
Venerdì 5 febbraio 2016 
Milano, Teatro Litta  
	  

Live streaming 
	  
	  
	  
	  
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte	  
Sandro Gorli, direttore	  
	  

Divertimento Ensemble	  
Alessandro Baticci, flauto	  
Maurizio Longoni, clarinetto	  
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte 
Elio Marchesini, percussioni	  
Lorenzo Gorli, violino	  
Martina Rudic, violoncello 
	  
	  
	  
ore 20,30 Incontro con Michael Cutting, Antonio Covello e Claudio 
Ambrosini a cura di Anna Maria Morazzoni	  
	  
	  
ore 21 Concerto	  
Michael Cutting, In Fields and Factories,* (2015) 
Antonin Servière, Procrastinations* (2015) 
Olga Neuwirth, Incidendo fluido, per pianoforte e CD (2000) 
Antonio Covello, L’ange du morbide (2015) 
Luca Francesconi, Insieme (2014) 
Claudio Ambrosini, Vite di suoni illustri (2012) 
 

 
*partiture selezionate da Feeding Music – Padiglione Italia, Expo 2015 
in collaborazione con Ulysses Network 
	   	  



Il concorso internazionale di composizione Feeding Music, bandito da Padiglione 
Italia, Expo 2015 su progetto di Divertimento Ensemble, ha selezionato 50 giovani 
compositori, provenienti da tutto il mondo, tra gli oltre 650 che hanno partecipato. A 
ciascuno di essi ha commissionato una nuova partitura ispirata al tema di Expo 
Nutrire il pianeta. Energia per la vita. Lo scorso autunno Divertimento Ensemble e 
Sentieri Selvaggi hanno realizzato l’esecuzione dei 50 lavori per Expo 2015. Il 
progetto ha potuto dare un quadro certo non completo, ma comunque piuttosto 
significativo sullo stato della musica contemporanea nel mondo.  
Il concerto di stasera ripropone in apertura due di queste partiture (una terza sarà 
eseguita il 20 aprile), scelte fra le più rappresentative dei molti e diversi modi di 
pensare la musica oggi: sono quelle di Michael Cutting e di Antonin Servière.  
 
 
Michael Cutting (1987), In Fields and Factories, per ensemble 
 

Nelle mie composizioni impiego sia strumenti 
acustici sia dispositivi analogici e recen-
temente ho indagato e sperimentato i suoni 
prodotti da registratori a bobine reel-to-reel, 
caratterizzati da distorsioni e rumori lo-fi 
ponendo una certa enfasi sulla teatralità della 
performance. 
In Fields and Factories  è stato scritto per 
Divertimento Ensemble nell’ambito del pro-
getto “Nutrire la Musica”, svolto in collabo-
razione con Expo-Milano 2015.  
È un lavoro sulle moderne tecnologie di 

produzione alimentare. Come risposta al tema "Nutrire il Pianeta. Energia per 
la Vita", l'opera è una raccolta di trascrizioni dirette di macchine di produzione 
e preparazione alimentare, presentata altrettanto “clinicamente” e 
crudamente quanto i processi stessi della trasformazione del cibo. Il risultato 
musicale è una successione di pannelli sonori, distinti ma ricchissimi di 
dettagli, che si interrompono brutalmente a vicenda, come in un mosaico o un 
collage. Il significato è lasciato ambiguo: potrebbe essere letto come una 
risposta critica a un’industria globale, impassibile e disumana, o invece come 
la ricerca della bellezza musicale nei suoni delle macchine comuni. O 
entrambe le cose. (Michael Cutting) 
 
