temi (perché di temi si tratta) avrei potuto scrivere
molte variazioni. Mi sono limitato a proporre le
interpretazioni che, a mio avviso, testimoniano meglio
l’estetica degli ultimi anni: un’estetica che propone un
concetto di narrazione diverso da quello d’ispirazione
letteraria, ma più vicino alla nozione di un tempo che
rivela gradualmente le qualità intrinseche di un pensiero
musicale già costituito in sé, in cui non esistono
personaggi (micro e macro figure musicali) che appaiono
sulla scena raccontando una trama che si evolve nel
tempo. Esiste esclusivamente una materia sonora che
viene svelata, nella sua poetica intrinseca, attraverso una
continua a pag. 3

Le Lezioni americane
di Calvino ispirano il
coronamento d’un ciclo
sinfonico incentrato su
termini musicali e non
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Christophe Bertrand

Il Norrbotten NEO Ensemble
ha eseguito Satka per flauto,
clarinetto, violino, violoncello,
pianoforte e percussione il 26
gennaio al Kulturens Hus di
Luleå (Svezia), con replica il
27 gennaio allo Studio
Acusticum di Piteå (Svezia).
Vertigo per due pianoforti e
orchestra è in programma il
1° aprile al Lotte Concert Hall
di Seoul per la rassegna “Ars
Nova”, nell’interpretazione dei
pianisti Dimitri Vassilakis e
Hideki Nagano e della Seoul
Philharmonic Orchestra
diretta da Pascal Rophé.

Aureliano Cattaneo

L’Impuls Festival di Graz
propone il 20 febbraio al
Proberaum del KUG Mumuth
Trazos per soprano e
ensemble su testi di poeti
spagnoli del Siglo de Oro,
nell’interpretazione di
strumentisti e ensemble
dell’Impuls Academy 2017.
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in funzione espressiva. L’aspetto della componente
bestiale è particolarmente vivo nella musica d’oggi, questa
“musica del suono” che è succeduta alla musica modale
e tonale. Il punto, in questa evoluzione, è giungere a
guardare ciò che ci si lascia alle spalle. L’obiettivo è
integrare altre modalità espressive senza dimenticare o
perdere le precedenti. Si tratta anche di fondare un
percorso che abbia una valenza storica, cioè che non
soltanto non dimentichi il passato, ma riattualizzi la portata
espressiva delle sue modalità considerandole come degli
archetipi. Si potrebbe dire, per schematizzare, che ci sono
dei compositori che hanno la tendenza a pensare la storia
della musica come un fenomeno rettilineo, puramente
evolutivo, e altri che si sono sempre chiesti come tornare
indietro, rielaborare una materia già ricevuta, e altri ancora
che potrebbero percorrere la storia e il presente nei due
sensi, in un andirivieni permanente, un cortocircuito che
attiverebbe e riattiverebbe la creazione incessantemente.
Immaginare di poter scrivere qualcosa di nuovo è
fondamentale: senza questo non si scriverebbe proprio.
Ma per me è importante intrattenere un rapporto vigile con
la storia, aver coscienza che ciò che si produce potrebbe
benissimo esser già stato fatto. Per comporre io ho punti
di partenza multipli: un pezzo preso da una composizione
del passato, un frammento di soundscape registrato
ovunque, un gesto strumentale, un ritmo, piuttosto che
una parola. L’importante è che abbia la sensazione
profonda di avanzare, di rinnovarmi con ogni nuovo lavoro,
a rischio di sconcertare il mio uditorio. Prendere una
strada già stabilita e dire al pubblico: “ecco la strada,
seguitemi”, è un modo di procedere che non mi rispecchia.
Preferisco che l’uditorio faccia lo sforzo di trovare le linee
di forza sotterranee che possono collegare situazioni
espressive opposte». Il 1° aprile sarà la volta di Capriccio
ostico per ensemble, in programma in prima esecuzione
assoluta all’Alhambra di Ginevra per il Festival Archipel,
interpretato da William Blank alla testa del Lemanic
Modern Ensemble, compagine committente del nuovo
pezzo, che Gervasoni così presenta: «In questa
composizione lavoro sul concetto di non-fluidità e di
resistenza. Quale che sia il materiale musicale
strutturante, la materia sonora esplorata, i gesti
strumentali adottati o i modi di gioco impiegati, in questo
pezzo c’è sempre un elemento che cerca di opporsi al
conforto d’una musica che scorre agevolmente nelle dita
dei musicisti. “Ostico” significa arduo, problematico, sottile,
laborioso, grave, impegnativo, esigente. Non si tratta di
creare situazioni al limite dell’impossibilità (di gioco o di
discriminazione percettiva), ma di far salire il livello di
esigenza e d’attenzione in modo da creare una situazione
d’ascolto generale, sia da parte del pubblico che degli
interpreti, adatta a stimolare una particolare dimensione
espressiva. Tutto dev’essere “piacere dello sforzo”, in
opposizione al “piacere del confort”, che diventa in arte
significato neutro, o sterilizzazione dell’espressione. Ma
questo disagio deve valere come incitazione al viaggio,
benché a un viaggio periglioso. Le dita dei musicisti
scivolano su note sornione, frutto di una scrittura musicale
che si direbbe perfida. Le textures sonore si distendono in
modo inaudito e le orecchie si aguzzano mettendole in
atto, cercandone il giusto equilibrio interno e rivelandole
agli ascoltatori. Esse stesse vogliono essere prese in
questo sforzo collettivo che rende l’esperienza d’ascolto
fresca, avventurosa, sognante, densa di segreti da
scoprire negli ascolti che seguiranno e che questa
rivelazione deve sempre rilanciare. L’insignificante diventa
significativo e a poco a poco importante, cruciale,
indispensabile. Tutto ciò che canalizza il pensiero
musicale del compositore nel suo tentativo di renderlo
concreto e vibrante agisce come filtro modificatore e fonte
di tensione significante in virtù del fattore di resistenza
voluto e creato dal compositore stesso». Infine l’8 aprile
Luigi Gaggero proporrà alla Plivka di Kiev, col baritono
Frank Wörner e alla testa dello Ukho Ensemble Kyiv, i
Dodici Sonetti di Camões per baritono e venti strumenti.
Così l’Autore introduce questa prima: «La partitura dei
Dodici Sonetti di Camões è uno dei due cicli che si

intrecciano in Com que voz, un lavoro di grandi dimensioni
ispirato a due fondatori della cultura lusofona: l’antico e di
estrazione colta, cioè Luís de Camões, e il recente e di
estrazione popolare, ovvero Amália Rodrigues. I due cicli,
per voce solista, grande ensemble e elettronica, si
compenetrano nella composizione originaria, essendo stati
concepiti sulla base di un sistema di rimandi, simmetrie,
sovrapposizioni, echi e contrasti strutturali capaci di creare
un flusso musicale continuo. E tuttavia sono perfettamente
separabili ed eseguibili in maniera autonoma, come due
raccolte di brani liederistici in forma ciclica. Esiste dunque
Fado errático, dodici fado ispirati al repertorio di Amália,
per cantante fado, grande ensemble e elettronica, e Dodici
Sonetti di Camões per baritono e grande ensemble senza
elettronica. L’eliminazione dell’elettronica ha comportato
una serie di modifiche nella parte strumentale, in
particolare nel numero 3 (“Correm turvas as águas deste
rio”), ma l’ordine dei brani è mantenuto uguale,
costituendo già di per sé un percorso drammatico
dall’espressione del turbamento amoroso all’astrazione
filosofica e al distacco dell’approssimarsi della morte.
Attorno a questo itinerario si attorcigliava un percorso
analogo, quello costituito dalla serie di fado (procedente
dal realismo del primo alla sublimazione dell’ultimo).
Anche l’organico strumentale è rimasto comune ai due
cicli, comprendendo dunque il riferimento folklorico della
chitarra portoghese, dell’Europa estremo occidentale, e
del suo alter ego est-europeo, il cimbalom, oltre ad altri
strumenti di estrazione popolare come la fisarmonica, e
altri strumenti della percussione, in aggiunta ovviamente
agli strumenti classici dell’orchestra». Proprio per
cimbalom solo è Pas perdu, il primo dei lavori di Gervasoni
ad essere ripreso nel 2017, il 21 gennaio al Théâtre
Garonne di Tolosa, per la rassegna “Musique 360°”,
nell’interpretazione di Maxime Echardour, che lo riproporrà
il 26 febbraio alla Marbrerie di Montreuil. Un leggero
ritorno di cielo per ventidue archi è in cartellone il 26
gennaio al Prinzregententheater di Monaco di Baviera
e il 5 febbraio alla Philharmonie di Colonia, interprete il
Münchener Kammerorchester diretto da Clemens Schuldt.
Il 2 febbraio il New Made Ensemble, ospite del Museo del
Novecento di Milano, dedica al compositore l’incontroconcerto “La musica di Stefano Gervasoni”, durante il
quale solisti del gruppo proporranno Adagio ghiacciato per
toy-piano (o celesta) e violino ammutolito da Mozart, KV
356, Masques et Berg, tre duetti per violino e viola,
Phanes per flauto e Folia (Omaggio a Aldo Clementi) per
violino solo. Quest’ultimo lavoro viene ripreso dal
medesimo interprete, Raphael Negri, il 7 febbraio alla
Salle Ockeghem di Tours e il 15 marzo al Teatro San
Leonardo di Bologna, per il Centro di Ricerca Musicale.
Strepito e garbuglio per contrabbasso è in programma il 3
febbraio al Tonhalle di Düsseldorf, solista Florentin Ginot.
Una ripresa di Gramigna per cimbalom e ensemble è
prevista il 9 febbraio alla Reaktorhalle della Hochschule
für Musik und Theater München, con Luigi Gaggero,
coadiuvato dall’Ensemble Oktopus diretto da Konstantia
Gourzi. La prima esecuzione in Francia di Ansioso quasi
con gioia per clarinetto basso avrà luogo il 15 febbraio a
Parigi, nel contesto del Festival Présences di Radio
France, solista Armand Angster. Yoru No Hibiki, Yama No
Naka Yori, “musica notturna dal silenzio della montagna”
su versi di Saigyo per voce e quartetto d’archi, è in
cartellone il 12 marzo allo Yokohama Arts Action Project
per il 18° ciclo “Just Composed in Yokohama
Contemporary Composer Series”, nell’interpretazione di
Ryoko Aoki e del quartetto formato da Tamaki Narita e Kei
Yuri, violini, Makoto Adachi, viola, e Fumino Uemura,
violoncello. Di dolci aspre catene, tre madrigali a cinque
voci su testi di Torquato Tasso, viene portato dagli
Ensembles SoloVoices e Thélème il 30 marzo alla Gare
du Nord di Basilea, l’8 maggio al Kulturhaus Helferei di
Zurigo e in altra data da definire a San Gallo, per la
rassegna “Contrapunkt“. Infine, il Cd Stradivarius Schrift
(STR 37047) interpretato dalla fisarmonicista Fanny
Vicens, include l’incisione di Album di figurine doppie per
fisarmonica e live electronics ad libitum.

Camillo Togni

Suoni ritrovati
L’

Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Marco
Angius con Aldo Orvieto al pianoforte propone il 4 marzo
al Teatro Malibran di Venezia, con replica il 5 marzo, la
prima esecuzione delle Variazioni op. 27 per pianoforte e
orchestra nell’edizione critica pubblicata dalle ESZ per le
cure di Angela Ida De Benedictis e Giovanni Cestino,
dopo la storica esecuzione che Bruno Maderna diresse
nel 1946 al Teatro La Fenice di Venezia. È stato lo stesso
Orvieto a individuare, con l’assistenza di Massimiliano
Negri, il manoscritto autografo (l’opera era infatti presente
solo come particella nel Fondo Camillo Togni
della Fondazione Cini) nell’archivio della
pianista Lya De Barberiis, per molti anni
amica e prima interprete dei lavori di Togni.
Sulla composizione (1946) – ora incisa da
Orvieto con Angius alla testa dell’Orchestra
di Padova e del Veneto in un Cd Stradivarius
(STR 37041) – si esprime in questi termini
Gian Paolo Minardi nelle note nel booklet
dello stesso Cd: «La partitura delle
Variazioni lascia scorgere, nella stessa qualità della
scrittura pianistica – che non era sfuggita a un
osservatore eccezionale quale Alfred Cortot – quella
nitidezza di visione che illumina tutta l’opera del musicista
bresciano, nelle virtualità espressive racchiuse dentro la
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progressiva e talvolta reiterata messa a fuoco delle sue
qualità precipue. Lexikon III è stato concepito per essere
eseguito a gruppi di due temi per volta (circa 10’) o anche
integralmente, per una durata complessiva di trenta
minuti». I primi quattro temi di Lexikon III per orchestra
saranno proposti in prima esecuzione assoluta in due
tempi: Lightness e Quickness il 21 febbraio all’Auditorium
di Bolzano, nell’interpretazione dell’Orchestra Haydn
diretta da Benjamin Bayl, con riprese il 22 febbraio
all’Auditorium di Trento, e il 24 e 26 febbraio
all’Auditorium di Milano. Terzo e quarto tema, Exactitude
e Visibility, saranno invece tenuti a battesimo il 16 marzo
all’Auditorium Pollini di Padova da Marco Angius alla testa
dell’Orchestra di Padova e del Veneto, che ne è il
committente. Per quest’ultima istituzione Ivan Fedele
rappresenterà il compositore di riferimento per
un’importante manifestazione in programma questa
primavera: un ciclo di tre lezioni concerto che si terranno
nella Sala dei Giganti al Liviano di Padova, introdotte dal
compositore e dirette da Marco Angius, che proporranno
l’esecuzione integrale del ciclo Syntax per orchestra
abbinato a tre sinfonie dei classici viennesi corrispondenti
a ciascuna anta del trittico. In particolare il 29 marzo è in
programma Syntax 0.1 (if@hay.dn) con la Sinfonia n. 99 di
Haydn, il 21 aprile Syntax 0.2 (if@moz.art) con la Sinfonia
n. 38 di Mozart, il 12 maggio Syntax 0.3 (if@beethov.en)
con la Quarta di Beethoven. In questi mesi è stato e sarà
possibile ascoltare musica di Fedele nelle seguenti
occasioni: il 18 gennaio al Teatro Litta di Milano, per la
rassegna Rondò del Divertimento Ensemble, che propone
in prima esecuzione assoluta, sotto la direzione di Sandro
Gorli, Variazione 4.2 per ensemble dalle beethoveniane
Diabelli-Variationen op. 120; il 6 gennaio Erinni per
pianoforte, marimba e vibrafono all’Auditorium del
Conservatoire à Rayonnement Régional di RueilMalmaison, nell’interpretazione dell’Ensemble Courtcircuit; il 20 gennaio Hommagesquisse per violoncello
nell’Aula Magna dell’Università Roma 3, solista Michele
Marco Rossi; il 7 febbraio Aiscrim per flauto, clarinetto e
pianoforte alla Salle Ockeghem di Tours, affidato al New
Made Ensemble, che riproporrà il lavoro il 15 marzo al
Teatro San Leonardo di Bologna per il Centro di Ricerca
Musicale e il 20 marzo al MAMU Magazzino Musica di
Milano, in quest’ultima occasione abbinato al Giardino di
giada II ; il 10 febbraio Threnos in memoriam Henri
Dutilleux per violoncello alla Sala Affreschi dell’Accademia
Filarmonica Romana, sempre nell’interpretazione di

“lentezza” sottesa alla pagina – “un secondo della mia
musica costa almeno novanta minuti di lavoro artigianale”
era solito rimarcare – subito riconoscibile nell’impianto:
un tema di dodici note dal carattere elegiaco che viene
ripetuto tra le prime tre variazioni e le altre tre seguenti,
come a regolare il gioco alterno di sensazioni e di umori
offerto dalla sequenza delle sei variazioni dove al passo
scorrevole della prima segue lo spunto scherzoso della
seconda, con quella figurazione di quartine di semicroma
che potrebbe addirittura far pensare a un omaggio a
Casella se il tessuto non fosse irrorato da ben altre
linfe; diverso carattere, più rilevato nella stessa
scrittura pianistica, quello della terza variazione, che
si colora di toni tragici nella quarta per spegnersi poi
nel tono pacificante della quinta fino al clima
rarefatto dell’ultima». È possibile ascoltare musica
di Togni il 10 e 11 febbraio al Politeama Garibaldi di
Palermo, dove l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta
da Gianna Fratta esegue Some Other Where per
orchestra, e il 18 febbraio al Teatro Sancarlino di
Brescia, dove il Dèdalo Ensemble propone, con gli allievi
della seconda edizione del Corso di direzione d’orchestra
sul repertorio da camera moderno e contemporaneo, per
la rassegna “Sulle Ali del Novecento”, Du bleicher Geselle
per complesso da camera.
Michele Marco Rossi, che riprenderà in quell’occasione
anche Hommagesquisse; il 4 marzo Suite francese II per
violino alla Salle de Concert Musicatreize di Marsiglia, con
Francesco D’Orazio; l’11 marzo le Fünfzehn Bagatellen
per violino, violoncello e pianoforte al Ran Baron Hall
dell’Israel Conservatory of Music di Tel Aviv, affidato al
Meitar Ensemble. Il 17 marzo Ivan Fedele rientra tra gli
autori eseguiti nel concerto À livres ouverts diretto da
Matthias Pintscher alla Salle des Concerts della Cité de la
Musique - Philharmonie di Parigi e dedicato agli autori di
riferimento dell’Ensemble Intercontemporain nel quadro
dei festeggiamenti per i quarant’anni della compagine.
La Sinfonieorchester Münster diretta da Charles OlivieriMunroe, proporrà Scena per orchestra il 25 aprile, con
repliche il 26 e il 30 aprile al Großes Haus del Theater
Münster. Il 13 maggio Aforisma per flauto sarà
interpretato da Chiara Picchi, solista del Ned Ensemble
nel contesto del X Festival dell’istituzione all’Auditorium
Celesti di Desenzano del Garda. Il Festival L’Aquila
Contemporanea Plurale propone all’Auditorium del Parco
il 18 maggio Dioscuri per due violoncelli e orchestra: la
prima esecuzione italiana sarà affidata ai solisti Michele
Marco Rossi e Fernando Caida Greco, e all’Orchestra
Sinfonica Abruzzese diretta da Fabio Maestri; e il 19
maggio Threnos in memoriam Henri Dutilleux e
Hommagesquisse, ancora una volta nell’interpretazione di
Michele Marco Rossi. Chiude il mese di maggio la ripresa
delle Fünfzehn Bagatellen, affidate a Bogdan Bozovic,
violino, Francesco Dillon, violoncello, ed Emanuele
Torquati, pianoforte, il 30 maggio al Conservatorio “G.
Verdi” di Torino per l’Associazione De Sono. Ivan Fedele è
protagonista di due Cd pubblicati di recente dall’etichetta
Stradivarius. Interamente monografico, e dedicato alla
produzione più recente del compositore, è Phasing (STR
37050): interpretato dai pianisti Maria Grazia Bellocchio e
Aldo Orvieto, da Simone Beneventi e Dario Savron alle
percussioni, da Alvise Vidolin in veste di sound director e
da Luca Richelli al live electronics, il Cd, prodotto dal
Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova - Sound and
Music Processing Lab (SaMPL), propone in prima
registrazione assoluta Phasing per due pianoforti e
percussioni, Pulse and Light per due pianoforti e live
electronics, Wood-Skin Tracks per due percussionisti e
live electronics, e Two Moons Two per due pianoforti e
elettronica. Duals per percussioni e pianoforte dà infine il
titolo al Cd omonimo (STR 37059), interpretato da Simone
Beneventi e Andrea Rebaudengo.

