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ore 17  Primo concerto  
musiche per pianoforte di Luca Mosca, Claudio  
Ambrosini, Marco Di Bari, Alessandro Solbiati  
 

Pianisti*: Riccardo Bisatti, Alberto Ligorio, Luca 
Lavuri, Elena Costa, Erik Bertsch 
 
 
 
 
ore 21  Secondo concerto 
musiche per pianoforte di Ivan Fedele, Stefano Gervasoni, Sandro 
Gorli, Salvatore Sciarrino  
 

Pianisti*: Erik Bertsch, Sara Costa, Daniele Fasani, Luca Lavuri 
 
* I giovani pianisti di questi due concerti hanno frequentato il Call for Young 
Performers 2016 tenuto da Maria Grazia Bellocchio  
 
 
 
Per chi lo gradisse, nella pausa tra i due concerti: aperitivo convenzionato con 
Panini Durini (C.so Magenta 31) a 6 euro anziché 8 euro 
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da Interludi (n. 1, 2, 3, 6, 10 e 14)4  
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Luca Mosca  
 

Rime arabe (1995)  
Le Rime arabe sono un ciclo di otto pezzi del 
1995 scritti dopo un viaggio in Marocco, il primo di 
una lunga serie nei paesi arabi. Nel pezzo non c'è 
alcuna citazione di musica popolare di quei 
magnifici luoghi né alcuna volontà descrittiva. 
Ricordo che, semplicemente, questa musica 
nacque per lo stupore che mi suscitò l’entrare per 
la prima volta in contatto diretto con stupefacenti 
luoghi naturali, città di incomparabile bellezza e 
una lingua enigmatica ma di grande incanto 

musicale. Al ritorno dal viaggio scrissi di getto questo pezzo, difficile da 
suonare quanto lo è l’arabo da comprendere.                 (Luca Mosca)   
 

da 24 preludi (1981; n. 22,20,8,12,15)  
Ovviamente, nonostante questi preludi appartengano al mio periodo 
"neoromantico" (sono del 1981), non sono in ordine di tonalità come i preludi 
di Chopin o i preludi del Clavicembalo ben temperato, e non hanno in realtà 
nessun riferimento specifico a quelle composizioni. Il titolo era 
semplicemente un indegno omaggio a composizioni che amavo e che 
rappresentavano per me un meraviglioso spunto di ispirazione. Il numero 22 
è il più apertamente "neo" chopiniano, il numero 20 è contemporaneamente 
prokofiefiano e stockhauseniano, il numero 8 lo definirei scriabiniano, il 
numero 12 il più personale dei cinque presentati questa sera e il numero 15 il 
più apertamente "neo". Inutile sottolineare che in quel momento della mia vita 
ero alla frenetica ricerca di un mio linguaggio, operazione che ritengo riuscita 
solo in parte e non in tutti i prelusi. Ma questi sono i rischi che si corrono 
quando ancora non si ha un vero controllo e si procede, a volte, per tentativi. 

(Luca Mosca) 
 

Claudio Ambrosini  
 

Ciaccona (1998)  
Di tanto in tanto mi piace scrivere per pianoforte, che 
è uno dei miei strumenti preferiti, e mi piace anche 
scrivere balli, o musiche in qualche modo legate al-
l’idea di movimento. Così sono nate, negli anni, varie 
cose che vanno da pezzi che paiono alludere a 
modelli classici, come l’Album di danze, come nuove 
(1977) fino a ritmi di danza dichiaratamente inventa-
ti, come Boncingo, o Doppiarello, o Zigzagà (1998). 
Questa invece è una ciaccona, una forma che trovo 
interessante perché sovrappone dialetticamente due 



dimensioni temporali opposte (Veloce e Lento) e permette di lavorare 
sull'idea affascinante di una "velocità nella lentezza", o viceversa. 
Come quella classica, anche questa Ciaccona è basata su una linea di basso 
(qui, una scala cromatica discendente) su cui si innalza una serie progressiva 
di variazioni. 
Ciaccona  è stata scritta nel 1998, come "divertissement di compleanno" per 
la pianista Kristi Becker, cui è dedicata. 

(Claudio Ambrosini) 
 

Rondò di forza (1981) 
Sono particolarmente legato a questo Rondò di forza nato nel 1981, in un 
periodo di sofferenza fisica e interiore, artefice di una inattesa svolta. Fu 
infatti uno dei tre pezzi – gli altri erano Icaros e Una forma, chiusa – che inviai 
alla neonata rassegna Opera Prima e che fece sì che Salvatore Sciarrino, 
uno dei selezionatori, con mia immensa sorpresa e gioia mi scegliesse. 
All’epoca stavo già lavorando sull’idea di flusso inarrestabile, di una velocità 
di scorrimento tale da superare la capacità di ascolto e, ipotizzando una sorta 
di “inerzia uditiva”, produrre una polifonia virtuale. Per capire il crogiuolo 
mentale da cui il lavoro è nato forse vale la pena di riportare per esteso cosa 
scrivevo all’epoca: “Non ho voglia di sottrarre tempo al fare per dire di cose 
che parlano già da sé, e con voce alta e chiara. Non mi sento di stendere 
note introduttive, di dare spiegazioni o siglare pagine di critica (auto-)illusiva 
scomodando bene e male ad uso domestico o elencando pro e contro della 
vita nel deserto. Dirò solo del tempo che, da quando si fanno rondò, è un 
tempo assai disponibile e che qui vien fatto elastico e fine, a sottendere la 
percezione; del tempo che non si vince né con il cerchio, né a Burnt Norton e 
neppure alla napoletana, spostando passato presente (e futuro), come nel 
gioco delle tre carte. Perché l'uomo, per sua fortuna, è fallibile e allora la 
domanda è: se l'occhio, che è tardo, ha generato il cinema, quale musica 
potrà generare l'orecchio? O, in altri termini, in quale tempo il livello 
intellettivo "pensa" ciò che il livello fisiologico ha udito? Perché ciò che mi 
pare conti è sì la percezione "di ingresso", ma soprattutto quella "d'arrivo", "di 
sintesi"; dove il tempo del percetto si incontra (o scontra) con quello 
dell'operazione percettiva. Ed è in questo trapasso che credo che la 
percezione si faccia in un certo senso e in parte "virtuale", e di tali "immagini" 
tengo - compositivamente - conto. 
E così un po' di tutto questo c'è anche in questo Rondò, in cui tutto è veloce e 
forte, e in cui la leva attesa è l'inerzia dell'orecchio (o meglio, dell'ascolto), 
che fa un poco indugiare l'udito ai cancelli dell'intelletto e se tutto nel 
frattempo continua a (s)correre (e a sopraggiungere), tutto comincia 
leggermente a persistere e il prima, il dopo e l'adesso finiscono per non 
essere che voci in polifonia”. 

