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Anche quest’anno il programma musicale di Rondò è costruito a partire dai molti progetti che 

Divertimento Ensemble porta avanti da anni: un concorso per giovani compositori, un corso di direzione 

d’orchestra, una masterclass dedicata a giovani esecutori (Call for young performers), un laboratorio 

di creatività musicale per bambini (Giocare la musica). Sono progetti fi nalizzati al sostegno della 

creatività dei giovani musicisti italiani ed europei, in prevalenza compositori ma anche esecutori 

e direttori d’orchestra, un sostegno che si concretizza in tre fondamentali direzioni: talent scouting, 

formazione, supporto nei primi passi dell’attività professionale.

Il concerto inaugurale (21 gennaio) affi  anca a Salvatore Sciarrino e Beat Furrer un giovane 

compositore italiano più volte presente nelle passate edizioni e compositore in residence in questa 

edizione di Rondò: Daniele Ghisi; di Daniele si potranno ascoltare, distribuite in altrettanti concerti, 

altre cinque partiture, una delle quali commissionata da Divertimento Ensemble e in prima esecuzione 

assoluta.

Tre sono gli appuntamenti con i giovani pianisti che partecipano al progetto Call for young 
performers, la masterclass di otto incontri di Maria Grazia Bellocchio, dedicata ai Klavierstücke di 

Karlheinz Stockhausen; i tre concerti necessari per l’esecuzione di tutti i Klavierstücke per pianoforte 

(non verranno eseguiti quelli per sintetizzatore) saranno ospitati dalle Gallerie d’Italia milanesi (3, 7 e 

10 maggio) e verranno replicati nelle sedi di Napoli e Vicenza, al Conservatorio di Novara e al festival 

Trieste Prima.

La quarta edizione di Giocare la Musica, il laboratorio musicale per bambini dagli otto ai dieci anni, 

vedrà due numerosi gruppi di bambini impegnati insieme ai musicisti di Divertimento Ensemble nella 

esecuzione di tre partiture appositamente commissionate a tre compositori: l’italiano Stefano Bulfon, 

prima esecuzione assoluta, il francese Karl Naegelen e la belga Hanne Deneire (19 aprile). 

Il successo che nelle scorse edizioni di Rondò hanno avuto gli omaggi a Luciano Berio (2013) e a 

Franco Donatoni (2014), con i concerti domenicali al Museo del Novecento, ci ha spinto a mantenere 

questi appuntamenti intitolandoli quest’anno a sei fra i più importanti compositori viventi; le sei 

“monografi e” riguarderanno Greorge Crumb (29 marzo), György Kurtág (12 aprile), Luis De 

Pablo (24 maggio), Salvatore Sciarrino (31 maggio), Sofi ja Gubajdulina (14 giugno) e Helmut 

Lachenmann (24 giugno). 

Il concerto milanese conclusivo del XI Corso di Direzione d’orchestra sarà dedicato a Salvatore 

Sciarrino, György Ligeti e a uno dei giovani compositori vincitori del concorso Nutrire la Musica, 

progettato da Divertimento Ensemble e promosso da Padiglione Italia di Expo 2015; lo stesso 

programma verrà eseguito in quattro concerti nel Monferrato, sede del Corso di direzione; sul podio i 

migliori allievi del corso.

Un appuntamento della rassegna avrà come protagonista un ensemble ospite: l’ensemble ATM di 
Tours, con un programma interamente dedicato alla musica francese (28 maggio).

Il cartellone vede complessivamente 9 prime esecuzioni assolute, di Ruggero Laganà, Simone 

Corti, Stefano Bulfon, Corrado Rojac, Daniele Ghisi, Stefano Gervasoni e dei tre vincitori del Concorso di 
composizione riservato agli studenti dei conservatori italiani, oltre a numerose prime esecuzioni italiane.

Divertimento Ensemble

foto di Klaus Guldbrandsen

Gli ospiti di 

Rondò 2015

I musicisti di

Divertimento Ensemble

Andrea Agostini, compositore

Alfonso Alberti, pianista e musicologo

Roberto Andreoni, compositore e musicologo

Artur Akshelyan, compositore 

Simone Beneventi, percussionista

Pierluigi Billone, compositore

Stefano Bulfon, compositore

Laura Catrani, soprano

Coro Akses, coro di bambini

Simone Corti, compositore

Luis De Pablo, compositore

Hanne Deneire, compositrice

Ensemble AMT

Ivan Fedele, compositore

Matteo Franceschini, compositore

Stefano Gervasoni, compositore

Daniele Ghisi, compositore in residence

Sofi ja Gubajdulina, compositrice

Salome Kammer, soprano

Helmut Lachenmann, compositore

Ruggero Laganà, compositore

Anna Maria Morazzoni, musicologa 

Karl Naegelen, compositore

Corrado Rojac, compositore

Anton Safronov, compositore

Valerio Sannicandro, compositore

Salvatore Sciarrino, compositore

Stefano Trevisi, compositore

Lorna Windsor, soprano

e inoltre: quattro giovani direttori 

del XI Corso di direzione d’orchestra, 

tre compositori dal Concorso di composizione 
riservato agli studenti dei conservatori italiani

Lorenzo Missaglia, fl auto

Luca Avanzi, oboe

Maurizio Longoni, clarinetto

Michele Colombo, fagotto

Valerio Maini, corno

Jonathan Pia, tromba

Corrado Colliard, trombone

Mario Marzi, saxofono

Maria Grazia Bellocchio, pianoforte

Ruggero Laganà, clavicembalo

Elena Gorna, arpa

Elena Casoli, chitarra

Corrado Rojac, fi sarmonica

Lorenzo d’Erasmo, percussioni

Elio Marchesini, percussioni

Lorenzo Gorli, violino 

Maria Ronchini, viola

Martina Rudic, violoncello

Roberto Garrido, contrabbasso

e inoltre: otto giovani pianisti da Call for young 
performers, i bambini di Giocare la Musica

Adriana Armaroli, organizzazione

Marta Ceron, organizzazione

Donatella Campoleoni, organizzazione

Music Press Comunicazione, uffi  cio stampa

T-Sound Service, fonica

Studio Baako, progettazione grafi ca

Giulia Farina, animatrice del Laboratorio per 

bambini Giocare la Musica

Buon Ascolto



I progetti di Divertimento Ensemble

Un giovane al centro dell’attenzione

Divertimento Ensemble ha creato, a partire dal 2012, la fi gura di 
compositore in residence presso la stagione Rondò. La residenza non 
obbliga il compositore a vivere a Milano, ma gli off re una presenza 

ricorrente nel cartellone della rassegna (almeno cinque composizioni 
di cui una in prima esecuzione assoluta), presenza che lo renda familiare 
agli esecutori e al pubblico, e la pubblicazione di un CD presso la casa 

discografi ca Stradivarius.
Il compositore in residence cambia ogni anno e viene individuato fra 
i compositori già in contatto con le attività dell’ensemble, e quindi già 
conosciuti ed eseguiti, oppure fra giovani mai contattati ma ritenuti adatti 
a questo rapporto.
I compositori in residence nelle precedenti edizioni di Rondò sono stati 
Federico Gardella (2012), Marco Momi (2013) e Stefano Bulfon (2014).
Daniele Ghisi è il compositore in residence per il 2015. 