Aldo Orvieto riporta in vita un
importante lavoro concertante,
ora eseguito al Malibran

Ivan Vandor

Fabio Maestri eseguirà
con l’Orchestra Sinfonica
Abruzzese, il 18 maggio
all’Auditorium del Parco
dell’Aquila, per il Festival
L’Aquila Contemporanea
Plurale, Silences Horizons
Espaces per orchestra da
camera, prima esecuzione
della versione riveduta.
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Alessandro Solbiati

Tragitti e virtuosismi

Sono sei le prime esecuzioni assolute per Alessandro Solbiati nell’arco di due

mesi. Ha inaugurato la serie il 18 gennaio al Teatro Litta di Milano Zero e
trentatré, dal tema di Diabelli all’ultima variazione per quattordici strumenti,
commissione del Divertimento Ensemble che l’ha eseguito sotto la direzione di
Sandro Gorli. Il 7 febbraio Le corde di Nicolò per violino con pianoforte è in
cartellone alla Salle Ockeghem di Tours, affidato ai solisti del New Made
Ensemble Raphael Negri e Rossella Spinosa. Spiega l’Autore: «Il titolo indica
perfettamente il nucleo base di questo brano, commissionatomi nel 2007 da
Fabrizio von Arx per un suo progetto paganiniano poi non andato in porto.
Ma prima di tutto bisogna forse spiegare l’indicazione “violino con pianoforte”,
anziché il tradizionale “violino e pianoforte”. In effetti il pianoforte in questo
brano ha un ruolo del tutto subordinato, simile a quello che, guarda caso,
aveva nell’accompagnamento dei Capricci di Paganini composti da Robert
Schumann (che coniò proprio l’indicazione “con pianoforte”). Al centro del
brano vi è un’immagine, quella di un cammino piuttosto virtuosistico tra le
corde, dalla quarta alla prima, durante il quale di volta in volta, su ciascuna
corda, prende forma la citazione di un Capriccio di Paganini basato in
particolare su quella stessa corda e su quel registro: il Capriccio all’inizio non
c’è, poi a poco a poco si rivela, viene citato, quindi trasfigurato e abbandonato,
partendo alla ricerca del successivo: un po’ come se il violino stesso, messo in
vibrazione e percorso dal grave all’acuto dalle dita del solista, non potesse non
far risuonare l’eco delle note del suo interprete e compositore-simbolo». Il 18
febbraio Luigi Gaggero propone, alla testa dello Ukho Ensemble Kyiv, Neve,
in versione per 16 strumenti, alla Plivka di Kiev. Racconta Solbiati: «Luigi
Gaggero ha iniziato da qualche tempo una stretta collaborazione con un
Ensemble di una terra piuttosto insolita nel campo della musica d’oggi,
l’Ucraina: lo Ukho Ensemble di Kiev, che appare essere un gruppo di notevole
levatura. Si richiedeva un brano anche assai breve che suggellasse per me
come per altri compositori che hanno percorso alcuni tratti di strada musicale
insieme a Luigi (e io ne ho compiuti davvero parecchi e molto belli, nei suoi
molteplici ruoli di cimbalonista, percussionista e direttore di ensemble vocale)
un inizio di relazione con lo Ukho Ensemble. Ho così pensato di dedicargli la
trascrizione per sedici strumenti di uno degli otto brevi brani che compongono
la suite Crescendo, per orchestra da camera, composta per i giovanissimi dei
Piccoli Pomeriggi Musicali. Ho scelto, degli otto, il brano forse più efficace sul
piano musicale, quello in cui le incerte linee discendenti di ogni strumento
hanno un riferimento all’elemento naturale cui allude il titolo, fino a far balenare
la velata citazione di un corale bachiano. Ho arricchito la strumentazione
infittendo il gioco timbrico e introducendo a tratti l’ombra di un registro grave
assente nella versione originale». Il 22 marzo gli Amici della Musica di Modena
ospitano al Teatro San Carlo Tommaso Rossi, flauto dolce contralto, e Ciro
Longobardi, pianoforte, in Crossfade per flauto dolce contralto e pianoforte
preparato. Spiega il compositore: «Crossfade è stato composto all’inizio del
2016 ed è dedicato a Tommaso Rossi e al suo duo con Ciro Longobardi. Il
nucleo immaginativo base del brano è nato indiscutibilmente da un bellissimo
pomeriggio passato con Tommaso, chiedendogli di conoscere il suo strumento,
facendogli ogni sorta di domande e di richieste, da quelle più banali ad altre
che hanno sorpreso persino lui, fino a scoprire insieme una bella possibilità
timbrica in più... Rivedendo gli appunti presi in quel pomeriggio mi sono reso
conto che potevo facilmente dividere il repertorio di elementi su cui avevamo
lavorato in due famiglie, l’una (F) fatta di vivacità ed agilità e l’altra (E) costituita
dagli aspetti più morbidi, sfumati, “timbrici”, che richiedono una certa lentezza.
Le due lettere F ed E si riferiscono ai personaggi schumanniani di Florestano e
Eusebio; ho immaginato che l’intero brano fosse costituito da una dissolvenza
incrociata progressiva (un crossfade, appunto) tra la prima e la seconda.
Si tratta quindi di otto episodi in alternanza di climi (FEFEFEFE) in cui le F
divengono sempre più brevi e fugaci, mentre le E si estendono e prendono
piede. Il pianoforte è usato un po’ “in punta di piedi”, con preparazioni e uso di
cordiera, per non sovrastare l’affascinante ma delicato legno». Gli ensemble
Accroche Note e FontanaMIX interpreteranno Insieme per dieci strumenti il 13
marzo, prima esecuzione assoluta, all’Auditorium de la Cité de la Musique di
Strasburgo e il 24 marzo, in prima italiana, a Bologna. In questi termini ne
parla l’Autore: «Insieme è frutto della commissione congiunta degli ensemble
Accroche Note di Strasbourg e FontanaMIX di Bologna, due città e due
ensemble cui mi lega un grande affetto. La situazione per la quale è stato
chiesto il brano accentua in me l’emozione e il significato: si tratterà di un
omaggio a Franco Donatoni aperto da Spiri, per dieci strumenti, suo brano
cardine del 1977, intercalato da alcuni pezzi sempre suoi e di organico più
piccolo all’interno di quello di Spiri, e concluso dal mio nuovo brano,
espressamente sullo stesso organico di Spiri, quasi alludendo a un passaggio
di testimone che mi onora e emoziona. Devo davvero molto, personalmente e
compositivamente, a Franco: il mio pensiero musicale proviene da lui, pur in
una profonda differenza di visione musicale. E proprio per questa differenza
non ho voluto in nessun modo fare un riferimento diretto a Spiri o alla musica
di Donatoni in genere. In comune vi è solo l’organico, mentre la curva formale
e l’intenzione espressiva sono molto lontane da quelle di Donatoni. Quattro
ampie zone, le due laterali più ampie e di ugual durata, le due centrali più brevi
e sempre della medesima durata tra loro. A unirle, un tragitto quasi
drammaturgico ben identificato dalle agogiche quasi “berghiane”: “Adagio non
troppo, declinando” / “Largo spento” / “Scorrevole luminoso” / “Presto vivo”.

4

Sei novità in due mesi, per
ensemble e per strumenti
particolarmente cari

Filo conduttore del brano è il rintocco, un rintocco che muta fisionomia e spirito
a ogni zona: esso innesca come una calamita la lenta discesa di una fascia
melodica collettiva dalla regione più acuta a quella più grave nella prima zona
e scandisce invece come una pulsazione oscura la disgregazione totale della
seconda, pressoché enarmonica. Nella terza zona diviene uno scampanio dal
quale scaturisce un melodizzare aereo e a tutto registro, mentre nella quarta
è il puro “segnale divisorio” tra dodici episodi vivi e spumeggianti, ciascuno
basato su una coppia di strumenti principali, utilizzando ogni possibilità di
abbinamento tra un fiato e un arco. Quest’ultima idea è il mio unico vero
omaggio diretto a Spiri, in cui oboe e violino sono strumenti solisti». Il 20
marzo Andrea Monarda interpreta all’Auditorium Gaber di Milano, per gli
Incontri Musicali della Società dei Concerti, la Sonata per chitarra, che l’Autore
così presenta: «In trent’anni, dal 1987 ad oggi, mi sono molto dedicato alla
chitarra, strumento di cui intuisco potenzialità tecniche, timbriche e espressive
superiori a buona parte della letteratura a lei fin qui dedicata, pur con
notissime, grandi eccezioni. Ho scritto Tre pezzi nel 1987, Quattro studi tra il
1997 e il 2004, Le sei corde di Nicolò tra il 2011 e il 2013, e un Concerto per
chitarra e orchestra (o ensemble) in triplice versione tra il 1989 e il 2016.
Andrea Monarda, giovane, bravissimo chitarrista che sta per incidere per
Limen un Cd-Dvd comprendente tutto ciò che ho scritto per questo strumento,
mi ha chiesto nel 2015 un “brano importante” per chitarra: questa “importanza”
era forse un po’ ingenuamente suggellata dalla richiesta di comporre una
“Sonata”. Con un pizzico di autoironia, e senza alcun timore di equivoci
neoclassici, ho preso Andrea in parola e ho scritto una Sonata in quattro
movimenti che si pone decisamente come il brano in cui ho chiesto di più allo
strumento, da ogni punto di vista, tecnico, timbrico, articolativo e espressivo,
forzando le mie stesse conoscenze alla ricerca di territori ulteriori. Il gioco è
stato quello di alludere davvero ai caratteri dei quattro movimenti di una
Sonata. La chitarra inizia con quattro corde scordate e riacquista la naturale
accordatura a poco a poco, raggiungendola solo negli ultimi secondi. Il primo
movimento contrappone e poi sviluppa due figure: ampia e accordale la prima
(che ritorna poi trasfigurata interamente in armonici), la seconda basata sul
dialogo tra due elementi melodici in registri opposti, giocando però su un
virtuosistico “accompagnamento” centrale interamente di sinistra sola.
Il secondo movimento corrisponde a uno “Scherzo” e ha al centro un gioco
petulante, ritmico e serrato di accordi acutissimi, tra i quali occhieggiano
velocemente varie triadi maggiori e minori contrapponendo alcuni episodi
differenti, in uno dei quali, ad esempio, le due mani si incrociano e la destra
pizzica al di là della sinistra, con una sorta di “effetto ukulele”. Il terzo,
l’“Adagio”, è il più ricco sul piano timbrico. Alcune corde vengono preparate
con patafix, la sesta discende in regione gravissima e da un suono del tutto
inarmonico (battuti e tambura su corde stoppate etc.) risale e si rivela via via
un canto isolato. Il quarto movimento è una serie di brevissime, incalzanti
variazioni su un’unica cellula, a siglare la mia intenzione di “inventare molto”
per questo strumento». In questi mesi è stato ed è possibile ascoltare musica
di Alessandro Solbiati il 25 novembre al Teatro Kismet di Bari, dove Andrea
Monarda ha eseguito, nel contesto del Festival URTIcanti, gli Studi I-IV per
chitarra; quello stesso 25 novembre al MACRO di Roma, dove il soprano
Ljuba Bergamelli ha interpretato, per il Festival di Nuova Consonanza, To
Whom? per voce femminile, con replica il 1° dicembre all’Université François
Rabelais di Tours; il 9 dicembre alla Chiesa dei SS. Marcellino e Festo di
Napoli, dove Tommaso Rossi ha proposto in prima esecuzione italiana, per la
rassegna Autunno Musicale 2016 della Nuova Orchestra Scarlatti, Ánthos.
Parte terza per flauto dolce contralto; il 15 e 16 dicembre al Roudaki Hall di
Teheran, che ha ospitato il Nivak Ensemble nella prima esecuzione assoluta
della nuova versione per violino e violoncello di Con l’antico canto. Il 4
febbraio Andrea Monarda interpreterà all’Aula Cavazzoni del Conservatorio
di Musica “Lucio Campiani” di Mantova Le sei corde di Nicolò per chitarra.
Albatros per flauto, violino e pianoforte è portato in tournée dal New Made
Ensemble il 25 gennaio al Teatro Lirico di Cagliari, il 7 febbraio alla Salle
Ockeghem di Tours e il 15 marzo al Teatro San Leonardo di Bologna, nel
medesimo concerto in cui i solisti del New Made Ensemble Raphael Negri e
Rossella Spinosa presenteranno la prima esecuzione italiana delle Sei corde
di Nicolò per violino con pianoforte. La prima esecuzione della nuova versione
per violino solo di Quelle pause di luce è prevista l’8 marzo al Printemps des
Arts di Monte-Carlo, interprete Malika Yessetova. Il Coro Canto Sospeso
diretto da Martinho Lutero eseguirà Sphynx per otto voci miste il 19 marzo alla
Basilica di San Giovanni di Busto Arsizio. Il 20 marzo il Museo del Novecento
proporrà nel quadro del Festival 5 Giornate il Secondo Trio d’archi per violino,
viola e violoncello nell’interpretazione dell’Ensemble ATMusica Atelier Musical
de Touraine. Il 5 aprile, nel contesto d’un concerto-conferenza di Alessandro
Solbiati al Conservatorio di Mantova, verranno eseguiti la Sonata seconda per
pianoforte, da Emanuela Piemonti, A tEma per flauto, violino, violoncello e
pianoforte e Con l’antico canto per flauto (ottavino) e clarinetto basso
dall’Ensemble del Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”. Il 23 maggio
Cécile Bruned proporrà a Versailles La rosa profunda per flauto e violino,
mentre Il 27 maggio Degl’incanti per violoncello sarà interpretato da Afra
Mannucci, solista del Ned Ensemble nel contesto del X Festival dell’istituzione
all’Auditorium Celesti di Desenzano del Garda.