 
Antonin Servière (1977), Procrastinations 
 

Ho scelto di presentare questa mia composizione con una riflessione di 
Agostino, tratta dalle Confessioni. 
Illud sane scio, nos plerumque praemeditari futuras actiones nostras eamque 
praemeditationem esse praesentem, actionem autem, quam praemeditamur, 
nondum esse, quia futura est; quam cum agressi fuerimus et quod prae-



meditabamur agere coeperimus, 
tunc erit illa actio, quia tunc non 
futura, sed praesens erit. 
(Agostinus, Confessiones, Liber XI, 
23) 
[Questo certamente so, che gene-
ralmente premeditiamo le nostre 
azioni future, e questa premedi-
tazione è presente, viceversa l'a-
zione sulla quale abbiamo meditato 
non lo è ancora, perché è il futuro; 
solo quando l’avremo intrapresa e 
avremo iniziato a fare ciò che 

avevamo pensato, allora quell’azione esisterà, perché non sarà più futuro, 
ma sarà diventata presente.] (Antonin Servière) 
 
 
Olga Neuwirth (1968), Incidendo fluido, per pianoforte e CD (2000) 
 

Si deve alla predilezione di Olga 
Neuwirth per il suono mutevole e 
amorfo il fatto che il pianoforte, 
strumento di formazione musicale 
borghese e rappresentante 
dell’accordatura temperata per 
antonomasia, nonché strumento 
dalla manipolazione piuttosto 
difficile, abbia avuto a lungo un 
ruolo abbastanza marginale nella 
sua arte compositiva e che 

compaia per la prima volta come strumento solista con l’opera 
incidendo/fluido per pianoforte e CD (2000). Qui è subito chiaro che l’impiego 
del pianoforte non comporta necessariamente la rinuncia a una modificabilità 
dei suoni: all’inizio del brano i particolari effetti sonori sono dovuti all’utilizzo di 
un ristretto registro medio del pianoforte. Tale registro viene impiegato dal 
pianista in fitti e stretti passaggi cromatici che mutano di continuo da un 
movimento intricato alla stasi, e comportano un incastro delle due mani. Ma 
presto il cromatismo viene meno, perché alcune corde, preparate con palline 
di silicone e gommapiuma, generano sottili alterazioni microtonali: la 
limitatezza del registro viene così ampliata quasi all’interno del suono stesso. 
Lo strumento diventa inoltre un risuonatore di eventi sonori esterni, non 
prodotti da lui. Ciò accade tramite due altoparlanti posti all’interno del 
pianoforte, che riproducono onde Martenot generate elettronicamente e prive 
di armonici. Le onde Martenot, fonte sonora “estranea”, entrano in una 



correlazione sempre mutevole con i suoni prodotti dal pianista e con le azioni 
effettuate all’interno del pianoforte, per cui le risonanze di entrambi i livelli si 
intersecano, completano, commentano e mischiano tra loro. (Stefan Drees) 
 
 
Antonio Covello(1985), L’ange du morbide (2015) 
 

La composizione raccoglie le suggestioni 
dall’omonimo testo di Jean Paul Sartre (1922). 
Nel racconto il protagonista, colto professore di 
provincia ma uomo mediocre attratto dal turpe e 
dall’idea della malattia, si reca in villeggiatura nei 
Vosgi. Qui, dopo aver immaginato di amare una 
donna malata ed essersi innamorato di 
quest’idea, incontra realmente una tubercolotica 
che però non arriverà mai a possedere, poiché 
durante l’approccio la donna ha un attacco di 
tosse: è proprio in questo momento che Louis la 
abbandona. Sembra finalmente rendersi conto 
della “tangibilità” e della realtà della malattia, dalla 
quale capisce di voler fuggire temendo addirittura 
di esserne contaminato. La negatività e la 