(Claudio Ambrosini) 
	  



Marco Di Bari 
 

6 Studi sul naturalismo integrale, n. 6  
La natura a cui questi studi si ispirano non è il 
landscape, secondo il concetto classico. Essa 
sta ad indicare — nel senso indagato da Natura 
Integrale (rivista di filosofia del linguaggio di 
Pierre Restany) — ciò che è fisiologico; in-
nanzitutto il respiro che è nelle cose e che 
viene ricreato nella partitura. La «vecchia» 
natura era basata sulla mimesi (la copia dal 
modello); questa nuova natura viene espressa 
dal principio di similarità: non la copia, ma la 
traduzione di suoni, spazi, intervalli ecc., 

relativamente non già alla forma (imitata), ma alla sostanza strutturale. 
Questa idea-guida porta l'autore ad esprimere, in termini «similari», i pro-
cessi percettivi. Di conseguenza, l'ascoltatore riceve via via dei segnali-me-
moria che delimitano l'ambiente sonoro. All'interno di esso si vanno coagu-
lando patterns percettivi diversissimi (pieni-vuoti, vicinanze-lontananze, 
ecc.). Queste tensioni provocano temporanei spiazzamenti al livello spaziale 
(inversioni di senso e di movimento) basati su una costruzione necessaria-
mente originale. 

(Marco Di Bari) 
 

da Sei studi nuovo-classici sulla fisiologia della percezione 
Self-similarity sur les aigus 
Self-similarity é il criterio di autosomiglianza che sta alla base delle indagini 
geometriche frattali. Autosomiglianza significa che ogni piccola parte del 
campo indagato è un’immagine ridotta del tutto. Nel mio caso ogni 
frammento o parte dello studio è derivata dal tutto e, nel contempo, per 
criterio scalare generatore della totalità. Così in questo immaginifico viag-
gio nel laboratorio di un orologiaio, su un’immagine complessa (costitu-
ita dall'incastro ritmico-armonico di tre carillons che suonano contem-
poraneamente) si inseriscono, su un terreno semiologicamente conti-
guo, meccanismi di orologi, ticchettii, sveglie, pendole etc. Tutto ciò 
crea un’autosomiglianza, pertanto non una derivazione o uno sviluppo in 
senso classico, che risolve non già su un terreno melodico o armonico, 
come peraltro lo studio sembra indirizzarsi all'inizio, ma su un piano 
ritmico e sul rapporto percettivo della velocità la propria ragion d'essere. 
Gli inserimenti delle figure assonanti semiologicamente creano un 
secondo piano d'ascolto, cosicché lo strato nuovo diventa il riferimento 
temporale tramite cui "ascoltare" il progressivo rallentamento dei caril-
lon. Alla base non più "ritmo" quindi ma "durata" in senso bergsonia-
no, ottenuta con un pianoforte che prosciuga la propria estensione, 
confinandola nelle tre ottave acute, in modo che il campo acustico sia di 



per sé limitante per l'ambito informativo generale e appropriato per 
l'assunto semantico del lavoro. La composizione è quindi mirata ad uno 
sviluppo di "durata" (temporale quindi) di una ambiguità spaziale: i 
carillons rallentano costantemente ma inesorabilmente la loro corsa fino 
alla frantumazione, mentre inalterati nella loro velocità rimangono gli 
altri elementi. Le due articolazioni sono compresenti in ogni minima 
sezione, in ogni campionatura. Un frattale nel vero senso del termine, 
usato per recuperare tramite la "durata" uno spazio virtuale. In definitiva 
come entrando in un’angusta stanza dalle pareti di vetro, dove la 
limitazione delle possibilità del movimento non impedisce la visione a 
tutto tondo dello spazio infinito, così il prosciugamento dello spazio fisico-
compositivo apre l'ascolto verso lo spazio percettivo-psicologico 
illimitato.  
 

da Sei studi nuovo-classici sulla fisiologia della percezione 
Fragmentation de l’air et de l’eau 
Un’alternanza di horror vacui e horror pleni mirata alla formazione di 
un’immagine unitaria. Una forma (intesa proprio nel senso della 
Gestalt uditiva) derivante dall’assimilazione di due ambiti che nello 
sviluppo lineare passano da uno stadio di contrasto e c o n t ra p p o -
s i z i o n e  a  u n o  d i  e q u i l i b r i o  e  contemperamento senza alcuno 
sviluppo (almeno nel senso classico del termine). L'idea è, piuttosto, 
quella di una guidata "compresenza" di elementi. In definitiva come 
dire che ogni oggetto per ogni passaggio nella nostra mente 
guadagna "porzioni" di memoria rendendosi dutti le, qu ind i ,  a  una  
poss ib i l e ,  ma  obb l iga to r iamen te  regolata, acquisiz ione di  nuo-
vi  ambit i  informativ i .  Lo Studio è la realizzazione di un doppio dia-
gramma che sancisce in modo "scientifico" la quantità e la natura 
degl i  e lementi  messi in gioco. Mutuando un esempio dal campo 
del la percezione vis iva si  immagini  una lunga str iscia div isa in 
zone bianche e nere dove i l  gr igio sia assente come colore, gra-
zie però al la diversa angolazione del la str iscia r ispetto al  fuoco 
visuale o, ancora, al la diversa i l luminazione di  alcuni tratt i  r i -
spetto ad al tr i  o,  inf ine, a un ipotet ico moto a cui la str iscia sia 
sottoposta, i l  gr igio apparirebbe in diversissime tonal i tà in am-
bito per così dire vir tuale. L ' i terazione a tre del segnale-me-
moria (che grazie al la diradazione del l 'e lemento stesso ne 
consente una immediata memorizzazione) e l ' i terazione di una 
densissima immagine (superando i  l ivel l i  massimi del la capacità 
dissociat iva del nostro cervel lo,  la densità viene assimi lata a 
un’unità) permettono, percett ivamente, l 'esistenza e la vi ta a 
una contraddizione: l 'uguagl ianza può r isul tare diversi f icazione 
e instaurare, pertanto, una possibi l i tà dialett ica di  scr i t tura. La 
sf ida, che sempre più mi affascina, è comporre e rendere 



t raslucidi  i  parametr i  t radizional i ,  componendo essenzialmente 
le veloci tà, le densità e le direzional i tà,  nel la dimensione 
spaziale del l 'ascolto.  

