
Lunedì 21 marzo 2016 
Milano, Teatro Litta  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tito Ceccherini, direttore	  
	  

Divertimento Ensemble	  
Alessandro Baticci, flauto	  
Maurizio Longoni, clarinetto	  
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte	  
Elio Marchesini, percussioni 
Lorenzo Gorli, violino	  
Daniel Palmizio, viola 
Martina Rudic, violoncello 
	  
	  
	  
ore 20,30 Presentazione di Roberto Andreoni	  
	  
ore 21 Proiezione del film Maudite soit la guerre (1914) di Alfred 
Machin con musiche* di Miguel Farías e Artur Akshelyan 
 

 
 
* commissione Flagey (Belgio)  
prima esecuzione italiana 
 
in collaborazione con Ulysses Network 
	   	  



Maudite soit la guerre, film muto di Alfred Machin 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Il regista. Eugène Alfred Jean Baptiste Machin (Blendecques, 20 aprile1877 
- Nizza, 16 giugno 1929), maestro del documentario etnografico, avventuroso 
esploratore con la macchina da presa (è l'Africa il suo territorio d'elezione), 
cineasta e pioniere del cinema europeo, figura chiave della società cinema-
tografica francese Pathé. 
Era il più giovane di cinque fratelli. Orfano di madre a 8 anni e di padre a 17, 
si arruolò a 19 anni e fu mandato in un reggimento di stanza in Algeria. 
Riservista, si trasferì a Parigi e diventò fotoreporter del giornale L'Illustration. 
Nel 1907 venne assunto dal nascente “colosso” Pathé Frères (fondato nel 
1896, arrivò a controllare per un certo tempo tutto il processo produttivo, dalla 
fabbricazione della pellicola e delle apparecchiature, alla produzione, distri-
buzione ed esercizio), che lo mandò in Africa a girare documentari sulla 
fauna locale (il cinema animalier era allora molto in voga) accolti con grande 
entusiasmo dalla stampa e dal pubblico per le eccezionali inquadrature, 
molto ravvicinate, di animali pericolosi. Affascinato dagli animali selvatici, 
Machin ne fu anche un valente addestratore. Nel 1911 fondò e diresse 
l'agenzia Pathé olandese ad Amsterdam e nel 1912 partecipò alla creazione 
della Belgian Cinema Film, una filiale Pathé che si installò in un’antica 
abbazia vicino a Bruxelles nella quale furono ricavati set cinematografici, 
alloggi, laboratori, una sala di proiezione e diverse gabbie per animali 
selvaggi, utili per la ricostruzione di scene esotiche di fantasia. Per la Belgian 
Cinema Film produsse 21 film in due anni, tra i quali Maudite soit la guerre. 
Nel 1915 fu uno dei quattro fondatori e operatori del Service cinématogra-



phique des Armées per cui produsse numerosi cinegiornali (famosi i 
reportage dal fronte dell’Artois e le riprese della battaglia di Verdun e 
dell’entrata delle truppe tedesche a Bruxelles). Smobilitato l’8 novembre 
1919, tornò a Nizza e continuò la sua carriera cinematografica. Nell’estate 
1929 una delle sue pantere lo ferì gravemente al petto durante le riprese di 
Robinson Junior; complicanze dovute all’incidente gli procurarono un’embolia 
fatale: morì il 26 giugno, a Nizza, avendo completato il film. 
Instancabile regista, ha lasciato quasi 150 film. Tra il 1993 e il 1995, una 
campagna di restauro finanziata dalla Comunità Europea (Progetto Lumière), 
ha permesso il recupero di 37 pellicole. 
 
