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ore 20,30 Introduzione al concerto a cura di Sandro Gorli 
	  

ore 21 Concerto 
 

György Kurtág, da Játékok  
Perpetuum mobile  
...eine Blume für Ulrike Schuster...  
Play with Infinity  
Hommage à Domenico Scarlatti  
 

Domenico Scarlatti  
Sonata K32  
 

György Kurtág, da Játékok  
Bells for Margit Mandy  
Bell-Fanfare for Sándor Veress  
Grassblades in memory of Klara 
Martyn  
In memoriam György Szoltsanyi  
Hommage à Schubert 
 

Franz Schubert  
Melodia ungherese D812  
 

György Kurtág, da Játékok  
In dark days - For Ferenc Farkas  
Hommage à Berényi Ferenc 70  

Hommage à Čajkovskij  
 

Pëtr Il’ič Čajkovskij  
Ottobre  
 

György Kurtág, da Játékok  
Antiphony in f-sharp  
Obstinate A flat  
Fanfare an Judit Maros’ wedding  
Doina 
  
 

Tristan Murail 
Treize Couleurs du soleil couchant, 
per ensemble (1978)  
 

Beat Furrer  
Gaspra, per ensemble (1988) 
 

Mauro Lanza  
The skin of the onion, per ensemble 
(2002)  
 

 

 
 
* direttore selezionato dal XII Corso di Direzione d’orchestra dedicato al repertorio per 
ensemble dal primo Novecento a oggi 



Divertimento Ensemble organizza ogni anno un Corso di Direzione d’orchestra per il 
repertorio da camera dal primo Novecento ad oggi. Il corso, che dal 2012 si svolge a 
Moncalvo, in Monferrato, si conclude con alcuni concerti diretti dai migliori allievi e coniuga 
quindi tre diverse attività: di talent scouting (selezione mediante esame di ammissione di 
un numero massimo di dieci partecipanti al corso), di formazione (lezioni teoriche e prove 
con i musicisti di Divertimento Ensemble sotto la guida di docenti qualificati) e di sostegno 
nel passaggio all’attività professionale (i concerti pubblici).  
Il concerto di questa sera conclude, dopo i tre concerti piemontesi, la XII edizione del 
Corso di Direzione d’orchestra. 
 
 
György Kurtág, da Játékok (1972-93) 
 

Játékok (Giochi) è una sorta di 
“mosaico” musicale costituito da un 
cospicuo numero di “tessere”, ossia 
brevi composizioni per pianoforte 
scritte tra il 1972 e il 1993 e raccolte 
in otto volumi. È dunque una sorta di 
"opera aperta", che offre la possibili-
tà di scegliere brani dagli otto volumi 
senza dover seguire un ordine pre-
stabilito. 
Queste “miniature”, alcune della 
durata di pochi secondi, altre più 
complesse, nascono dall’osservazio-
ne dei comportamenti infantili di 
fronte all’apprendimento musicale, 
dalla visione del bambino che si 

dimentica di se stesso mentre suona - come dice Kurtág stesso - del 
bambino per il quale lo strumento è ancora un gioco. L’atteggiamento 
compositivo di Kurtág è dunque quello di “giocare”, ossia recuperare, anche 
attraverso il corpo, un rapporto con la musica non mediato da convenzioni, 
autentico, che possono ritrovare anche gli adulti riappropriandosi dello 
stupore infantile. In quest’ottica, Kurtág cancella anche ogni riferimento al 
valore quantitativo delle note per recuperare quello che chiama il flusso 
biologico del tempo e che associa al ritmo naturale della frase, al dialogo: un 
dialogo intimo e domestico o esteso alla storia della musica attraverso i tanti 
Hommage (o à la manière de) presenti in Játékok. Per Kurtág omaggiare 
significa rubare (è parola sua) la tecnica compositiva di altri autori e 
rielaborarla.  
Nella scelta degli Játékok impaginata da Maria Grazia Bellocchio, tre di 
questi omaggi sono seguiti da un brano del compositore “omaggiato” 
(Scarlatti, Schubert, Čajkovskij). 
 