(Marco Di Bari) 
 
 
 

Alessandro Solbiati  
 

da Interludi: n. 1, 2, 3, 6, 10, 14  
Gli Interludi sono una serie di brevi brani 
pianistici composti tra il 2000 e il 2006 e 
sono dedicati a Emanuela Piemonti.  
Il lungo tempo di scrittura indica che sono 
stati concepiti l'uno separato dall'altro, 
spesso quando ero lontano da casa (quasi 
tutti riportano alla fine un'indicazione di 
luogo di composizione assai differente).  
Nell'anno di inizio, il 2000, sentivo una 
forte esigenza di ampliare il mio 
"repertorio immaginativo", nel timore di 

ricadere a volte in a sorta di "tópoi", di situazioni musicali ormai a me care. 
Avevo scelto il pianoforte, lo strumento per il quale è più difficile "inventare", 
data la sua infinita e meravigliosa letteratura, mi ero imposto per una volta di 
usare solamente la tastiera, cioè di non preparare lo strumento e di non 
toccarne le corde, e di comporre una serie di "studi di immagine", cioè di 
figure una diversa dall'altra, un po' come facevano i pittori che disegnavano 
una mano in dieci posizioni differenti per poi dipingerla nell'undicesima. 
Gli Interludi possono essere eseguiti sia integralmente sia con qualsiasi 
scelta interna; naturalmente l'esecuzione integrale è nettamente preferita. 
I sei prescelti in questo caso sono particolarmente diversi l'uno dall'altro, fino 
a giungere, nel n.14, alla rielaborazione e al completamento di un frammento 
di fuga di Felix Mendelssohn. 

(Alessandro Solbiati) 
 
Fête (2007)  
Fête è stato composto nel 2007 ed eseguito per la prima volta al Festival 
Pontino del medesimo anno da Emanuela Piemonti. La dedica è a Mario 
Bortolotto per i suoi ottant'anni, e proprio sulla sua personalità è costruita la 
parabola formale e immaginativa del brano, narrativa in questo caso fino a 
sfiorare scherzosamente il racconto.  
Tra gli iniziali scoppi scintillanti, veri "feux d'artifices", si fa luce a poco a poco 
uno scampanio che viene da lontano, che al suo culmine viene cancellato da 
un brusco gesto, in cui chi conosce il festeggiato non può non riconoscerlo. 



Tutto precipita dunque in un oscuro e contrastato brontolio ritmico, un po' 
jazzistico, che riconduce alla "festa" e poi ad un mio personale augurio di 
luminosità e serenità, una linea melodica acuta e timbrata.  
La leggerezza di quest'arco formale, cui sono stato condotto dall'occasione, 
mi ha tuttavia permesso di collocare nei due punti nodali del brano, l'oscuro 
centrale e il carilloneggiare finale, due preparazioni delle corde del pianoforte 
che ampliano un po' a sorpresa il suo ventaglio timbrico.  

(Alessandro Solbiati) 

 
  



Domenica 22 maggio 
 

ore 21  secondo concerto 
 
 
 
 
 
 
Pianisti:  
Erik Bertsch1 
Sara Costa2	  
Daniele Fasani3 
Luca Lavuri4 
 
 
Ivan Fedele (1953)  
da Etudes australes: n.2 Platea di Weddell, n.3 Cape Horn 1  
da Etudes australes: n.1 Tierra del fuego 2 

 
Stefano Gervasoni (1962)  
Prés (terzo libro): Prétérit, Pré d’après, Pressenti, Pré d’avant, 
Prédicatif, Pré de Près 2 
 
Sandro Gorli (1948)  
Il mulino di Amleto 3 
 
Salvatore Sciarrino (1947)  
Perduto in una città d’acque 3 
da Notturni crudeli (n. 1) 4 
 
	  
	  
 
 
 
  



Ivan Fedele  
 

da Etudes australes (2003):  
n. 2 Platea di Weddell  
n.3 Cape Horn;  
n. 1 Tierra del fuego 

Scrive Fedele: "Ho scritto questi studi dieci anni 
dopo la composizione delle Études boréales. In 
esse avevo esplorato principalmente la dimensione 
precipua del timbro: si tratta, quindi, di studi sui 
diversi tocchi che producono colori differenti. Il 
titolo boréales era suggerito dalla preminenza di 
una luce radente, nitida, netta, come quella che 
contraddistingue l'ambiente geografico cui il titolo 
fa riferimento e che caratterizza l'atmosfera di tutta 

la composizione. Le Études australes sono invece studi di tecnica 
trascendentale. Sono ispirati anch'essi a un ambiente geografico capace di 
stimolare l'immaginazione compositiva; in questo caso esso è addirittura 
dettagliato esplicitamente: Tierra del fuego, Platea di Weddell, Cape Horn, 
Aptenodytes, Chionis alba. Dalle immagini di tali luoghi l'immaginazione del 
compositore, pur rifiutando qualsiasi intenzione descrittiva, trae una forte 
suggestione metaforica che condiziona inevitabilmente l'estetica e la forma 
dei brani". 
Dunque, a differenza della prima raccolta, le Études australes non hanno un 
carattere aforistico, ma sono di dimensioni piuttosto ampie e mantengono 
uno stretto rapporto con la grande tradizione dello studio pianistico. Ciò 
riguarda in particolar modo il concetto di esplorazione e sviluppo di una 
tecnica specifica che, in questo ciclo, si rivolge soprattutto ad aspetti di tipo 
meccanico-digitale, sebbene in un contesto estetico che, secondo l'autore, 
intende trascendere il puro virtuosismo. Confermando una connotazione 
propria del periodo in cui furono composti, gli studi sono tutti improntati a un 
ambiente armonico fortemente cromatico. Nel primo, Tierra del fuego, le 
microcellule di articolazione – un disegno velocissimo a mani alternate e 
sovrapposte evidentemente memore dei Feux d'artifice debussiani, guizzanti 
moti scalari, martellati disegni discendenti –�vengono gradualmente 
"spalmate" su tutta l'estensione della tastiera secondo un procedimento che 
ricalca modalità frattaliche. Il secondo, Platea di Weddell, è uno studio di 
impronta sinfonica, in cui, secondo Fedele, la difficoltà tecnica più ardua per il 
pianista sta proprio nella parte di relativa minor importanza compositiva: i trilli 
dai quali emerge gradualmente il procedimento cromatico degli accordi. La 
partitura di questo studio è piuttosto complessa (in particolar modo per le 
sovrapposizioni ritmiche e dinamiche) e alcuni passaggi sono proposti su 
cinque righi per chiarezza di lettura. Nel terzo studio, Cape Horn, si alternano 
due ambienti estetici diversi seppur collegati in modo funzionale. Il primo è 