Il film. Riscoperto nell’ultimo decennio del Novecento da Eric de Kuyper al 
Filmmuseum di Amsterdam, Maudite soit la guerre è un drammatico film 
pacifista, girato nel 1914 e uscito nelle sale cinematografiche alla vigilia dello 
scoppio della prima guerra mondiale. Opera profetica e di grande maestria 
tecnica, narra di una guerra scoppiata tra due paesi immaginari che costringe 
due amici, entrambi aviatori, ad essere all’improvviso nemici: uno è Adolphe, 
fidanzato con Lidia, che senza saperlo uccide l’amico Sigismond, fratello di 
lei, e poco dopo cade a sua volta ucciso da una bomba. Un ufficiale presente 
sul campo di battaglia porta la ferale notizia alla famiglia di Sigismond e 
s’innamora di Lidia; finita la guerra, un anno dopo torna dalla ragazza per 
corteggiarla, ma Lidia, sul punto di cedere al nuovo innamorato, scorge al 
collo di lui una medaglietta che lei aveva regalato ad Adolphe come pegno 
d’amore. Chiede spiegazioni e, sconvolta dalla verità, capisce che non potrà 
mai più amare qualcuno che sia stato coinvolto nella maledetta guerra e 
quindi complice di essa. Per dare pace al suo cuore trafitto dalla follia 
sanguinosa della guerra, Lidia si rifugia in un convento e si fa monaca. 
Vera e propria “superproduzione” per l’epoca, il film poté disporre di enormi 
risorse finanziarie e materiali oltre che del supporto dell’esercito belga che 
mise a disposizione truppe, aerei, aerostati e un arsenale di armi d’ogni tipo. 
Ma non è solo la spettacolarità delle riprese di bombardamenti e combat-
timenti aerei l’aspetto rimarchevole della regia di Machin. Vanno sottolineati 
anche la costruzione drammaturgica, una sceneggiatura decisamente 
moderna – per esempio, la sequenza della morte di Adolphe compare più 
volte, ma nella realtà e nel racconto alla famiglia è “sceneggiata” come in un 
cinegiornale di propaganda, ammantata di eroismo, mentre nel racconto che 
ne viene fatto a Lidia diviene fortemente drammatica e denuncia l’orrore della 
guerra – e non ultimo l’uso prodigioso del colore, oltretutto protratto per 
un’estensione fino a quei tempi assolutamente inedita. Machin mescola infatti 
due tecniche di colorazione manuale della pellicola in bianco e nero allora in 
uso e sovrappone alle immagini della sceneggiatura una studiata “composi-
zione” cromatica che contrappone le tinte pastello dell’amore e della piccola 
felicità quotidiana, volte a trasfigurarne la normalità in idealità, al rosso vio-
lento delle esplosioni  della guerra. I colori tenui  sono ottenuti con la tecnica 



 

 

detta à pochoir, ovvero l’uso di “sagome” ritagliate su cui si passava un 
tampone intriso di colore (o, come in questo caso, più tamponi per colori 
diversi), il rosso è invece il risultato della tecnica dell’imbibizione della 
gelatina, che produce un’unica dominante cromatica per un’intera scena. 
Prendendo spunto dalla contrapposizione cromatico-narrativa del film, si è 
scelto di commissionare le musiche delle scene “civili” e di quelle militari a 
due compositori: Miguel Farías ha composto le musiche per le prime e Artur 
Akshelyan quelle per le seconde. 
 
 
Miguel Farías (1983), musiche per le scene civili di Maudite soit la guerre  
 

Essendomi stato affidato il compito di 
comporre le musiche per le scene civili di 
un film di guerra, che sembra raccontare la 
guerra reale prima ancora che accada, ho 
attinto principalmente a due fonti d’ispira-
zione: l’atemporalità dei fatti del film e il 
libro Poéticas del cine, nel quale il regista 
Raoul Ruiz riduce il “conflitto centrale” a un 
elemento spesso “disturbante” e trasforma 
l’atemporalità in una possibilità narrativa. (Il 
“conflitto centrale” contro cui si scaglia Ruiz 
è il fulcro di una teoria drammaturgica as-
sunta come modello anche dalla sceneg-

La sala delle macchine di colorazione della Pathé. 