malafede dell’uomo si scontrano così con il reale, in cui l’angelo del morboso 
è la malattia, prima latente nel suo pensiero poi manifesta ai suoi occhi, 
minaccia delle rassicurazioni borghesi del suo vivere.  
Questo stesso carattere rassicurante è nella melodia d’apertura affidata al 
clarinetto, interrotta e poi sovrastata dall’impatto con la “realtà” stridula e 
aspra degli altri strumenti nel registro acuto; impatto violento quanto il 
“dipingere” le cose da parte di Sartre. Sono infatti timbri e registri a rendere 
sempre cangiante la texture del brano che, pur sviluppandosi su una 
tripartizione, non ci consente all’ascolto di riconoscere, là dove riproposti, 
elementi figurali già comparsi: possiamo solo assistere al loro continuo 
mutare, analogo a quello di un corpo aggredito dalla malattia. Allo stesso 
modo, i suoni “stoppati” del pianoforte e le tecniche estese del flauto 
rimandano alle manifestazioni (i colpi di tosse, il respiro affannoso) del 
“qualcosa” che, in quel corpo, agisce dall’interno. All’incirca a metà del brano 
il tentativo di recuperare il registro medio – mediante la riproposizione di 
parte del materiale del solo iniziale del clarinetto ma su valori dilatati – e di 
guadagnare il grave in modo preminente nella parte del clarinetto basso, è di 
nuovo respinto dall’acuto degli altri strumenti. Se il corpo è reso logoro dalla 
malattia e, sul piano psicologico, da un vero e proprio male di vivere, l’unità 
del brano è logorata dalla variazione, che lo conduce al finale sgretolamento: 
anche noi come Louis dimentichiamo tutto ciò che, seppur con un’accezione 
malinconica, poteva all’inizio dell’ascolto rassicurarci. Alla stregua di quanto 



accade nel testo, in cui è la prosa stessa a scontrarsi con la realtà, 
configurandosi come rifiuto di ciò che in letteratura è compromesso con il 
vero – ossia della poesia e di atteggiamenti meramente estetizzanti – nella 
musica nulla è lasciato alla retorica: la cangianza del tessuto sonoro rende il 
brano una sorta di gesto unico e la scrittura fa della parola sartriana solo 
un’eco, rifuggendo dall’offrirci la possibilità di riconoscere nelle figure musicali 
i personaggi del testo, concentrandosi sulla materia sonora, presentata in 
modo estremamente deciso e diretto, non affatto smussata o attenuata, resa 
viva dall’angelo che è in essa la variazione. (Mariachiara Grilli) 
 
 
Luca Francesconi (1956), Insieme (2014) per 5 strumenti 
 

 

Insieme è un organismo, uno 
stesso  corpo, con cinque volti 
differenti che si rifrangono in specchi 
sfasati.  A volte vicinissimi altre volte 
invece distanti e frantumati. 
Però tutto nasce da un piccolo 
nucleo di note, anzi forse una sola, 
che è comune a tutti. 
Nel frattempo, a queste duplicazioni 
e rifrazioni  si applica uno sviluppo, 

che trasforma la sostanza fino a raggiungere un discorso trasparente: solo 
alla fine  essi rivelano di cantare con la stessa voce, una melodia. (Luca 
Francesconi) 
 
 
Claudio Ambrosini (1948), Vite di suoni illustri (2012) 
 