basato su frammenti scalari di dimensioni variabili e sul ribattuto, dapprima 
localizzati nel registro più grave dello strumento, poi proiettati negli altri 
registri. L'effetto è quello di una sorta di ribollio primordiale, di un rigurgito 
vulcanico che dà luogo alla percezione di una minacciosa massa 
incandescente. Il secondo ambiente è invece basato su una serie di accordi 
che, sull'inerzia ritmica delle figure scalari e ribattute, esplode in grumi di 
masse disomogenee per densità e ritmo, come lapilli di un'eruzione 
vulcanica. Dalla dialettica tra i due ambienti si sviluppa un gioco di intrecci, 
stratificazioni, proiezioni estremamente dinamico.  

(Claudio Proietti) 
 
 

Stefano Gervasoni  
 

Prés III (2014-15)  
XIII Prétérit, XIV Pré d’après, XV Pressenti, XVI 
Pré d’avant, XVII Prédicatif, XVIII Pré de Près 
Prés è un ciclo di diciotto pezzi, divisi in tre gruppi di 
sei. 
Le loro caratteristiche principali sono la brevità e 
semplicità (più o meno apparente), il che li fa 
appartenere alla categoria dei pezzi per bambini 
(nella duplice e ambigua accezione di essere 
eseguibili da pianisti non adulti o di ispirarsi al 
mondo dell’infanzia). 
Diciotto piccoli préludes, così piccoli da doversi 
chiamare prés, cioè “prati” in francese. Da lì, il tema 

soggiacente al ciclo, declinato in sei modalità diverse, di tre in tre pezzi: 
l’apparente spensieratezza di un prato dove giocano bambini e la 
premonizione di qualcosa di oscuro che dovrà succedere e che lo sguardo 
innocente di un bimbo è in grado di avvertire anticipatamente, con tutto il 
senso di minaccia che l’adulto non sa o non vuole cogliere. 

(Stefano Gervasoni) 
 
 
 
Sandro Gorli  
 

Il mulino di Amleto (1997) 
Scritto nella primavera del 1977 come omaggio al 70° compleanno di Luigi 
Pestalozza, doveva avere la sua prima esecuzione, insieme a numerose altre 
partiture, durante un concerto celebrativo; era necessario quindi che fosse un 
pezzo di piccole dimensioni, quattro o cinque minuti al massimo. 



Questa esigenza di brevità ha naturalmente 
condizionato fin dall’inizio le prime intuizioni 
formali, le scelte del materiale; non uno 
schizzo volevo realizzare, ma piuttosto una 
miniatura, nella quale i cambiamenti, le 
trasformazioni, avvenissero molto veloce-
mente; una partitura complessa ed 
elaborata ma di piccole proporzioni. 
La brevità comporta maggior essenzialità, 
chiarezza; se i cambiamenti avvengono 
velocemente e non si vuole sacrificare la 
comprensione, tutto deve avere una grande 
evidenza, per raggiungere la quale è stato 

necessario un tenace lavoro di trasformazioni e di scelte. Questo lavoro ha 
fatto nascere molto più materiale di quello che serviva per la miniatura e la 
conseguente abbondanza mi ha indotto a modificare il progetto iniziale in un 
trittico di piccoli pezzi, che ripercorrono lo stesso percorso scegliendo vie mai 
divergenti ma sempre leggermente diverse. 
Ancora una volta quindi la forma ricorda la variazione ma con una 
connotazione particolare: ogni miniatura è conclusa in sé, autosufficiente; se 
ricomincia tre volte potrebbe ricominciare altre tre volte e ancora tre, 
all’infinito. Tre volte sono sufficienti per rendere evidente un senso di ciclicità, 
di inesorabile ritorno. 
La miniatura, di piccole proporzioni e costretta in uno spazio limitato, ha 
infranto i suoi limiti trasformandosi nella rappresentazione di un Tempo 
Ciclico segnato da scansioni ricorrenti, una Macchina Cosmica popolata da 
pochi attori e dalle loro molte avventure. 
È solo al termine della stesura della partitura che il titolo è balzato evidente 
alla mia attenzione: La Macina di Amlodi, il mitico “Grotti” che, mosso dal 
Tempo Ciclico, macina, di èra in èra, prima “pace e abbondanza”, poi “sale”, 
infine “rocce e sabbia”, mentre sotto di esso ribolle e vortica l’immane 
Maelstrom; il Mulino di Amleto, così ben analizzato da Giorgio de Santillana e 
Hertha von Dechend in un affascinante saggio.     

(Sandro Gorli) 
 
 
Salvatore Sciarrino  
 

Perduto in una città d’acque (1991)  
Mi venne in mente come dono per Alvise Vidolin, con l’entusiasmo di 
un’amicizia che comincia. Quando glielo annunciai certo non immaginavo in 
qual modo il titolo si sarebbe prestato alle coincidenze future. L’elaborazione 
degli appunti risale al gennaio 1990, durante la gestazione del Perseo. 
Lavoravo spesso con Alvise all’Università di Padova, e fu così che si combinò 



di andare a Venezia per trovare 
Nono, forzando la lontananza 
che ce lo sottraeva. Appena 
giunti ci lasciarono soli, anche 
Alvise scomparve. 
Parlavamo attraverso il torpore 
della sua malattia. Lembi di 
sonno separavano talvolta le 
parole di una frase, e il senso 
deviava, verso i sogni, verso 
quel nucleo di calore che 
informa la stessa volontà di 