Michele dall’Ongaro

Filtro fantastico
L’inverno 2017 si chiude per Michele dall’Ongaro con

tre prime, una sinfonico-corale e due cameristiche. Il 2
febbraio l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, ente
committente del lavoro, diretta da Juraj Valčuha, presenta
all’Opera di Firenze Manuale d’esorcismo per coro e
orchestra, basato sul testo latino del rito romano per gli
esorcismi. Racconta il compositore: «Proprio non saprei
ritrovare la piccola libreria, vicino a Piazza Statuto a
Torino, dove mi imbattei per caso in uno strano libretto. Il
titolo era, almeno per me, quanto mai invitante: Manuale
di esorcismo - De exorcizandis obsessis a Dæmonio. Era
l’inverno del 2013 e da un po’ stavo cercando il testo
giusto per una nuova partitura da scrivere per il Maggio
Musicale Fiorentino. Quello, immediatamente, mi parve il
testo giusto. In realtà non l’avevo ancora letto e più che il
testo mi sembrò perfetto l’argomento. Due cose mi porto
dietro da tempo. Una dall’infanzia, alimentata dai
numerosi racconti di mio padre – scrittore e giornalista –
che mi hanno insegnato a fantasticare. Questa
educazione all’immaginazione era impartita anche
attraverso strani esercizi come, ad esempio, entrare al
cinema a metà del film e cercare di capire l’antefatto.
Questa semplice disciplina ha molto sviluppato, mi piace
credere, intuizione e capacità di contestualizzare
rapidamente le situazioni. Tra i titoli della letteratura letti,
riassunti, raccontati non mancavano i migliori del
repertorio fantastico: da E.T.A. Hoffmann a Poe, da
Stevenson a Buzzati. Da adolescente ero diventato anche
un discreto apprendista mago, limitandomi a praticare
cose innocue. A questa passione si affiancò presto quella
dell’impegno politico e di una visione etica e sociale del
fare musica. Per motivi che ignoro nel tempo queste due
strade si sono incrociate contaminandosi un po’ l’una con
l’altra. L’esito di questa formula ha avuto un effetto
imprevisto sulle cose musicali. Ogni volta che, cresciuto
con A Survivor from Warsaw e Il canto sospeso nelle
orecchie e nel cuore, tentavo di prendere di petto i temi
sociali e politici nelle mie partiture ero destinato a
rinunciare. Ho sempre avuto bisogno di un potente filtro,
magico, fantastico, che allontanasse le cose dalla loro
evidenza documentale, dalla cronaca e perfino dalla storia
e che aiutasse il mio senso del pudore a non sentirmi
troppo inadeguato rispetto alla drammatica crudezza
di certe situazioni. Dunque, care ascoltatrici e cari
ascoltatori, prendete le cose che vi fanno più paura, che
non vi fanno dormire la notte, che vi preoccupano per la
sorte di chi vi è caro e per la vostra. E quelle che vi

Eric Maestri

spaventano per il vostro Paese, per il pianeta, per il
futuro. Mettetele tutte insieme e cercate, se volete, di
esorcizzarle in questa mezz’oretta di musica dove non
troverete effettacci infernali, urla strazianti, demoni e
angeli che si combattono. Non troverete nulla di
spaventoso né colpi bassi da film horror. Solo una
partitura scritta tra il primo e il secondo tempo di un film
immaginario nel tentativo di evocare qualcosa che ci
liberi, almeno per un po’, da questa insopportabile follia
che sembra aver preso possesso del mondo e dei suoi
abitanti». Il 15 febbraio Marco Fiorentini e Laura
Pietrocini presentano all’Auditorium “Ennio Morricone”
dell’Università Tor Vergata una novità per violino e
pianoforte, elaborazione originale di un canto tradizionale
siciliano. Analoga ispirazione presiede alle Due canzoni
siciliane per violoncello e pianoforte che il violoncellista
Luigi Piovano e Antonio Pappano al pianoforte
interpreteranno il 3 marzo per le Serate Musicali al Teatro
Dal Verme di Milano, con replica il 4 marzo al Teatro
Ponchielli di Cremona. Così dall’Ongaro introduce il
nuovo lavoro: «Da parte materna la mia famiglia è di
origine palermitana e l’infanzia è intrisa di ricordi delle
melodie raccolte da Favara cantate da mia nonna
accompagnata al pianoforte dal marito, il compositore
Giuseppe Savagnone, davanti ai musicisti siciliani che
frequentavano la famiglia: da Franco Ferrara a Barbara
Giuranna, da Ottavio Ziino a Franco Mannino. Questi
antichi ricordi si sono fusi con i più recenti relativi ad amici
cari e strepitosi compositori come Francesco Pennisi e
Aldo Clementi, con il quale ho avuto anche il privilegio di
studiare. Da qui la tentazione di rileggere alcune di queste
melodie grazie all’occasione offertami, con la solita
generosità ed entusiasmo, da musicisti eccezionali come
Luigi Piovano e Antonio Pappano che hanno pensato di
inserire nel loro repertorio alcune pagine di autori italiani
vicini al loro percorso musicale e ai quali, ovviamente, la
partitura è dedicata. Sullo sfondo, fatalmente, un’altra
esperienza, quella dei Folk Songs di Berio che hanno
quasi inaugurato un “genere” al quale molti poi si sono
avvicinati. E qui mi fermo, troppe parole per due paginette
in fondo molto private con le quali si tenta di condividere il
piacere inevitabilmente agrodolce della memoria e della
nostalgia». Il 4 maggio il Museo del Novecento di Milano
ospita la ripresa di Gilda, mia Gilda (Per non dire Il
Rigoletto), melologo per voce recitante e quintetto d’archi
su testo di Vittorio Sermonti, affidata al New Made
Ensemble diretto da Alessandro Calcagnile.

Consapevolezza filosofica
È uscito 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 stati 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), essenziale 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. Nel mese di marzo sarà possibile
ascoltare, di Eric Maestri, Due espressioni (musica
musicans) per flauto, saxofono e percussioni il 12 marzo
a Edmonton, Alberta (Canada), nell’interpretazione del
Contempo Ensemble; Natura degli affetti per pianoforte il
17 marzo a Guarda (Portogallo), per il Festival Síntese,
con replica a Castelo Branco (Portogallo) il 18 marzo,
affidato a Maxime Springer, solista dell’ensemble
L’Imaginaire; Sto cadendo, ricado in me, scompaio...,
madrigale a cinque voci su testo di Patrizia Valduga, il 30
marzo alla Gare du Nord di Basilea, con repliche a San
Gallo in data da destinarsi per la rassegna “Contrapunkt”
e l’8 maggio al Kulturhaus Helferei di Zurigo,
nell’interpretazione degli Ensembles SoloVoices e
Thélème.

Novità sinfonico-corale al
Maggio Musicale e riletture
cameristiche del folklore
siciliano

Gilberto Bosco

Andrea Monarda esegue
Fantasia (alla passacaglia)
per chitarra il 4 febbraio
nell’Aula Cavazzoni del
Conservatorio di Musica
“L. Campiani” di Mantova.
Con impeto trattenuto per
flauto, chitarra e pianoforte
sarà proposto in prima
esecuzione assoluta a
Desenzano del Garda il
20 maggio, all’Auditorium
Celesti, per il X Festival
del NED Ensemble,
nell’interpretazione
dell’Auroraensemble (Ilaria
Cavalca, pianoforte, Sara
Rozzi, chitarra, e Jessica
Gabriele, flauto).

Cd monografico
interamente dedicato alla
produzione cameristica
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Luca Mosca

Novità concertante al Maggio
Musicale e ottima accoglienza
delle novità dello scorso
autunno

Dialogo serrato

L’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da

Marco Angius presenta in prima esecuzione assoluta
il 31 maggio all’Opera di Firenze l’Ottavo Concerto per
pianoforte e orchestra di Luca Mosca, solista Anna D’Errico.
Spiega il compositore: «L’Ottavo Concerto per pianoforte e
orchestra è in un unico movimento, come il Primo, il Quarto,
il Quinto e il Settimo, ma è evidente all’ascolto che si
suddivide in due ampie parti per una durata complessiva di
circa diciotto minuti. Il pianoforte comincia da solo con un
ossessivo, velocissimo arpeggio dissonante cui segue un
dialogo serrato e prolungato tra solista e orchestra che
sfocia in una seconda, più lunga e frastagliata cadenza
solistica, di notevole impegno virtuosistico. Una zona di
attonito e immobile stupore timbrico-figurale conduce senza
soluzione di continuità alla seconda parte del concerto, in
cui il solista dialoga brillantemente con gruppi cameristici
sempre diversi (con i flauti e i clarinetti, con i fagotti, con tutti
i legni, con tutti i legni e gli ottoni e poi, via via, con timpani,
vibrafono e arpa e con gli archi. Dopo un’altra piccola

Rassegna
Rassegna
stampa stampa

Su American Songs, all’Oratorio San Filippo Neri di Bologna, per il Bologna
Festival, il 29 settembre 2016

Giuseppina La Face Bianconi, «Amadeus », n. 324, Novembre 2016
In autunno, nel ciclo “Il nuovo, l’antico”, il Bologna Festival dispensa primizie
per palati esigenti. Fra le sei serate sul tema “America Novecento” spiccava
una prima assoluta di Luca Mosca, American Songs, dedicata a Mario e Paola
Messinis. Alla maniera del ciclo di Lieder beethoveniani An die ferne Geliebte,
i 23 brani formano una ghirlanda continua, tessuta con caleidoscopico
cangiantismo sonoro da quattordici strumenti che assecondano la voce solista.
Undici canzonette americane degli anni Quaranta e Cinquanta, selezionate e
trascritte da Mosca, si alternano a dodici brani originali tratti dalla raccolta Fly
Songs (canzoni della mosca? per Mosca?) di Gianluigi Melega, il giornalista
dell’Europeo e della Repubblica scomparso due anni fa, che per l’amico
musicista aveva già scritto, in inglese, più d’un libretto d’opera. Se i versi di
Melega, arguti o nostalgici, sono discreti e sommessi, i testi dei Songs
americani inscenano il teatrino di una seduzione piccante. Sotto la volta
barocca dell’Oratorio dei Filippini, che reca evidenti gli squarci delle bombe del
1944, l’accostamento sonoro del vero “nuovo” (Melega-Mosca) e del finto
“antico” (le canzonette riverniciate) ha sprigionato tutto il suo fascino: esso
promana dalla copiosa passerella di stili novecenteschi – Stravinskij, Weill,
Bartók, Berio, Sciarrino – allestita dal compositore veneziano. Da parte sua,
Pierpaolo Maurizzi, alla testa di un ensemble da camera parmense, ha
saldamente governato l’allegra girandola, valorizzando le risorse delle due
cantanti che si sono spartite i 23 brani: l’istrionica Cristina Zavalloni dalle cento
voci, la forbitissima Gaia Mattiuzzi dalla limpidezza insinuante.
Su Aura, al Teatro Comunale di Treviso, il 18 novembre 2016

Mario Messinis, «Il Gazzettino», 1 dicembre 2016
Luca Mosca e Pilar García, compositore e librettista, tornano al teatro con
Aura, rappresentata in prima assoluta al Comunale di Treviso. È una
produzione allestita in collaborazione con il Conservatorio Benedetto Marcello
che dispone di gruppi vocali e strumentali molto agguerriti. Aura indirizza i
consueti lessici comico-satirici, cari agli autori, verso una acredine di condanna
sociale. Aura è la fanciulla che difende, con la voce delicata di Fernanda
Girardini, i valori della vita in un mondo corrotto e perverso. Non riesce a
salvare dall’abiezione persino l’amato Paolo ma si sottrae ai ricatti sessuali di
un malvivente, Kapu, esprimendo la sua volontà morale. Mosca è con Sciarrino
tra i rari compositori di oggi in grado di creare una vocalità di forte emergenza
teatrale senza ricadute naturalistiche. Una scrittura puntuta e abilmente
frammentata convive con uno stile recitativo sbalzato drammaticamente.
Bagliori di canto toccano l’astrazione, soprattutto nelle polifonie mentali dei
concertati. La strumentazione è sorprendente, di una accidentata luminosità:
non ci sono archi ma tastiere, arpe, chitarre elettriche e legni trafittivi. La
versatilità teatrale di Mosca, i suoi umori taglienti, corrispondono alla brillante
drammaturgia di Pilar García. Esecuzione musicale inappuntabile sotto la
guida genialmente eccitata di Giovanni Mancuso.
Paolo Petazzi, «Classic Voice», dicembre 2016
Il Teatro Comunale di Treviso aveva ripreso Il Gioco del vento e della luna di
Luca Mosca nell’agile allestimento del Conservatorio di Venezia, e ora, con
intelligente apertura, ha proposto la più recente esperienza teatrale dello
stesso compositore, la “opera comica” Aura (Benjamin non c’entra, è solo il
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cadenza si giunge alla parte finale, diretta verso un
crescendo che s’interrompe improvvisamente con un
brutale, inaspettato silenzio. Questo concerto è dedicato al
mio caro amico Pierangelo Conte». Luca Mosca ha
partecipato al progetto del Divertimento Ensemble attorno
alle Variazioni Diabelli di Beethoven con Variazione Diabelli
n. 15 per nove strumenti, proposta in prima esecuzione
assoluta dall’ensemble committente diretto da Sandro Gorli
il 18 gennaio al Teatro Litta di Milano per la rassegna
“Rondò”. Il 29 gennaio la pianista Anna D’Errico ha ripreso
al Teatro San Carlo di Modena, per gli Amici della Musica,
I giorni e le notti per pianoforte. Infine, accoglienza assai
favorevole hanno riscosso gli American Songs, ventitré
canzoni per voce e quattordici strumenti, eseguiti in “prima
assoluta” il 29 settembre all’Oratorio San Filippo Neri di
Bologna, per il Bologna Festival, e Aura, opera comica in un
atto per 15 cantanti e 12 strumenti, andata in scena il 18
novembre al Teatro Comunale di Treviso (vedi di seguito la
rassegna stampa).

nome della protagonista). Il comico, in Mosca, è quasi sempre volto al
sarcasmo e al grottesco: è così anche in Aura, in un modo tanto radicale da
creare disagio (credo intenzionalmente). Nel libretto di Pilar García solo la
protagonista Aura ha intelligenza, sensibilità, umanità, che si contrappongono
in modo anche troppo drastico e rigido al vuoto degli altri personaggi: nelle
intenzioni questo gruppo di giovani rappresenta “una coralità di figure sperdute
che sopravvivono con comica incertezza in un mondo privo di opportunità”, ma
nel testo, e soprattutto nella musica, viene ritratto con sarcasmo e impietosa
ferocia come un insieme di amebe di vacuità assoluta. Non meno vacuo il
malavitoso fanfarone Kapu (spacciatore di metanfetamine) con i suoi maldestri
scherani. Kapu minaccia la vita di Paolo, perché questi si è fatto rubare la
partita di droga che avrebbe dovuto smerciare. L’affascinante Aura si promette
a Kapu per salvare l’amato Paolo, finge una morte per overdose al momento
dell’amplesso, e così mette in fuga lo spaventato criminale; poi risorge dalla
finta morte come Giulietta, in tempo per liberarsi dall’affetto che nutriva per lo
stolido Paolo. Ancora una volta è decisiva la scrittura strumentale di Mosca,
che si vale di un piccolo ensemble un poco più ampio di quello del precedente
Gioco del vento e della luna, e fa sempre a meno degli archi. Il carattere del
suono complessivo è diverso, per la presenza di un maggior numero di
strumenti elettronici, e per la grande distanza tra i due lavori: in comune c’è
solo un carattere essenziale della poetica di Mosca, la vorticosa rapidità e la
nervosa mobilità con cui le idee si succedono. La vocalità si integra alla
scrittura strumentale con atteggiamenti mutevoli, quasi sempre di carattere
estraniante, sarcastico, quando non ripiega all’improvviso sul semplice parlato.
Nella voluta rigidezza si intravedono modelli stravinskiani (ad esempio in certe
scansioni ritmiche stranianti). Aura ovviamente sta a sé; ma il compositore non
le concede molto e alla fine gioca con una ben preparata citazione di “Sempre
libera”. Le eccellenti prove di tutti i giovani cantanti (da ricordare almeno la
bravissima protagonista, la brasiliana Fernanda Girardini, e il Kapu di Dario
Giorgelè) e dei valenti strumentisti, e la nitida direzione di Giovanni Mancuso
assicuravano un’ottima realizzazione musicale.

Massimo Contiero, «La tribuna», 21 novembre 2016
Il soggetto, che alterna un frasario anche violento a volute banalità, differisce
ovviamente dalla maggior parte delle ultime creazioni di Mosca, giocate sul
comico e il grottesco, da “Mr. Me” a “Signor Goldoni”, a “Freud, Freud, I love
you”. Tuttavia l’ambivalenza della musica del compositore veneziano si adatta
con perfetta continuità di stile anche a questo diverso clima. Ritroviamo i ritmi
spiazzanti e i timbri sorprendenti, la scrittura vocale che, tra sincopi e
spezzettamenti, mantiene una sostanziale comprensibilità, con diversi momenti
lasciati al mero parlato, che assume spesso un tono drammatico. Lo
strumentale è più o meno quello del “Gioco del vento e della luna”, senza archi,
con prevalere di clangori di tastiere e percussioni fuse fra loro, sibili e sberleffi
dei fiati. C’è comunque spazio per un’emotività molto espressiva. In particolare
nella parte di Aura sono toccanti i momenti in cui la ragazza è di fronte alla sua
drammatica scelta e canta dapprima “Dover tenere in ghiaccio tutti i pensieri” e
poi “Cos’è morire? Cessar di essere”. Ne è interprete con grande maturità
Fernanda Girardini. Il gruppo di esecutori del Conservatorio di Venezia è nelle
mani di Luca Mosca da anni. Li ha portati a un grado di eccellenza formidabile,
così da potersi avvalere di un cast nutrito e di scrivere dei concertati
intricatissimi e complessi. Sono dunque tutti da encomiare. Ma Mosca sa
anche di poter contare sulla guida straordinaria di un direttore come Giovanni
Mancuso, che da compositore sa come pochi stare sul podio per una partitura
d’oggi.

