
Mercoledì 20 aprile 2016 
Milano, Teatro Litta  
	  
	  

	  
	  
	  

Michele Gamba, direttore	  
	  

Divertimento Ensemble	  
 

Alessandro Baticci, flauto 
Luca Avanzi, oboe 
Maurizio Longoni e Marco Sorge, 

clarinetto 
Michele Colombo, fagotto 
Mario Marzi, saxofono 
Valerio Maini e Angelo Borroni, 

corno 
 

Jonathan Pia, tromba	  
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte 
Elio Marchesini, percussioni	  
Lorenzo Gorli e Lorenzo Derinni, 

violino	  
Daniel Palmizio, viola 
Martina Rudic, violoncello 
Emiliano Amadori, contrabbasso 
	  

	  
ore 20,30 Incontro con Caterina Di Cecca, Andrés Gutiérrez 
Martínez, Didier Rotella, Federico Gardella e Stefano Bulfon,  
a cura di Sandro Gorli	  
	  
ore 21 Concerto	  
Caterina Di Cecca (1984) Oscuro pintado, per ensemble (2015) 
Andrés Gutiérrez Martínez (1984), Ío, per ensemble (2014) 
Didier Rotella (1982), Nocturne 1, per sei strumenti, da 

Polychromies 1 (2009-12) 
Federico Gardella (1979), Improvvisi silenzi di conchiglia* (2016) 
Stefano Bulfon (1975), Nachleben,** per ensemble (2015) 
Franco Donatoni (1927-2000), Flag, per ensemble (1987) 
 

 
* commissione Divertimento Ensemble, prima esecuzione assoluta 
** partitura selezionata da Feeding Music – Padiglione Italia, Expo 2015 
 
 
 
in collaborazione con  
 
Ulysses Network    
 
  



Gli Incontri internazionali per giovani compositori “Franco Donatoni” sono uno dei 
progetti di talent scouting più antichi di Divertimento Ensemble. Attraverso un 
concorso internazionale, l’anno scorso sono state selezionate le tre partiture che 
aprono il concerto di questa sera; a ciascuno dei loro compositori abbiamo 
commissionato una nuova opera per coro e ensemble. Le tre commissioni saranno 
eseguite da Divertimento Ensemble e dai Neue Vocalsolisten nella stagione 
prossima di “Rondò”.  
 
Caterina Di Cecca, Oscuro Pintado (2015) 
 

L’opera trae il suo spunto immaginativo 
dalle 14 Pinturas negras di Francisco 
Goya, in cui si manifesta il dramma di un 
animo sempre più chiuso nell’isolamento 
personale e politico, nella sordità e nel 
crescente pessimismo esistenziale. I temi 
fondamentali enucleati dai dipinti ed 
espressi nel pezzo ruotano intorno a tre 
contrapposizioni nette: tra mascolino e 
femminino, giovinezza e vecchiaia, scene 
corali pagane e riti cristiani. Tali situazioni 
sono rese musicalmente in tre movimenti 
senza soluzione di continuità, in cui 
prevalgono rispettivamente la verticalità, in 

un gioco di alternanza e sovrapposizione, l’orizzontalità, che man mano va 
corrompendosi, e il vitalismo ritmico danzante, con gesti articolativi 
parossistici. Nell’ultimo movimento, i sei elementi delle contrapposizioni, 
molto distinti e riconoscibili, ritornano avvolti in un gorgo di concitazione 
angosciata verso l’abisso, fino a confluire nel settimo che li contiene, cioè la 
morte. Si arriva così alla coda, requiem e spegnimento del pezzo stesso. 
 
Andrés Gutiérrez Martínez, Ío (2014) 
 

Il cambiamento è l'unica costante di questo 
pezzo, che esplora diverse regioni dello spazio 
sonoro, i diversi registri e le possibilità di suono 
dello strumento fisico. I materiali sonori 
elementari vengono combinati per creare gesti 
complessi, che sono a loro volta costan-
temente ricombinati per creare altri gesti che si 
muovono attraverso i diversi gruppi strumentali 
dell'ensemble.  
Il suono è concepito come una massa che, 
muovendosi continuamente nello spazio, in-
cessantemente muta. 