parlare, di emergere, a tratti. Era stata una mattina particolarmente gelida e 
un sole smerigliato dalle brume si dilatava nella stanza, e le navi entravano 
ora nitide dentro casa. Riconosco in ogni petroliera qualcosa di affine perché 
sono nato affacciandomi su un porto. Come spiegare queste vecchie 
emozioni? Come d’altra parte tacerle? 
Dopo circa un anno ripresi in mano il pezzo. Inevitabile che gli si fosse 
impresso il sorriso taciturno di Nono. Sapere questo non dispiacerà ad Alvise, 
che lo amava come me. Non a caso la morte di persone care non ci colpisce 
da giovani. Sono eventi a gran risonanza, e quasi automorfi: la fine del 
tempo, il tempo che si fa sentire col tempo. Per me si trattava anche di un 
rapporto mirabile. Infatti reputiamo impossibile che tra compositori non 
permanga almeno l’ombra di una rivalità. Quanto eravamo coscienti, io e 
Nono, dell’autonomo rispondere a esigenze di pensiero comuni? 
Il telefono mi svegliava a tarda notte. Da Friburgo. Da Berlino. 
C’era complicità fra noi più che amicizia. Rari scambi di idee. Piuttosto 
comunicavamo per sottintesi, quindi reciprocamente assai attenti l’un l’altro. 
Nel ’85 gli avevo dedicato una cantata a cui attribuisco tuttora, fra le mie 
cose, il peso di una svolta. Avrei raccolto presto, in contraccambio, una 
fortuna che davvero suona impegnativa, l’ultima dedica del maestro. 
A questo punto qualcuno invocherà le ragioni del titolo: dunque un viaggio 
veneziano, Luigi Nono morente? No. Troverei logico invece tornare al dilatato 
gocciare dei suoni. Ed insieme al volgersi della memoria, della percezione su 
di sé, mentre ci perdiamo, allorché riconosciamo e non riconosciamo. 
Succede pure quando qualcosa di nuovo ci circonda o (non capiterebbe a 
sproposito) se ci appare una nuova fisionomia nelle cose più semplici e 
abituali, che è del comporre “musica nuova”. 
Perfino una successione di bicordi consonanti può risultare ambigua e 
allusiva: e in realtà l’attacco, la vibrazione, lo spazio suscitato divengono 
determinanti al senso, più che la  consonanza stessa. Soltanto l’uso 
conferisce significato a un materiale linguistico, non l’averlo scelto in sé. 
E ancora devo sottolineare qui accanto la grande distanza in frequenza fra 
suoni simultanei, che li unisce anziché separare. Materializzano armoniche, e 



un periodare artificioso, simile eppure sempre disuguale come in sonno, e 
una rarefazione ai limiti del silenzio. 
Lascio alla cura di appositi incontri e seminari d’analisi ogni spiegazione in 
dettaglio e con affetto saluto tutti dal treno. Stasera arriverò a casa tardi. 

(Salvatore Sciarrino) 
 

da Due notturni crudeli (2000): n° 1. Senza tempo e scandito 
Per anni, alcuni dei miei titoli hanno ruotato intorno al concetto di notte. Di 
essi, il primo mi pare degno di essere citato come ossimoro barocco, 
cortocircuito significativo: 3 Notturni brillanti, del 1973. 
I pezzi non raffiguravano la notte. Piuttosto volevano dare un segnale, 
allusivo di una poetica. 
La musica che scrivo non lascia indifferenti, si muove ai limiti del percepibile, 
veramente vicina al silenzio e desiderosa di aprirsi al vuoto della mente. 
Un pezzo intitolato “Notturno” proclama di essere trasgressivo, ponendosi in 
alternativa al tempo della comunità. Di notte la nostra percezione si 
assottiglia, è in allarme. 
L’attività umana risente fortemente della divisione tra luce e buio. Alla parte 
oscura viene sempre associato ciò che è negativo. Tuttavia, per l’uomo che 
non vuole pensare troppo, più degli stessi valori negativi, è negativa 
l’incertezza. 
E proprio attraverso l’oscurità si verrebbe condotti alla paura, alla più 
problematica delle incertezze, ossia l’impossibilità di distinguere la morte 
dalla vita. 
… 
Con 2 Notturni crudeli viene impressa una svolta all’insieme del ciclo: 
accentuati relazioni e contrasti, l’atmosfera si inasprisce. Gli appunti del 
primo brano risalgono al 1998. Entrambi i brani sono pensati ancora per 
Hodges. La mia amicizia per lui nacque tempo fa dalla sorpresa che un 
giovinotto potesse interpretare, senza contatti con l’autore, dei pezzi difficili 
come i miei. Non era il solo dominio tecnico, ma la familiarità e la profondità 
dell’esecuzione che mi avevano entusiasmato. 

(Salvatore Sciarrino)  
 
 
 
  



Erik Bertsch è nato nei Paesi Bassi e ha compiuto i suoi studi musicali in Italia. Si 
diploma e di seguito consegue la Laurea di Biennio Specialistico in Pianoforte solista, con 
il massimo dei voti e la lode, presso il Conservatorio "Cherubini" di Firenze sotto la guida 
di Maria Teresa Carunchio. Si è perfezionato con Alexander Lonquich presso l'Accademia 
Chigiana di Siena, ottenendo la borsa di studio; ha inoltre seguito corsi tenuti da Pavel 
Gililov, Riccardo Risaliti, Bruno Canino, Benedetto Lupo e dal Trio di Trieste. Ha 
approfondito la sua conoscenza del repertorio antico attraverso lo studio del clavicembalo 
(M° Conti) e dell'organo (M° Vallini). Ha inoltre frequentato il Corso di Perfezionamento in 
Musica da Camera presso l'Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma tenuto dal M° 
Carlo Fabiano, diplomandosi con il massimo dei voti. Attualmente si sta perfezionando con 
il M° Enrico Pace presso l'Accademia di Musica di Pinerolo. 
Ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali di pianoforte vincendo il II premio al 
Concorso Internazionale "Fondation Lèopold Bellan" a Parigi, il I premio al Concorso 
"Nuovi Orizzonti" di Arezzo, il I premio assoluto al Concorso "Rospigliosi" di 
Lamporecchio.  
Svolge un'intensa attività concertistica, sia in veste di solista che in formazioni da camera, 
tenendo numerosi concerti in varie città italiane. Si dedica con interesse speciale alla 
musica dei nostri giorni ed è stato recentemente selezionato per partecipare ad una 
masterclass che sarà tenuta dal celebre pianista Pierre-Laurent Aimard all'interno dello 
"Stockhausen-Festival" (ottobre 2015) a Monaco di Baviera interamente dedicata ai 
Klavierstucke di Karlheinz Stockhausen. 
 