Nicola Sani

Interrogarsi sulla storia
Falcone - Il tempo sospeso del volo, teatro musicale

della nostra storia, opera in un prologo, 26 scene e un
finale per tre voci di basso, due voci recitanti, coro
femminile, 13 strumenti e supporto digitale a 8 canali, su
libretto di Franco Ripa di Meana, viene proposto il 28
aprile allo Staatsoper im Schiller Theater di Berlino nella
prima esecuzione della nuova versione con ensemble
ridotto. Lo spettacolo, con la regia di Benjamin Korn e la
direzione musicale di David Robert Coleman alla testa
della Staatskapelle Berlin, sarà replicato il 30 aprile e il
4, 6, 7, 12 e 13 maggio. In questi termini l’Autore si
esprime su questo fortunato lavoro scenico: «Falcone - Il
tempo sospeso del volo è il risultato di una reale sintonia
e sinergia fra composizione musicale e dimensione
teatrale, orientata verso il progetto di un nuovo teatro
musicale che rifletta sulle questioni del nostro tempo e
della nostra storia. Fin dall’inizio, per quest’opera ho
pensato a un mondo di oscurità, carico di tensioni e di
grigi. Un mondo che ci circonda e ci avvolge. Dal punto
di vista della scrittura musicale, l’opera prevede l’impiego
di tre voci di basso e due voci recitanti, tutte maschili
com’è fondamentalmente popolato da figure maschili il
mondo della mafia. Mi ha affascinato l’idea di una
scrittura dedicata al registro grave, pieno di tonalità
scure. Un’opera all’interno di un’area sonora ristretta, in
cui tutto scende come se si fosse dentro a un imbuto,
una specie di lato oscuro della voce. Quella di Falcone è
l’unica con una personalità identificata e corrispondente
a un solo interprete. Gli altri – politici, mafiosi,
faccendieri, colleghi, nemici e perfino quella gente
“normale” che risultava infastidita dal movimento attorno
a Giovanni Falcone e che, alla fine, lo isolò –
corrispondono a due voci di basso, che danno quindi vita

Luigi Dallapiccola

ad una pluralità di soggetti. Poi i due attori, voci che
inseriscono nella drammaturgia della vicenda la tonalità
della cronaca, dei documenti, del contesto giornalistico e
politico del tempo. Il registro grave viene rischiarato da
un coro femminile; la cupa ramificazione delle voci gravi,
fatta di singole figure, trova il suo pendant nella
luminosità corale, che vuole parafrasare la figura della
moglie di Falcone, Francesca Morvillo. Una presenza
invisibile, che condivide il destino del marito, in profonda
coerenza con la cultura siciliana fatta di immanenza, di
destini immobili, inamovibili e immodificabili. Il coro di
soprani e contralti è elaborato in tempo reale attraverso
il live electronics, creando un’altra tela avvolgente più
ampia, aperta e fitta di quella delle voci gravi. Una trama
microtonale, che avvolge lo spazio come la polvere che
resta sospesa nell’aria dopo la tremenda esplosione
dell’attentato, di cui si coglie istantaneamente la
compresenza del prima e del dopo». Di Nicola Sani è
stato possibile ascoltare il 25 gennaio A Time for the
Evening per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte,
al Teatro Lirico di Cagliari, nell’interpretazione del New
Made Ensemble diretto da Alessandro Calcagnile. Sarà
invece ripreso il 13 maggio all’Auditorium Celesti di
Desenzano del Garda AchaB per clarinetto in Sib, nel
contesto del X Festival del Ned Ensemble, solista
Gabriele Galvani. Nel quadro del Festival di Musica
Contemporanea “Estonian Music Days”, l’evento
audiovisivo dell’11 aprile, “It Inevitably Leads to the
Light”, ospiterà presso il Cinema Sõprus di Tallinn la
ripresa di I binari del tempo per flauto e nastro
magnetico, nell’interpretazione del flautista Gianni
Trovalusci. Un video verrà realizzato per l’occasione
da Sander Tuvikene.

Arti, cinema e teatro
Luigi Dallapiccola e le Arti figurative è il titolo del

volume di Mario Ruffini uscito di recente presso l’editore
Marsilio. Articolato in tre parti, una serie di apparati e
un Dvd allegato, approfondisce il tema prescelto in
altrettanti capitoli dedicati rispettivamente all’uomo, al
teatro musicale e ai rapporti col cinema. Il volume
rappresenta un’occasione preziosa per confrontarsi col
carattere intimamente interdisciplinare della cultura del
pieno Novecento, attraverso un intreccio tra vicende
storiche e storia personale del compositore, a disegnare,
nelle parole dell’Autore, allievo di Carlo Prosperi,
assiduo frequentatore di Casa Dallapiccola e specialista
del compositore, «il suo percorso musicale come un vero
magistero teologico nel quale la musica si fa motore
propulsivo della ricerca suprema che caratterizza l’intera
vita dallapiccoliana». L’indagine scandaglia la
genealogia del compositore, la sua intera parabola
esistenziale (Webern, il percorso dalla “Firenze
fascistissima” di Ojetti all’antifascismo, il ruolo della
dodecafonia), i rapporti privilegiati con Matisse e con la
moglie Laura Coen Luzzatto, l’iconografia dallapiccoliana
consegnata a non meno di ottanta opere figurative
(come il memorabile ritratto di Mippia Fucini del 1952).
Spazio cospicuo è riservato alle sei opere sceniche,
interpretate come teatro della lotta dell’uomo contro
forze più grandi di lui, col censimento completo degli
allestimenti dal 1940 al 2004 (il solo Volo di notte,
dramma della lotta fra felicità individuale e interesse
collettivo di fronte al progresso scientifico, è seguito per
tutto l’arco cronologico considerato lungo ventidue
allestimenti, di cui sette tedeschi, quattro francesi, due a
Buenos Aires; Il prigioniero per 37 allestimenti tra il 1949
e il 2004, che lo portano già entro la fine degli anni
Cinquanta a Torino, con le scene di Felice Casorati,
Firenze, con quelle di Enzo Rossi, New York, Essen,

Buenos Aires, Brema, Berlino, Augusta, Wuppertal;
Ulisse è presente invece negli allestimenti di Fernando
Farulli per Berlino 1968, Heinrich Wendel per Düsseldorf
1970 e Sylvano Bussotti per Torino 1986). Attorno al
tema del rapporto col cinema sarà possibile incontrare il
Dallapiccola autore dei Due studi / Due pezzi per
orchestra per Piero della Francesca, ma anche della
musica per i documentari degli anni Cinquanta dedicati
alle Accademie straniere a Roma, al Cubismo, al
Cenacolo di Leonardo. La presentazione ufficiale del
volume, sostenuto dal Kunsthistorisches Institut in
Florenz - Max-Planck-Institut e dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Firenze, avrà luogo, nell’ambito dell’80°
Maggio Musicale Fiorentino, il 28 aprile nel Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio. Saranno relatori
Quirino Principe e Carlo Sisi. Venendo alle esecuzioni
attuali, il 2 febbraio il Konzerthaus di Vienna propone,
nel contesto dei “Festliche Tage Alter Musik 2017”,
in un concerto intitolato “Spuren nach Darmstadt”,
un’interpretazione delle Due liriche di Anacreonte per
soprano e strumenti nella traduzione di Salvatore
Quasimodo affidata al soprano Giulia Peri e al
Klangforum Wien diretto da Catherine Larsen Maguire.
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 all’Opernhaus Graz nei giorni 25, 29
marzo, 2, 21, 27 aprile, 7, 12, 24 maggio e 10 giugno.
Ne sono interpreti Aile Asszonyi (La Madre), Markus
Butter (Il Prigioniero), Manuel von Senden (Il Carceriere /
Il Grande Inquisitore), Roman Pichler e David McShane
(Due Sacerdoti), il Chor der Oper Graz, Das Grazer
Philharmonische Orchester, direttore Dirk Kaftan,
direttore del coro Bernhard Schneider, con la regia di
Paul Esterhazy, le scene e i costumi di Mathis Neidhardt.

L’opera dedicata a
Falcone ripresa a Berlino
in una nuova versione

Giovanni Verrando

Animismus per sax alto o
clarinetto basso, flauto,
violino e violoncello è in
programma il 20 maggio al
Teatro del Lavoro di Pinerolo,
interprete l’Ensemble
Soundinitiative.

Studio basilare sui rapporti
con le arti del Novecento
e nuovo allestimento
all’opera di Graz
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Prestigiosa prima a Santa Cecilia,
altra novità sinfonica a Basilea,
riprese del pezzo per Expo e di
un atto unico

Valerio Sannicandro

Valerio Sannicandro ha
partecipato al progetto del
Divertimento Ensemble
attorno alle Variazioni Diabelli
di Beethoven con Studium
perspectivae: Variazione XX
per ensemble, proposta in
prima esecuzione assoluta
dall’ensemble committente
diretto da Sandro Gorli il 18
gennaio al Teatro Litta di
Milano al concerto inaugurale
della rassegna “Rondò”.

Henri Pousseur

L’ensemble Klangforum
Wien diretto da Catherine
Larsen Maguire interpreta
il 2 febbraio al Konzerthaus
di Vienna, nell’ambito dei
Festliche Tage Alter Musik
2017 Spuren nach
Darmstadt, il Quintette a la
memoire d’Anton Webern
per violino, violoncello,
clarinetto, clarinetto basso
e pianoforte
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Pasquale Corrado

Processo evolutivo
Il 15 maggio verrà ripreso al Teatro Elfo Puccini di

Milano il pezzo con cui Pasquale Corrado ha vinto il
Concorso internazionale di composizione “Expo 2015 Nutrire la musica”, Insequenza per sette strumenti,
nell’interpretazione di Carlo Boccadoro alla testa di
Sentieri Selvaggi. Così lo presenta l’Autore:
«Il brano è una riflessione sulla ciclicità
dell’esistenza degli esseri viventi. Un rituale
analogo per tutti: un cammino naturale
articolato in fasi ed eventi che dalla nascita,
passando per crescita e invecchiamento,
giungono inesorabili al congedo definitivo di
ogni essere. In questa spirale terrena,
trovano spazio e danno senso gli equilibri e le
interconnessioni che la vita del singolo
intreccia con le altre creature. La costruzione
del brano è stata dunque immaginata come
un’unica lunga, potenzialmente infinita
interconnessione di sequenze melodiche,
ritmiche e armoniche. Ogni gesto diventa un
segmento di sequenza legato alla precedente e alla
successiva. Un processo perpetuo che potenzialmente
potrebbe non avere fine. Come una cellula che si divide
e si moltiplica, il brano dà vita a nuove e sempre diverse
figure. Queste possono avere una somiglianza tra loro
o, al contrario, divergere ed essere lontanissime. La
costante in ogni sequenza è il processo evolutivo del
patrimonio genetico, come un DNA musicale che
stabilisce una relazione tra le diverse sezioni del brano,
frutto dell’apparentamento di ogni segmento con gli altri,
in una tensione evolutiva che porta a un graduale
rafforzamento armonico». Il 17 febbraio verrà
presentato in prima esecuzione assoluta nel foyer del
Theater Basel, in occasione dellla serata finale del Basel
Composition Competition, After Last October per
orchestra, affidato alla Basel Symphony Orchestra
diretta da Francesc Prat. Il pezzo sarà proposto in prima
esecuzione italiana il 17 maggio dall’Orchestra
Sinfonica Abruzzese sotto la guida di Fabio Maestri
all’Auditorium del Parco dell’Aquila nel contesto del
Festival “L’Aquila Contemporanea Plurale”. Spiega il
compositore: «Questo brano è occasione per avviare
una personale riflessione sull’idea di nascita, ovvero sul
momento in cui inizia l’esistenza di ogni cosa. La nascita
è l’istante a partire dal quale l’individuo diviene tale e
acquisisce quella totalità di diritti, primo fra tutti il diritto
alla vita, che lo accompagnerà per il resto della propria
esistenza. È il momento di massima potenzialità, in cui
essere e divenire conservano ancora i tratti di un’unione
appena deflagrata. La nascita che descrivo da un punto
di vista musicale acquisisce le caratteristiche del
percorso gonfio di luce e meraviglia che ogni suono può
sviluppare partendo da quel momento: una maturità
stupenda, la trepidazione per ogni attesa, la definizione
dei mutamenti che potrà subire, i contorni insoliti del suo
divenire, il solco di una storia, la propria caratterizzata
da interconnessioni con altri suoni (differenti o affini) e
moltiplicazioni fino a una naturale scomparsa.
Osservare l’origine, in questo caso di fenomeni acustici,
è tra i più affascinanti dei mestieri, che a stento le parole
riescono a descrivere. Meglio allora lasciare che sia la
musica stessa a manipolare quell’iniziale vibrazione
sprigionata dall’avventura disperata e coraggiosa di un
sentimento che racchiude le radici di un’identità».
Un’ulteriore, prestigiosa prima esecuzione assoluta,
commissione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
sarà proposta il 19, 20 e 21 maggio all’Auditorium
Parco della Musica nella stagione dell’istituzione da
Antonio Pappano alla testa dell’Orchestra e del Coro
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Solo il
tempo per coro e orchestra. In questi termini Corrado
offre le coordinate del nuovo lavoro: «La data di
rappresentazione del mio pezzo (19 maggio 2017)
precede di pochi giorni il 25° anniversario della strage di
Capaci (23 maggio 1992) e di quella di Via D’Amelio,

una tragedia italiana che ha rappresentato il primo vero
choc socioculturale vissuto dalla mia generazione. Un
arco di tempo importante, durante il quale, come è ovvio
che sia, la vita non ha mai smesso di scorrere né di
essere rappresentata in tutti i suoi intrecci di luce e
nostalgie, speranze e delusioni. Il mio brano
è un intimo omaggio al testamento morale di
uomini liberi come Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino ma anche alla Sicilia che,
sebbene culla di criminalità organizzata, è
anche la terra che ha dato i natali a chi
quella criminalità la combatte con coraggio e
determinazione. Intrecciando parole e
immagini sonore con trovate sceniche, il mio
brano ripercorre parole, piccole frasi e
suggestioni che più hanno caratterizzato la
natura di alcuni protagonisti delle più
importanti opere dei tragediografi greci,
anteponendo la forza e il profondo senso di
giustizia alla colpa e alla atrocità. Tra tutti, il
titano Prometeo, grandioso e sofferente, archetipo della
libertà di pensiero; l’Edipo di Sofocle, segnato fin dalla
nascita da un destino di colpa e atrocità; il leggendario
Eracle, figura esemplare dei limiti invalicabili imposti al
genere umano; l’eroina spietatissima e umanissima,
Medea, emblema della volontà dell’uomo di costruirsi, in
solitaria grandezza, il proprio futuro. Diversamente dalla
tradizione greca, nella “mia tragedia” mancherà
l’elemento divino che salva l’uomo dall’ineluttabilità del
proprio destino, quel deus ex machina, come lo
chiamavano i Romani, che avrebbe potuto evitare
l’innesco di quegli ordigni esplosivi che hanno posto
fine, una volta per tutte, alle vite dei due magistrati.
Nella tragedia della realtà, grande assente è proprio
l’umanità, nel senso profondo del termine e la pietas,
figlia di compassione e rispetto. Ma nessun tritolo potrà
mai sgretolare il coraggio dei giusti». Infine, va in scena
il 31 maggio al Teatro Franco Parenti di Milano la nuova
versione per una voce, due attori, gruppo di attori e
elettronica di Babbelish, opera in un atto su libretto di
Julio García Clavijo, Ugo Giacomazzi, Luigi Di Gangi,
in una produzione Teatro Franco Parenti, Fondazione
Teatro Massimo, Compagnia dei ragazzi del Circolo
Porta Romana. Ne saranno interpreti Maurizio Leoni,
baritono, Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, attori e la
Compagnia dei ragazzi del Circolo di Porta Romana;
regia e drammaturgia sono di OperAlchemica. Spiega
l’Autore: «Babbelish parla di una società addormentata,
il cui unico interesse è ottenere dosi di tranquillità
giornaliera. A risvegliare la società dal torpore e dalla
dipendenza è un gruppo di ominidi di una foresta,
apparentemente semplici, apparentemente non evoluti,
interpretati da ragazzi affetti da sindrome di Down. Mr.
Babbel scopre qualcosa cui attribuisce subito un grande
potere: masticando un copertone di un’automobile si
rende conto che questo gesto meccanico lo pone in uno
stato di sazietà non solo fisica ma soprattutto mentale.
Il salto dalla propria personale esperienza al pensiero
che tutti nel mondo potrebbero non voler altro che
provare la stessa sensazione è breve. Ecco allora
fabbricata la gomma “Happy Babbel”, “super plasticosa”,
“super morbidosa” e “super fucsia”, che toglie l’appetito,
che ci fa sentire calmi, tranquilli e senza pretese. Tutti
masticanti compulsivi di una gomma che crediamo ci
dia la felicità ma che in realtà ci ammansisce. Questa
soddisfazione fittizia ci viene offerta attraverso la
schiavitù di un popolo denaturalizzato per mano
dell’uomo e sottomesso, i Babbelish appunto: il sacrificio
del debole per soddisfare finte necessità di chi si crede
più forte ma non per questo è meno schiavo. È così che
una società masticante sazia non solo lo stomaco ma
mette a tacere anche i suoi impulsi intellettuali: la voglia
di scoprire cose nuove, di porsi domande, di contestare,
di crescere, di creare, di essere visionari».