Didier Rotella, Nocturne 1, da Polychromies 1 (2009-12) 
 

In che modo il suono determina gli altri 
parametri musicali come la durata, 
l’armonia, la strumen-tazione o perfino 
l'intera forma? Questa domanda tor-
menta la mia ricerca già da tempo ed è 
sfociata nel trittico delle Polychromies, 
pezzi sensibilmente diversi dal punto di 
vista della durata e dell’organico (per 
piccolo ensemble il primo, per tredici 
sassofoni e pianoforte il secondo, grande 
orchestra per l’ultimo), ma che sono 
accomunati dalla stessa idea di base e 
dal concetto di "processo ciclico". 
Polychromies 1 è costituito da cinque 

movimenti correlati, di cui stasera si ascolterà il primo: Nocturne 1, 
Distorsions 1, Nocturne 2, Distorsions 2, Nocturne 3. Il materiale musicale 
deriva per tutti e cinque dall’incipit di Nocturne 1, successivamente sottoposto 
a momenti di trasformazione o mutazione (le "Distorsions") e di ritorno 
("Nocturnes") a successioni armoniche più lente, che privilegiano 
l'esplorazione timbrica. La sfida è anche, dal punto di vista della 
composizione, gestire una forma strutturata opponendosi continuamente ai 
fondamenti della struttura. Il titolo generale del ciclo, Polychromies, è sia un 
omaggio al lavoro di Olivier Messiaen, Chronochromie (1960) e alle questioni 
di organizzazione formale e di combinazione sistematica che essa propone 
all'ascoltatore, sia uno studio personale sul principio della "variazione di 
densità" e di colore, come osservando un singolo oggetto messo in luce da 
diverse angolazioni. 
 
Federico Gardella, Improvvisi silenzi di conchiglia (2016) 

 

Un’altra musica abita le pieghe di questi 
Improvvisi silenzi di conchiglia, come una 
presenza silenziosa che ci osserva da 
lontano. Come una conchiglia (un’ostrica) 
che racchiude internamente la possibilità 
della perla, così ho immaginato una musica 
in attesa, quasi un’arsi del suono.  
Ma quando questa presenza si manifesta la 
riconosciamo, come in anamorfosi, in un 
frammento dei Davidsbündlertänze di Schu-
mann: è questa apparizione che ricostruisce 
un’idea del tempo, che mette in prospettiva 



ciò che precede e ciò che segue (come un evento atteso, ma imprevisto). 
Quando quest’ombra svanisce rimane il silenzio della conchiglia, ormai solo 
un ricordo del mare: resta, allora, l’impressione di un tempo non cronologico, 
segnato da una musica lontana che da vicino ci parla. 
 
Stefano Bulfon, Nachleben (2015) 
 

Il titolo fa riferimento ad un concetto 
("Nachleben": sopravvivenza, vita ul-
teriore) con il quale Aby Warburg 
designava il potenziale mnestico delle 
immagini: il loro movimento, il loro 
riprodursi in moduli iconografici e nella 
vita stessa; immagini che fondano il loro 
passato con il loro stesso apparire. 
Nel corso del ciclo di cui questo pezzo 
costituisce la prima parte, cerco di svi-
luppare in modo nuovo la persistenza e la 
rifrazione, l'isomorfismo e la trasforma-
zione, per estenderli in una forma dove la 
sospensione (più o meno intensiva) del 
concetto tradizionale di causalità apra a 
più profonde relazioni tra gli elementi della 

percezione. Nel tessuto di immagini sottese a questo brano, si apre una 
finestra sulla vita "interiore" di un elemento particolare, volatile e fuggevole, le 
cui spirali modellano la struttura della seconda parte. 
 
Franco Donatoni, Flag (1987) 
 

Flag è stato composto nel 1987 per i solisti 
dell’ensemble Carme, su loro richiesta. Il 
punto di partenza di questo lavoro non è un 
oggetto musicale preesistente, ma una 
situazione, la cui trasposizione in suono 
disegna una figura immaginaria, quasi 
narrativa. Senza cercare di illustrare il 
significato puramente acustico che il termine 
“figura” ha assunto nel processo compositivo, 
si deve tuttavia ammettere che i gesti musicali 
a volte si trasformano in personaggi di una 
pièce di teatro mentale in cui il compositore si 
serve necessariamente di  convenzioni formali 
per presentare l'azione drammatica. 
  