Riccardo Bisatti, nato a Novara nel 2000, studia pianoforte presso il Conservatorio di 
Musica “Guido Cantelli” di Novara, sotto la guida di Alessandro Commellato. Ha 
partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali vincendo svariati primi premi 
fra cui il I Concorso Internazionale Città di Alessandria, il Concorso Nazionale Pianistico 
“Giulio Rospigliosi” e il VI Concorso Internazionale Città di Firenze "Premio Crescendo 
2015".  
Ha seguito numerose e prestigiose master class di perfezionamento sia in Italia che 
all’estero, tenute da Maria Grazia Bellocchio, Roustem Saïtkoulov, Ulrike Hofmann, 
Simone Pedroni, Jeffrey Swann, Sofya Gulyak, Piotr Szychowski, Tim Ovens ed Ettore 
Borri. 
Ha partecipato alla Maratona Mozartiana “Nacht und Tag” ed. 2014, in diretta streaming 
radio, presso il Cineteatro Baretti di Torino. Ha suonato in occasione dell’evento Milano 
Classica per “Piano City 2014” presso la Palazzina Liberty. Nelle edizioni 2013, 2014 e 
2015 ha partecipato al Festival Musicale di Piedicavallo suonando con l’orchestra 
dell’Accademia Giovanile dell’Annunciata di Abbiategrasso diretta da Riccardo Doni e in 
formazione da camera. Ha partecipato anche in qualità di solista a numerosi concerti della 
rassegna. Si è esibito in occasione del “Madesimo Music Festival” ( la registrazione 
effettuata nell'ambito del Sony Classical Scout è stata trasmessa da Venice Classic 
Radio), dei “Venerdì musicali” di Oleggio nel ciclo “Nuovi talenti”, nonché presso la 
“Associazione Musicale Kreisleriana” di Milano. Ha partecipato al Festival giovanile 
biellese di musica classica 2014 e ha suonato presso il Conservatorio di Ostrava, in 
Repubblica Ceca con grande riscontro da parte del pubblico. Ha partecipato a "Note in 
volo a Malpensa" ed. 2015 suonando sul prestigioso pianoforte Fazioli F308. 
 
Elena Costa si diploma con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio G. Cantelli di 
Novara, sotto la guida del M° Alessandro Commellato. Frequenta masterclass con Simone 
Pedroni, Bruno Canino, Alberto Miodini, Anna Kravchenko, Maria Grazia Bellocchio, 
Alexei Lubimov e Jeffrey Swann. Frequenta l'Accademia di musica di Pinerolo con il M° 
Pavel Gililov. É vincitrice dei concorsi Città di Albenga, Moncalieri, Cortemilia, Piove di 



Sacco, Varese Ligure, Riviera della Versilia. Nel 2015 studia in Erasmus al Koninklijk 
Conservatorium di Bruxelles con Piet Kuijken. Segue una masterclass al teatro La 
Monnaie tenuta da Wolfgang Rihm. 
Suona allo Janacek Conservatory di Ostrava, nel Festival di Tresques e nella Chartreuse 
de Valbonne. Si esibisce a Torino nella Villa Tesoriera e al Teatro Alfieri; suona a Galliate 
nel X Festival Pianistico Internazionale, a Milano a Spazio Teatro 89, nel Palazzo Arese-
Borromeo di Cesano Maderno, a Vigevano, nel Festival Craveggia e nel Festival 
Internazionale di Santa Severina, a Novara, Oleggio, Varallo Sesia, Firenze, Siena e 
Volterra nel ridotto del Teatro Persio Flacco. É invitata nel Festival di Piedicavallo, nel 
Festival Bobbio Classica, nel Festival di Posada, dove si esibisce con il quartetto Le 
Musiche di Berlino, Simone Bernardini, Ulrike Hofman, Andreas Willwoh, Salvatore 
Quaranta e Giuseppe Russo Rossi. É vincitrice delle selezioni della Fondazione Live 
Piemonte dal Vivo. Partecipa all'incisione discografica degli studi di Francesco Sangalli e 
Adolfo Fumagalli per la Bottega Discantica. Frequenta i Call for young performers del 
Divertimento Ensemble e si esibisce al Museo del '900 di Milano e alle Gallerie d'Italia di 
Napoli, Vicenza e Milano. Partecipa al 59° Festival Internazionale di Musica 
Contemporanea alla Biennale di Venezia. Sta terminando il Biennio Concertistico e 
insegna al Civico Liceo Musicale di Varese. 
 
Sara Costa è considerata dalla critica e dal pubblico una dei più interessanti pianisti della 
nuova generazione. Il suo repertorio spazia da Bach alla musica contemporanea. In Italia 
viene invitata in importanti festival. Ha suonato al Teatro Donizetti e in Sala Piatti a 
Bergamo per la Società del Quartetto, in Sala Puccini e all'Auditorium Gaber di Milano per 
la Societa' dei Concerti, in Sala Bossi a Bologna, al Palazzo Sassatelli di Imola, al Teatro 
Ponchielli di Cremona, al Teatro La Fenice di Venezia, alla Cappella Paolina del Quirinale 
in diretta per i Concerti di Radio3, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, alla Fazioli 
Concert Hall di Sacile. All'estero si è esibita con successo in Francia, Germania, Austria, 
Svezia, Repubblica Ceca, Slovenia, Israele ,Croazia, Inghilterra, Spagna e Giappone sia 
come solista che in ensemble da camera.  
Ha suonato con l’Orchestra Filarmonica Italiana, l’Orchestra di Roma Tre, la Sinfonica di 
Chioggia, l’Orchestra d’archi Il Clavicembalo Verde. La particolare attenzione di Sara per 
la musica contemporanea ha fatto sì che le siano state dedicate composizioni da lei 
eseguite in prima assoluta: nel 2015 ha eseguito in prima assoluta il terzo libro dei “Prés” 
di Stefano Gervasoni. 
Dopo il diploma conseguito con lode presso l’Issm Donizetti di Bergamo nella classe del 
M° Maria Grazia Bellocchio, dal 2007 si è accostata alla scuola russa grazie al M° 
Konstantin Bogino, presso l'Accademia Santa Cecilia di Bergamo. Sara ha parallelamente 
approfondito la sua formazione musicale a contatto con docenti e musicisti di fama 
internazionale come Norma Fisher, S.Dorensky, V.Lobanov, P.Gililov, M.Widlund, 
A.Kornienko, M.Roscoe, M.Ribicki.  
I suoi concerti sono spesso trasmessi da emittenti radiofoniche internazionali, come Rai 
Radio3, Radio Classica e Radio Vaticana. Nel 2011 è stato pubblicato un cd/dvd dedicato 
a Tchaikosky per l'etichetta Wide Classique, frutto della collaborazione con il violinista C.J. 
Saccon. Sta attualmente lavorando ad un nuovo progetto discografico. Sara si dedica con 
passione anche all'insegnamento: è stata invitata a tenere master class in Italia ed è 
docente di pianoforte presso alcune accademie e scuole di musica. Da novembre 2013 è 
insegnante di pianoforte complementare al Conservatorio di Musica "G. Donizetti" di 
Bergamo. 
 