 
Tristan Murail, Treize Couleurs du soleil couchant (1978) 
 

Di Treize couleurs du soleil couchant si è 
spesso detto che è un pezzo "impres-
sionista". È  vero che il quadro di Monet 
che ha dato il nome al movimento impres- 
sionista aveva come titolo Impression, 
soleil levant, ci può essere qualche 
simmetria ... In ogni caso, se "impressio-
nismo" significa in primo luogo il contrario 
di "espressionismo", potrei essere d'accor-
do. Nondimeno, anche se "impressio-
nista", il pezzo è fortemente strutturato. Le 
proporzioni, gli intervalli e le armonie 
chiave, le pulsazioni sono determinati a 
priori e si trasformano secondo rapporti 
più o meno precisi. Ma all’ascolto, per 
fortuna, non ce ne si accorge… Penso che 
si possa riconoscere facilmente la suc-
cessione dei "tredici colori", anche senza 
contare sulle dita, perché ognuno di loro è 
ben caratterizzato. Più che di impres-

sionismo, parlerei volentieri di simbolismo; del fenomeno naturale del calare 
del sole, è “catturata” la struttura, l'evoluzione temporale, il modo in cui i 
colori e le luci si trasformano, rapidamente ma impercettibilmente: 
metamorfosi inavvertibili che portano a colori stagliati nettamente. 
Tecnicamente, il pezzo è basato su tredici sezioni (più una introduttiva) 
ciascuna basata su due suoni che formano intervalli diversi con colori 
caratteristici. Questi intervalli si generano gli uni dagli altri per “derivazione 
armonica”. Gli strumenti hanno un ruolo strutturale definito: flauto e clarinetto 
suonano gli intervalli generatori della musica, violino e violoncello producono 
suoni derivati (facendo sentire armonici dei suoni fondamentali, o loro 
intermodulazioni), il pianoforte circonda tutto di echi o anticipazioni. 
La scrittura degli strumenti utilizza suoni complessi (multifonici, suoni ottenuti 
con differente pressione dell’arco etc.) e cerca di integrarli nel discorso 
musicale. Inoltre, richiede l'uso di micro-intervalli (fino all'ottavo di tono) che 
suonano quindi in modo assolutamente "naturale". 
Partendo da una chiarità media, il pezzo conduce a un massimo di luce 
(sesto "colore"), per ridiscendere verso il grave, il buio. Il tredicesimo e ultimo 
intervallo, arricchito e ripreso in eco, suona come una campana a morto.  

(Tristan Murail) 
 
 



 
Beat Furrer, Gaspra (1988) 

 

Gaspra lavora con schemi timbrici e ritmici, 
organizzando gli strumenti dell’ensemble in piccoli gruppi 
e lasciando che questi svolgano contemporaneamente 
diverse trame, ciascuna costantemente incalzata da 
un’altra. Il titolo, dice Furrer, “è il nome di un asteroide 
del diametro di 5 km, un grumo di roccia, frammento di 
una stella esplosa, vagante nel campo gravitazionale del 
nostro sistema solare”.  
 
 
 
 
 

 
Mauro Lanza (1975), The skin of the onion (2002) 
 

The skin of the Onion è un pezzo per 
ensemble di sei musicisti commissionato 
dalla Biennale di Venezia. È il tentativo di 
costruire una forma musicale che si potrebbe 
chiamare, utilizzando una terminologia presa 
in prestito dall’informatica, “a stati discreti”: 
figure musicali diverse si susseguono a una 
velocità costante. Ognuna di esse è una 
parte costitutiva "minima" del discorso, 
impermeabile a ciò che la precede o la 
segue. 
Come si può creare continuità e coerenza 
con un discorso così frammentario? Tutto sta 
nello stabilire un ordine, nell'instaurare una 
regolarità che ci faccia apprezzare i cam-
biamenti. La successione di due figure può 

essere allora prevedibile (perché si è instaurata una consuetudine) oppure 
costituire un momento di novità e rottura.   