Compositore in residence

21.01 Nuovo Auditorium 

San Fedele

Mercoledì

Ore 20.30

incontro con Matteo Franceschini, 
Daniele Ghisi e Salvatore Sciarrino a 
cura di Alessandro Solbiati

Ore 21.00
concerto

Matteo Franceschini (1979)

Le Bechete (2009)
per voce sola

Beat Furrer (1954)

Linea dell’orizzonte (2012) 
per ensemble

Salvatore Sciarrino (1947)

Fauno che fi schia a un merlo (1980)
per fl auto e arpa

Daniele Ghisi (1984)

Abroad (2011)
per soprano, ensemble ed elettronica 

Laura Catrani, soprano
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore 

I concerti di Milano
Rondò 2015

Un omaggio a Expo 2015 apre il 
concerto inaugurale della stagione: 
la tradizionale ricetta delle bechete, 
frittelle trentine, messa in musica 
da Matteo Franceschini e cantata 
da Laura Catrani; non una semplice 
declamazione della ricetta ma 
”piuttosto uno studio sulle suggestioni 
dei gesti, dei profumi e dei sapori 
che la ricetta sa sprigionare a livello 
teatrale”. Il soprano sarà interprete 
anche del brano che chiude il 
programma, Abroad di Daniele Ghisi, 
su testi di Fernando Pessoa, portato da 
Divertimento Ensemble alla Biennale 
di Venezia nell’ottobre scorso. Daniele, 
nato nel 1984, è il compositore in 
residence 2015 e il suo nome ritornerà 
spesso nei programmi di quest’anno. 
Dopo un periodo di assenza troppo 
lungo dai nostri programmi, torna 
Salvatore Sciarrino, con il Fauno 
che fi schia a un merlo; Sciarrino 
sarà anche protagonista di una 
delle sei “monografi e” al Museo del 
Novecento e tornerà una terza volta 
in uno degli ultimi concerti della 
stagione. Completa il programma 
Linea dell’orizzonte, una recente 
composizione dello svizzero Beat Furrer.

Laura Catrani 
(foto di Chico De Luigi) Daniele Ghisi



Ore 20.30

incontro con Daniele Ghisi e Valerio 
Sannicandro a cura di Anna Maria 
Morazzoni 

Ore 21.00
concerto

John Cage (1912-1992)

Credo in US (1942), per due 
percussioni, pianoforte preparato 
e radio

Hans Zender (1936)

Cabaret Voltaire (2002), 
per soprano e ensemble*

Jérôme Combier (1971)

Embâcle (2009), per pianoforte

Valerio Sannicandro (1971)

Lasco (2010), per ensemble

Daniele Ghisi (1984)

Concertino (2011), per ensemble

Salome Kammer, soprano
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore
  

* prima esecuzione italiana

In una sua conferenza dal titolo 
Composizione come processo, 
John Cage ha defi nito la musica 
indeterminata come quella 
dove “il risultato non è previsto 
dal compositore”. Credo in US 
contiene molte componenti di 
indeterminazione; ad esempio uno 
degli esecutori aziona una radio o un 
magnetofono che produce musica 
del passato; questa musica entra 
in relazioni sempre diverse con il 
materiale musicale affi  dato agli altri 
tre esecutori dando luogo a un numero 
infi nito di possibili interpretazioni. 
Coniugato in modi diversi, questo 
pensiero ha infl uenzato tutta la musica 
del ’900.
Hans Zender, nato a Wiesbaden 
(Germania) nel 1936, appartiene 
alla generazione immediatamente 
successiva a quella di Cage; 
compositore e direttore d’orchestra, è 
una delle fi gure più attive della seconda 
metà del ’900. Cabaret Voltaire per 
soprano e otto esecutori utilizza testi 
costituiti interamente da sillabe senza 
senso di Hugo Ball, fondatore nel 1916 
a Zurigo di quel “Cabaret Voltaire” che 
tanta parte ha avuto nella nascita del 
dadaismo. Cabaret Voltaire è dedicato 
a Salome Kammer, che sarà l’interprete 
anche di questa prima esecuzione 
italiana.
Di Hans Zender, fra altri, è stato allievo 
Valerio Sannicandro, nato a Bisceglie 
nel 1971 ma trasferitosi giovanissimo 
in Germania, dove tuttora vive e lavora. 
Intreccio (consertum) e combattimento 
(certamen) di gesti e fi gure musicali 
si alternano nel Concertino per 15 
esecutori di Daniele Ghisi, ampia 
partitura scritta su commissione del 
Festival Play It nel 2011. 

Ore 20.30

incontro con Artur Akshelyan, 
Ruggero Laganà e Ivan Fedele a cura 
di Roberto Andreoni

Ore 21.00 
concerto

 
Ruggero Laganà (1956)

Le grand miroir (2015), 
per ensemble **

Igor Maia (1988)

Imaginay Games (2014)*

Alina Podzorova (1989)

Dell’arte I (2014)*

Eugene Birman (1987)

Addio (2014)*

Artur Akshelyan (1984)

Mihr II, (2013), per ensemble*

Ivan Fedele (1953)

Mudra (2013), per 13 strumenti*

Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore

in collaborazione con 
Ulysses network

* prima esecuzione italiana
** prima esecuzione assoluta

Nell’agosto dello scorso anno 
Divertimento Ensemble è stato 
ensemble in residence all’International 
Workshop for Young Composers di 
Mazsalaca (Lituania), nell’ambito 
degli scambi internazionali promossi 
dal network Ulysses. Tre giovanissimi 
compositori scelti fra i dieci che 
hanno partecipato a quel laboratorio 
vengono ora presentati al pubblico di 
Rondò: il brasiliano Igor Maia, la russa 
Alina Podzorova e il lettone Eugene 
Birman.
Poco meno giovane di questi è 
l’armeno Artur Akshelyan che nella sua 
composizione ripensa al Dio del sole 
dell’antica cultura armena (Mihr) e alle 
melodie tradizionali della sua terra, per 
elaborare suoni e materiali attuali in 
modo molto complesso. 
Due fra i più noti compositori italiani 
aprono e chiudono il concerto: Ruggero 
Laganà con un nuovo pezzo qui in 
prima esecuzione assoluta e Ivan 
Fedele che nella sua ampia e recente 
composizione coniuga le proprie 
istanze poetiche ed estetiche secondo 
elementi rituali ed esperimenti di 
comunicazione simbolica, ai quali 
allude il termine sanscrito Mudra che 
dà il titolo al pezzo.