Quello che caratterizza alcuni compositori della 
mia generazione è forse una diversa attenzione al 
suono, una concezione nuova del suono. Non più 
le “note”, appartenenti a questo o quel “sistema”, e 
non più nemmeno la nota, intesa come entità 
isolata, astratta. 
Piuttosto, invece, i suoni intesi come organismi 
viventi, dotati ciascuno di caratteristiche uniche e 
ben precise, connesse a questioni complesse 
derivanti sia dalla natura degli strumenti che dalla 
natura dell’uomo, dalla sua fisiologia: cioè sia dalla 
produzione del suono, che dalla sua percezione, 
dall’ascolto. Tra un do e il do all’ottava sopra (o 
sotto) nel sistema tonale – o in quello, all’opposto, 
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dodecafonico – la parentela è grande; in una musica “sonora”, le differenze 
sono grandi. 
Oltre a questa idea di suono c’è altro, per esempio il confronto dialettico con il 
passato: molti dei miei lavori si pongono in rapporto con la storia, denunciano 
– spesso fin dal titolo, come nel caso di Rondò di forza, di Trobar Clus, di De 
vulgari eloquentia o di Prélude à l’après-midi d’un fauve –  un affetto che ho 
sempre cercato, spero, di tenere esente da nostalgie. Anzi, tentando di non 
limitarmi a uno sguardo devoto ma sviluppando una teoria, che ho chiamato 
della prospettiva, secondo la quale un chiaro riferimento storico – quasi un 
“correlativo oggettivo” eliotiano – può essere funzionale. E non tanto per 
abbandonarsi a rimpianti quanto piuttosto per segnare, appunto, una 
presenza ma nello stesso tempo una distanza: il passato ha prodotto 
magnifiche cose, certamente, che noi ascoltiamo, ammiriamo, amiamo ma... 
loro erano lì e noi siamo qui. E da qui le guardiamo. Da un capolavoro del 
passato a noi, tra quell’epoca e la nostra, c’è il tempo che è intercorso e i 
grandi passi che le tecniche strumentali e il pensiero musicale hanno fatto nel 
frattempo. I secoli e, in particolare, i decenni della modernità hanno aperto il 
“ventaglio dei suoni” fino a esiti un tempo inimmaginabili. 
Vite di suoni illustri è dunque rivolto da una parte verso pietre miliari della 
storia della musica e dall’altra verso gli ascoltatori, che questi brani possono 
riconoscere, verificandone il grado di trasformazione: un lavoro sulle nuove 
tecniche non può che avvenire su materiali arcinoti, iconici, come il glissato di 
clarinetto che apre la Rhapsody in blue o un frammento di un Capriccio di 
Paganini. Protagonisti in questo lavoro sono suoni divenuti ormai “mitici” e 
che, tolti dal loro contesto e immessi in quello della contemporaneità, si 
trovano a vivere esperienze completamente diverse. Protagonisti di queste 
nuove “vite”, nell’ordine: clarinetto, flauto, violino, violoncello e pianoforte.  
Vite di suoni illustri è stato composto nel 2012 ed è dedicato agli ottant’anni di 
Mario Messinis, un ascoltatore speciale, sempre assetato di suoni nuovi e 
insieme capace di valutare musiche di ogni tempo. (Claudio Ambrosini) 
 
 
  



RECENSIONI AL CONCERTO DEL 26 GENNAIO 2016 
 

Tra le molte iniziative di Divertimento Ensemble per incrementare il coinvolgimento 
di un pubblico sempre più numeroso e diversificato nella vita della musica d’oggi, 
ha preso il via anche questa: una collaborazione intrapresa con il Dipartimento di 
Beni culturali e ambientali dell’Università degli Studi di Milano, che offre a un 
gruppo di studenti dei corsi di Musicologia, guidati dalla dott.ssa Marilena Laterza, 
la possibilità di entrare gratuitamente agli appuntamenti di Rondò e di scrivere una 
recensione del concerto. Per ogni concerto, due studenti scrivono ciascuno una 
recensione che noi pubblichiamo sul programma del concerto successivo. Ecco 
dunque le recensioni al concerto del 26 gennaio firmate da Mattia Pittau e Moreno 
Isacchi. 
 