(Mauro Lanza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Roselyne Titaud   



Maria Grazia Bellocchio, pianoforte 
Ha studiato pianoforte e composizione presso il Conservatorio di Milano seguendo 
successivamente i corsi di perfezionamento sul repertorio mozartiano di Karl Engel al 
Conservatorio di Berna. Ha iniziato molto presto la sua attività concertistica suonando con 
alcune fra le più importanti orchestre italiane e straniere.  
Attratta dal grande repertorio cameristico ha collaborato con solisti di fama internazionale 
come Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Ingo Goritzki, Han de Vries, Renate Greis, 
Wolfgang Mayer, William Bennet, Sergio Azzolini e Rocco Filippini.  
La sua curiosità e il suo amore per la musica contemporanea, nati durante gli anni di 
studio e cresciuti durante la sua carriera, l’hanno portata ad incontrare e a conoscere 
moltissimi compositori: quasi tutti hanno contribuito ad aumentare il suo interesse verso la 
musica d’oggi e la sua familiarità con le tecniche e con il pensiero contemporanei. 
Da molti anni collabora con Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli. Ha suonato 
per le maggiori associazioni concertistiche italiane e per molte rassegne internazionali di 
Nuova Musica come Musica nel Nostro Tempo, Milano Musica, New Music of Middelburg, 
Klangforum Wien, Fondazione Gulbenkian di Lisbona, Festival di Strasburgo, Festival 
Presences di Parigi, Biennale di Venezia, Festival Cervantino, Printemps des Arts de 
Monte-Carlo ed altre. Nel 1989 è stata invitata a far parte dell’Orchestra dello Schleswig-
Holstein Musik Festival diretta da Leonard Bernstein. È assistente di Salvatore Accardo e 
Rocco Filippini ai corsi di perfezionamento dell’Accademia Walter Stauffer di Cremona. 
Nel 2001 è stata invitata dall’Università di Valparaiso (Cile) per una masterclass e alcuni 
concerti. 
Ha inciso CD per Ricordi e Stradivarius con opere di Bruno Maderna, Mauro Cardi, Giulio 
Castagnoli, Sandro Gorli e Franco Donatoni. 
 
Viktoriia Vitrenko, direttore d’orchestra  
Nata nel 1990, è cantante e direttrice d’orchestra. Nel corso della stagione 2015-16 è stata 
direttrice del coro di voci bianche della Young Opera di Stoccarda in Alice nel paese delle 
meraviglie di Harneit; ha cantato e diretto musica moderna con l’ensemble da lei fondato 
pro_VOC_ation; ha lavorato con M. Johnston ai Frammenti di Kafka di Kurtág a Stoccarda 
e Graz, vincendo un premio speciale per l’Interpretazione della Musica Contemporanea al 
Concorso di Karlsruhe 2015. Membro del SacriEsta Trio (Ucraina), ha cantato e diretto fra 
gli altri Quando stanno morendo di Nono. Canta e dirige inoltre diverse produzioni, fra cui 
Honigland, presentato al Festival di Stoccarda 2015. Del repertorio classico ha interpretato 
Florinda nel Rodrigo di Händel con l’Orchestra del Conservatorio Statale di Musica e Arti 
di Stoccarda e la Messa in la maggiore di Schubert a Ellwangen. Membro del Forum dei 
Direttori del Consiglio Musicale Tedesco, dirige diversi cori professionali in tutta la 
Germania, fra cui il Coro Berlin Philarmonic, il Coro della Deutsche Oper di Berlino, il Coro 
della NDR Radio e il Coro da Camera Saarbruecken. Dirige anche l’Orchestra da Camera 
Pforzheim, l’Orchestra Barocca di Friburgo e il Concerto di Tübingen. Nel 2013-2014 ha 
diretto e cantato con l’ensemble vocale femminile Making Waves (Ucraina) in Gran 
Bretagna, Norvegia, Francia, Macedonia, Grecia, Russia e Ucraina. Sotto la sua direzione 
Making Waves ha vinto molti prestigiosi concorsi ucraini e internationali. Nel 2015 si è 
laureata in Direzione di coro al Conservatorio di Stato per la Musica e le Arti performative 
di Stoccarda, con D. Rouger e J. Knecht, e Direzione d’orchestra con R. Wien. Dall’aprile 
2014 è iscritta al Master di canto dedicato alla musica contemporanea con A. Luz, G. Nigl 
e Y. Kozaki presso la stessa Università. Nel 2012 ha ottenuto il Diploma di Direzione 
all’Accademia Ucraina Nazionale di Musica, studiando con V. Petrychenko. 
 
 
  



LE RECENSIONI AL CONCERTO DEL 13 GIUGNO 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 le recensioni di 
Emiliano Michelon e Anna Perotti. 
 