giatura cinematografica tradizionale, che mira a focalizzare un unico conflitto 
intorno al quale disporre la narrazione; nei film di Ruiz, per dirla con un gioco 
di parole, il conflitto centrale è la lotta alla teoria del conflitto centrale, 
colpevole di costruire una visione lineare e univoca della realtà, laddove le 
sue sceneggiature introducono la molteplicità e la contraddizione, distorcono 
la prospettiva classica filtrando la realtà attraverso prismi che la frantumano 
in schegge, frammenti di una “sintesi” del disparato. N.d.r.) 
Nel mio caso, lavorare sulle scene civili mi ha suggerito che situazioni 
apparentemente collaterali rispetto all’argomento principale possono costi-
tuire la linea visuale di maggiore interesse in qualunque storia o situazione. 
Le scene civili isolate sembrano raccontare un altro mondo, fuori dal tempo e 
dallo spazio, non seguono una cronologia esplicita né un’intenzionalità delle 
azioni dei personaggi. A questa riflessione si aggiunge il fatto che avevo 
deciso di elaborare i materiali musicali alla luce del concetto di 
transvalorizzazione – concetto su cui sto attualmente lavorando come parte 
di un quadro teorico propositivo – proposto formalmente da Nietzsche e 
diventato un argomento sociologico ricorrente in fase di analisi. Nella 
composizione delle musiche mi sono limitato a scambiare i valori di 
determinati momenti che suggeriscono stati evidenti. Per esempio, scene del 
film facilmente definibili “tristi” sono sottoposte a transvalorizzazione e 
accompagnate da melodie e armonie che suggeriscono uno stato d’animo 
positivo (si pensi alla donna che medita sulla morte altrui). Tornando a Ruiz, 
gli stati suggeriti attraverso la musica – affermazione difficile nella quale pur 
mi avventuro – funzionano (o meglio, non funzionano) in modo indipendente, 
a-sincronico e senza narrazione concreta, meglio di quanto possa la 
narrazione stessa. Mancando punti di riferimento dell’argomento principale, le 
scene non hanno una posizione chiara nel tempo e nella linea narrativa. Le 
musiche che ho composto per le quattro scene civili di Maudite soit la guerre 
funzionano quindi in virtù di una transvalorizzazione tematica che ha l’intento 
di accentuarne l’atemporalità, caratteristica che consente di interpretarle in 
modo isolato, come una proposta originale dal punto di vista narrativo.  
 
 
Artur Akshelyan (1984), musiche per le scene militari di Maudite soit la 
guerre 
Per affrontare la scrittura della musica per questo film, la prima cosa che ho 
fatto è stata quella di immaginarmi presente alla prima del film, nel 1914. Era 
abbastanza importante per vivere l’impressione e l'impatto emotivo che 
suscita la pellicola di A. Machin, la sua realizzazione dei personaggi principali 
e di tutti quegli effetti di colore nel contesto di una storia drammatica. Ho 
preferito partire dalla terza scena militare (circa al min. 18), in cui il mio “stato 
d'animo” musicale si era ormai formato guardando le frammentarie 
modificazioni del film, basato fondamentalmente sui gesti dei due perso-
naggi principali, sulle scene di massa e sugli effetti di sfondo. Ho voluto 



accompagnare queste scene con un anda-
mento melodico e ritmico che avesse alti e 
bassi, in accordo con l'energia e l'accumulo 
di eventi drammatici di questa sezione. Il 
primo piccolo episodio di scena militare – la 
visita agli armamenti – inizia con lenti e 
graduali interventi armonici, che sottolineano 
l'aspetto sentimentale dei successivi eventi 
del film, seguiti da un materiale musicale 
ricco di echi, che crea uno sfondo statico e 
prepara anche la transizione alla seconda 
scena militare, dove ho usato una semplice 
melodia costituita da intervalli di terza, che in 
qualche modo dovrebbe creare una "felice" 
atmosfera amichevole – quella in cui i soldati 
delle due nazioni bevono insieme – che dura 
fino al momento in cui arriva la triste notizia 

dell’inizio della guerra; la musica segue poi le espressioni del viso di Adolf, 
l’aviatore fidanzato con Lidia, e scivola verso sonorità più scure, cadenzate 
da accenti ritmici lenti. 
 