I concerti di Milano
Rondò 2015

04.02 27.02 Teatro LittaMercoledì VenerdìNuovo Auditorium 

San Fedele

Ivan Fedele
(foto di Jean Christophe Dorn)



Ore 20.30

incontro con Daniele Ghisi e i tre 
vincitori del concorso Concorso di 
composizione riservato agli studenti 
dei conservatori italiani a cura di 
Alfonso Alberti

Ore 21.00
concerto

Niccolò Castiglioni (1932-96) 

Così parlò Baldassarre (1981)
per soprano solo 

Daniele Ghisi (1984)

Proxima (2012)
per soprano e cinque strumenti*

Gérard Grisey (1946-98)

Talea (1986) 
per cinque esecutori

Tre partiture** selezionate dal 
Concorso di composizione

Laura Catrani, soprano
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore
 

* prima esecuzione italiana
** prima esecuzione assoluta

L’umanista e letterato Baldassarre 
Castiglione (1478-1529) è lo 
Zarathustra di Niccolò Castiglioni, che 
prende una pagina della sua opera Il 
Cortegiano e la mette in musica con 
una pluralità di atteggiamenti stilistici 
che danno al discorso musicale una 
valenza teatrale: “la fi gura musicale 
appare ora naturale, spontanea, ed ora 
mascherata tonalmente. In un punto, 
sulle parole più salienti del testo, il 
discorso musicale, e cioè il suono, cessa 
addirittura: rimane soltanto il silenzio, 
accompagnato dal movimento afono 
delle labbra. Musica da vedere pertanto 
e non soltanto da ascoltare” 
(N. Castiglioni). Luz, ojos e mundo 
(luce, occhi e mondo) sono i tre 
sostantivi ricavati dalle Rimas di 
Gustavo Adolfo Bécquer da cui prende 
le mosse la partitura di Daniele Ghisi. 
Ognuno di questi termini-chiave è 
esplorato musicalmente in relazione al 
concetto di vicinanza e di percezione 
della distanza: la luce (“próxima a 
expirar”) nella sua vicinanza agli 
occhi per vedere e mettere a fuoco, 
gli occhi come primo mezzo per un 
“approssimarsi” al mondo, e il mondo 
stesso come rappresentazione fattuale 
di spazio e tempo.
Nella musica medievale «talea» 
designa una struttura ritmica 
ripetuta sulla quale si innesta una 
confi gurazione di altezze anch’esse 
ripetute, coincidente o no con quella 
struttura ritmica, e che si chiama 
«color». Nel ventesimo secolo 
ritroviamo spesso questa dissociazione 
fra altezze e durate. L’idea di innesto del 
gesto iniziale, la messa in fase e fuori 
fase delle diff erenti strutture ritmiche 
hanno suggerito a Gérard Grisey il 
titolo di questo quintetto.
Concludono il programma tre partiture 
selezionate dal concorso riservato 
agli studenti dei Conservatori italiani 
giunto alla sua sesta edizione.

I concerti di Milano
Rondò 2015

18.03 Mercoledì Palazzo Reale

Sala delle Otto Colonne

I progetti di Divertimento Ensemble

Riservato agli allievi dei Conservatori e 

degli Istituti Superiori di Studi Musicali 

Italiani - Sesta edizione

Concorso di composizione

Il concorso si svolge dal 2010 con l’obiettivo di selezionare giovani 
compositori da promuovere nella stagione Rondò. 
La commissione, ogni anno diversa, è composta quest’anno da Oscar 
Bianchi, Stefano Bulfon, Sandro Gorli, Valerio Sannicandro e Maria Grazia 
Bellocchio e le tre partiture selezionate saranno eseguite il 18 marzo 2015.
Il concerto off rirà ai giovani compositori provenienti da tutta Italia 
l’occasione di riunirsi insieme a Milano per tre giorni, nei quali avranno 
la possibilità di conoscersi e dialogare fra loro, partecipare alle prove; 
incontreranno il pubblico dei concerti, che in questo modo potrà 
avvicinarsi al pensiero dei giovani riguardo alla creatività; verranno aiutati 
a sviluppare capacità e senso critico e a prendere coscienza del loro ruolo 
sociale.

Le esecuzioni verranno registrate in modo professionale fornendo ai 
compositori sia la possibilità di riascoltare i loro pezzi, sia un valido 
strumento promozionale. 
Dopo l’esecuzione, il pubblico e i musicisti di Divertimento Ensemble 
sceglieranno fra i tre compositori quello a cui commissionare un nuovo 
pezzo che sarà eseguito nella stagione dell’anno successivo e in altri 
concerti di Divertimento Ensemble.

I vincitori dell’edizione 2014: 
Simone Cardini, Fracking - Simone 
Corti, Et non in lucem - Silvia Pepe, 
La femme 100 têtes
Il compositore selezionato dal 
pubblico e dai musicisti alla 
fi ne del concerto e al quale è 
stata commissionata la nuova 
composizione per Rondò 2015 è 
Simone Corti. 

L’esecuzione si terrà durante il 
concerto dell’11 giugno.

Simone Corti



Ore 17.30

incontro con Anton Savronov, 
Karl Naegelen, Stefano Bulfon e 
Hanne Deneire 
a cura di Anna Maria Morazzoni

Ore 18.00
concerto

Anton Safronov (1972)

Papageno (… last temptation) 
(2006-2014) per ensemble*

Luciano Berio (1925-2003)

Sequenza X per tromba e risonanze 
di pianoforte (1984)

Karl Naegelen 
Les villes endormies (2013)
per coro di bambini e ensemble*

Stefano Bulfon (1975)

Orologi celesti (2014) per coro di 
bambini e ensemble **

Hanne Deneire (1980)

Popp, Klaproos, Coquelicot (2013) 
per coro di bambini e ensemble*

Jonathan Pia, tromba
Divertimento Ensemble
Coro Akses
I piccoli musicisti di Divertimento 
Ensemble
Sandro Gorli, direttore

in collaborazione con 
la Scuola di Musica Il Classico
la Scuola elementare ‘A. Scarpa’ di 
Milano
Ulysses Network

* prima esecuzione italiana
** prima esecuzione assoluta

I bambini sono i veri protagonisti del 
concerto: due gruppi di circa cinquanta 
bambini saliranno sul palcoscenico 
insieme ai musicisti di Divertimento 
Ensemble per eseguire tre partiture 
scritte appositamente per questo 
progetto. Il coro Akses, nato all’interno 
della scuola Il Classico di Milano, e 
curato dal M° Dario Grandini, sarà 
l’interprete della partitura di Stefano 
Bulfon Orologi Celesti, commissione 
di Divertimento Ensemble, in prima 
esecuzione assoluta, e di una ripresa 
italiana della partitura di Hanne 
Deneire. I bambini delle classi quarte 
della Scuola elementare “A. Scarpa” 
di via Clericetti a Milano, dopo aver 
seguito un laboratorio iniziato in 
novembre, aff ronteranno l’esecuzione 
di Les villes endormies di Karl 
Naegelen.
Le tre esecuzioni sono parte del 
progetto Giocare la Musica, giunto 
nel 2015 alla sua quarta edizione 
e supportato dal network europeo 
Ulysses.
Completano il programma la celebre 
Sequenza X per tromba e risonanze di 
pianoforte di Luciano Berio e Papageno 
(… last temptation), del compositore 
russo Anton Safronov.