L’affascinante cornice della Palazzina Liberty ospita l’ultimo appuntamento della stagione 
Rondò 2106 prima della pausa estiva; concerto che rientra nell’ambito di Sul Palco!, 
progetto di Divertimento Ensemble per valorizzare la musica contemporanea creata e 
suonata da esordienti. Ad esibirsi sono i giovani musicisti e compositori della Black Page 
Orchestra, formazione nata a Vienna nel 2014 con l’intento di praticare «una musica 
radicale e senza compromessi».  
Primo brano a essere eseguito è Mister DMA di Alessandro Baticci, per flauto basso, 
rullante, chitarra elettrica e live electronics. Eccellente flautista, è il compositore stesso a 
guidare i suoi compagni attraverso un brano che pare piuttosto una dimostrazione per le 
sonorità del suo flauto ‘preparato’, ovvero modificato inserendo all’interno del tubo un 
microfono che gli permette di amplificare il suono e di agire su di esso tramite pedaliera.  
Segue Piano Hero #1 di Stefan Prins, opera dalle molteplici chiavi di lettura nel rapporto 
tra musica e tecnologia. Il pianista reale, quello in carne e ossa che vediamo sul palco, 
suona una tastiera MIDI che riproduce i suoni del pianista virtuale – proiettato sullo 
schermo – che agisce direttamente sulla tavola armonica. I due piani si confondono al 
punto che non si capisce chi guida le azioni di chi: il pianista vero che suona un simulacro 
del pianoforte, o quello proiettato, azionato dal primo, ma che è il vero esecutore dei suoni 
che sentiamo? 
Tra musica dal vivo ed elettronica si muove anche Dead Girl (Requiem E) di Matthias 
Kranebitter, in cui il flauto e la chitarra elettrica fanno quasi da sfondo in un’opera dai toni 
tristi e viscerali, e il discorso solistico è portato avanti principalmente dall’elettronica, in un 
interessante ribaltamento delle gerarchie tradizionali. 
Il rapporto con lo schermo ritorna in Public Privacy #1: Flute Cover di Brigitte Muntendorf, 
per flauto, video e playback. Il solista (ancora Baticci) interagisce con i molti flautisti che 
compaiono sullo schermo, evidentemente degli youtubers; è un lavoro che si pone a metà 
tra la musica e la performance artistica, dando luogo a una sorta di operazione meta-
musicale. 
A spingere più smaccatamente sul lato performativo è Blacksnowfalls di Wojtech Blecharz:  
un brano fisico, nel senso che l’esecutore ne è coinvolto fino a farsi attore-suonatore. La 
telecamera puntata perpendicolarmente sul timpano ci permette di vedere le sue mani 
nell’atto di suonare la membrana; movimenti studiati e precisi che esaltano la componente 
gestuale del suono, molto più di quella acustica. 
Infine, HELLO di Alexander Schubert: assistiamo a una partitura visiva, in cui la musica è 
diretta in video dallo stesso compositore tramite una seria di pose e gesti, per lo più 
ridicoli, cui ai musicisti è chiesto di reagire.  
Una musica, nel complesso, che non è solo musica, ma che vive della sinergia di diverse 
tecnologie. E, forse, proprio questo è l’elemento più affascinante della serata: vedere, 
prima ancora che sentire, come ogni brano interpreta in maniera diversa l’interazione 
audio-video; come ogni compositore declina le diverse relazioni tra media in base alle sue 
esigenze e sensibilità, rendendoli inscindibili e non riproducibili al di fuori dell’esperienza 
concertistica. 

Emiliano Michelon 
 
«Radicali e senza compromessi». Così Alessandro Baticci definisce la sua Black Page 
Orchestra: cinque giovani musicisti che lunedì 13 giugno, nell’ambito della stagione di 
Divertimento Ensemble, si sono dimostrati capaci di creare per mezzo della tecnologia un 