 
 
Tito Ceccherini, direttore d’orchestra  
 
Artista fra i più colti e profondi dei nostri giorni, combina un grande talento comunicativo 
alla straordinaria lucidità delle sue interpretazioni, sorrette da una tecnica direttoriale 
sofisticata e brillante. Acclamato interprete del repertorio moderno, ha approfondito l’opera 
dei classici del ‘900: Bartók, Debussy, Strauss, Ravel, Janáček, Schoenberg, sui cui 
capolavori sinfonici o teatrali torna con passione e regolarità. Anche il suo repertorio 
operistico testimonia l’amore per il ‘900 (Bartók, Strauss, Puccini, Dallapiccola), oltre ad 
una profonda conoscenza del melodramma italiano (dai Puritani e Don Pasquale a 
Falstaff, con un approccio al belcanto di illuminante modernità) e un apprezzato talento 
nella creazione di opere nuove (Da gelo a gelo e Superflumina di Sciarrino, La Cerisaie di 
Fénelon al Bolshoi ed all’Opéra di Parigi, Les pigeons d’argile di Hurel a Tolosa).  
Direttore di provata esperienza, ha collaborato con orchestre come la Philharmonique de 
Radio France, la BBC Symphony londinese, la WDR Sinfonieorchester di Colonia, la 
Radio Filharmonisch Orkest, la HR-Sinfonieorchester di Francoforte, la SWR di Stoccarda, 
la Deutsche Radio Philharmonie, la Tokyo Philharmonic, l'Orchestra Sinfonica Nazionale 
della RAI, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra del Teatro La Fenice, 
l’Orchestra Sinfonica di Milano “G.Verdi”, l’Orchestra del Teatro San Carlo, l’Orchestre de 
Chambre de Genève, la OSI di Lugano, la Haydn di Bolzano, l’Orchestra della Toscana, 
ed ensemble rinomati come l’InterContemporain, il Klangforum Wien, Contrechamps, fra i 
molti altri.   
Nell’agosto del 2012 ha fatto il suo debutto al Festival di Lucerna partecipando al ciclo 
“Pollini Perspectives” con il Klangforum Wien e i Neue Vocalsolisten. Il progetto è 
presentato anche a Tokyo (Suntory Hall), Parigi (Salle Pleyel), Berlino (Philharmonie) e 
Milano (Teatro alla Scala). Sempre nel 2012 ha inaugurato il nuovo Festspielhaus a Erl 



(Austria), con un’acclamata interpretazione del Castello di Barbablù di Bartók. E' stato 
applaudito in teatri come il Bolshoi di Mosca (Turandot), l’Opéra National de Paris, il 
Capitole di Toulouse, il Grand Theatre de Geneve, il Teatro La Fenice di Venezia, il San 
Carlo di Napoli, il Colón di Buenos Aires, il Nationaltheater a Mannheim, e numerosi altri. 
Le sue incisioni discografiche (realizzate per Sony, Kairos, Col legno, Stradivarius, etc.) 
sono state insignite di premi come lo “Choc” di Le Monde de la Musique, “Diapason d'Or” 
e il Midem Classical Awards. 
 
 
 
 
 
 
RECENSIONI AL CONCERTO DEL 5 FEBBRAIO 2016 
 
Continua la collaborazione intrapresa con il Dipartimento di Beni culturali e ambientali 
dell’Università degli Studi di Milano. Abbiamo il piacere di pubblicare due recensioni per 
ciascuno degli ultimi due concerti, a firma di Emiliano Michelon, Marta Menza, Emanuele 
Lavizzari e Anna Perotti. 
 
 

Nella breve conversazione introduttiva al secondo concerto di Rondò 2016 (5 
febbraio), Claudio Ambrosini, presentando il suo brano, accennava all’importanza 
del rapporto con le nostre radici, punto di partenza per capire dove siamo arrivati 
oggi e quanta strada abbiamo percorso. Sebbene il maestro veneziano parlasse, 
ovviamente, per sé, si potrebbe assumere questa riflessione come chiave di lettura 
complessiva di una serata in cui tre affermati compositori affiancano tre giovani e 
promettenti colleghi. Un incontro tra due generazioni, quella dei “padri” (Ambrosini, 
Francesconi e Neuwirth) e dei “figli” (Cutting, Covello, Servière) che ci mostra la 
strada intrapresa dalla musica in questo inizio di terzo millennio.  
Niente di nuovo sotto il sole: è da sempre nella politica del direttore artistico di 
Divertimento Ensemble, Sandro Gorli, dare spazio alle nuove leve, ma in questo 
caso l’occasione è più gustosa poiché due delle composizioni eseguite sono state 
selezionate dall’ensemble stesso per il concorso Feeding Music, indetto in 
occasione di Expo 2015 dal Padiglione Italia. E se questi giovani dimostrano di 
avere già le idee molto chiare al pari dei loro colleghi più esperti, il concerto 
proposto da Divertimento Ensemble diventa una serata di incontro e di riflessione 
sulle musiche contemporanee; plurale non casuale, dato il gran numero di voci e di 
idee ascoltate. 
Proprio le due opere provenienti dal concorso, nella loro diversità, riflettono 
l’eclettismo tanto della musica di oggi quanto degli esecutori. Da un lato, In fields 
and Factories di Michael Cutting è un brano che si potrebbe definire descrittivo: 
archetti strofinati, bombolette spray, carta vetrata riproducono con la massima 
fedeltà i suoni dei macchinari di produzione del cibo (nel pubblico milanese più 
storicamente informato potrebbero evocare certe affinità sonore con gli 
intonarumori inventati da Luigi Russolo cent’anni fa); mentre in Procrastinations di 
Antonin Servière al rumore puro si sostituisce una scrittura molto precisa e 
rigorosa, forse un po’ troppo prolissa – ma, a ben leggere il titolo, tutto sommato 
giustificata. 