 
In che relazione si pongono passato, presente e futuro? Che legame c’è tra 
la dimensione temporale reale e quella dei sogni? Enigmi ricorrenti e 
affascinanti che trovano un terreno particolarmente fertile nel nuovo lavoro di 
Daniele Ghisi: An experiment with time (reloaded), installazione video per tre 
schermi, dispositivo audio 5.1 ed ensemble strumentale.  
Anticipata da una proiezione in anteprima a dicembre, l’installazione è stata 
riproposta in occasione dell’apertura della stagione Rondò 2016 al Teatro 
Litta: una versione live ibrida che integra video ed elettronica con gli 
strumenti di Divertimento Ensemble grazie a un’orchestrazione chirurgica, 
frutto di una micro-ricerca sulle specificità timbriche di ogni singolo strumento, 
finalizzata a tradurre in partitura la complessità dello spettro sonoro 
elettronico. 
Dopo l’impegno in veste di compositore in residence nella passata stagione, 
quindi, prosegue la collaborazione tra Ghisi e Divertimento Ensemble, 
committente del lavoro insieme all’IRCAM nell’ambito del network europeo 
Ulysses. Ispirandosi all’omonimo saggio scritto nel 1927 da John William 
Dunne, Ghisi struttura l’opera sulla dicotomia esistente tra la ciclicità 
temporale e la sua negazione: un sogno premonitore e il reportage di 
un’esplosione diventano, per il protagonista, il pretesto per compiere un 
esperimento lungo un anno che lo condurrà a ipotizzare l’esistenza di spazi 
temporali sempre più densi rispetto alla normalità.  
Sfruttando la tecnica dello stop motion, l’installazione proietta lo spettatore in 
una spirale temporale ciclica, un viaggio nel tempo – o, a voler essere precisi, 
in tempi plurimi – che costringe a un importante lavoro di decodifica. I dettagli 
diventano quindi fondamentali per riuscire a tessere i fili della trama: date, 
didascalie, due lettere scritte da due alter ego, un cerotto, le carte 
dell’esperimento sono solo alcuni degli indizi disseminati nel loop visivo. 
All’interno di una struttura così ferrea, il concetto di ciclicità viene 
ulteriormente elaborato sul piano musicale: ogni mese, infatti, si caratterizza 
per un accordo specifico che forma, con il mese successivo, una cadenza 
perfetta lungo il circolo delle quinte. An experiment with time (reloaded) è, 
insomma, un’opera intermediale, una macchina perfetta nella quale ogni 



singolo elemento – sia esso musicale, visivo o performativo – assume un 
peso determinante per la comprensione complessiva. 
Omaggiato dal plauso caloroso del pubblico, Ghisi ha così aperto nel migliore 
dei modi la stagione Rondò 2016, che quest’anno dedica anche un percorso 
monografico a Niccolò Castiglioni. Un progetto culturale, quello di 
Divertimento Ensemble, che oltre a confermare la propria vocazione alla 
valorizzazione dei giovani compositori, si arricchisce di nuovi progetti 
divulgativi come Take your time, ciclo di lezioni itineranti per le librerie di 
Milano. Il prossimo appuntamento, però, è venerdì 5 febbraio, sempre al 
Teatro Litta, con il secondo concerto in programma: musiche di Francesconi, 
Neuwirth, Ambrosini, e delle nuove leve Covello, Cutting e Servière. 

Mattia Pittau 
 
 

In perfetta sintonia con lo spirito di Divertimento Ensemble, che è solito dare 
ampio spazio ai giovani compositori, la stagione Rondò 2016 si è aperta con 
un lavoro di Daniele Ghisi (1984), compositore in residence nella stagione 
precedente. Ispirandosi al libro omonimo (1927) – in cui John William Dunne, 
prendendo le mosse da alcune riflessioni sui propri sogni, sviluppava 
strampalate teorie parascientifiche sulla natura del tempo – Ghisi ha 
presentato An experiment with time, installazione audio e video già proposta 
in giugno a Parigi e, lo scorso dicembre, al Teatro Litta, sempre per 
Divertimento Ensemble. Nella serata del 26 gennaio ne abbiamo ascoltato la 
versione aggiornata (“reloaded”), con l’integrazione di musica eseguita dal 
vivo: l’idea, come Ghisi precisa, non è qui tanto di sovrapporre o accostare 
musica acustica all’elettronica, quanto piuttosto di orchestrare parte del 
materiale sonoro della traccia originaria, dando una nuova veste ai suoni 
senza mutarne il significato. E allora, a seguire il protagonista nella sua 
indagine sulla percezione del tempo non sono più solo fruscii, cigolii, rumori 
metallici o frammenti di musica a 8 bit, ma anche i sei musicisti di 
Divertimento Ensemble sul palco. 
Rispetto alla prima versione dell’opera, questa rielaborazione risulta in 
qualche modo più compiuta: le parti strumentali, ben congegnate, si 
amalgamano alla perfezione con l’elettronica – tant’è che a tratti appare 
impossibile risalire all’origine di determinati suoni e capire se siano registrati 
o suonati – e anche l’espressività sembra guadagnarne, poiché l’aggiunta 
degli strumentisti rende percettibili, di tanto in tanto, un leggero senso di 
vuoto e un velo di malinconia, probabilmente riconducibili ai dubbi del 
protagonista sulla possibilità di comprendere – e vivere – il tempo nella sua 
totalità. 
Nella scrittura Ghisi è molto minuzioso sia negli aspetti strettamente musicali 
sia per quel che riguarda la corrispondenza tra eventi sonori e immagini, e ai 
musicisti è richiesta precisione estrema per suonare in sincronia con il 
metronomo trasmesso in cuffia – metronomo che, peraltro, accelera e rallenta 