I concerti di Milano
Rondò 2015

19.04 Domenica Teatro Litta

I progetti di Divertimento Ensemble

I bambini in concerto con 

Divertimento Ensemble

Divertimento Ensemble ha dato vita nel 2012 a un progetto di 
coinvolgimento di gruppi di bambini tra gli 8 e i 10 anni nella pratica 
musicale contemporanea: commissione a due compositori ogni anno di 
una partitura che coinvolga i bambini insieme ai musicisti dell’ensemble e 
creazione di un laboratorio che prepari i bambini all’esecuzione dei nuovi 
pezzi. Un’equipe di musicisti e didatti cura il laboratorio con l’obiettivo di 
far conoscere i nuovi linguaggi musicali e coinvolgere i piccoli partecipanti 
in sperimentazioni di creatività musicale. 
Il laboratorio si svolge secondo un approccio corale e creativo che mira 
a sviluppare - divertendosi - capacità di apprendimento, disciplina, 
socializzazione, coordinamento, improvvisazione e imitazione. Il progetto 
favorisce inoltre la creazione di un repertorio che, prevedendo bambini 
come interpreti, possa essere particolarmente adatto anche a un pubblico 
di bambini. 
Giocare la Musica è realizzato grazie al sostegno del progetto della 
Comunità Europea Ulysses.
I tre compositori che danno vita alla quarta edizione del progetto sono 
il francese Karl Naegelen e la compositrice belga Hanne Deneire, già 
eseguiti lo scorso anno dal Festival Flagey, partner belga di Ulysses, e 
l’italiano Stefano Bulfon.
I compositori che hanno scritto per Giocare la Musica sono: F. Gardella e D. 
Ghisi (2012), C. Jannotta e M. Momi (2013), A. Solbiati (2014).

Giocare la Musica

Giocare la Musica , edizione 2014 - Concerto all’Auditorium Gruppo 24 OREDisegno di Daniele ispirato al pezzo di 
Alessandro Solbiati No more

eseguito dai Piccoli musicisti di 
Divertimento Ensemble 

nella stagione 2014
Progetto realizzato in collaborazione con:



domenica 3 maggio, ore 11.00
giovedì 7 maggio, ore 20.30
domenica 10 maggio, ore 11.00

I pianisti del 
Call for Young Performers

In tre concerti l’esecuzione integrale 
dei Klavierstücke per pianoforte di 
Karlheinz Stockhausen (1928-2007), 
uno dei più grandi visionari della 
musica del XX secolo.

in collaborazione con 
Gallerie d’Italia e 
Banca Intesa

Nella sterminata produzione di 
Stockhausen, i 19 Klavierstücke 
costituiscono un corpus molto 
rappresentativo dello sviluppo del 
suo pensiero creativo; dai primi 
quattro del 1952 all’ultimo del 2004, 
Stockhausen passa da una scrittura 
puntillista e seriale a una sostituzione 
progressiva del pianoforte con la 
tastiera elettronica, considerata come il 
naturale successore del pianoforte. 
La durata dei Klavierstücke varia in 
modo considerevole, dal mezzo minuto 
del III alla mezz’ora di X, XIII e XIX.

I concerti di Milano
Rondò 2015

3,7,10 Maggio Gallerie d’Italia

I progetti di Divertimento Ensemble

La professionalità di Divertimento 

Ensemble al servizio di giovani esecutori

Ogni anno Divertimento Ensemble organizza una o più masterclass tenute 
dai propri solisti e destinate a giovani esecutori che desiderano avvicinarsi 
al repertorio contemporaneo. Le edizioni precedenti sono state rivolte a 
pianisti, percussionisti e a gruppi di ottoni. 
Nel 2015, quarta edizione del progetto, otto giovani pianisti partecipano 
gratuitamente a una masterclass di Maria Grazia Bellocchio dedicata ai 
Klavierstücke di Karlheinz Stockhausen.
La masterclass si articola in otto incontri a Milano presso lo showroom 
Fazioli, da dicembre 2014 ad aprile 2015.

Call For Young Performers

CFYP edizione 2014, incontro con i pianisiti prima del concerto - Gallerie d’Italiia

Maria Grazia Bellocchio

I pianisti

Firmina Adorno
Gaston Polle Ansaldi
Daniele Fasani
Filippo Gorini
Mariachiara Grilli
Angela Guasco
Alberto Ligorio
Chiara Saccone

I concerti saranno replicati nelle seguenti città:

venerdì 15 maggio 

sabato 16 maggio

domenica 17 maggio

domenica 24 maggio

Novara, Conservatorio Guido Cantelli 
Trieste, Associazione Nuova Musica
Vicenza, Gallerie d’Italia
Napoli, Gallerie d’Italia

Karlheinz Stockhausen



Corrado Colliard

Simone Beneventi

Ore 20.30

incontro con Andrea Agostini, 
Pierluigi Billone, Stefano Trevisi e 
Sandro Gorli a cura di Alfonso Alberti

Ore 21.00
concerto

Andrea Agostini (1975)

In circles (2012)
per un percussionista

Pierluigi Billone (1960)

Mani Goncha (2012)
per due campane tibetane*

Stefano Trevisi (1974)

Figurazione della freccia (2012) 
per un percussionista

Franco Donatoni (1927-2000)

Scaglie (1992) 
per trombone

Vinko Globokar (1934)

?Corporel (1984)
per un percussionista che usa il suo 
corpo

Sandro Gorli (1948)

Cadenze (2000)
per trombone

Simone Beneventi, percussioni
Corrado Colliard, trombone

* prima esecuzione italiana

Racchiuso in una “gabbia” di 55 
strumenti a percussione il primo, 
e solo con il suo strumento - o 
addirittura senza alcuno strumento 
in mano - il secondo, due grandi 
interpreti della musica d’oggi danno 
vita a un programma dove il suono 
si manifesta e si articola in modi 
sorprendentemente diversi.

I concerti di Milano
Rondò 2015

19.05 Martedì Palazzina Liberty

Ore 20.30

introduzione al concerto a cura di 
Alessandro Solbiati 

Ore 21.00 
concerto

 
Pierre Boulez (1925)

Dérive 1 (1984) per fl auto, clarinetto, 
vibrafono, violino, violoncello e 
pianoforte
 
Yves Chauris (1980)

Trio (2005-07) per violino,
clarinetto e pianoforte
 
Hugues Dufourt (1943)

La sieste du Lettré (2010) 
per fl auto, pianoforte e vibrafono
 
Henri Dutilleux (1916-2013)

Trois Strophes sur le nom de Sacher 
(1976-1982) per violoncello solo
 
Tristan Murail (1947)

Feuilles à travers les cloches (1998)
per fl auto, violino, violoncello e 
pianoforte 

28.05 Palazzina LibertyGiovedì

Gérard Pesson (1958)

Nocturnes en quatuor (1987) 
per clarinetto, violino, 
violoncello e pianoforte
 
Yann Robin (1974)

Phigures-II (2006) per clarinetto, 
violino, violoncello, piano e vibrafono

Ensemble Musical de Tours 
(ensemble ospite)
www.atmusica.fr

* prima esecuzione italiana



Ore 20.30

incontro con Corrado Rojac, Simone 
Corti, Daniele Ghisi e Stefano 
Gervasoni a cura di Anna Maria 
Morazzoni