La composizione che spicca maggiormente è però quella di Antonio Covello, 
L’ange du morbide: affascinante la fonte letteraria (un racconto omonimo di un 
diciassettenne Sartre) usata come pretesto per giocare con le variazioni di un tema 
di clarinetto che si degrada a ogni ripetizione come afflitto da un morbo, un corpo 
malato simile a quello narrato dallo scrittore.  
Ancora diverso il brano dell’austriaca Olga Neuwirth: gli altoparlanti che 
riproducono onde Martenot in combinazione con il pianoforte preparato con palline 
di silicone e gommapiuma rendono Incidendo/Fluido l’opera più singolare fra quelle 
eseguite, efficace nel mostrare gli esiti dell’interazione fra musica dal vivo e musica 
registrata appena accennati nel finale del lavoro di Cutting. E se Insieme di 
Francesconi mostra un’altra possibile via nei giochi combinatori dei suoni, è il brano 
di Claudio Ambrosini quello che meglio riassume il concerto: una ridda di citazioni – 
anche nel titolo: Vite di suoni illustri – che tuttavia non sono fini a se stesse, ma 
evolvono sempre in qualche cosa d’altro, di nuovo. Il senso dell’operazione ha 
valore universale, per certi versi implicito anche negli altri brani della serata, e 
riflette quella continuità tra musica del passato e contemporanea che non può 
essere dimenticata.        

Emiliano Michelon 
 
 
Flauto, clarinetto, violino, violoncello, pianoforte e percussioni: pochi gli strumenti, 
molti gli effetti e le immagini regalate dal secondo concerto della stagione Rondò 
2016 di Divertimento Ensemble, lo scorso 5 febbraio al Teatro Litta.  
La serata si apre con In Fields and Factories di Michael Cutting, raffinatissima 
trascrizione dei suoni emessi dalle macchine destinate alla produzione alimentare: 
il gorgoglio cavernoso del clarinetto basso, ottenuto per mezzo di un’insufflazione 
priva dell’ausilio del bocchino, mima l’accensione e il riscaldamento del motore 
della macchina, con il lento propagarsi della vibrazione dal “cuore” al resto del 
corpo, e dà inizio a un vero e proprio rituale meccanico, una mistica e rugginosa 
danza di giganti di ferro della quale è difficile non subire il fascino. 
Segue Procrastinations di Antonin Servière, angosciante métaphore de l'échec: i 
singhiozzi acuti e ansiosi dei fiati e del violino sono il delirio di onnipotenza 
dell’uomo nei confronti del Tempo, la cui presenza incombe severa attraverso 
l’azione combinata del violoncello e delle percussioni, e ancor più attraverso il 
serrato dialogo in crescendo che queste ultime intrecciano con il pianoforte, 
distendendo un ribollente magma sonoro che si fa sempre più opprimente, fino a 
sovrastare del tutto, quasi fagocitandole, le ormai flebili voci degli altri strumenti. 
Ritorna il clarinetto basso come strumento d’apertura ne L’ange du morbide di 
Antonio Covello, che subito precipita l’ascoltatore nell’atmosfera sartriana 
dell’omonimo racconto da cui trae ispirazione: intorno al solitario, malinconico tema 
iniziale, languido richiamo dell’inconscio, l’ottavino e il pianoforte disegnano ombre 
di minacciosi contorni che lo inglobano in una progressione macabra nella quale 
l’iniziale seduzione esercitata dall’idea della malattia degenera in orrore dinanzi alla 
reale presenza del morbo, che s’insinua e contamina. 
Come scariche elettriche sopraggiungono i primi acuti del brano successivo, 
Incidendo/Fluido per pianoforte e cd di Olga Neuwirth, compositrice austriaca il cui 
nome è legato ad alcune delle più affascinanti creazioni musicali contemporanee, 