Javier Torres Maldonado

Continuità, condensazione
Q uattro le prime esecuzioni assolute in questi mesi per

Javier Torres Maldonado. Lo scorso 20 dicembre il
concerto conclusivo del Gamo International Festival ha
presentato nella Sala Vanni, in piazza del Carmine a
Firenze, Lacrymosa I-a per fisarmonica e elettronica,
affidato a Francesco Gesualdi e agli ingegneri del suono
dello Experimentalstudio des SWR. Spiega il compositore:
«Lacrymosa I-a, per strumento aerofono a tastiera e
dispositivo elettroacustico, brano dedicato al fisarmonicista
Francesco Gesualdi, è stato composto a partire dalla
versione originale del 2001 (senza elettronica). Esso
nasce da una struttura melodica in cui alcune figure
madrigalistiche monteverdiane sono state rese più astratte,
condensate o espanse nella loro natura espressiva nonché
nella loro durata; la composizione intera nasce infatti da
un’attenzione verso una radicale semplicità ed economia di
elementi». Javier Torres Maldonado ha partecipato al
progetto del Divertimento Ensemble attorno alle Variazioni
Diabelli di Beethoven con Natura interiore per flauto, corno
inglese, percussione, violino, viola e violoncello, proposta in
prima esecuzione assoluta al Teatro Litta di Milano per la
rassegna “Rondò” dall’ensemble committente diretto da
Sandro Gorli il 18 gennaio. Commissionata dal
Divertimento Ensemble per la commemorazione dei loro
40 anni di attività, questa brevissima variazione sulla
variazione “Diabelli” numero 27 di Beethoven rivela come
Javier Torres Maldonado compia una condensazione e
frammentazione estrema dei materiali tematici originali
avvalendosi di una tecnica puntillistica; tramite essa i motivi
originali sono distribuiti nell’insieme strumentale a momenti
nota per nota, con cambiamenti di registro spesso estremi.
Il tutto avviene a grande velocità e si risolve in una
sovrapposizione che conserva soltanto le loro linee figurali
essenziali. È sempre il Divertimento Ensemble sotto la
guida di Sandro Gorli ad aver commissionato e a tenere a
battesimo, sempre al Teatro Litta di Milano nell’ambito della
stagione “Rondò”, il 1° febbraio, Oltre per 10 strumenti.
In questi termini l’Autore introduce questa novità:
«Commissionata da Sandro Gorli per il Divertimento
Ensemble, Oltre per 10 strumentisti è dedicata a Maria
Isabella De Carli. Il brano nasce da un’idea di estensione e
trasformazione della risonanza dell’ultimo accordo di Spiri
di Franco Donatoni. Oltre è stato concepito per lo stesso
organico di Spiri: violino, oboe (quest’ultimo suona anche il
corno inglese) come solisti, trio di fiati (flauto, clarinetto e
clarinetto basso), trio d’archi (violino, viola e violoncello),
celesta e vibrafono. Non vi è separazione temporale fra
l’inizio di Oltre e la fine di Spiri, dato che l’inizio prolunga
di fatto la risonanza dell’accordo sopra citato. Dalla
successione di “stati” e trasformazioni iniziali di
quell’accordo, a cui si oppone subito dopo una sequenza
microtonale esposta all’interno di un intervallo massimo
di seconda maggiore aumentata di un quarto di tono,
proposto inizialmente dal violino solo, si scopre una
struttura concepita a moduli le cui durate sono regolate da
rapporti “aurei”; la loro successione determina una struttura
irregolare, non casuale. Le trasformazioni degli oggetti

Luis de Pablo

Mani peccatrici

A nche Luis de Pablo partecipa al progetto del

Divertimento Ensemble attorno alle Variazioni Diabelli di
Beethoven con Variazione I per ensemble, proposta in
prima esecuzione assoluta il 18 gennaio al Teatro Litta
di Milano per la rassegna “Rondò” dalla compagine
committente diretta da Sandro Gorli. Spiega l’Autore:
«Questa versione della Variazione I delle Diabelli
Veränderungen è nata dalla mia vecchia amicizia con il
Divertimento e il suo direttore, Sandro Gorli: oltre trent’anni
di felice collaborazione! Confesso che, se non fosse stato
per la richiesta di Sandro, non mi sarebbe capitato di
metter le mie “mani peccatrici” (dice un proverbio
spagnolo) su un tale monumento. Tuttavia, una volta

sonori di base rispondono a complementarietà, negazione
e rottura e gli stadi del materiale che è stato da quelle
generato sono strettamente legati all’idea di considerarle
come costellazioni possibili da cui potrebbe nascere ancora
una volta, in coincidenza con l’ultima battuta, nuova
musica». Infine, il 30 marzo il pianista Vincent Leterme
interpreterà presso il Centro Culturale “Passarelle”, di
Brest, nel contesto del Festival Internazionale
“Electr()cution”, Inoltre per pianoforte ed elettronica.
Spiega Torres Maldonado: «Inoltre per pianoforte e
elettronica a 4 canali è stato composto in parte nel 2010 e
successivamente completato nel 2017. Concepito come
uno studio di condensazione degli oggetti sonori derivati da
diverse orchestrazioni automatiche, il materiale di partenza
è costituito da un frammento di un campione di tam tam
sfregato con una super-ball; si tratta dello stesso oggetto
sonoro che si trova all’origine di due mie composizioni
precedenti: il radiodramma Un posible día (2011) per
soprano, voce recitante, 10 strumenti e elettronica, e
Sidereus Nuncius (2009), per tre percussionisti, danzatori e
sistema elettroacustico interattivo. L’individuazione di tale
oggetto sonoro (che ha una durata di appena 0,144
secondi) è stata un’operazione lunga ma fruttuosa: a partire
da esso ho potuto derivare una serie di soluzioni di
orchestrazione automatica tramite Orchidée (programma di
orchestrazione assistita da computer sviluppato all’Ircam)
che da subito mi hanno rivelato le possibilità, ma anche i
limiti, di questo strumento. Sebbene questi materiali
fossero di per sé affascinanti perché derivati da un vero e
proprio microcosmo, non potevano essere utilizzati allo
stato grezzo in un’opera per pianoforte e elettronica o per
pianoforte solo; è così che grazie a una considerazione
multidimensionale degli stessi ho cercato delle soluzioni
compositive che mi permettessero di condensarli, contrarli
o espanderli in modo che potessero confluire o integrarsi
tanto nel pianoforte quanto nella parte elettronica
conservando la loro affinità con l’oggetto sonoro di
partenza». Lo scorso 11 ottobre Francesco Gesualdi e
Nicola Tommasini hanno ripreso Hacia el umbral del aire
per fisarmonica e sistema acustico interattivo al
Conservatorio “L. Refice” di Frosinone; il 15 ottobre
Alborada per saxofono soprano è stata eseguita all’Auditori
Rafelbunyol di Valencia da S3 Spectral Sax Style (Jesus
Nuñez e Juan D. Garcia) per il Projecte Rafel Festival; il 30
ottobre l’Ensemble Taller Sonoro ha interpretato Interstizi
per violino e violoncello alla Sala Verde del Teatros del
Canal di Madrid; il 24 novembre la prima esecuzione in
Germania di Desde el instante per clarinetto è stata
proposta da Antonio Rosales allo Hilmar-Hoffmann-Saal del
Goethe-Institut di Monaco di Baviera; il 14 febbraio alla
Fundación BBVA di Bilbao l’Ensemble Kuraia diretto da
Andrea Cazzaniga eseguirà Hemisferios artificiales per
due gruppi strumentali. Infine, Torres Maldonado terrà un
seminario di composizione sulla propria opera il 6 e 7
febbraio al Real Conservatorio Superior di Zaragoza, con
la partecipazione della flautista Alessandra Rombolà.

deciso di farlo, l’esperienza si è rivelata arricchente,
almeno per me, e mi piacerebbe credere che lo sia anche
per i miei amici del Divertimento... e, se non è chiedere
troppo, persino per l’ascoltatore! Presento il lavoro con
questa speranza e soltanto mi rammarico della mia
assenza». Sarà ripreso il 27 maggio all’Auditorium Celesti
di Desenzano del Garda Bok per clarinetto basso, nel
contesto del X Festival del Ned Ensemble, solista Gabriele
Galvani. È infine uscito il Cd Naxos 21st Century Spanish
Guitar (8.573409), interpretato dal chitarrista Adam Levin,
che include l’incisione di Turris eburnea, di cui Levin è
stato il dedicatario, in occasione del Festival de Guitarra
de Sevilla 2014.

Quattro prime per ensemble,
strumenti solisti e elettronica
costellano la ricerca dell’Autore

Mehdi Khayami

Sandro Gorli interpreta il 10
marzo all’Auditorium San
Fedele di Milano, alla testa
del Divertimento Ensemble e
nell’ambito della rassegna
“Rondò”, Kamanche concerto
per kamanche e ensemble,
solista Saman Samimi.

L’onore dell’apertura delle
nuove “Diabelli” per i 40 anni
del Divertimento Ensemble
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Accoglienza favorevole per
le novità di teatro musicale
a Spoleto e Reggio Emilia

Vittorio Montalti

L’Opera come vocazione

Rassegna
Rassegna
stampa stampa

Su Ehi Gio’. Vivere e sentire del grande Rossini, Teatro del Complesso
Monumentale di San Nicolò di Spoleto, per la Stagione del Teatro Lirico
Sperimentale “A. Belli”, il 9, 10 e 11 settembre 2016

Francesco Saponaro, «Amadeus»
Convincente novità nella stagione del Teatro Sperimentale di Spoleto,
con Ehi Gio’, lavoro commissionato per quest’anno al giovane
compositore Vittorio Montalti, su libretto di Giuliano Compagno.
Quest’ultimo ha congegnato un testo visionario sulle nevrosi del Rossini
maturo: solo, prigioniero di sogni fantasticherie incubi, indotti dallo stato
depressivo degli ultimi anni. Il che è stato incisivamente tradotto dalla
messa in scena di Alessio Pizzech, regista, su scene e costumi di Davide
Amadei. La musica di Vittorio Montalti – al quale la Biennale Musica del
2010 conferì il Leone d’Argento, che segnala giovani promesse – ha
rivelato una fisionomia drammaturgica che con bell’intuito teatrale rende
la prismatica, mutevole vicenda del protagonista che riflette su se stesso,
e del mondo che lo avvolge e attorno a lui si agita. Ne è sorta una
partitura a macchia di leopardo, che sciorina una vocalità multiforme: ora
frammentata, tipo rap e con reminiscenze espressioniste, ora pennellata
di echi melodici, ora frenetica di scansioni vertiginose a mo’ di concertati.
Ma anche la scrittura strumentale di Montalti – affidata all’ensemble di
strumentisti dell’OTLIS, attentamente diretti da Enrico Marocchini con
mano sicura – è apparsa intessuta di soluzioni varie, che palpitano
efficacemente tra suoni di ricerca, momenti di sapore tradizionale, e
interazioni con la parte elettronica. Se ne respira una suggestiva
dimensione di libertà ed energia creativa.

Guido Barbieri, «La Repubblica»
Come si fa a cantare dopo Puccini, dopo Strauss, dopo Britten? Come
nutrire le voci di cibo nuovo, senza naufragare nella sconfortante
restaurazione del passato? La croce più dolorosa che l’opera del nostro
tempo si porta, da decenni, sulle spalle è questa. Esclusi, in Italia, i
casi di Sciarrino, Guarnieri e Ambrosini, che hanno elaborato un
personalissimo idioma vocale, il paesaggio dell’opera “contemporanea” è
ricco di illustri, gloriosi fallimenti. Vittorio Montalti, compositore poco più
che trentenne, libero, grazie al pensiero e alla carta d’identità, da
qualsiasi “obbligo scolastico”, ha innanzitutto il merito di non lasciare la
croce dietro le quinte, di non prendere comode scorciatoie, ma di
affrontare il canto in casa sua, cioè nel palazzo “incantato” dell’opera.
Esemplare la sfida di Ehi Gio’, opera “nuovissima” commissionata dal
Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Con la complicità di Giuliano
Compagno, l’autore del libretto, Montalti punta diritto al cuore del canto e
visita la stanza più sontuosa del palazzo: la vita e le opere del “beato”
Gioachino Rossini. Il plot immagina un Rossini anziano, solo, chiuso
negli agi scontrosi della sua villa di Passy, perso nel ripercorrere il proprio
mito, smarrito dall’apparizione dei fantasmi della propria esistenza:
amanti, impresari, cantanti. A Gioachino (interpretato con grande
sapienza da Emanuele Salce) il canto è negato, ma gli altri personaggi, il
Critico, la Madre, Olympie, Isabella, Barbaja, intonano un melos sempre
teso, arioso, imprevedibile che approda a tratti a un lirismo vitreo e
irreale. Alessio Pizzech e Davide Amadei costruiscono una prodigiosa
scena “verticale” in cui gli oggetti della memoria del vecchio Gio’ (bauli,
busti, affiches, divani, ritratti) prima si accumulano in un vertiginoso brica-brac e poi delicatamente scompaiono. Enrico Marocchini regola con
misura e precisione gli equilibri tra l’ensemble strumentale, i suoni digitali
e le voci dei giovanissimi interpreti.
Franco Cordelli, «Il corriere della sera»
Due artisti a me cari, il regista Alessio Pizzech e Emanuele Selce, e un
librettista amico, Giuliano Compagno, mi hanno portato a Spoleto per
un’opera che esula dalle mie consuetudini di spettatore e recensore.
Parlo di Ehi Gio’, su musica di Vittorio Montalti. [...] Un’opera che dal
punto di vista musicale non oso valutare. Posso solo dire che il tono della
musica e di un ensemble composto da otto elementi e tre cantanti (Sara
Intagliata, Marco Rencinai e Salvatore Grigoli) m’è parso nella sua
disgregazione, quasi una frana, un diluvio di lapislazzuli, di schegge, di
frammenti lievi come in un sogno. Era forse la musica giusta, elusiva, per
il Rossini che Montalti e Compagno hanno voluto raccontare. Montalti ne
sottolinea il carattere di anima da gaudente («capacità di godere delle
circostanze e dei piaceri della vita») e nello stesso tempo d’insicuro [...].
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Montalti e Compagno sottolineano l’umanità di un artista nascosto a se
stesso: ma anche «l’unicità di un dandy popolare, la cui vita emotiva,
tanto profonda, divenne condizione dell’esperienza e giammai irriducibile
a un immenso aneddoto».

Su L’arte e la maniera di affrontare il proprio capo per chiedergli un
aumento, al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia, per il Festival Aperto,
il 23 e 25 settembre 2016

G.B., «Gazzetta di Reggio», 27 settembre 2016
Quando musica e regia rispondono ad un unico obiettivo, lo spettacolo
funziona, conquista, e il teatro appare vivo. Come è successo per L’arte
e la maniera di affrontare il proprio capo per chiedergli un aumento – in
prima assoluta alla Cavallerizza per il Festival Aperto – in cui il
compositore Vittorio Montalti e la regista Claudia Sorace sono riusciti a
vivificare un testo, quello di Georges Perec, in modo assolutamente
sorprendente. Gli esecutori, l’Icarus Ensemble diretto da Yoichi
Sugiyama e i tre interpreti Jo Bulitt, Nicholas Isherwood, Ljuba
Bergamelli, hanno fatto il resto. Ai bravissimi musicisti, sullo sfondo
coperti da un velo, il compito di eseguire una partitura in cui i suoni
“tradizionali” ben si mescolavano con quelli elettronici per una partitura
leggera, quale tappeto sonoro mobilissimo, adatta a sostenere il parlato
dell’impiegato sia il canto impostato del capoufficio. La musica e i
protagonisti, trattati da autentiche figure kafkiane, erano in movimento
continuo anche se si avvinghiavano su se stessi. La regista, con il solo
ausilio di un gioco-luci raffinato, ha creato spazi immaginari con volumi e
profondità; il tutto trattato con colori freddi tra il grigio e il nero. Mezzi
essenziali per cogliere anche le dinamiche tra le tre figure delle quali
soltanto l’impiegato appariva vero; la segretaria e il capo, invece, irreali e
fantomatici. Chi guardava lo spettacolo – la cui realizzazione così ben
fatta potrebbe servire da modello – provava sentimenti contrastanti. Dalle
bocche uscivano sorrisi ma a denti stretti, di più non si poteva. Per il
resto era tanta malinconia di fronte a una storia che pur nella sua
assurdità è apparsa tremendamente vera.