Ore 21.00
concerto

Corrado Rojac (1968)

Di pietra e fango (2015) per oboe, 
fi sarmonica e percussione **

Iannis Xenakis (1922-2001)

Dmaathen (1976)
per oboe e percussione

Stefano Gervasoni (1962)

novità (2015) per oboe solo **

Daniele Ghisi (1984)

iCi (en écho) (2010) per elettronica

Mauricio Kagel (1931-2008)

Rag time Waltz (1980-82)
per fi sarmonica

Simone Corti (1986)

novità (2015) per oboe, 
fi sarmonica e percussione **

Corrado Rojac, fi sarmonica
Luca Avanzi, oboe 
Lorenzo D’Erasmo, percussioni

* prima esecuzione italiana
** commissione Divertimento 
Ensemble 2015

Due protagonisti di primo piano 
della musica europea del secondo 
’900, il greco-francese Iannis Xenakis 
e l’argentino-tedesco Mauricio 
Kagel, insieme a quattro giovani e 
giovanissimi compositori italiani; un 
oboe, una fi sarmonica e un nutrito 
numero di strumenti a percussione, 
soli, in coppia o insieme, si alternano 
in un percorso vario e sorprendente 
passando da partiture ormai classiche 
del repertorio contemporaneo come 
Dmaathen o il Rag time Waltz a tre 
prime esecuzioni assolute di Stefano 
Gervasoni, Corrado Rojac e Simone 
Corti. Li interrompe l’elettronica di 
Daniele Ghisi che, muovendosi da 
alcune frasi di Through the looking-
glass di Lewis Carroll, ci porterà in un 
gioco in cui i suoni diventano parole e 
le parole meta-parole.

I concerti di Milano
Rondò 2015

09.06 Martedì Palazzina Liberty

Iannis Xenakis Divertimento Ensemble



Ore 20.30

introduzione al concerto a cura di 
Roberto Andreoni

Ore 21.00
concerto

Salvatore Sciarrino (1947)
Archeologia del telefono (2005) 
per ensemble

György Ligeti (1923-2006)

Concerto per pianoforte (1985-1988)
per pianoforte e ensemble

Analisi del Concerto per pianoforte 
di György Ligeti 
a cura di Roberto Andreoni

György Ligeti

Concerto per pianoforte 
(seconda esecuzione)

Maria Grazia Bellocchio, pianoforte 
Divertimento Ensemble
Direttore selezionato 
dall’XI Corso di direzione d’orchestra 

Se la poliritmia, ovvero l’utilizzo 
simultaneo di cellule ritmiche diff erenti, 
è uno dei punti di esplorazione più 
frequenti nella musica di Ligeti, 
l’interesse di Sciarrino è generalmente 
rivolto al tempo e alla sovrapposizione 
di tempi diversi. Tempo di Policronio 
è l’indicazione che appare all’inizio di 
Archeologia del telefono. 
Scrive il compositore in una nota 
sulla sua partitura: «L’antico nome 
(Policronio, “dai molti tempi”), 
in voga verso l’inizio dell’epoca 
bizantina, incarna perfettamente 
l’incoerenza dimensionale prodotta 
dalle attuali tecnologie. La natura 
della comunicazione tecnologica è 
intermittente e casuale. La linea si 
apre e si chiude, genera un rituale di 
proposta o rifi uto, immesso in una 
esperienza fortemente relativa in 
quanto off erta a tutte le varianti di 
luogo. Segnali di linea libera, segnali 
di occupato, corrispondono a reazioni 
e stati psicologici di attesa premiata o 
frustrata». 
La drammaturgia sonora di 
Sciarrino tende a rappresentare lo 
scorrere del tempo nelle sue diverse 
dimensioni. L’estrema complessità 
delle sovrapposizioni ritmiche di 
Ligeti si pone invece l’obiettivo di 
annullare ogni struttura elementare 
in funzione di un paesaggio sonoro 
che «dopo un certo tempo inizia 
a decollare come un aereo» per 
citare le parole del compositore. La 
dissoluzione delle diverse strutture 
elementari in una struttura globale di 
natura completamente diversa è un 
postulato fondamentale della ricerca 
compositiva di Ligeti.
Il programma prevede due esecuzioni 
del Concerto per pianoforte di Ligeti 
separate da una analisi che metterà 
in evidenza gli elementi principali sui 
quali si articola la composizione e 
saprà svelare alcuni dei meccanismi 
compositivi utilizzati; siamo convinti 
che il secondo ascolto possa dare una 
luce nuova alla complessa partitura. 

I concerti di Milano
Rondò 2015

17.09 Giovedì Auditorium San Fedele

I progetti di Divertimento Ensemble

XI Edizione 

Divertimento Ensemble organizza ogni anno un corso di direzione 
d’orchestra dedicato al repertorio da camera dal primo Novecento 
ad oggi. Il corso, che dal 2012 si svolge a Moncalvo, in Monferrato, si 
conclude con quattro/cinque concerti diretti dai migliori allievi. Il corso 
coniuga quindi attività di talent scouting (selezione mediante esame di 
ammissione di un numero massimo di dodici partecipanti al Corso), di 
formazione (lezioni teoriche e prove con gli strumentisti di Divertimento 
Ensemble sotto la guida di docenti qualifi cati) e di passaggio all’attività 
professionale (i concerti pubblici).
Molti compositori di fama mondiale si sono alternati come docenti o 
hanno tenuto delle masterclass nei corsi già eff ettuati; fra questi G. Kurtág, 
M. Kagel, H. Lachenmann, K. Huber, S. Sciarrino, L. Francesconi 
e S. Gervasoni. 
L’edizione 2015 del corso, della durata di 8 giorni, viene ospitata ancora 
una volta dal Comune di Moncalvo (AT) e prevede la presenza come tutor 
di Salvatore Sciarrino e Stefano Bulfon.

Compositori programmati nelle sei precedenti edizioni: B. Maderna, 
M. de Falla, G. Mahler, S. Sciarrino, G. Kurtág, A. Schönberg, L. Berio, 
G. Ligeti, M. Kagel, O. Knussen, G. Grisey, F. Donatoni, S. Gervasoni.

Corso di Direzione d’Orchestra

Corso di direzione d’Orchestra, edizione 2014 (Tenuta Santa Caterina, G.razzano B.)



I concerti di Milano
Rondò 2015 I progetti di Divertimento Ensemble

Divertimento Ensemble in Europa

ll network ULYSSES riunisce 13 istituzioni europee dedite a promuovere 
e diff ondere la musica contemporanea, stimolare la creatività dei giovani 
compositori, favorire la circolazione delle opere, degli autori e degli 
esecutori.
ULYSSES invita centinaia di artisti di musica contemporanea a sviluppare 
un’esperienza individuale basata su incontri, scambi e condivisione con 
tutor, colleghi e personalità provenienti anche da altri ambiti culturali 
all’interno delle istituzioni musicali europee più rinomate. Grazie a periodi 
di sperimentazione, di produzione e di confronto con il pubblico di tutto 
il continente, alcuni tra i più bravi giovani compositori europei hanno 
modo di sviluppare la loro carriera e condividere il proprio talento con un 
pubblico sempre nuovo.