microcosmi claustrofobici dove ogni pulsione umana alterata e fuori controllo viene 
posta sotto una lente d’ingrandimento e sezionata nella sua patologica perversione: 
le note del pianoforte si rincorrono senza tregua, stagliandosi contro uno sfondo 
sonoro statico e ripetitivo che ne accentua la natura schizofrenica e ne svela la 
terribile tragicità, il valore autodistruttivo del moto ostinato e confuso, un agitarsi 
perpetuo che non riesce ad imprimere alcun cambiamento alla dimensione 
circostante, che permane identica a se stessa.  
Insieme di Luca Francesconi è un luminoso ponte manierista; una volta 
attraversato, i residui nichilistici dei brani precedenti si stemperano in un fiducioso 
controcanto che solleva il velo dell’apparenza e restituisce una nuova realtà, e ciò 
che a prima vista sembra distante e separato  – gli strumenti che suonano «in 
solitudine» – si rivela congiunto nell’unisono finale.  
Con Vite di suoni illustri di Claudio Ambrosini – deformatio di celebri estratti 
musicali dalla Rhapsody in blue di Gershwin al Für Elise di Beethoven – questo 
sguardo rinnovato volge dalla contemporaneità alla tradizione, rinunciando al 
compianto nostalgico o alla vuota citazione esibizionistica per assumere un ruolo 
poietico, che carica di nuove qualità i suoni ‘mitici’ del passato e traccia una ancor 
più sensibile distanza rispetto ad esso, celebrando l’hic et nunc come momento 
depositario di una conoscenza ampliata, di una capacità di sentire arricchita. Con il 
pianoforte solo che, in diminuendo, imita il battito di un cuore, si giunge infine alla 
conclusione del concerto, ispirata metafora di un percorso che, a partire 
dall’evocazione dei suoni moderni e artificiali delle macchine, risale al primo e più 
antico suono, origine della vita stessa, ripercorrendo così quei passi che segnano il 
cammino di ricerca di ogni uomo.                

Marta Menza 
 
 
RECENSIONI AL CONCERTO DEL 28 FEBBRAIO 2016 
 
Sonorità e movimenti che ricordano lo scorrere dell’acqua, dialoghi musicali che 
muovono l’immaginazione fra scenari reali e onirici, lunghi silenzi per assaporare il 
suono più a fondo. Ecco alcuni tratti salienti del secondo concerto che Divertimento 
Ensemble dedica a Niccolò Castiglioni, il 28 febbraio, nell’ambito della rassegna 
monografica a lui riservata. La fredda giornata di pioggia, il clima raccolto nella Sala 
Arte Povera del Museo del Novecento e le opere che fanno da cornice al percorso 
che conduce allo spazio allestito per l’esecuzione predispongono nel migliore dei 
modi all’ascolto. L’appuntamento all’interno del Palazzo dell’Arengario con il 
repertorio da camera del compositore milanese propone, in quest’occasione, 
quattro momenti musicali, tre dei quali vedono al centro dell’attenzione l’oboe, 
strumento che Castiglioni definiva “rustico” nel parlare di orchestrazione con i suoi 
allievi.  
Luca Avanzi apre il programma con Alef, una composizione per oboe solista dalla 
forma parzialmente indeterminata: l’interprete, infatti, si trova di fronte a sei parti 
distinte corrispondenti ad altrettanti numeri arabi, romani e lettere maiuscole. In 
questa esecuzione si è scelto di seguire la successione alfabetica, che dispone 
un’alternanza tra sezioni movimentate da virtuosismi e passaggi in cui aloni sonori 
e note quasi soffocate lasciano ampia iniziativa al solista. Avanzi ha il merito di 