Alessandro Rigolli, «Il Giornale della Musica», Recensioni online
Quando chiedere l’aumento? In che modo? Il capo sarà in ufficio? Mi
riceverà? Sarà di buon umore? Da questi interrogativi parte idealmente la
struttura drammaturgica dell’opera da camera per un performer, due voci,
ensemble e elettronica titolata L’arte e la maniera di affrontare il proprio
capo per chiedergli un aumento di Vittorio Montalti, andata in scena
venerdì scorso al teatro Cavallerizza di Reggio Emilia nell’ambito del
cartellone 2016 del Festival Aperto. Una pièce ispirata al lavoro di
Georges Perec, presentata nella città emiliana in un nuovo allestimento
della Fondazione I Teatri/Festival Aperto in prima assoluta nella forma
definitiva, dopo una prima versione di studio commissionata dalla
Biennale di Venezia 2013. Il filo narrativo sul quale è stato impiantato
questo lavoro è semplicissimo: un impiegato che chiede un aumento al
proprio capo, una situazione comunissima da cui scaturiscono mille
interrogativi che tormentano il protagonista, immerso in uno spazio
astratto, freddo e ostile, introdotto all’inizio da una sorta di ouverture
visiva in cui la proiezione frammentata di immagini di scorci di palazzi
restituivano la sensazione tipica di impersonali quartieri popolati da uffici
e centri direzionali. Un’atmosfera straniante, assecondata dalla tessitura
musicale ideata da Montalti attraverso una materia sonora che miscelava
inserti armonico-timbrici ora compatti ora frammentati con interventi di
live electronics che amplificavano i balbettii racchiusi nel libretto di
Giuliano Compagno. A dar voce con buon impegno ai due personaggi
del Capo X e Madamoiselle Y sono stati Nicholas Isherwood e Ljuba
Bergamelli, mentre Yoichi Sugiyama ha guidato un Icarus Ensemble
sempre reattivo e ben amalgamato. Efficaci le scene curate – come la
regia e le luci – da Claudia Sorace, dove su uno sfondo scuro e grigio, si
stagliavano lame di luce che divenivano ora pareti, ora corridoi, ora
ascensori. [...] Alla fine il pubblico presente ha salutato con applausi
convinti questo atto unico, capace di condensare in poco meno di un’ora
una situazione banale e scontata, facendola diventare metafora plastica
e straniante dei malesseri che possono condizionare la vita dell’uomo
contemporaneo.

Maurilio Cacciatore

Musica esiliata
Nel mese di marzo Maurilio Cacciatore propone due

prime esecuzioni assolute. Il 16 marzo il Quartetto Amôn
interpreta The Ways You Cry per quartetto d’archi e
elettronica al Klara Festival di Bruxelles, con replica il 19
maggio a Rotterdam, per la rassegna “Classical Next”.
Ulteriori esecuzioni sono previste, con date
rispettivamente da confermare, in maggio a Breslavia, in
Polonia, nel contesto del Festival of National Forum of
Music, tra giugno e luglio al Sax Å Kammarmusik
Festival di Filipstadt, in Svezia, in luglio al Mittelfest di
Cividale del Friuli e in settembre al Sonic Art Center di
Mons, in Belgio, per il Festival de Wallonie. Così l’Autore
presenta il nuovo lavoro: «Questo pezzo è frutto di una
commissione del Mittelfest in collaborazione con il circuito
europeo MUSMA. Una serie di festival in Italia, Belgio,
Svezia e Polonia organizzeranno altrettanti concerti aventi
come tema quello dell’esilio. La transculturalità che le
migrazioni comportano da un lato testimoniano la tragedia
degli spostamenti di etnie intere, dall’altro creano delle
collisioni culturali a volte fruttuose, a volte micidiali. Un
passo da un poema del palestinese Mahmoud Darwish è
stato suggerito come motore d’ispirazione per la scrittura
dei lavori chiesti. È il mio primo quartetto d’archi, arrivato
da giovane compositore non più proprio giovane, e
pertanto ho sentito una certa responsabilità verso me
stesso nella scrittura di questo lavoro. Ho cercato di
interpretare il tema dell’esilio al di là degli aspetti più
descrittivi o evocativi delle tragedie che la parola
racchiude in sé. Nel brano l’esilio che il quartetto vive è
quello dal mondo delle altezze temperate e definite, per
andare errando con meno sicurezza rispetto l’inizio della
composizione verso il mondo delle altezze indefinite, della
scrittura non più pedissequa ma proporzionale, in cui
all’analisi si preferisce l’interpretazione. È un pezzo
che vive nel mondo del forte, ma man mano perde di
consistenza, perde di dinamica, perde il peso dell’arco,
usato dapprima in maniera massiccia, perde la sicurezza
della scrittura su pentagramma e la corrispondenza tra
nota scritta e altezza riprodotta. In combinazione con
l’elettronica, anche la forte pulsazione metrica che denota
la prima parte del lavoro scompare. Nella parte centrale
del lavoro mi sono ispirato al sound vivo e ritmico della
musica yiddish. È un pezzo che da una scrittura d’oggi
recupera una strategia di scrittura degli anni ’70; un sound
che tende alla saturazione perde le frequenze gravi a
poco a poco, passando per le influenze etniche della
musica ebraica. Una transculturalità musicale s’incrocia
così con una transculturalità musicologica. L’elettronica è
programmata in Max con la mia nuova collezione di
widget per la musica mista che ho chiamato MMixte e che
sarà presto in release pubblica. Come in altri pezzi
recenti, recupero un’idea minimale di setup di diffusione
con due altoparlanti sul palco tra i musicisti, così da unire
il più possibile le risorse acustiche con quelle digitali».
Il 4 marzo sarà stato intanto presentato allo ZKM Kubus

Malika Kishino

Commissioni di Mittelfest, MUSMA
e ZKM confermano la statura
europea del compositore
di Karlsruhe So Loud per saxofono basso, pianoforte e
live electronics (sistema di diffusione ambisonics). Spiega
Cacciatore: «So loud è un pezzo massimalista. Tutto è in
grande: gli strumenti, il setup (si tratta di un sistema di
43.4 altoparlanti), il volume della musica. Si tratta di una
musica che vive nel “mondo del forte” anche nei momenti
in cui gli esecutori suonano piano. Un’amplificazione
dinamica, cioè non presente tutto il tempo ma che segue
alcune regole di risposta al gioco degli esecutori,
contribuisce a stravolgere in modo massiccio le sonorità
acustiche della parte strumentale. Queste senza
elettronica non potrebbero avere senso: è una musica
pensata per essere amplificata e per riempire uno spazio
grande come quello del Kubus, la sala principale dello
ZKM in cui sarà eseguito il brano. In questo pezzo si
ritrovano alcuni tratti dei miei pezzi degli ultimi anni e dei
miei interessi: i rasoi a vibrazione, l’ebow nel pianoforte,
gli strumenti a fiato usati per amplificare e distorcere la
voce umana. È un pezzo summa di esperienza varie che
racchiude e forse chiude un ciclo di esperienze. Dopo
avere vissuto in Francia per tanti anni, tre anni in
Germania sono stati per me molto formativi e hanno
contribuito a fabbricarmi delle orecchie “nuove”. Dopo
l’esperienza dell’Ircam, una residenza d’artista allo ZKM
avente come scopo la produzione dell’elettronica di
questo pezzo nonché la mia ricerca sulla spazializzazione
e sui dispositivi di diffusione multicanale è servita per
apprendere a rapportarmi con lo spazio in modo diverso.
Un sistema di altoparlanti così complesso permette
l’approccio di differenti tecniche di diffusione del suono.
Io ho scelto per alcuni suoni la diffusione diretta
altoparlante per altoparlante, per altri l’ambisonics, che dà
una sensazione di calotta semisferica con gli ascoltatori
dentro, e poi una spazializzazione in cui parametri non
congruenti di una WFS sono dati al sistema, così da
sfalsare le proporzioni metriche del setup diffusione: si
creano false lontananze, vicinanze iperreali che rendono
alcuni suoni quasi tattili, tanto si sentono vicini. A questo
sistema gigantesco si oppone una sorgente piccola nel
pianoforte, così da fare coincidere lo spazio di produzione
sonora con lo spazio di diffusione. La dicotomia tra grande
e piccolo, tra esadiffuso e intradiffuso muove il brano e
influenza radicalmente la forma». In questi mesi è stato
ed è possibile ascoltare musica di Maurilio Cacciatore il
7 gennaio al Transparent Sound New Music Festival di
Budapest, dove l’ARTéfacts Ensemble ha eseguito Radio
Jail per saxofono contralto, percussioni, pianoforte e
elettronica; il 15 febbraio al Music Department del Trinity
College di Dublino, dove Emanuele Torquati interpreta
Studio n. 3 - Suoni saturi per pianoforte; infine il 1° aprile
alla Médiathèque André Malraux di Strasburgo, dove sono
in cartellone il Concertino per clarinetto e elettronica in
otto micromovimenti, e Corpo d’aria per flauto basso e live
electronics, affidati a solisti dell’Ensemble Hanatsu Miroir.

Paesaggio magico

Commissione WDR 3 e Ensemble Orchestral

Contemporain, Ochres II per grande ensemble
è in cartellone in prima esecuzione assoluta il
5 maggio ai Wittener Tage für neue
Kammermusik nell’interpretazione di Daniel
Kawka alla testa dell’Ensemble committente.
Spiega l’Autrice: «Rosso, arancione, oro,
talvolta persino viola. Gli strati dell’ocra
producono un paesaggio magico. Il genere
umano è stato sempre attratto dal pigmento
ocra, che è stato impiegato nella preistoria e
nell’antichità da molte civiltà diverse in diversi continenti.
Ochres II è una sorta di triplo concerto per flauto, oboe e
clarinetto. Ho cercato di rappresentare gli ocra e la loro

iridescenza impiegando tre legni con i loro timbri
specifici, effetti di bisbigliando e multifonici, così da
formare un unico strumento composito. Il materiale
sonoro e i gesti musicali prodotti da questo strumento
composito vengono sviluppati e diffusi dall’ensemble
come se un dipinto si creasse spontaneamente
gocciolando e schizzando sulla sua tela. Ho voluto
creare un organismo sonoro energetico e fluido con
una moltitudine di timbri». Les Percussions de
Strasbourg interpretano Sange “in memory of
Yoshihisa Taïra” per sei percussionisti in prima
esecuzione in Francia l’8 marzo, con replica il 9 marzo,
al Théâtre de Hautepierre di Strasburgo, e il 27 aprile a
Zagabria per la Music Biennale Zagreb.

Martino Traversa

Dopo il respiro per flauto è
in programma il 13 maggio
all’Auditorium Celesti di
Desenzano del Garda,
nell’ambito del X Festival
del Ned Ensemble, solista
Chiara Picchi.

Roland Kayn

Cybernetics III per nastro
magnetico è in programma,
nella versione a 4 piste, il
16 aprile all’Ina GRM di
Parigi, per la rassegna
“Présences Électronique”.

Prestigiosa prima per
grande ensemble si ispira
a un colore ricco di storia
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Quattro novità indagano
le implicazioni semantiche
del suono

Ennio Morricone

Totem 3 (segnali) per
fagotto e pianoforte
è in cartellone,
nell’interpretazione di
Paolo Carlini e Fabrizio
Datteri, il 5 febbraio allo
Spazio Schiaparelli di
Milano per la IX Edizione
di “Rebus”. Come un’onda
per violoncello è in
programma il 13 maggio
all’Auditorium Celesti di
Desenzano del Garda,
nell’ambito del X Festival
del Ned Ensemble, solista
Afra Mannucci.

Un canto popolare bulgaro
e la poesia di Campana
ispirano due novità

12

Daniela Terranova

Gestualità di materia silente

A nche Daniela Terranova ha partecipato al progetto del

Divertimento Ensemble attorno alle Variazioni Diabelli di
Beethoven con Variazione n. XXVI per ensemble, proposta
in prima esecuzione assoluta il 18 gennaio al Teatro Litta
di Milano per la rassegna “Rondò”
dall’ensemble committente diretto da Sandro
Gorli. Lo scorso 30 ottobre è stato invece
presentato ai Teatros del Canal di Madrid,
sempre in prima esecuzione assoluta, Still Life
With Roses per ensemble, la cui ripresa è
programmata il 17 maggio prossimo al Teatro
Central di Siviglia, ancora una volta
nell’interpretazione di Taller Sonoro. Spiega
l’Autrice: «Sul piano concettuale, attribuire
all’ensemble una “vita silenziosa” significa
conferire alla materia inanimata di cui sono
composti gli strumenti musicali un significato e un valore
estetico autonomo, che tende a umanizzare ciò che è solo
in apparenza inerte. La materia si carica di significati
simbolici, diventando sintesi di eternità e caducità, allegoria
della transitorietà e della corruttibilità, richiamo allusivo
all’inarrestabile scorrere del tempo. I gesti musicali,
amplificati e variamente declinati, seguono un ritmo
irregolare che disegna uno spazio dinamico e libero,
all’interno del quale la moltiplicazione delle figure esplora
le possibilità poetiche svelando l’enigmaticità del reale.
Il senso non si esaurisce nell’enunciazione, trovando al
contrario nuova linfa nella fragilità dei rapporti che tessono
lo spazio della rappresentazione. La costruzione formale,
lontana da una combinatoria di tipo narrativo, vuole essere
“impressiva”, consentendo un disordine interoggettivo
degli elementi utilizzati che allude a un senso nascosto.
Le proprietà della materia si esprimono attraverso il
“linguaggio delle cose” capace di suscitare sorpresa o
turbamento, malinconia e meditazione. Il segno musicale
appartiene quindi a un alfabeto oscuro che permette di
penetrare la psicologia metafisica degli oggetti. Le zone
liminari del suono sono indagate come inediti spazi di
osservazione, che si aprono a nuove e feconde correlazioni
semiotiche. Il respiro, ossessivamente simulato attraverso
una gestualità musicale condivisa dall’intero ensemble,
ricrea l’impressione dell’aria che anima le nature morte
pittoriche, definendo e precisando la sostanza del suono.
E attraverso questo respiro, costante e inquieto,

Luca Antignani

indoviniamo il lato invisibile delle cose che attraverso l’aria
acquistano plasticità, volume e forma». Una nuova
commissione del Divertimento Ensemble sarà tenuta a
battesimo il 21 maggio al Teatro Leonardo da Vinci di
Milano nella stagione “Migrazioni - Rondò 2017” in
un concerto realizzato in collaborazione con
Ulysses Network e con il contributo di SIAE
“Classici d’oggi”: si tratta di Solo andata per coro
di bambini e ensemble (pianoforte, percussioni,
corno, tromba, trombone, viola, violoncello e
contrabbasso), destinata ai Piccoli musicisti di
Divertimento Ensemble diretti da Sandro Gorli.
Così Daniela Terranova presenta il lavoro: «Solo
andata nasce come commissione del Divertimento
Ensemble per la quinta edizione del progetto
“Giocare la musica”, edizione che ha scelto come
tema quello delle migrazioni per spingere l’atto creativo a
confrontarsi con problematiche sociali di grande attualità.
Si tratta di un lavoro per ensemble e coro di bambini, che
utilizza un testo scritto da alcune classi di una scuola
elementare di Reggio Emilia sotto la guida di Giuseppe
Caliceti, maestro elementare e scrittore. I bambini coinvolti
sono stati invitati a esprimere il proprio stato d’animo
rispetto alla tragedia dei popoli migranti e le loro risposte
sono state poi trascritte dando forma a un testo toccante,
autentico, talvolta anche molto crudo. Del lungo testo
originale ho voluto utilizzare solo poche frasi, quelle per me
più forti, enfatizzandone il valore poetico. L’emozione delle
parole si esprime attraverso la voce dei bambini, esplorata
nelle varietà timbriche del sussurrato e del parlato, che si
fondono con una scrittura strumentale scabra e materica,
astratta e sognante. Sullo sfondo il suono del mare,
metaforicamente evocato attraverso onde di suoni e di
gesti che passano dagli strumenti alle voci». Un’ulteriore
prima esecuzione assoluta è in programma il 21 maggio
a Milano, per la rassegna “Piano City”: in quell’occasione
Anna D’Errico interpreterà A Landscape in My Hands per
pianoforte, brano, scrive Terranova, in cui «la gestualità
dell’interprete utilizza la materia del pianoforte per dare
forma e vita a un “paesaggio tattile” immerso in una
concezione temporale dilatata. Il linguaggio gestuale e
cromatico sollecita lo scarto dal peso del mondo concreto
e restituisce all’esperienza dell’ascolto la sua capacità
sognante, consentendo le elaborazioni dell’immaginario».