ISTITUZIONI COINVOLTE
IRCAM (Francia)
Aldeburgh Music (Gran Bretagna)
Budapest Music Center (Ungheria)
Brivas Muzikas Agentura (Lettonia)
Divertimento Ensemble (Italia)
Flagey (Belgio)
Gaudeamus Muziekweek (Olanda)
IEMA - Internationale Ensemble Modern Akademie (Germania)
Opus XXI/ HfMT Hamburg (Germania)
Impuls Academy (Austria)
IMD - Internationales Musikinstitut Darmstadt (Germania)
Fondation Royaumont (Francia)
Festival Time of Music (Finlandia)

Divertimento Ensemble condivide con il network quattro propri progetti 
musicali, che vengono realizzati in Italia e replicati in diverse sedi europee.

Ulysses Network

Il presente progetto è fi nanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità 

sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

installazione

Daniele Ghisi (1984) 
An experiment with Time (2015)
istallazione per video ed elettronica*

L’installazione è una tappa intermedia 
di un progetto più ampio, che 
prevede successivamente la 
realizzazione di una versione live 
(per ensemble amplifi cato, video ed 
elettronica).
E’ possibile seguire le fasi di 
lavorazione del progetto, 
sperimentare con i materiali sonori 
ed esplorare i riferimenti dell’opera 
collegandosi al sito web: 
www.anexperimentwithtime.com

In collaborazione con
IRCAM e Ulysses Network

* prima esecuzione italiana

Luogo e data da defi nire Milano

Daniele Ghisi, , fotogramma dal video di presentazione del progetto

“L’idea del progetto nasce attorno al 
libro “An Experiment with Time”, di 
John William Dunne, in cui l’autore 
racconta gli esperimenti condotti su di 
sé che l’hanno portato a pensare che 
la linearità del tempo sia un eff etto 
collaterale della coscienza, mentre 
in sogno passato e futuro convivono 
(equamente distribuiti tra ricordi e 
premonizioni). Il libro è un viaggio nelle 
zone grigie di un travisato metodo 
scientifi co, animato però da un serio 
desiderio di trovare risposta a uno dei 
misteri più grandi: la direzionalità del 
tempo. 
Il video sarà una sorta di scrittura di 
un diario ispirato al libro di Dunne. 
L’elettronica ne sarà una componente 
fondamentale, all’interno della 
quale gli strumenti si inseriranno 
organicamente.” 
(Daniele Ghisi, 30 gennaio 2014) 



domenica 12 luglio 2015

Auditorium Santa Chiara, ore 18.00
Musiche di Stefano Gervasoni, Michael Jarrell e Sandro Gorli

sabato 18 luglio 2015 

Auditorium Santa Chiara, ore 21.00
Cinque composizioni dei partecipanti al workshop
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore

domenica 19 luglio 2015 

Auditorium Santa Chiara, ore 18.00
Cinque composizioni dei partecipanti al workshop
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore

I progetti di Divertimento Ensemble

Prima edizione 12-19 luglio 2015 - Bobbio (PC)

Il nuovo progetto di Divertimento Ensemble si aggiunge ai numerosi 
progetti già in atto a sostegno dei giovani musicisti attivi nell’ambito della 
produzione contemporanea.
Un concorso internazionale, aperto a compositori di tutto il mondo di 
età inferiore ai trent’anni, ha il compito di selezionare i dieci compositori 
ammessi a partecipare alla settimana di workshop. 
I compositori selezionati vengono invitati ad inviare una loro 
composizione, appositamente scritta o preesistente, di una durata non 
superiore ai sette minuti e per un organico massimo indicato.
Le dieci composizioni costituiscono l’oggetto del workshop. Verranno 
analizzate, commentate, studiate ed eseguite in un laboratorio che 
vedrà riuniti a Bobbio per otto giorni i dieci compositori, i musicisti 
dell’ensemble, il suo direttore e due noti compositori in funzione di tutor. 
Un concerto inaugurale con musiche dei due tutor, due masterclass 
tenute da due altri compositori, una tavola rotonda e due concerti 
conclusivi apriranno al pubblico le attività e i risultati del laboratorio.
Il progetto prevede una continuazione e conclusione con la ripresa nella 
stagione Rondò 2016 di tre fra le dieci composizioni eseguite nei concerti 
a Bobbio.

Tutor: Stefano Gervasoni, Michael Jarrell e Sandro Gorli

International Workshop for 
Young Composer

Bobbio, veduta dal ponte I meandri del Trebbia
Con il patrocinio di
Comune di Bobbio



George Crumb Luis De PabloGyörgy Kurtág Salvatore Sciarrino
foto di Luca Carrà

al Museo del Novecento
ore 11.00

Sei monografi e

29.03 Domenica

George 
Crumb

Apparitions (1979) per soprano e 
pianoforte
Three early songs (1947) per sorano e 
pianoforte

Alda Caiello, soprano
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte

12.04 Domenica

György 
Kurtág

Da Játékok (1973-2010)

Maria Grazia Bellocchio, pianoforte

24.05 Domenica

Luis 
De Pablo

Bok (2007) per clarinetto basso
Turris Eburnea (2013) per chitarra
Per violino (2010)

Maurizio Longoni, clarinetto basso
Elena Casoli, chitarra
Lorenzo Gorli, violino

31.05 Domenica

Salvatore
Sciarrino

Lettera agli antipodi portata 
dal vento (2000)
All’aure in una lontananza (1977)
Immagine fenicia (1966-2000)
Hermes (1984)

Alessandro Baticci, fl auto



a Expo Milano 2015
Divertimento Ensemble

Concorso Internazionale
di Composizione

Nutrire la Musica

Una giuria internazionale ha 
selezionato 50 giovani compositori 
provenienti da tutto il mondo per la 
commissione di 50 nuove partiture 
legate alle tematiche generali di Expo
Nutrire il pianeta, Energia per la vita. 

Le 50 composizioni vengono 
eseguite in prima assoluta da 
Divertimento Ensemble e Sentieri 
Selvaggi all’interno del Padiglione 
Italia durante Expo Milano 2015. 