trasmettere la vena sperimentatrice dettata dalla forma semiaperta con una 
interpretazione intensa e pause dilatate che suscitano una forte tensione emotiva 
nell’uditorio. 
Le ultime pagine di Castiglioni, le Undici danze per la bella Verena, composte nel 
1996, poco tempo prima della sua scomparsa, introducono quindi gli altri due 
protagonisti del concerto, Lorenzo Gorli al violino e Maria Grazia Bellocchio al 
pianoforte. Il compositore prediligeva le forme di dimensione ridotta e in questi 
undici aforismi musicali emerge tutta la sua geniale creatività: le brevissime danze 
concedono ai singoli degli assoli virtuosistici notevoli, ma propongono anche uno 
stretto confronto in cui i due interpreti passano con disinvoltura da momenti di 
ariosa distensione, modellati intorno a un tema popolare, a dialoghi aspri e intricati. 
Ritorna poi in scena l’oboe solista di Luca Avanzi con Grüezi, un brano di 
dimensioni ridotte in cui una melodia calda e penetrante si sviluppa per tre volte in 
altrettante variazioni. L’intento è di valorizzare il timbro dello strumento attraverso 
frasi ariose ed espressive, e anche in questo caso la voce dell’oboe di Avanzi 
riesce a rendere concreta quella serena cantabilità che Castiglioni aveva 
immaginato tracciando sul pentagramma le note di questa “romanzetta”. 
L’ultima parte del concerto vede ancora l’oboe protagonista, affiancato dal 
pianoforte per proporre Rima – composizione dedicata, fra l’altro, proprio ad Avanzi 
– che racchiude in sé numerosi tratti distintivi della poetica di Castiglioni. L’intensità 
sperimentatrice trova nel dialogo fra i due strumenti non solo elementi di contrasto 
e di tensione, ma anche una spensierata giocosità con il ricorso ad allusioni tonali, 
a passaggi che evocano dimensioni fiabesche e visionarie, fino alla citazione di una 
melodia tradizionale che ritorna a più riprese, quasi a voler sottolineare anche un 
carattere festoso in una composizione che esplora scenari musicali così variegati e 
distanti fra loro. Avanzi e Bellocchio comunicano efficacemente lo spirito 
dell’autore, al quale avvicinano il pubblico con un coinvolgimento che lo stesso 
Castiglioni avrebbe accolto – viene da credere – con entusiasmo.  

Emanuele Lavizzari 
 
 
Purezza timbrica, semplicità e silenzi sono solo alcune qualità della musica di 
Niccolò Castiglioni, al quale quest’anno, in occasione del ventesimo anniversario 
dalla morte, Divertimento Ensemble ha voluto dedicare un ciclo di quattro concerti e 
la proiezione del video Il canto ritrovato, basato su un manoscritto inedito del 
compositore. 
E mentre la pioggia non è bastata a impedire il dinamismo spasmodico e 
inarrestabile della metropoli milanese, lo scorso 28 febbraio, il folto pubblico che ha 
riempito la Sala Arte Povera del Museo del Novecento ha beneficiato di una quiete 
esclusiva, di un’«esaltazione epuratrice», per dirla con lo stesso Castiglioni, lui che 
nella musica trovava il luogo privilegiato e catartico per sintetizzare esperienze di 
vita e passioni maturate negli anni. E se l’Arte Povera è sostanza concettuale e 
materia elementare, la musica del compositore milanese, pura e cristallina, non 
poteva trovare sede più adatta. 
Escludendo lo schematismo formale preliminare per dare spazio a una sorta di 
poetica del caso cageiana, Castiglioni si accostava al comporre con un senso di 
libertà tale da riverberarsi oggi nell’ascoltatore che, svincolato da attese e 