Daniele Fasani è nato a Milano nel dicembre 1994. A nove anni viene ammesso al Coro 
delle voci bianche del Teatro alla Scala, dove rimane fino al 2008. Nel 2004 inizia gli studi 



di pianoforte. Nel 2015 consegue la Laurea di primo livello, con il massimo dei voti e la 
lode, presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti” di Bergamo . Attualmente è 
iscritto al primo anno del Biennio sperimentale di pianoforte presso il medesimo istituto, 
dove studia sotto la guida della Maestra M.G. Bellocchio. Vincitore del primo premio 
presso il Concorso Internazionale “Premio Vittoria Caffa Righetti”,  del primo premio 
presso il Concorso Nazionale di esecuzione musicale “G. Rospigliosi” di Lamporecchio e 
del secondo premio ai Concorsi Internazionali “Città di Albenga” e “Giorgio e Aurora 
Giovannini”, ha partecipato a numerose rassegne organizzate dalla Scuola Civica di 
Milano (Musei a cielo aperto, Notti Trasfigurate), al Festival Internazionale “Gioventù del 
Pianeta” e, a Manchester, al Chetam’s International Piano Summer School. Come pianista 
accompagnatore ha preso parte a numerose masterclasses di flauto del Maestro Raffaele 
Trevisani.  
Si è esibito per: Circolo degli Ufficiali di Bologna, Civica Scuola di musica “Claudio 
Abbado” di Milano, Conservatorio di Bergamo, Conservatorio di Novara, Divertimento 
Ensemble, Gallerie d’Italia di Napoli, Milano e Vicenza, Scuola di Musica “A. Mozzati” di 
Mezzago, Cremona Pianoforum, Comune di Sacile, Sporting Club Monza, Piano City 
Milano, Piano City Bergamo, Casa Armena Milano, Fazioli pianoforti, Piedicavallo Music 
Festival, Biennale di Venezia, l’Università Statale di Milano-Bicocca, Iseo Classica. 
Recentemente si è esibito presso la Sala Arte Povera del Museo del ‘900 in duo con F. 
Gorini nell’ambito della stagione di Divertimento Ensemble dedicata al compositore N. 
Castiglioni 
Ha seguito masterclasses e lezioni dei Maestri A. Lonquich, P. Donohoe, V. Tropp, A. 
Fiderkiewicz,e S. Redaelli. Ha studiato Clavicembalo con il Maestro S. Vartolo presso il 
Conservatorio di Bergamo. Ha frequentato inoltre corsi di composizione con i Maestri  G. 
Verrando, R. Laganà, P. Cattaneo e A. Gorb.  
Studia Fisica presso l’Università Statale di Milano-Bicocca. 
 
 
Luca Lavuri, pianista e organista, nasce nel 1991. Si diploma con il massimo dei voti nel 
2012 in organo con il maestro Giovanni Mazza e in pianoforte con la professoressa Silvia 
Limongelli presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.  
Musicista versatile e poliedrico, si dedica attivamente al repertorio nei suoi più vasti ambiti, 
dalla musica antica fino alla contemporanea, nel doppio ruolo di organista che pianista, sia 
come solista che in ambito cameristico. Prosegue i suoi studi nella città di Vienna, 
conseguendo il titolo di Master of Art in pianoforte (2012-2015) presso la Musik und Kunst 
Privat Universität Wien, concludendo nel settembre 2015 con la tesi di Master sui due 
notturni crudeli (2001) per pianoforte di Salvatore Sciarrino. Consegue inoltre il titolo di 
Magister ad Artium (2012-2016) in organo  presso la Universität für Musik und 
darstellende Kunst sotto la guida del maestro Pier Damiano Peretti. 
Si dedica attivamente alla musica contemporanea, sia come solista che in formazione, 
curando prime esecuzioni anche di pezzi a lui dedicati. Nel 2008 vince il primo premio in 
duo con il flautista Alessandro Baticci nella categoria musica contemporanea nel concorso 
Jugend Musiziert (2008). Come solista vince un primo premio al concorso “Città di 
Treviso” nella categoria musica contemporanea (2011), conseguendo il risultato più alto 
nella sua categoria (2011 e 2015). Nel 2015 collabora con l’ensemble PHACE alla 
Konzerthaus di Vienna nel concerto d´apertura della loro stagione. Nel 2015 ha 
collaborato con l’ensemble Black Page Orchestra eseguendo diverse prime nel festival 
Unsafe+Sounds.  
Frequenta il PPCM (Performance Practice in Contemporary Music) per la musica 
contemporanea presso la Kunst Universität Graz. Ha attivo dal 2013 un duo con il 
sassofonista Massimiliano Girardi. Nel tour in Cile-Argentina nell’estate del 2015 



eseguono un programma di musica esclusivamente italiana, con diverse prime nel 
continente (M.Azzan, L.Schiavo, P.D.Peretti).  
 