bruscamente più volte nel corso della composizione. Non meno interessante 
il video: realizzato in stop motion, ripercorre in circa 50 minuti, a mo’ di diario 
visuale, gli esperimenti sul rapporto tra sogni e realtà portati avanti da Dunne 
per un anno esatto. Ci si trova quindi immersi in un universo ricco di stimoli, 
che sollecita continuamente i sensi dello spettatore chiedendogli 
concentrazione e partecipazione attiva. Sembra tuttavia impossibile riuscire 
ad assimilare una tale mole di informazioni dopo una sola visione, come 
impossibile appare, del resto, comprendere appieno la storia narrata, i 
rimandi interni e le teorie esposte. 
«Details are crucial!» annota il protagonista nell’agenda poco prima di iniziare 
a trascrivere i propri sogni. Un invito per lo spettatore, ripensandoci a visione 
conclusa, che rende auspicabili future repliche per metabolizzare gli 
innumerevoli dettagli – visivi e sonori – offerti da un lavoro così articolato. 

Moreno Isacchi 
 
 
 
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte 
Ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio G. Verdi di Milano con A. Beltrami e C. 
Pastorelli, diplomandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, e ha 
proseguito gli studi alla Hochschule di Berna con K. Engel e a Milano con F. Gei. 
Il suo repertorio spazia da Bach ai giovani compositori contemporanei. Suona 
regolarmente per le maggiori istituzioni concertistiche italiane e straniere, tra cui gli Amici 
della Musica di Padova, Vicenza, Perugia, Firenze, Pescara, Palermo, Siracusa, Messina, 
per Settembre Musica di Torino, MITO, Autunno Musicale di Como, Università di Bologna 
e Ferrara, Società dei Concerti di Milano, Musica nel nostro tempo, Milano Musica, 
Biennale di Venezia, per i teatri Comunale di Bologna e Ferrara, Regio di Parma, Grande 
di Brescia, Bibiena di Mantova, Donizetti di Bergamo, Rec Festival, New Music of 
Middelburg, Klangforum (Vienna), Università di Valparaiso (Cile), Fondazione Gulbenkian 
(Lisbona), Festival Musica (Strasburgo), Festival Présences (Parigi), Printemps des Arts 
de Monte-Carlo. Collabora stabilmente con Divertimento Ensemble diretto da S. Gorli, 
presente nei maggiori festival italiani ed europei. Suona in duo pianistico con Stefania 
Redaelli. Si è esibita sia in formazioni da camera, con musicisti quali I. Goritzki, Han de 
Vries, R. Greis, W. Mayer, W. Bennet, S. Azzolini, R. Filippini, F. Petracchi, E. Norberg 
Schulz, S. Accardo e B. Giuranna, sia come solista con importanti orchestre, tra cui RAI di 
Milano, Comunale di Bologna, Sinfonica Siciliana, Toscanini di Parma, da Camera di 
Pesaro, Milano Classica, Scottish Chamber Orchestra, Orchestra da Camera di Padova, 
Sinfonica G. Verdi di Milano. È stata invitata a far parte dell’Orchestra Schleswig Holstein 
Musik Festival diretta da L. Bernstein.  
Ha inciso CD per Ricordi e Stradivarius con opere di Maderna, Cardi, Castagnoli, Gorli, 
Donatoni, Franceschini, Gervasoni, Fedele. Insegna pianoforte presso l’Istituto Superiore 
di Studi Musicali “G. Donizetti” di Bergamo e tiene regolarmente corsi di perfezionamento 
pianistico dedicati al repertorio classico e contemporaneo.  
 