Michele Gamba, direttore d’orchestra  
 

Michele Gamba nasce a Milano e inizia bambino gli studi di pianoforte con 
Mariagrazia Bellocchio, per poi proseguirli al Conservatorio “G. Verdi”, dove è 
anche allievo di Composizione con Sandro Gorli. Consegue la laurea in Filosofia 
all'Università Statale e nel contempo si perfeziona in pianoforte con Maria Tipo alla 
Scuola di Musica di Fiesole, in musica da camera presso la Royal Academy di 
Londra e in direzione d’orchestra all'Accademia Chigiana di Siena. 
Dopo aver esordito con un brillante percorso come pianista solista, debutta nel 
2009 come direttore d'orchestra alla alla Royal Festival Hall con i 'Future Firsts' 
della London Philharmonic Orchestra e collabora successivamente come 
assistente musicale presso la Staatsoper di Amburgo. 
Nel 2012 inizia la sua collaborazione con la Royal Opera House Covent Garden, 
dapprima come membro dello 'Jette Parker Young Artists Programme', poi, su 
invito personale di Sir Antonio Pappano, come Associate Conductor  e assistente. 
Con il direttore musicale del Covent Garden collabora strettamente per svariate 
produzioni operistiche e lo assiste in numerosi concerti sinfonici con orchestre quali 
la London Symphony, la Royal Philharmonic e la London Philharmonic. 
Al Covent Garden Michele dirige "Bastien und Bastienne",  i"Folk Songs" di Berio, 
brani tratti da "Eugene Onegin", "Così fan tutte" e "Les Pecheurs de Perles" e nel 
contempo altre produzioni operistiche e programmi sinfonici (fra gli altri, con la 
Welsh National Orchestra, Southbank Sinfonia, Orchestra del Veneto). 
Nel 2015 viene invitato da Daniel Barenmboim alla Staatsoper di Berlino in qualità 
di Kappelmeister e suo Assistente. In novembre dirige "Le nozze di Figaro" 
riscuotendo un grande successo di critica e di pubblico. Quindi per il Maestro 
Barenboim prepara orchestra, solisti e coro per “La Traviata” e viene invitato 
nuovamente per la preparazione di “Simon Boccanegra” e “Trovatore”. A seguito 
del grande successo delle "Nozze" berlinesi viene subito scritturato ad Amburgo 
per la Stagione 2016-17 per dirigere lo stesso titolo. Nel marzo 2016 ha diretto una 
replica di “I due Foscari” di G. Verdi al Teatro alla Scala di Milano. 
  



LE RECENSIONI AL CONCERTO DEL 6 APRILE 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 Anna 
Perotti e Marta Menza 
	  
Nascere, esperire, morire. È del perpetuarsi ciclico dell’umanità, ravvisabile in 
piccolo nella ritualità quotidiana, che narra la musica di Alessandro Solbiati: 
una narrazione che guida dapprima la mano dell’autore per poi giungere 
all’orecchio dell’ascoltatore con una intenzionalità non necessariamente 
univoca. Intenzionalità condivisa con il pubblico del Teatro Litta lo scorso 6 
aprile durante il concerto monografico interamente dedicato a Solbiati, con 
cui Divertimento Ensemble ha voluto festeggiarlo in occasione del suo 
sessantesimo compleanno: cinque pezzi per ricordare alcune delle figure che 
lo hanno accompagnato nel suo percorso di crescita artistica e umana, 
presenti ora nei titoli stessi delle composizioni ora nelle didascalie in partitura 
o in specifici richiami musicali: compositori come Castiglioni in Manet, Aldo 
Clementi in Alfi, Grisey in Sestetto a Gérard, ma anche familiari e amici 
stretti, come la moglie Emanuela in A tEma e, ancora in Alfi, Giulia Farina, 
moglie di Sandro Gorli, che di Solbiati è stato il maestro e che l’altra sera ha 
dimostrato l’intimo e duraturo legame con l’ex allievo dirigendo i musicisti 
dell’ensemble con trasporto e naturalezza.  
È l’agogica di Manet ad aprire le porte al mondo policromatico del 
compositore milanese, e lo fa sfruttando la versatilità timbrica del violoncello 
di cui Martina Rudic, accompagnata al pianoforte da Maria Grazia Bellocchio, 
manifesta efficacemente la duttilità espressiva nei vari movimenti. E un 
percorso ‘narrativo’ è in effetti individuabile nelle tre fasi di Pour Ph. B.: tra i 
vari strumenti dell’organico pare farsene portavoce il clarinetto di Maurizio 
Longoni che, passando dal piccolo al si bemolle e, infine, al basso, dà adito a 
quella sorta di metafora del ciclo vitale di cui si diceva in apertura.  
Lo stesso principio muove i tre movimenti di Alfi che, seppur molto diversi tra 
loro, si richiamano a vicenda attraverso brevissimi temi, in un percorso simile 
a Pour Ph. B.: il passaggio dall’acuto al grave, da un ritmo vivace a una 
placida quiete, è qui messo in risalto dall’oboe di Luca Avanzi, che con la 
consueta maestria ha saputo far precipitare in un oscuro vortice la vitalità 
sonora della prima parte per poi far riemergere dall’ombra la melodiosità del 
corno inglese sul pizzicato celestiale della cordiera del pianoforte di 
Bellocchio. Un avvicendamento tra luci e tenebre già anticipato da A tEma, in 
cui ottavino e flauto in sol si contrapponevano per poi sintetizzarsi in un 
registro mediano reso da Alessandro Baticci con ariosa linearità. 
Diversa la strada intrapresa dal Sestetto a Gérard conclusivo, di non facile 
esecuzione per lo sperimentalismo con cui Solbiati ha voluto cimentarsi dopo 
un lungo periodo nel quale – sono parole sue – era «caduto in una sorta di 
accademia di mestiere»: sperimentalismo che implica non solo la scordatura 
degli archi o la lunga preparazione del pianoforte per gli armonici, ma anche 