Alberto Ligorio si diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di 
Como. Parallelamente agli studi pianistici si laurea all’Università Statale di Milano nella 
facoltà di Filosofia. 
Collabora con l’associazione musicale “Dino Ciani”; suona al “Festival Chopin“ presso 
l’Auditorium del Conservatorio di Como e l’Auditorium del Centro culturale 
“Fatebenefratelli” di Valmadrera. Si esibisce come solista al Festival “Città di Cernobbio 
2010“, organizzato dal comune con il patrocinio di tre Ministeri (Beni, Cultura e Turismo). 
A febbraio 2011 si esibisce per il “Festival Liszt“ al Teatro Carducci di Como. Sempre nel 
2011 tiene due concerti solistici presso il prestigioso Mozarteum di Salisburgo. Nel 2012 
suona a “Villa Erba“ in occasione del Festival “Città di Cernobbio”. Nello stesso anno tiene 
un recital pianistico a Kilwinning (Scozia) nella chiesa di “St. Winning’s”. Collabora con 
l’OAV, “Orchestra Antonio Vivaldi”, con la quale ha partecipato al concerto di Capodanno 
2013 presso l’auditorium di Morbegno. 
È maestro di sala alla scuola di danza T-Ballet (Como). Si specializza con Ciro Longobardi 
presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano dove si diploma, con il massimo 
dei voti, nel MAS: “Master of Advanced Studies in Contemporary Music Performance and 
Interpretation”. Dal 2014 è direttore artistico della manifestazione culturale “Il te’ delle 5” a 
Sormano (Como). 
 
 
 
 
 
  



LA RECENSIONE AL CONCERTO DEL 9 MAGGIO 2016 
 

Nell’ambito della collaborazione intrapresa con il Dipartimento di Beni culturali e ambientali 
dell’Università degli Studi di Milano, abbiamo il piacere di pubblicare la recensione di 
Moreno Isacchi. 
 
L’ottavo concerto della stagione Rondò 2016 ruota attorno a due nuclei: la prima 
edizione dell’International Workshop for Young Composers tenutosi a Bobbio la 
scorsa estate – che si conclude qui con la ripresa di due dei dodici brani presentati 
dai partecipanti in quell’occasione – e la residenza presso Divertimento Ensemble 
del compositore Giovanni Bertelli, del quale sono eseguiti tre pezzi.  
Ad aprire la serata del 9 maggio è però Six miniatures pour sextuor, commissione 
dell’ensemble in prima assoluta: sei aforismi proposti senza soluzione di continuità, 
che coniugano le due anime dell’autore Maël Bailly, violista votato all’improv-
visazione pura e compositore autodefinitosi «cerebrale». Cupo e immobile, quasi 
un lamento funebre, appare poi il notevole Smultronstället di José Manuel Serrano. 
Quella che si crea è un’atmosfera oscura e statica, ma nello stesso tempo carica di 
attesa, in un precario equilibrio che potrebbe stravolgersi da un momento all’altro. 
Serrano, tuttavia, percorre un’altra strada, o meglio non ne percorre nessuna, e il 
brano muore sul suono flebile del violoncello, lasciando il pubblico sospeso, 
inquieto ma deliziato. Diverso il lavoro di Leonardo Marino, Heracleion II. Continui 
crescendo, note ribattute, motivi giustapposti e figure ritmiche di stravinskijana 
memoria lo rendono eccessivamente frammentario e denso, come se il 
compositore cercasse di dire tanto, troppo, tutto in pochi minuti, senza prendersi lo 
spazio necessario né decidere quale discorso portare avanti. Merita un plauso il 
percussionista Elio Marchesini, cui è richiesto di destreggiarsi con vari pattern su 
più strumenti (vibrafono, tam-tam, tom, gran cassa, piatti e bongos). 
Ricerca sul linguaggio e suggestioni letterarie accomunano le proposte di Bertelli. 
Amare, madre mette in atto una «ricostruzione» di Alla mia nazione di Pasolini: 
parole «orrende» per le quali la musica «si fa orribile», spiega l’autore. I primi versi 
sono frantumati in sillabe e resi incomprensibili, ma gradualmente il testo si 
ricompone e si ode chiaramente solo il terribile anatema conclusivo: «sprofonda in 
questo tuo bel mare, libera il mondo». La musica concitata, violenta quasi, sembra 
appunto rispecchiare la durezza dei versi, ed è netto il contrasto con i toni 
scanzonati e ironici del successivo Lorem ipsum, concepito su testi «impossibili», 
linguaggi inesistenti e giochi di parole. Protagonista indiscussa dei due brani il 
mezzosoprano Johanna Brault: oltre a dimostrarsi perfettamente all’altezza delle 
parti assegnatele, si fa apprezzare per la gestualità misurata che, come raramente 
accade, accompagna l’ascolto senza risultare stucchevole, contribuendo anzi alla 
resa complessiva.  
Anche in Libro d’estate, infine, emerge evidente l’ironia di Bertelli, che gioca qui con 
la viola, strumento proverbialmente bistrattato, e con le regole della buona 
composizione, sebbene non tutte le infrazioni risultino immediatamente riconoscibili 
all’ascolto. Il solista, Daniel Palmizio, affronta magistralmente un percorso che, tra 
la difficoltà di integrazione con i dodici strumenti ‘avversari’ e il tentativo di 
inseguirne la marcia cercando di imporre la propria voce, lo condurrà da ultimo a un 
timido tentativo di convivenza. 

Moreno Isacchi 



PROSSIMI APPUNTAMENTI	  
 
 
 
 
 
Lunedì 6 giugno 
Milano, Teatro Litta 
 

ore 20,30  Incontro con Giovanni Bertelli, Fabio Cifariello Ciardi, Gabriele Manca, 
Francesco Ciurlo e Raffaella Petrosino, a cura di Alessandro Solbiati 
 

ore 21  Concerto  
Giovanni Bertelli, Forse son proprio vermi, per soprano e ensemble* 
Fabio Cifariello Ciardi, Riforma, per ensemble*  
Mauro Lanza, The skin of the onion, per ensemble 
Gabriele Manca, Dispositivo per la continuità, per corno di bassetto e ensemble*  
Francesco Ciurlo, Nodi, per ensemble* 
 
Alda Caiello, soprano 
Michele Marelli, corno di bassetto 
Divertimento Ensemble 
Sandro Gorli, direttore 
	  
*	  commissione	  Divertimento	  Ensemble,	  prima	  esecuzione	  assoluta 
 
 

***** 
 
 

Lunedì 13 giugno 
Milano, Palazzina Liberty 
 

ore 21,30  Concerto  
Brigitte Muntendorf, Flute Cover 
Matthias Kranebitter, Dead Girl (Requiem E) 
Spefan Prins, Piano Hero #1 
Alessandro Baticci, Mister DMA 
Wojtech Blecharz, Blacksnowfalls  
Alexander Schubert, Hello 
 
The Black Page Orchestra 
 
Spettacolo selezionato dal progetto “Sul Palco!” 
	  
 
	  