Sandro Gorli, direttore	  
Ha studiato composizione con Franco Donatoni frequentando contemporaneamente la 
facoltà di Architettura di Milano e diplomandosi in pianoforte. Ha svolto attività di ricerca 
presso lo studio di Fonologia della RAI di Milano e ha seguito i corsi di direzione 
d'orchestra di Hans Swarowsky a Vienna. Per oltre 30 anni è stato docente di 



composizione presso il Conservatorio di Milano. Nel 1977 ha fondato Divertimento 
Ensemble, che ancor oggi dirige, svolgendo un'intensa attività concertistica per la 
diffusione della musica contemporanea. Dal 1990 al 1998 è stato direttore principale 
dell'ensemble Elision di Melbourne. Con le due formazioni ha realizzato negli ultimi anni di 
attività diciotto CD. Ha realizzato, con l'Orchestra Sinfonica Siciliana, la prima esecuzione 
italiana della Low Simphony di Philip Glass e, alla guida dell'Orchestra Sinfonica di Milano 
G. Verdi, ha inciso due CD interamente dedicati a B. Maderna. Fra le sue composizioni, 
regolarmente eseguite nelle più importanti manifestazioni italiane e straniere, si ricordano: 
Me-Ti, per orchestra, richiesta all'autore da Bruno Maderna per l'orchestra RAI di Milano 
(premio SIMC '75); Chimera la luce, per sestetto vocale, pianoforte, coro e orchestra, che 
ha avuto la sua prima esecuzione al Festival di Royan del '76 sotto la direzione di 
Giuseppe Sinopoli; On a Delphic reed, per oboe e 17 esecutori (premio SIMC '80); Il 
bambino perduto, per orchestra; Quartetto, per archi; Le due Sorgenti, per orchestra da 
camera; Super flumina, per oboe, viola e orchestra, scritta per il Festival di Babilonia del 
1987 (premio Città di Trieste 1989) e Requiem, per coro misto a cappella, scritto per La 
Chapelle Royale diretta da Philippe Herrewege (CD Harmonia Mundi).	  
Fra gli enti che hanno commissionato sue partiture: la RAI di Milano (1973), I Solisti Veneti 
(1975), la Fondazione Gulbenkian (1976), il Ministero della Cultura francese (1979, 1983, 
1984, 1989 e 1993), il Ministero degli Esteri italiano (1987), Radio France (1981 e 1988), 
l'Orchestra Regionale Toscana (1990), l'Ensemble Elision di Melbourne (1990 e 1994), il 
Festival di Ginevra (1991), l'Atelier du Rhin (1993), il festival giapponese Theatre Winter 
(1997), Agon (1997), la Curia Arcivescovile di Milano (1999), l'Orchestra Sinfonica di 
Lisbona (2000), Milano Musica (2006), Ex novo ensemble (2009), Accademia Filarmonica 
Romana (2010), Fondazione I Pomeriggi Musicali (2011). Nel 1985 ha vinto il premio 
Europa per il teatro musicale con l'opera Solo; la sua seconda opera, Le mal de lune, è 
andata in scena nel marzo 1994 a Colmar e a Strasburgo.	  
	  