una ricerca tra le infinite modalità di produzione del suono attraverso gli 
strumenti tradizionali, che non esauriscono, dunque, la possibilità di 
sorprendere, dando spazio a un ventaglio insolitamente variegato di 
immagini, figure ed espressioni. 

Anna Perotti 
 
 
 
Nel quinto concerto della stagione Rondò 2016 Divertimento Ensemble opta 
per una proposta monografica che vede come protagonista Alessandro 
Solbiati, compositore tra i più attivi del panorama italiano contemporaneo, 
allievo di Donatoni e di Sandro Gorli e, a sua volta, prolifico docente di 
composizione al Conservatorio di Milano da vent’anni. All’origine di questa 
scelta, l’imminente celebrazione del 60° compleanno di Solbiati, della cui 
vasta e varia produzione sono proposti cinque brani che coprono un arco 
temporale che va dagli anni Novanta al 2014, così da illustrare il percorso 
evolutivo dell’autore. 
Come spesso accade nelle serate dell’ensemble, una piacevole introduzione 
informale, curata per l’occasione da Guido Salvetti, prepara il pubblico al 
concerto vero e proprio, approfondendo la genesi e l’articolazione delle opere 
in programma. 
La prima di queste è Manet – duo per violoncello e pianoforte in omaggio 
all’omonimo pittore francese – che sin dalle prime note rivela un carattere 
‘ansiogeno’ nell’accavallarsi concitato e manieristico delle voci dei due 
strumenti, che pare rispondere al timore che qualcosa possa sfuggire alla 
comunicazione; tale è il linguaggio musicale del primo Solbiati, che nei lavori 
successivi prediligerà la sottrazione al sovraffollamento permettendo a un 
gusto indubbiamente raffinato – ma inizialmente viziato da un’eccessiva 
densità – di emergere. 
In Pour Ph. B. violino e clarinetto entrano quindi ad arricchire l’organico 
strumentale, ‘sporcando’ la tavolozza sonora di affascinanti effetti rumoristici 
che, alla luce dell’esemplificazione offerta dallo stesso Solbiati («le tre parti 
evocano con evidenza gli stati emotivi sottesi ad altrettante fasi della giornata 
o della vita»), sembrano  richiamare in chiave ironica tutti quegli imprevisti, 
fortunati o meno, contro i quali ciascun essere umano si scontra nella propria 
quotidianità, procedendo con scioltezza o incespicando con fatica sino al 
tanto atteso momento del riposo, che prelude solo ad un nuovo, e 
apparentemente identico, inizio. 
Sulla scia di un’ispirazione quasi ‘hegeliana’, il successivo A tEma diviene 
campo di battaglia tra le sonorità gravi del flauto basso e quelle acute 
dell’ottavino, che da un ostinato isolamento iniziale progrediscono verso una 
‘negazione’ all’interno del registro medio del flauto in sol, per poi riaffermarsi 
e, allo stesso tempo, conciliarsi armonicamente nella finale ‘negazione della 