Nuclei primordiali

Il 18 febbraio Luigi Gaggero presenterà alla Plivka di Kiev,

alla testa dello Ukho Ensemble Kyiv, Cosa arcana
(Invenzione I) per orchestra da camera. Così l’Autore
introduce questa prima: «Le Invenzioni per orchestra da
camera sono un progetto in fieri che nasce dalla
collaborazione artistica con Luigi Gaggero, direttore
dell’Ukho Ensemble di Kiev. Il primo pezzo del ciclo,
appena ultimato, nasce da una cellula ritmica derivata
da un antico canto popolare bulgaro. È questa cellula a
mettere in movimento l’intero tessuto orchestrale, secondo
una logica di sviluppo “a raggiera” incentrato su tale nucleo
espressivo primordiale. Per servire il dinamismo
costantemente propulsivo che caratterizza questa prima
invenzione, ho provato a delineare un’intricata “polifonia
figurale”, forse rischiosa su un piano percettivo, ma a mio
avviso la soluzione formale più idonea all’attuazione
dell’idea espressiva di fondo». Ancora un debutto per
Antignani, il 31 marzo alla Salle de Concert Musicatreize
di Marsiglia, con Il canto della tenebra per sei voci e
ensemble di musica antica, affidato a Musicatreize &
Concerto Soave, sotto la direzione di Roland Hayrabedian.
Spiega il compositore: «Il canto della tenebra è stato scritto
su commissione di due ensemble francesi, l’uno vocale
(Musicatreize) e l’altro di musica antica (Concerto Soave),
entrambi con base a Marsiglia. Ultimamente ho scritto
molto per le voci, ma la combinazione di un organico

madrigalistico con cinque viole da gamba e clavicembalo
mi è parsa sin da subito un terreno inesplorato, pieno di
stimoli ma anche di forti incognite. Il testo è tratto dai Canti
orfici di Dino Campana, ciclo poetico e narrativo che
risponde brillantemente alle mie esigenze d’interrelazione
linguistico-musicale. Gli scritti di Campana, infatti, fanno
spesso appello all’artificio retorico del fonosimbolismo che,
generando un cortocircuito tra suono e significato, produce
la feconda ambiguità semantica che mi è di forte stimolo
creativo. Da un punto di vista concettuale, il poema (e
parallelamente la mia composizione) mette in scena un
progressivo ritorno alle origini, tramite richiami al mondo
perduto dell’infanzia (“intendi chi ancora ti culla: intendi
la dolce fanciulla”) ma anche attraverso immagini che
dipingono movimenti naturali elementari (“Il vento: ecco
torna dal mare […], il fiume va via taciturno”) in un lento,
dolce e struggente ripiegamento». In questi mesi è
possibile ascoltare musica di Luca Antignani il 6 marzo alla
Haute École de Musique de Lausanne, dove l’arpista
Estelle Costanzo esegue, per la SMC Société de Musique
Contemporaine, Azulejos per arpa, e il 30 marzo alla Gare
du Nord di Basilea, dove gli Ensembles SoloVoices e
Thélème propongono Barche amorrate, madrigale a cinque
voci miste, con replica in data da destinarsi a San Gallo,
per la rassegna “Contrapunkt”, e l’8 maggio al Kulturhaus
Helferei di Zurigo.

Giorgio Colombo Taccani

Per strumento solo
Due prime assolute e numerose riprese per Colombo

Taccani in questi mesi. Il 13 novembre, nelle sale di
Palazzo Annibaldeschi a Monte Compatri (Roma), Marco
Colonna ha presentato Blank After Blank per saxofono
baritono. Così il compositore presenta il nuovo lavoro:
«La richiesta da parte di Marco Colonna (ultima di
un’ormai lunga e per me piacevolissima serie) di un
nuovo brano per saxofono baritono da inserire nel suo
ultimo progetto “Bushido” è giunta mentre stendevo la
parte solistica di un lavoro decisamente insolito, ovvero
Blank per tárogató e elettronica. Solitamente vedo con
sospetto i travasi immediati di materiale da una
destinazione strumentale a un’altra quando le distanze
siano notevoli e non si tratti di una riorchestrazionerielaborazione meditata (cosa che invece mi capita
talvolta di fare con grande interesse, creando nuove
versioni di lavori esistenti, spesso ricche di consistenti
deviazioni e novità rispetto al brano originale). In questa
occasione, quasi mio malgrado, mi sono reso conto che
la linea affidata precedentemente a quell’inconsueto
strumento di matrice folklorica, una volta sprofondata nel
registro grave, trovava una sua nuova potenzialità. Ho
quindi assecondato questa nuova angolazione dalla
quale osservare quanto scritto in precedenza, lasciando
che nel titolo Blank After Blank si sottolineasse questa
derivazione immediata. Naturalmente sono stati
necessari alcuni limitati interventi locali per assecondare
le caratteristiche tecniche del sax e valorizzare i materiali
in questo nuovo ambiente. La perdita della componente
elettronica (che in Blank era realizzata quasi
integralmente a partire da campionamenti dello strumento
acustico) è qui compensata innanzitutto dalla
compressione strutturale, a partire dall’inevitabile
mancanza di episodi affidati originariamente alla sola
elettronica, per proseguire con qualche piccolo taglio
circoscritto. Contribuisce tuttavia a ciò anche la maggiore
forza d’urto del saxofono baritono e l’imponenza acustica,
che con il suo peso specifico maggiore contribuisce a
definire con autonomia ben più che sufficiente il percorso
narrativo ed emozionale della pagina». Il 29 aprile,
nell’ambito della rassegna “ChitArsnova” in programma a
Nova Milanese, è invece prevista la prima esecuzione di
Rosso fuoco per chitarra a dieci corde, ad opera del
dedicatario Leonardo De Marchi. Spiega Colombo
Taccani: «Nel corso degli anni, pur non seguendo un
disegno preciso, mi sono trovato a dedicare alla chitarra
un numero considerevole di composizioni, delle quali
vado abbastanza soddisfatto, e che spaziano da lavori
solistici (compresi due brani per chitarra elettrica) a
organici cameristici di varia natura. Inevitabile quindi che

Caterina Di Cecca

Un unico gesto

Caterina Di Cecca partecipa al progetto del Divertimento

Ensemble attorno alle Variazioni Diabelli di Beethoven con
Rilettura Variazione 23 per ensemble, proposta in prima
esecuzione assoluta dall’ensemble committente diretto da
Sandro Gorli il 18 gennaio al Teatro Litta di Milano per la
rassegna “Rondò”. Un’ulteriore prima avrà luogo,
mantenendo sede, stagione concertistica, interpreti e
committente (ma questa volta col sostegno della Ernst von
Siemens Foundation) il 3 maggio, quando i Neue
Vocalsolisten e il Divertimento Ensemble presenteranno,
sempre sotto la direzione di Gorli, Another Part of the
Heath. Storm Still per voci e ensemble. Spiega l’Autrice:
«Another Part of the Heath. Storm Still, è l’indicazione di
scena che precede il monologo contenuto nel III atto, scena
II di King Lear di William Shakespeare. Re Lear si trova in
una landa nei pressi del Castello di Gloucester durante una
furiosa tempesta, simbolo esteriore dello sconvolgimento
della sua mente e del suo cuore. In questo stato d’animo
colmo di disperazione e di amarezza a causa della
cattiveria e dell’ingratitudine delle proprie figlie, invoca le

mi interessasse la proposta giuntami da Leonardo De
Marchi, ovvero di fornire un mio contributo al lavoro di
ampliamento del repertorio per chitarra a dieci corde che
da qualche tempo questo ottimo solista sta perseguendo.
Naturalmente l’interesse è stato reso ancora più deciso
per via del mio tradizionale interesse verso gli strumenti
inconsueti o comunque di non comune utilizzo, qual è
sicuramente il decacordo. Ne è quindi nato Rosso fuoco,
dove ho cercato di valorizzare le caratteristiche particolari
di questa chitarra, ovvero il registro più grave, la
possibilità di accordalità particolarmente ricche, sonore e
armonicamente inconsuete, nonché un arricchito
campionario di armonici naturali e di possibili risonanze.
Il tutto è calato in una narrazione complessiva a me cara,
suggerita dal titolo e caratterizzata da una gestualità
frequentemente aggressiva e violenta, incisa da repentini
cambi di scenario e raramente ripiegata su brevi episodi
di carattere più raccolto. Un accordo di dieci suoni, nelle
sue molteplici trasformazioni, svolge il ruolo di pietra
miliare a disegnare un cammino frantumato, a tratti
quasi improvvisativo e pronto a seguire nelle loro
digressioni gesti spesso antitetici. Pur se non cercato
deliberatamente, un notevole virtuosismo è quindi
connotato inevitabile di Rosso fuoco, ma nelle dita del
dedicatario si ha piena fiducia». Per quanto riguarda le
riprese segnaliamo che Erma per chitarra è stata
nuovamente eseguita da Andrea Monarda il 18
settembre presso il Magazzino Musica di Milano e
successivamente il 25 novembre al Teatro Kismet di
Bari, con una nuova esecuzione prevista per il 4 febbraio
al Conservatorio di Mantova. Golem per clarinetto
contrabbasso è stato ripreso da Scott Lygate il 2 ottobre
nell’ambito del “Cumnock Tryst Festival” a Cumnock
(Scozia), mentre Marco Colonna ha ripresentato Folia per
clarinetto contralto in mi bemolle il 14 ottobre per
“Philosofarte”, a Montegranaro (Fermo). Il 18 novembre il
Nyky Trio ha riproposto Il racconto dell’assalto per flauto,
saxofono contralto e pianoforte nell’ambito degli “Incontri
musicali” presso il Palazzo Ricci di Montepulciano,
avendone in previsione una nuova esecuzione, all’interno
del più ampio Ensemble Suono Giallo il 20 aprile a
Weimar (Germania) per i “Weimarerer Frühjahrstage für
Zeitgenössische Musik”. Il 26 novembre Francesco
Prode ha presentato nuovamente Océan per pianoforte
presso Area Sismica a Forlì. Due esecuzioni sono infine
previste il 21 gennaio a Melbourne (Australia) nell’ambito
del “Tilde New Music Festival” ad opera di Laura Chislett
Jones: si tratta di Soleil levant per flauto in sol e di Luz
per flauto e violino, quest’ultimo eseguito con Thomas
Jones.

forze della natura perché infieriscano anche loro su di lui.
L’arcata formale del pezzo segue idealmente il percorso del
testo, il quale però non è proposto in modo lineare e
integrale ma viene destrutturato a livello di sintagmi, parole,
sillabe e fonemi ritenuti significativi dal punto di vista
espressivo e timbrico. Voci e strumenti si scambiano i ruoli,
s’inseguono e si amalgamano all’interno di unico gesto che
parte da un’atmosfera iniziale indistinta e lontana,
s’intensifica progressivamente con un crescendo graduale
e sfocia nella densa e satura situazione d’arrivo,
culminante nel climax finale». Sul finire di questo inverno
è possibile ascoltare musica di Caterina Di Cecca il 20
febbraio alla Sala Affreschi dell’Accademia Filarmonica
Romana, dove il fisarmonicista Samuele Telari esegue
Mistral per fisarmonica da concerto, e il 18 marzo in
Lussemburgo, al Festival Osmose nel contesto
dell’International Composition Competition for Children
“Artistes en herbe”, che ospiterà la ripresa di La hora de los
sentidos per violoncello e pianoforte, nell’interpretazione di
Bruno Ispiola e Fabio Schinazi.

Due lavori solistici esplorano
nuove angolazioni compositive
e caratteristiche di saxofono e
chitarra

Giorgio Gaslini

Dieci minuti all’alba per
chitarra è in programma
sulle corde di Andrea
Monarda il 4 febbraio
nell’Aula Cavazzoni del
Conservatorio di Musica
“L. Campiani” di Mantova.
Koralfandango per
fagotto e pianoforte è
invece in cartellone,
nell’interpretazione di
Paolo Carlini e Fabrizio
Datteri, il 5 febbraio allo
Spazio Schiaparelli di
Milano per la IX Edizione
di “Rebus”.

Duplice commissione del
Divertimento Ensemble
culminante in una pagina
shakespeariana
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Tre novità per altrettanti
strumenti solisti tra Italia,
Giappone e Israele

Niccolò Castiglioni

Tropi per complesso da
camera è in cartellone il
25 febbraio alla
Sala Alfredo Piatti di
Bergamo, affidato
all’Achrome Ensemble
diretto da Marcello Parolini.

Novità sinfonica commissione
del Teatro La Fenice

Federico Gardella

Orizzonti, vertigini, voci
Federico Gardella partecipa al progetto del Divertimento

Ensemble attorno alle Variazioni Diabelli di Beethoven con
VIII - an elaboration of the Variation VIII from the Diabelli
Variations by Ludwig van Beethoven per otto strumenti,
proposta in prima esecuzione assoluta dall’ensemble
committente diretto da Sandro Gorli il 18 gennaio al
Teatro Litta di Milano per la rassegna “Rondò”. Spiega il
compositore: «Ciò che chiamiamo “pezzo” è, in effetti, un
pezzo di tempo. Ma cosa si nasconde dietro a queste
note? Esiste un’altra musica dietro a quei suoni (così come
esiste il bianco della tela, al di là del colore, in un dipinto)?
Queste sono le riflessioni che mi hanno accompagnato
durante la composizione. Ho quindi immaginato un
orizzonte immobile, quasi un supporto “invisibile” su cui
reinventare una possibile interpretazione di una variazione
beethoveniana. Un’elaborazione che è, quindi, innanzitutto
un’interpretazione, un punto di vista su di un’opera del
passato su cui ancora oggi ci interroghiamo». Due ulteriori
prime vedranno impegnato Gardella, a cominciare da
quella del 25 marzo alla Yodobashi Church di Tokyo, che
ospiterà il flautista Tosiya Suzuki in Altopiani/Altri spazi per
flauto a becco tenore. Così l’Autore introduce questa
novità: «Ogni musica delimita uno spazio, definisce un
luogo (reale o immaginario) in cui, declinandosi nel tempo,
prende forma. E così, in Altopiani/Altri spazi ho cercato di
mettere a fuoco una molteplicità di spazi attraverso la
realizzazione di un contrappunto di gesti, ognuno
caratterizzato da una diversa modalità di produzione del
suono: luoghi della ripetizione e luoghi dello sviluppo si
confrontano, dunque, in uno spazio “diagonale” in cui,
al di là delle trasformazioni, qualcosa sembra rimanere
indifferente al mutamento (ma, in ultimo, ne resterà
segnato). Ne risulta un’immagine del tempo abitata da
diverse velocità, sospesa tra la tensione del divenire e la

Carmine Emanuele Cella

Geometria a molte dimensioni
L’Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Marco Angius

propone il 4 marzo al Teatro Malibran di Venezia, con
replica il 5 marzo, la prima esecuzione di Random Forests
per orchestra, commissione “Nuova Musica alla Fenice”
con il sostegno della Fondazione Amici della Fenice. In
questi termini l’introduce l’Autore: «Il lavoro prende le
mosse da uno strano fenomeno che accade nella
geometria ad alta dimensione. Nel quotidiano siamo portati
a pensare che il concetto di vicino e lontano siano ben
distinti. Da un punto di vista matematico, tuttavia, ciò si è
dimostrato falso quando gli spazi geometrici considerati

Ripresa di una commissione
giubilare e novità a San
Pietroburgo
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contemplazione del restare: forse, allora, è proprio
nell’impossibile equilibrio di questi antipodi che possiamo
tornare a immaginare il tempo come una vertigine della
forma». Infine, avrà luogo il 6 maggio al Tel Aviv Museum
la prima esecuzione assoluta di Labyrinth of Voices per
trombone e ensemble, affidata al solista Benny Sluchin e
agli Israel Contemporary Players diretti da Zsolt Nagy.
Il concerto sarà replicato a Gerusalemme, al Jerusalem
Music Centre, il giorno dopo, 7 maggio. Spiega Gardella:
«Molte voci abitano questa musica: sono le voci degli
strumenti (commenti o dialoghi o risonanze della voce del
solista), è la voce del trombone (che si scopre multiforme,
capace di declinarsi in un canto o di svanire in un respiro).
Ma, come in un labirinto, queste voci non definiscono una
direzione, non articolano una forma pensata come
cronologia; sono, al contrario, segno di un multiverso
interiore, in cui la logica della destinazione lascia il posto
alla contemplazione del percorso. È nel labirinto, dunque,
il destino di queste voci: è nel perdersi senza sapere di
ritrovarsi che prende forma l’architettura di questo spazio
sonoro, metafora del rapporto con l’altro. Labyrinth of
voices si articola, allora, non tanto a partire dalla dialettica
tra il solista e gli altri strumenti, quanto piuttosto in analogia
con l’apparente solitudine del labirinto e col suo fragile
rapporto con il tempo che, come ci ricorda Borges, è un
“altro labirinto”». In questi mesi è possibile ascoltare, di
Federico Gardella, Voice of Wind per voce femminile (utai)
e flauto basso il 4 febbraio all’Oita Heiwa Shimin Park Noh
Theatre di Oita (Giappone), nell’esecuzione di Ryoko Aoki
e Kazushi Saito; Cinque cori notturni sotto la costa per
flauto contralto il 20 marzo a Basilea, solista Mario Caroli;
infine i Tre studi sulla notte - Tre studi per riscoprire l’alba
per pianoforte il 12 aprile all’Associazione Filarmonica di
Rovereto, nell’interpretazione di Alfonso Alberti.

Francesco Hoch

hanno molte dimensioni. In effetti, l’unico modo per
determinare se due luoghi dello spazio sono vicini è
creando un enorme numero di percorsi casuali e verificare
la probabilità che ognuno di essi congiunga i due punti
interessati. In altri termini, l’unico modo per distinguere il
lontano dal vicino è immergere lo spazio in una foresta di
percorsi casuali: random forests. Il lavoro parla dunque di
un luogo immaginario, dove nulla è vicino o lontano ma
tutto è ovunque ed è illuminato da una soffusa luce che
filtra dai rami degli alberi».