Divertimento Ensemble	  
Fondato nel 1977 sotto la direzione di Sandro Gorli, Divertimento Ensemble si è 
rapidamente affermato in Italia e all'estero realizzando fino ad oggi più di 1000 concerti e 
15 CD. Oltre cento compositori hanno dedicato nuove composizioni all'ensemble: questi e 
numerosi altri hanno contribuito a creare per il complesso un repertorio cameristico fra i 
più rappresentativi della nuova musica, non solo italiana. Nel 1978 è entrato nei prestigiosi 
cartelloni milanesi della “Società del Quartetto” e di “Musica nel Nostro Tempo”; nel 1981 
ha debuttato al Teatro alla Scala ,dove è tornato nel 1996, 1997 e 1998 (con un concerto 
dedicato a Frank Zappa). Presente nei maggiori festival di musica contemporanea in 
Europa e nel mondo (12 volte alla Biennale di Venezia), ha effettuato concerti in Francia, 
Spagna, Portogallo, Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Inghilterra, Croazia, 
Slovenia, Polonia, Finlandia, Lettonia, Messico, Stati Uniti, Argentina, Giappone e Russia, 
oltre che nelle più importanti città italiane. Nel 2004 ha fondato la stagione concertistica 
“Rondò” che si svolge annualmente a Milano. Da molti anni affianca all’attività 
concertistica un forte impegno in campo didattico e nella promozione della creatività 
giovanile; oltre alle numerose commissioni di nuovi pezzi a giovani compositori, ha 
realizzato corsi e concorsi annuali o biennali: Corso di Direzione d’Orchestra per la musica 
dal Novecento ad oggi, tenuto da Sandro Gorli (residenziale, a Moncalvo); Incontri 
Internazionali per giovani compositori “Franco Donatoni”; Concorso di composizione per gli 
studenti dei conservatori italiani; Call for Young Performers, masterclass di strumento per 
l’esecuzione del repertorio contemporaneo; Giocare la Musica, laboratorio musicale per 
bambini; Carta bianca ai giovani (direzione artistica di concerti della stagione “Rondò” 
affidata a giovani musicisti); Workshop internazionale per giovani compositori 
(residenziale, a Bobbio).  
Nel 2010 ha ricevuto una menzione al grandesignEtico International Award per la sua 



attività in favore dei giovani musicisti. Nel 2012 è entrato a far parte del network 
europeo Ulysses (progetto quadriennale 2012-2016), che raggruppa alcune fra le più 
prestigiose istituzioni europee – accademie, ensemble, festival - attive nel campo della 
musica contemporanea. Nel 2015 ha vinto il XXXIV Premio della critica musicale Franco 
Abbiati come “migliore iniziativa 2014”. 
	  

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI	  
	  
	  
	  
	  
	  
Giovedì 11 febbraio 
Milano, Libreria Utopia 
 

ore 18 Take Your Time. Sei lezioni nelle librerie milanesi 
 

L’avventura del comporre  
R. Schumann, Novelletta op. 21 n. 8 per pianoforte (1838) 
F. Donatoni, Ash per otto strumenti (1976) 
Incontro a cura di Alessandro Solbiati 
 
 
***** 
 
Domenica 14 febbraio 
Milano, Museo del Novecento 
 

ore 11 Monografie: Niccolò Castiglioni 
 

Introduzione a cura di Alfonso Alberti 
Proiezione del video Il Canto Ritrovato* 
Ascolto di Hymne per 12 voci a cappella 
 

* Un’idea di Sandro Gorli da un manoscritto di Niccolò Castiglioni del 1985 
Sandro Lombardi, voce recitante 
Giulia Farina, sceneggiatura 
T-Sound, realizzazione tecnica e montaggio 
 
 
***** 
 
Domenica 28 febbraio 
Milano, Museo del Novecento 
 

ore 11 Monografie: Niccolò Castiglioni 
 

Grüezi (1990) 
Rima (1984) 
Alef (1967) 
Undici danze per la bella Verena (1996) 
Luca Avanzi, oboe  
Lorenzo Gorli, violino 
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte 
 
 