consuetudini di sorta, si trova a barcamenarsi in lunghe note e silenzi nella 
speranza di trovare un appiglio cui sorreggersi. È quel che accade in Rima (1984): 
se, infatti, la durata della prima nota dell’oboe solo disorienta, la riproposizione 
periodica di un tema dal carattere bucolico, così come il finale sul canto popolare 
piemontese Da tera an pianta, sono approdo sicuro. Ultimo dei quattro pezzi del 
matinée, Rima è interpretato dalla pianista Maria Grazia Bellocchio e da Luca 
Avanzi, oboista di prim’ordine, ben conciliando virtuosismo tecnico – proprio dello 
stile di Castiglioni – e intuizione sensibile; un abito finemente intessuto dall’autore 
sullo stesso Avanzi, dedicatario dell’opera, e da lui riproposto con tale 
dimestichezza da rendere evidente l’intimo legame col compositore. 
Tra gli strumenti prediletti di Castiglioni, di certo l’oboe è quello che, per la sua 
versatilità ed ecletticità, gli ha permesso di spaziare da un’atmosfera più intima ed 
esoterica, come in Grüezi, a una più naturalistica e popolareggiante, come appunto 
in Rima o, ancora, in Alef. Di quest’ultimo, che lascia all’interprete libertà di scelta 
circa l’ordine esecutivo delle parti offrendogli tre possibili percorsi, Avanzi propone 
la successione alfabetica in alternativa a quella numerica araba e romana, forse 
per coerenza e fedeltà alla stessa ‘passione alfabetica’ dell’autore che emerge in 
maniera evidente già nel titolo: la partitura concede ampi spazi a pause 
indeterminate, a trilli naturalistici e a filati di stravinskijana memoria, tutti 
efficacemente gestiti dall’oboista che con familiarità, distendendo la gamma 
coloristica dello strumento, conferisce largo respiro alle sue potenzialità timbriche. 
A seguire, le Undici danze per la bella Verena vedono al violino e al pianoforte 
Lorenzo Gorli e Maria Grazia Bellocchio: i due si alternano ora in temi di danza ora 
in giochi virtuosistici, inserendosi così coerentemente nel contesto mistico-
popolareggiante che fa da fil rouge al concerto. Dopotutto, è l’ingenuità ciò che 
Castiglioni non cessa mai di ricercare: genuinità e autenticità che solamente la 
voce dello strumento, al tempo stesso medium e scopo,  può esprimere nella sua 
essenzialità.  
Di fronte a una natura fatta di immagini, luci, ombre, suoni, silenzi, Castiglioni non 
poteva rimanere indifferente, provocato nella sua intimità più profonda: una 
meraviglia che solo un’anima candida, kindlich, può sperimentare, e che domenica 
si è concretizzata negli sguardi presenti, in particolare dei giovanissimi, 
inaspettatamente assorti e intenti all’ascolto.      
              

Anna Perotti 
  



PROSSIMI APPUNTAMENTI	  
 
 
 
 
 
 

Giovedì 31 marzo 
Milano, Teatro Litta 
 

ore 20,30 Introduzione al concerto a cura di Alfonso Alberti 
 

ore 21 Concerto 
György Kurtág, Signs, Games and Messages, per viola sola 
Karlheinz Stockhausen, Klavierstück XII 
György Ligeti, Sonata per viola 
Iannis Xenakis, Psappha 
 

Daniel Palmizio, viola 
Chiara Sacconi, pianoforte 
Lorenzo Colombo, percussioni 
 
 

***** 
 
Mercoledì 6 aprile 
Milano, Teatro Litta 
 

ore 20,30 Incontro con Alessandro Solbiati a cura di Guido Salvetti 
 

ore 21 Concerto monografico dedicato ad Alessandro Solbiati 
Manet, per violoncello e pianoforte 
Pour Th. B., per clarintetto concertante e tre strumenti (2004) 
A tEma, per quattro strumenti (2014) 
Alfi, per sette strumenti  (2012) 
Sestetto a Gérard, per sei strumenti 
 

Maurizio Longoni, clarinetto 
Martina Rudic, violoncello 
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte 
Divertimento Ensemble 
Sandro Gorli, direttore 
 
 

***** 
 
Sabato 9 e Domenica 10 aprile 
Milano, Museo del Novecento 
 

ore 18 e ore 11 
Monografie: Niccolò Castiglioni - Le composizioni per pianoforte 
 
Maria Grazia Bellocchio, Daniele Fasani e Filippo Gorini, pianoforte 
 



 