La giuria: Carlo Boccadoro, Sandro 
Gorli, Enzo Restagno, Ramón Encinar, 
Jean-Luc Hervé, Unsuk Chin, 
Liza Lim, Cristian Morales-Ossio

19.05 Hynninen, Bonin, 
Young, Whalley

Di Cecca, Bertelli, 
Hynninen, Bonin

Kokoras, Rampani, 
Corti, Terranova

Asuroglu, Sammoutis, 
Chang, Vanoni

Young, Whalley, 
Vallejos, Bulfon

Cutting, Lebel, 
Trybuchi, Boo

Corti, Terranova, 
Cutting, Lebel

Chang, Vanoni, 
Venturini, Cosmi

Vallejos, Bulfon, 
Di Cecca, Bertelli

Trybuchi, Boo, 
Kokoras, Rampani

Garifzyanova, Serviere, 
Asuroglu, Sammoutis

Venturini, Cosmi, 
Garifzyanova, Serviere

09.06

23.06

22.05

12.06

26.06

20.05

10.06

24.06

23.05

13.06

27.06

14.06 Domenica

De profundis (1978) per fi sarmonica
Dieci preludi (1974) per violoncello

Corrado Rojac, fi sarmonica
Martina Rudic, violoncello
 

Sofi ja 
Gubajdulina

Domenica

Pression (1969-2010) per violoncello
Ein Kinderspiel (1980) per pianoforte 
(Helmut Lachenmann, pianoforte)
Analisi di Ein Kinderspiel fatta 
dall’autore
Ein Kinderspiel (1980) per pianoforte 
(Maria Grazia Bellocchio, pianoforte)

Helmut Lachenmann e Maria Grazia 
Bellocchio, pianoforte
Relja Lukic, violoncello

Helmut 
Lachenmann

28.06

Helmut LachenmannSofi ja Gubajdulina



Backstage del pensiero creativo

Sei incontri 
con i compositori
alla scoperta di come nasce 
un’opera musicale

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea

GAM Galleria d’Arte Moderna

Showroom Fazioli

Guero, Lachenmann

In collaborazione con:

26.02 Giovedì

Showroom 

Fazioli, ore 18

Ivan Fedele

07.02 Sabato

PAC, ore 19

Daniele Ghisi

23.05 Sabato

PAC, ore 19

Luis De Pablo

30.05 Sabato

PAC, ore 19

Salvatore Sciarrino

13.06 Sabato

GAM, ore 18

Sofi ja Gubajdulina

27.06 Sabato

GAM, ore 18

Helmut Lachenmann



XI Corso di direzione d’orchestra
per il repertorio dal primo
Novecento ad oggi

Rondò in Monferrato

05.09 Sabato

Moncalvo (AT)

Teatro Comunale

ore 18.00

09.09 10.09 12.09Mercoledì Giovedì Sabato

Serralunga di Crea (AL)

Tenuta Tenaglia

ore 21.00

Moncalvo (AT)

Piazza Garibaldi

ore 18.00

Moncalvo (AT)

Teatro Comunale

ore 21.00

Casale Monferrato (AT)

Sinagoga

ore 21.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Quartetto in fa maggiore
per oboe e archi

Luciano Berio

Sequenza 
per oboe

Claude Debussy

Syrinx
per fl auto solo

Wolfgang Amadeus Mozart

Quartetto in re maggiore 
per fl auto e archi

i solisti di Divertimento Ensemble

Mauricio Kagel

Dieci marce per perdere la vittoria (...), 
per banda

Corpo musicale di Occimiano 
Banda La Filarmonica
Divertimento Ensemble
Direttore selezionato dall’XI Corso di 
direzione d’orchestra

György Ligeti

Concerto per pianoforte (1985-88)
per pianoforte e ensemble

Salvatore Sciarrino

Archeologia del telefono (2005) 
per ensemble

Stefano Bulfon

Nachleben (2015)

Compositore selezionato dal 
Concorso Nutrire la Musica 
promosso da 
Padiglione Italia EXPO 2015

Divertimento Ensemble
Direttore selezionato dall’XI Corso di 
direzione d’orchestra

Felix Mendelssohn

Auf Flügeln des Gesanges, Neue Liebe, 
Scheidend, Hexenlied 

Gustav Mahler 

Wo die schönen Trompeten blasen, 
Das irdische Leben, Erinnerung, Blicke 
mir nicht in die Lieder, Ich atmet’ einen 
linden Duft

Stefano Gervasoni

Tre Canzoni popolari: 
Cos’hai visto tu uccello oggi, Immagi-
nalo..., Sdrindulaile

George Gershwin

Someone to watch over me

Kurt Weill/Ira Gershwin

It’s never too late to Mendelssohn... 
(Lady in the Dark)

George Gershwin

I got rhythm

Lorna Windsor, soprano
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte

concerto inaugurale 

Franz Schubert 

An Silvia, Der Wanderer an den Mond, 
Geheimnis, Im Frühling, Rastlose Liebe

Gustav Mahler 

Wo die schönen Trompeten blasen, 
Das irdische Leben, Erinnerung, Blicke 
mir nicht in die Lieder, Ich atmet’ einen 
linden Duft

Stefano Gervasoni 

Tre Canzoni popolari: 
Cos’hai visto tu uccello oggi, Immagi-
nalo..., Sdrindulaile

Luciano Berio 

La donna ideale, Ballo

Lorna Windsor, soprano
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte



Monferrato, veduta

Teatro Comunale, Moncalvo

Tenuta Santa Caterina, Grazzano BadoglioSinagoga, Casale Monferrato

13.09 Domenica

Grazzano Badoglio (AT)

Tenuta Santa Caterina

ore 18.00

14.09 Lunedì

Asti

Centro Giraudi

ore 21.00

Salvatore Sciarrino 

Archeologia del telefono (2005) 
per ensemble

Stefano Bulfon

Nachleben (2015)

Compositore selezionato dal 
Concorso Nutrire la Musica 
promosso da 
Padiglione Italia EXPO 2015

Divertimento Ensemble
Direttore selezionato dall’XI Corso di 
direzione d’orchestra

György Ligeti

Concerto per pianoforte (1985-88)
per pianoforte e ensemble

Salvatore Sciarrino

Archeologia del telefono (2005) 
per ensemble

Stefano Bulfon

Nachleben (2015)

Compositore selezionato dal 
Concorso Nutrire la Musica 
promosso da EXPO 2015

Divertimento Ensemble
Direttore selezionato dall’XI Corso 
di direzione d’orchestra



Grazzando Badoglio

Serata con gli Amici di Rondò

Condividere per costruire
Amici di Rondò

Rondò raccoglie i frutti di un lavoro intenso
e di una passione profonda

Rondò 2004 - 2014
11 anni di attività a Milano

152 concerti di Divertimento Ensemble 
e musicisti ospiti

602 composizioni eseguite

235 compositori, di cui
106 italiani e 
130 stranieri

123 commissioni e prime esecuzioni assolute

16 concerti in streaming

141 giovani allievi dei corsi di formazione

La nostra passione si nutre anche della tua partecipazione. 
Insieme possiamo realizzare i concerti di Rondò, commissionare nuove 
composizioni, organizzare corsi, concorsi, laboratori e workshop, 
sostenere la creatività e la professionalità giovanile, incontrare                    
i grandi compositori del nostro tempo, scoprire nuove opere.
Insieme cresciamo e impariamo.

Diventa Amico di Rondò 
e garantisci un futuro ai tuoi e nostri progetti.

Sostieni Rondò tramite una donazione: 
IBAN IT70P0335901600100000101448, 
cc intestato a Divertimento Ensemble presso Banca Prossima.

Visita la pagina 
www.divertimentoensemble.it/rondo/amici-rondo.php 
o telefonaci ai numeri 02 49434973 / 334 1732400 
per avere maggiori informazioni.