evento audiovisivo all’insegna dell’originalità sonora. 
Ben sfruttata la location della Palazzina Liberty, che ha visto l’installazione di videocamere 
impiegate, per esempio, in blacksnowfalls, titolo dell’intero concerto ma anche di uno dei 
brani maggiormente apprezzati della serata, composto da Wojtech Blecharz per timpano e 
live video: ripreso dall’alto e trasmesso sullo schermo a fondo palco, il timpano viene 
sfiorato, massaggiato, aggirato, picchiettato con le dita, percosso dallo strumentista che, 
creando con le braccia e le mani delle immagini sulla pelle dello strumento in una sorta di 
sandpainting senza sabbia, avvicenda movimenti scanditi da un ritmo costante e 
incalzante, cadenzati dal tocco e dal sussurro di alcune lettere dell’alfabeto. Sebbene 
unica sia la dimensione sonora che accompagna l’esecuzione, il duplice punto di vista 
permette allo spettatore di rivolgere arbitrariamente il proprio sguardo ora allo schermo, 
che lascia impresse le figure create dai gesti, ora al timpanista, che con lo strumento 
intrattiene un rapporto di attrazione e repulsione, una sorta di odi et amo catulliano.  
Una doppia prospettiva emerge anche in Piano Hero #1 di Stefan Prins, per tastiera midi e 
video: se in un primo momento i due supporti risultano sincronizzati, e a seguire 
l’immagine sullo schermo non è altro che la ripresa di spalle del musicista di cui però si 
sente solo il rumore dei tasti pigiati, a concludere è il buio dello schermo, accompagnato 
dai soli suoni della pianola: un’esperienza suggestiva, dettata per lo più dalla stabilità delle 
vibrazioni, a tratti assordanti, giocata su molteplici sfumature di colore e dinamiche 
altalenanti.  
Ciò che pervade l’intera performance dell’ensemble è una costante ambivalenza tra 
esperienza umana e digitale, come in Dead girl (Requiem E) di Matthias Kranebitter, per 
flauto alto, chitarra elettrica ed elettronica, dove la E del titolo può stare a indicare la 
tonalità di mi, ma può anche riferirsi a «Electronic»: una morte digitale, dunque, che trova 
piena corrispondenza nell’ultima nota fissa del flauto – una specie di elettrocardiogramma 
piatto – e nello spegnimento progressivo delle luci dei cinque leggii per lasciar risuonare la 
chitarra, unico strumento a rimanere illuminato. Lo stesso parallelo è rintracciabile in 
Mister DMA, dello stesso Alessandro Baticci, per flauto basso, chitarra elettrica, rullante e 
live electronics, che ha il compito di aprire la serata: un evento che s’insinua direttamente 
nel cuore di un sistema per modificarne i dati senza però comprometterne il corretto 
funzionamento, una specie di organismo vivente influenzato dalle sollecitazioni degli 
strumenti, che pure mantengono compattezza e coesione.  
In Public Privacy #1: Flut Cover di Brigitte Muntendorf, per flauto, video e playback, la 
tecnologia si fa social, attraverso il racconto solipsistico del flauto live e il suo sovrapporsi 
e sostituirsi al sonoro dei flauti suonati in video da una serie di persone riprese dalla 
webcam del proprio computer. Fatti privati volontariamente resi pubblici, del resto, sono 
all’ordine del giorno, quasi un orwelliano grande fratello autoinflitto, funzionale alla cura 
dell’emarginazione con cui l’uomo contemporaneo è costretto a fare i conti. Non a caso 
chiude la serata HELLO di Alexander Schubert, per numero indefinito di strumenti, live 
electronics e video: i cinque giovani musicisti sul palco salutano il pubblico con 
un’esperienza extramusicale che fa uso del meta-video per raccontare una vita 
qualunque. Benché il tentativo sia di richiamare alla quotidianità, ricostruendo rumori e 
suoni che oggi sovraffollano la nostra esistenza, esso pare sortire l’effetto contrario, 
giacché i movimenti meccanici reiterati, quasi spasmodici, resi attraverso la sintesi tra 
immagine visiva e acustica, sembrano generare proprio quell’alienazione e 
quell’isolamento che l’uomo rifugge.  

Anna Perotti 
 
 
	  
 



PROSSIMI CONCERTI DI DIVERTIMENTO ENSEMBLE	  
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 17 settembre 
MITO Torino, Conservatorio  
 

ore 21   
Stefano Gervasoni, Fado errático  
 
 
***** 
 
Domenica 18 settembre 
MITO Milano, Piccolo Teatro Studio Melato 
 

ore 21   
Stefano Gervasoni, Fado errático  
 
 
***** 
 
Domenica 16 ottobre 
Biennale Musica Venezia, Ca’ Giustinian 
 

ore 16,30   
La musica iraniana fra presente e passato 
 
 
***** 
 
Lunedì 17 ottobre 
Reggio Emilia, Fondazione I Teatri 
 

ore 20,30   
La musica iraniana fra presente e passato 

	  