negazione’, «somma, declinazione e sublimazione dei due stati iniziali», 
interpretata in maniera impeccabile dal giovane flautista Alessandro Baticci. 
Le due opere conclusive, Alfi e Sestetto à Gérard, come scatole cinesi 
schiudono al pubblico altri microcosmi sonori, dall’omaggio ad Aldo Clementi 
a un aperto riferimento a Vortex temporum di Gérard Grisey: l’ascoltatore è 
introdotto in una spirale che, se in Alfi appare compressa, nella parte 
centrale, da una concentrazione sempre più stretta di figure musicali affidate 
agli archi, concedendo un po’ di respiro nel canto finale del corno inglese, in 
Sestetto à Gérard si dilata morbidamente attraverso nuove esplorazioni 
timbriche, rese possibili da una particolare preparazione del pianoforte e da 
un’insolita accordatura degli archi. 
Si chiude così, con la misurata grazia di quest’ultimo brano, una parabola 
narrativa che ripercorre, attraverso un’esposizione focalizzata e prismatica, il 
cammino creativo di Solbiati – una formula ‘solistica’ che ci si augura di 
trovare nuovamente nelle future serate musicali di Divertimento Ensemble.  

Marta Menza 
 
	   	  



	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

SIAE – Classici di Oggi 
Un progetto triennale per la musica colta contemporanea 

 
 

L’idea 
 
Il progetto SIAE – Classici di Oggi rappresenta la volontà della Società 
Italiana degli Autori ed Editori di sostenere la musica colta 
contemporanea, espressione di creatività autorale moderna, ma spesso 
penalizzata rispetto al repertorio classico. 
Si tratta di un progetto a base triennale pensato per promuovere con 
continuità le eccellenze nazionali del settore. 

 
La realizzazione 

 
SIAE ha stanziato per il triennio 2015-2017 un importo di 900mila euro 
(suddivisi in 300mila euro all’anno). La Società ha commissionato una 
mappatura su tutto il territorio nazionale per individuare le realtà meritevoli 
di ricevere sostegno in base al lavoro svolto negli ultimi cinque anni. Una 
commissione composta dai Maestri Alessandro Solbiati (componente del 
consiglio di sorveglianza SIAE), Guido Salvetti e Alessandro Magini ha poi 
selezionato i soggetti destinatari del contributo. 

 
I 12 beneficiari 

 
Si tratta di sette ensemble (Divertimento Ensemble, Dedalo Ensemble, Ex 
Novo Ensemble, Sentieri Selvaggi, Associazione per la Musica 
Contemporanea Curva Minore, New MADE Ensemble e Fondazione 
Prometeo), due case discografiche (Stradivarius e EMA Records) e tre 
centri di produzione elettroacustica (Tempo Reale, Edison Studio, Agon 
Acustica Informatica Musica). I destinatari del contributo sono stati valutati 
sulla base di criteri qualitativi (apertura ai giovani compositori, propensione 
alla sperimentazione musicale e allo sviluppo di attività non solo 
concertistiche), quantitativi (ad esempio il numero di esibizioni) e di 
continuità nel tempo (aver lavorato in costanza nei cinque anni precedenti 
l’assegnazione). 
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Leggi online la grande musica
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PROSSIMI APPUNTAMENTI	  
 
 
 
 
 
Giovedì 28 aprile 
Milano, Libreria Les Mots 
 

ore 18  Take Your Time. La musica d’oggi incontra il suo passato 
Alessandro Solbiati, La forma musicale come unico arco vitale. Bartók, Maderna 
 
 

***** 
 
Lunedì 9 maggio 
Milano, Teatro Litta 
 

ore 20,30  Incontro con Giovanni Bertelli, Maël Bailly e Leonardo Marino, a cura di 
Alfonso Alberti 
 

ore 21  Concerto  
Naoki Sakata, Valle della luce (2015) per ensemble* 
José Manuel Serrano, Smultronstället (2015) per ensemble* 
Leonardo Marino, Heracleion II (2015) per ensemble* 
Maël Bailly, Six miniatures pour sextuor (2016)** 
Giovanni Bertelli, Libro d’estate (2008-16)*** per viola e 12 strumenti 
Giovanni Bertelli, Amare, Madre (2015) per mezzosoprano e ensemble 
Giovanni Bertelli, Lorem Ipsum (2012) per mezzosoprano e ensemble 
 

Johanna Brault, mezzosoprano 
Sandro Gorli, direttore 
Divertimento Ensemble 
	  
*	  partiture	  selezionate	  da	  International	  workshop	  for	  Young	  Composers	  2015	  
**	  commissione	  Divertimento	  Ensemble,	  prima	  esecuzione	  assoluta 
***	  prima	  esecuzione	  assoluta	  della	  revisione	  2016 
 
 

***** 
 
 

Giovedì 19 maggio 
Milano, Libreria Open 
 

ore 18  Take Your Time. La musica d’oggi incontra il suo passato 
Alfonso Alberti, Inventare il suono. Chopin, Ligeti 
	  