21 gennaio  Nuovo Auditorium San Fedele, concerto  
  Franceschini, Furrer, Sciarrino, Ghisi

Gennaio 2015

Febbraio 2015

4 febbraio  Nuovo Auditorium San Fedele, concerto  
  Cage, Zender, Combier, Sannicandro, Ghisi

7 febbraio  PAC, Backstage del pensiero creativo  
  Daniele Ghisi

26 febbraio  Showroom Fazioli, Backstage del pensiero creativo 
  Ivan Fedele

27 febbraio  Teatro Litta, concerto    
  Laganà, Mala, Podzorova, Birman, Akshelyan, Fedele 

Marzo 2015

18 marzo  Palazzo Reale, concerto   
  Castiglioni, Ghisi, Grisey, Tre partiture dal Concorso di  
  composizione

29 marzo  Museo del Novecento, Sei monografi e  
  George Crumb

Calendario Generale
Live streaming

Aprile 2015

12 aprile  Museo del Novecento, Sei monografi e  
  György Kurtág

19 aprile  Teatro Litta, concerto    
  Safronov, Berio, Naegelen, Bulfon, Deneire

Maggio 2015

3, 7 e 10 maggio Gallerie d’Italia di Milano, concerto
  Klavierstücke, K. Stockhausen
  Concerto replicato il 15 maggio al Conservatorio  
  Cantelli di Novara, il 16 maggio all’Associazione Nuova  
  Musica di Trieste, il 17 maggio alle Gallerie d’Italia di  
  Vicenza e il 24 maggio alle Gallerie d’Italia di Napoli

19 maggio  Palazzina Liberty, Concerto   
  Agostini, Billone, Trevisi, Donatoni, Globokar, Gorli

23 maggio  PAC, Backstage del pensiero creativo
  Luis De Pablo 

24 maggio  Museo del Novecento, Sei monografi e  
  Luis De Pablo

Giugno 2015

9 giugno  Palazzina Liberty, concerto   
  Rojac, Xenakis, Gervasoni, Ghisi, Kagel, Corti

13 giugno  GAM, Backstage del pensiero creativo  
  Sofi ja Gubajdulina 

14 giugno  Museo del Novecento, Sei monografi e  
  Sofi ja Gubajdulina 

27 giugno  GAM, Backstage del pensiero creativo  
  Helmut Lachenmann 

28 giugno  Museo del Novecento, Sei monografi e  
  Helmut Lachenmann 

5 settembre Moncalvo, Rondò in Monferrato   
  Schubert, Mahler, Gervasoni, Berio

9 settembre Serralunga di Crea, Rondò in Monferrato  
  Mozart, Berio, Debussy 

10 settembre Casale Monferrato, Rondò in Monferrato  
  Mendelssohn, Mahler, Gervasoni, Gershwin, Weill/Gershwin

12 settembre Moncalvo, Rondò in Monferrato   
  Kagel, Ligeti, Sciarrino, Bulfon

13 settembre Grazzano Badoglio, Rondò in Monferrato  
  Sciarrino, Bulfon

14 settembre Asti, Rondò in Monferrato   
  Ligeti, Sciarrino, Bulfon

17 settembre Milano, Nuovo Auditorium San Fedele, concerto 
  Sciarrino, Ligeti

Settembre 2015

28 maggio  Palazzina Liberty, Concerto   
  Boulez, Chauris, Dufourt, Dutillieux, Murail, Pesson, Robin

30 maggio  PAC, Backstage del pensiero creativo  
  Salvatore Sciarrino

31 maggio  Museo del Novecento, Sei monografi e  
  Salvatore Sciarrino

12 luglio  Bobbio, International workshop for young composer 
  Gervasoni, Jarrell, Gorli

18 luglio  Bobbio, International workshop for young composer 
  Cinque composizioni dei partecipanti al workshop

19 luglio  Bobbio, International workshop for young composer 
  Cinque composizioni dei partecipanti al workshop

Luglio 2015



Biglietti e Abbonamenti

Concerti presso Nuovo Auditorium San Fedele, 

Teatro Litta, Palazzo Reale, Palazzina Liberty 

Intero       € 15

Ridotto (sopra i 65 anni)     € 10

Giovani (fi no a 30 anni)    € 5

Gli studenti del Conservatorio G. Verdi di Milano e della Civica Scuola di Musica 
che esibiscono il tesserino d’iscrizione possono usufruire di un ingresso speciale 
al costo di € 1

Concerti presso Gallerie d’Italia: Ingresso libero

Concerti al Museo del Novecento: accesso libero con biglietto 

    di ingresso al Museo

prevendita: www.vivaticket.it - call center 899.666.805

Ingressi

9 Concerti presso Nuovo Auditorium San Fedele, 

Teatro Litta, Palazzo Reale, Palazzina Liberty 

Intero       € 90

Ridotto (sopra i 65 anni)     € 60

Giovani (fi no a 30 anni)    € 30

prevendita: www.vivaticket.it - call center 899.666.805

Abbonamento aperto a 5 concerti:

Intero       € 60

Ridotto (sopra i 65 anni)     € 40

Giovani (fi no a 30 anni)    € 20 

Abbonamento aperto a 3 concerti:

Intero       € 35

Ridotto (sopra i 65 anni)     € 25

Giovani (fi no a 30 anni)    € 12

L’abbonamento aperto è acquistabile in cassa in occasione di ciascun 

concerto. Per informazioni: info@divertimentoensemble.it

Abbonamenti

Divertimento Ensemble

www.divertimentoensemble.it
mail:  info@divertimentoensemble.it
Tel. 02 4943 4973  -  Cell. 334 1732 400
FB: Divertimentoensemble

Informazioni

Nuovo Auditorium San Fedele
Via Hoepli 3B

  Linea 1 e Linea 3, Duomo  -  Tram 2, 3, 12, 14, 16, 19, 24, 27 / Bus 54

Teatro Litta
Corso Magenta 24

  Linea 1 e Linea 3, Cadorna  -  Tram 1, 16,  27

Museo del Novecento
Via Marconi 1

Angolo Piazza del Duomo, Palazzo dell’Arengario 

  Linea 1 e Linea 3, Duomo  -  Tram 2, 3, 12, 14, 16, 19, 24, 27 / Bus 54

Gallerie d’Italia
Piazza della Scala 6

  Linea 1 e Linea 3, Duomo  -  Tram 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 27 / Bus 54, 60, 61, 73

Palazzina Liberty
Largo Marinai D’Italia

Tram 12, 27  /  Bus 45, 60, 62, 73, 92

Palazzo Reale
Piazza del Duomo 12

  Linea 1 e Linea 3, Duomo  -  Tram 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 27 / Bus 54, 60, 61, 73

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea

Via Palestro, 14

  Linea 1, Palestro 

GAM Galleria d’Arte Moderna

Via Palestro, 16

  Linea 1, Palestro

Showroom FAZIOLI

Via Conservatorio 17

  Linea 1, San Babila  -  Tram 9, 23

Indirizzi, Milano



www.divertimentoensemble.it

Media partner

Con il contributo di

Con il patrocinio di
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