Concerto sulla Neva
Il 5 maggio Francesco Hoch sarà protagonista del

concerto in cartellone al Music Hall Theatre di
San Pietroburgo. In quell’occasione verranno
eseguiti il Doppio concerto per violoncello,
pianoforte e orchestra, commissionato
originariamente nel 2003 per il 300°
anniversario della fondazione della città di
San Pietroburgo e un nuovo lavoro in prima
esecuzione assoluta: Triàdia per orchestra.
La Music Hall Theatre Orchestra sarà diretta
da Fabio Mastrangelo e coadiuvata dai solisti
Christina Harnisch, pianoforte, e Sebastian
Braun, violoncello. Così il compositore presenta
questa novità: «Triàdia è una composizione per orchestra
scritta appositamente per l’Orchestra Music Hall di San
Pietroburgo e per il suo direttore stabile Fabio Mastrangelo,

conosciuti e apprezzati in occasione delle commemorazioni
della scomparsa della grande cantante Elena
Obraszova, avvenute nella città sulla Neva. La
composizione è in tre tempi, non scritti nell’ordine
dell’esecuzione: quello centrale, intitolato Nel
mezzo, ha generato gli altri due, il primo, intitolato
Dapprima, e il terzo, Alla fine. Il tempo generatore,
Nel mezzo, il più ampio e maggiormente articolato
dei tre, ha offerto agli altri due tempi una serie di
idee provenienti in particolare da scelte di note
che si riferiscono a lettere di nomi di persone.
Un equilibrio formale si stabilisce attraverso la
maggiore omogeneità dei tempi esterni che
toccano punte sviluppate di articolazioni ripetitive,
insistendo così sulla loro provenienza, dal motore centrale,
Nel mezzo, appunto».

Riccardo Panfili

Essere altro, fuori dai centri
Riccardo Panfili propone in questo mese due prime

esecuzioni assolute apparentemente molto distanti tra
loro: apre questa piccola serie L’ospite insonne per
violoncello e pianoforte che il violoncellista Luigi Piovano
e Antonio Pappano al pianoforte interpreteranno il 3
marzo per le Serate Musicali al Teatro Dal Verme di
Milano, con replica il 4 marzo al Teatro Ponchielli di
Cremona. Così l’Autore introduce il nuovo lavoro: «Per
chi ha un ottimo rapporto con il sonno – questa petit mort
nelle cui braccia ristoratrici ci abbandoniamo
quotidianamente – l’improvviso irrompere di una nottata
insonne rappresenta un evento indisponente se non
traumatico: come se un ospite insolente piombasse
berciando dentro l’intimo silenzio della propria casa.
Come se un ordine, una sacra tradizione,
improvvisamente andasse in frantumi: non siamo più
padroni in casa nostra, come direbbe Doktor Freud; come
se qualcosa o qualcuno (l’inconscio? un demone?)
emergesse dalle profondità della mente e, scacciando
Morfeo, imponesse la veglia: gli occhi aperti nel cuor della
notte, il ticchettio della sveglia, e il “mondo che dorme
ancora”. È “L’ora del lupo”, come recita il titolo di un film
di un grande insonne del ’900, Ingmar Bergman: ed è con
L’ora del lupo che si apre il pezzo, dedicato ad Antonio
Pappano e Luigi Piovano. Un primo movimento
(un’elegia) che risuona nel silenzio di una notte stellata
come un canto di solitudine e stupore. Nel secondo
movimento (La fuga) la minaccia viene dall’esterno:
siamo noi stessi gli “ospiti”, ma stavolta nel senso latino di
“straniero”, “viandante”, peregrinus. La corsa affannata,
violenta, incessante di un essere braccato che scappa
dalla radura, dalla tana, dall’intimo silenzio della propria

Gabriele Cosmi

Memoria sonora

Due prime esecuzioni assolute per Gabriele Cosmi nei

prossimi mesi. L’8 marzo Musica per 9 strumenti per
ensemble è in programma alla Villa Tesoriera di Torino
nell’interpretazione dell’Ensemble De Sono Futura diretto
da Willy Merz. Spiega il compositore: «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 ed interpretazioni di
figure lessicali, musicali, elementari. È un
brano fatto di scale, arpeggi, accordi,
tematismo, elaborazioni motiviche, polifonia,
senza utilizzo 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 è stata una frase che Franco
Oppo, purtroppo scomparso il 14 gennaio
2016, mi disse 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 che gli appartiene;
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». Sarà invece l’Accademia
Filarmonica Romana a ospitare il 28 maggio, nella Sala
Casella, la prima di So ancora che visse per soprano e
ensemble, nell’interpretazione di Imago Sonora. Così
Cosmi introduce il lavoro: «“E forse io solo so ancora che
visse” è l’ultimo verso della lirica Memoria di Giuseppe
Ungaretti. La poesia è dedicata all’amico arabo Moammed
Sceab, con cui Ungaretti condivideva una stanza nel

casa: “perdere paesi, essere altro costantemente”». L’8
maggio sarà la volta, al KKL Lucerne, di Per ognuno di
noi... per orchestra, affidato alla Human Rights Orchestra,
ente committente del lavoro, sotto la direzione di Alessio
Allegrini. Spiega il compositore: «Tornare a casa: una
casa senza luogo, una casa nomade. Andare per deserti,
fuori dalle mura delle città, fuori dai centri (non fare mai
centro): nei margini, nel limen; fare musica con Alessio
Allegrini, con il suo corno, con la sua Orchestra dei Diritti
Umani, ideata da chi, come lui, sente che non si può fare
musica con la musica, pittura con la pittura, letteratura
con la letteratura. Farsi fuori, fuori dalle tavole dei dieci
comandamenti del supermarket musicale, addobbato a
festa da una colonia di piccoli Mosè sculettanti in
passerella, e da fuori, come un sussurro, sentire
Campana di Marradi canticchiare all’addiaccio: “Voi che le
vecchie troie notturne / cazzottaste in fondo al viale…”.
Concerti come espropri minoritari: quest’anno a intonare
le danze dell’esproprio saranno gli indigeni boliviani e le
donne congolesi. Qualche anno fa furono i bambini del
Ruanda: tutto un catalogo di generazioni senza nome,
sottratte ai privilegi della Storia. Musica per Alessio
Allegrini, per la Human Rights Orchestra, da una poesia
di Franco Fortini: “Per ognuno di noi che dimentica / c’è
un operaio della Ruhr che cancella / lentamente se
stesso e le cifre / che gli incisero sul braccio / i suoi
signori e nostri. / Per ognuno di noi che rinuncia / un
minatore delle Asturie dovrà credere / a una seta di viola
e d’argento / e una donna d’Algeri sognerà / d’essere vile
e felice. / Per ognuno di noi che acconsente / vive un
ragazzo triste che ancora non sa / quanto odierà di
esistere».

Quartiere Latino di Parigi, morto suicida perché incapace
di sopportare lo sradicamento dalla patria. Sceab non può
integrarsi nell’ambiente parigino e nemmeno rimanere
legato ai costumi del suo Paese d’origine. Il poeta è forse
l’unico testimone della vita di Sceab. Attraverso la poesia
Ungaretti salva dall’oblio il nome e la memoria dell’amico,
offrendogli una sorta di riscatto “postumo”. La ricerca di un
passato da salvare dall’indifferenza del nostro
tempo ha ispirato la mia composizione». In
questi mesi è stato e sarà possibile ascoltare Gli
altri non muoiono mai e I Begin to Hear Voices
per voce sola il 19 novembre alla Cattedrale
Madonna del Ponte di Lanciano
nell’interpretazione di Lisa La Pietra; Geghard II
per flauto e ensemble il 18 dicembre al Teatro
Cave di Matera, interpreti Matteo Cesari e
l’Ensemble Lams di Matera diretto da Pasquale
Corrado; il Concerto per pianoforte e strumenti,
in prima esecuzione assoluta, il 17 gennaio
nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, per
la Società del Quartetto, interpreti Andrea Rebaudengo e
l’ensemble Sentieri Selvaggi diretto da Carlo Boccadoro,
con replica il 19 gennaio al Teatro Palladium per la
stagione dell’Accademia Filarmonica Romana; Fünf Turme
II per violoncello il 10 febbraio, sempre all’Accademia
Filarmonica Romana, solista Michele Marco Rossi; infine
Lied, in prima esecuzione assoluta, il 5 giugno al Museo
del Novecento di Milano, commissione Musica/Realtà,
nell’interpretazione del duo Cho-Nahon. Gabriele Cosmi
sarà insignito nel mese di marzo del Premio Petrassi dal
Presidente della Repubblica Italiana, è finalista del Premio
Lili Boulanger di Boston (la finale si terrà nel mese di
giugno), e del Concorso Internazionale Valentino Bucchi
(con finale a maggio), mentre ha ottenuto il primo premio
e il premio del pubblico al Concorso Internazionale
Gesualdo Reloaded di Matera.

Novità cameristica e
commissione sinfonica della
Human Rights Orchestra

Roberto Fabbriciani

Improvviso per chitarra
è in programma il 20
maggio all’Auditorium
Celesti di Desenzano
del Garda, nell’ambito
del X Festival del Ned
Ensemble, interprete
la solista dell’Aurora
Ensemble Sara Rozzi.

Due novità ispirate a Franco
Oppo e a una lirica di Ungaretti
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Andrea Mannucci

Viaggio avventuroso

Due prime esecuzioni assolute di musica di Andrea

Mannucci sono state proposte lo scorso 28 gennaio nella
Chiesa di S. Angela Merici di Desenzano del Garda: Le
nevi d’Antan per orchestra d’archi e Il principio della
malinconia per violino e orchestra d’archi,
nell’interpretazione del solista Paolo Ghidoni e
dell’Orchestra d’archi Ned Ensemble diretta
dall’Autore stesso. In questi termini Mannucci si
esprime su tali novità: «Queste due mie
composizioni, insieme a Costellazioni del
Crepuscolo, fanno parte di una trilogia su testi
di Francesco Permunian, un lungo viaggio,
avventuroso e accidentato, che parte dalla
parola per diventare cristallo sonoro. Nelle
Costellazioni un testo recitato è al centro
dell’attenzione, nel Principio le note del violino
si trasfigurano in voce dell’anima, nelle Nevi
la parola si sfarina in suono puro. Del mio
concittadino Permunian mi ha colpito la capacità di
sublimare il dolore, le parole forti, liriche visionarie che
poco alla volta mutano in un canto sommesso, dove la
coscienza del nulla accompagna la marcia trionfale del
tempo che calpesta e umilia ogni cosa, perfino il ricordo e
la pietà dell’amore. Il mio violino solista è un sismografo
espressivo che ne tenta una chiarificazione». Si svolgerà
sempre a Desenzano del Garda il 13, 20 e 27 maggio,
nella sede dell’Auditorium Celesti, il X Festival del Ned

Adriano Gaglianello

Prima esecuzione assoluta di Rush per ensemble il 15

gennaio al Museo Ettore Fico di Torino, nel contesto di
“In Scena! Rassegna di musica contemporanea” e
nell’interpretazione del Fiarì Ensemble diretto da Marilena
Solavagione. Il 4 febbraio Robert Bennesh tiene a
battesimo alla Domkyrkan di Lund (Svezia), per “Lund
Contemporary 2017”, Cretto I per organo; nel medesimo
contesto, sempre il 4 febbraio ma allo Skissernas
Museum della città svedese, viene presentato Cretto II per
voce maschile e corno, interpreti Anders Edström e
Martino Torquati. Il 24 marzo il Conservatorio “G. Verdi” di

Goffredo Petrassi

Tre per sette, tre esecutori per sette strumenti a fiato è

stato proposto il 17 gennaio alla Sala Verdi del
Conservatorio di Milano, nella stagione della Società del
Quartetto, e il 19 gennaio al Teatro Palladium di Roma
per l’Accademia Filarmonica Romana, interprete
l’ensemble Sentieri Selvaggi. Flou per arpa è in cartellone
il 6 marzo alla Sala Affreschi dell’Accademia Filarmonica
Romana, interprete Augusta Giraldi. I Mottetti per la
Passione sono in programma il 14 aprile per la rassegna
“Micat in Vertice” dell’Accademia Musicale Chigiana a

Jean-Luc Hervé

L’Ensemble Court-circuit ha eseguito En dehors per

clarinetto, violino, violoncello e pianoforte il 6 gennaio
all’Auditorium del Conservatoire à Rayonnement Régional
di Rueil-Malmaison. Germinations per ensemble e
elettronica in tempo reale è in cartellone il 3 febbraio
all’Opéra de Lille con l’Ictus Ensemble. En découverte per
due violini, elettronica e video sarà proposto il 19

Aldo Clementi

I

Tre ricercari per tre esecutori sono stati proposti il 13
gennaio al Kunstraum Walcheturm di Zurigo dal Trio
Accanto. Alla Hochschule di Berna è invece in programma
il 17 marzo L’orologio di Arcevia per 13 esecutori,
affidato agli allievi della Berner Fachhochschule e
al Sinfonieorchester Bern. Cantilena per voce e

Ensemble con la direzione artistica di Andrea Mannucci:
tre appuntamenti cameristici legati alla musica
contemporanea con prime esecuzioni assolute e riprese
importanti, realizzato in collaborazione con le ESZ.
Il concerto del 13 maggio, affidato ai solisti
del Ned Ensemble (Chiara Picchi, flauto,
Gabriele Galvani, clarinetto, Miranda
Mannucci, violino, Afra Mannucci, violoncello,
e Alexandra Stradella, pianoforte), propone
Come un’onda per violoncello di Ennio
Morricone, AchaB per clarinetto di Nicola
Sani, Dopo il respiro per flauto di Martino
Traversa, Due pezzi per pianoforte di Andrea
Mannucci e Aforisma per flauto di Ivan
Fedele. Il 20 maggio l’Aurora Ensemble (Ilaria
Cavalca, pianoforte, Sara Rozzi, chitarra, e
Jessica Gabriele, flauto) proporrà all’interno
del proprio programma Improvviso per chitarra
di Roberto Fabbriciani, Quattro aforismi per flauto e
pianoforte di Andrea Mannucci e, in prima esecuzione
assoluta, Con impeto trattenuto per flauto, chitarra e
pianoforte di Gilberto Bosco. Infine, saranno nuovamente
i Solisti del Ned Ensemble a eseguire, il 27 maggio, Airy,
studi da concerto per clarinetto di Davide Anzaghi,
Degl’incanti per violoncello di Alessandro Solbiati, Bok per
clarinetto di Luis de Pablo e B.A.C.H. per pianoforte di
Aldo Clementi.

Torino ospita la “prima” di Malbork per percussioni sole,
arpa, pianoforte e archi, commissione De Sono, con il
percussionista Simone Rubino e gli Archi De Sono diretti
da Helena Winkelmann. Un’ulteriore prima esecuzione
assoluta avrà luogo il 4 maggio al Konserthus di
Helsingborg (Svezia), dove Kollapsen per orchestra da
camera sarà interpretato dall’Helsingborgs
Symfoniorkester sotto la direzione di Mikael Bartosch.
Infine, la nuova versione di Gagudju II per ensemble sarà
presentata il 15 maggio da Carlo Boccadoro alla testa dei
Sentieri Selvaggi al Teatro Elfo Puccini di Milano.

Palazzo Chigi Saracini in Siena, interprete il Coro della
Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” diretto da
Lorenzo Donati. Elogio per un’ombra per violino è in
cartellone il 21 aprile alla Sala Affreschi dell’Accademia
Filarmonica Romana, interprete Rebecca Raimondi.
L’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco
Angius eseguirà il 5 maggio Récréation concertante
(Terzo Concerto) per orchestra all’Auditorium Pollini di
Padova.

febbraio dal Quatuor Meta4 a Parigi per il Festival
Présences di Radio France. Infine, il 22 luglio Daniel
Kawka alla testa dell’Ensemble Orchestral Contemporain
presenterà in prima esecuzione assoluta À l’air libre per
ensemble a La Grave, per il Festival Messiaen au Pays
de la Meije.

contrabbasso è in cartellone a Berlino per la rassegna
“Unerhörte Musik” al BKA Theater, col duo formato
da Anna Clementi e Matthias Bauer. B.A.C.H.
per pianoforte è in programma il 27 maggio all’Auditorium
Celesti di Desenzano del Garda, nell’ambito del X Festival
del Ned Ensemble, solista Alexandra Stradella.

Trilogia ispirata alle liriche
visionarie di Francesco
Permunian e X Festival Ned
Ensemble

Sándor Veress

L’ensemble Musica Vitae
diretto da Malin Broman
eseguirà le Quattro danze
transilvane per orchestra
d’archi in tournée svedese
il 2 febbraio al Dunkers
Kulturhus di Helsingborg, il
4 febbraio all’Utvandrarnas
Hus di Växjö e alla
Söderportkyrkan di
Tingsryd, il 5 febbraio allo
Skissernas Museum di
Lund, il 6 aprile al
Konserthuset di Växjö, il 7
aprile al Berwaldhallen di
Stoccolma, l’8 aprile
all’Ytterjärna Konserthus di
Järna, infine il 9 aprile a
Varberg. La composizione
verrà portata in tournée,
in Francia, anche
dall’Orchestre Régional de
Normandie, che sotto la
direzione di Xavier
Gagnepain, l’interpreterà
alla Renaissance di
Mondeville il 12 maggio
2017, all’École de Musique
di Les Pieux il 13 maggio e
all’Abbaye di JuayeMondaye il 14 maggio.

Luciano Berio

Sequenza I per flauto è
in cartellone l’11 aprile
alla Sala Affreschi
dell’Accademia Filarmonica
Romana, interprete
Alessandra Amorino.
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