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György Kurtág, da Segni, giochi e messaggi (1961-2005), per 
viola sola 

In Nomine - all'ongherese 
In memoriam Blum Tamás 
Doloroso 
Zelda erdõbõl magyar 
Panaszos nóta 
 

György Ligeti, Sonata per viola (1991-94) 
Hora Lungâ 
Loop 
Facsar 
Prestissimo con Sordino 
Lamento 
Chaconne chromatique 
 

Karlheinz Stockhausen, Klavierstück XII (1955) 
 

Iannis Xenakis, Psappha (1975), per percussioni 
  



György Kurtág (1926), Segni, giochi e messaggi, per viola sola 
 

 

Composto e rivisto dalla metà degli 
anni Sessanta a oggi, “Segni, giochi 
e messaggi” (in lingua originale: 
Jelek, játékok és üzenetek) è una 
sorta di diario musicale in progress, 
una sequenza di 24 frammentari, 
singoli pezzi per viola solista. 
Ogni parola del titolo di questo 
lavoro è già apparsa come titolo di 
composizioni di Kurtág: Jelek per 
viola op.5, Játékok per pianoforte e 
Üzenetek (ovvero Poslanija pokojnoj 
R. V. Trusovoj) per soprano e en-
semble op.17. Allo stesso modo, 
molti dei movimenti di Jelek, játékok 

és üzenetek appaiono in altri pezzi: un labirinto di fili di collegamento lega le 
opere di Kurtág e i confini formali tra esse sono spesso fluidi, il compositore 
ama ridisporre la sua musica estraendo associazioni che altrimenti restereb-
bero invisibili. 
Dei 24 brani che compongono Jelek, játékok és üzenetek alcuni durano pochi 
secondi, altri arrivano a diversi minuti; l’insieme è una successione a volte 
sconcertante di pizzicati, ampi glissandi, forsennate arcate ondeggianti e 
frenetici movimenti; molti sono aforismi musicali, spunti di riflessione, e non 
pochi sono evocazioni di amici e insegnanti importanti, memorie in miniatura. 
 
 
György Ligeti (1923-2006), Sonata per viola  
 

Composta tra il 1991 e il 1994, è 
strutturata in sei movimenti, nati in 
momenti diversi, mentre Ligeti 
lavorava al concerto per violino e 
agli studi per pianoforte. Vi sono due 
chiare influenze in questa sonata: 
quella della tradizione musicale 
dell’est europeo (primo, quarto, 
quinto movimento) e quella che 
ammicca ai ritmi liberi e alle armonie 
proprie del jazz e della musica latina 
(secondo, terzo, sesto).  
Hora lungă ("canto lento", ma in 
questo caso hora sarebbe da 



intendersi come "orazione") è interamente eseguito sulla quarta corda e fa 
uso – come altre opere del compositore – di intervalli microtonali, qui volti a 
suggerire all'orecchio la risonanza di una "quinta corda" immaginaria; il 
movimento è costituito da una sorta di tema con sei "ostinati di 
trasformazione" e una specie di interludio che impiega una figurazione 
arpeggiata di armonici.  
Loop porta l'espressa indicazione di suonare "con swing" e presenta una 
difficoltà tecnica notevole che assomma bicordi con una corda vuota, salti 
piuttosto impegnativi per la mano sinistra e giri d'arco complessi, che insieme 
alla crescente contrazione ritmica conducono ad un finale esplosivo. 
Facsar segna un ritorno alla ricerca melodica e armonica e propone una 
continua trasformazione del materiale tematico volta a esplorarne la 
ricchezza; la struttura formale regolare e schematica è “smussata” dalla 
dinamica espressiva che ne nasconde l’articolazione.  
In Prestissimo con Sordino, l'elevata velocità di esecuzione, unita all’impiego 
di accenti, articolazioni corte, corde vuote, corde doppie e armonici, crea una 
sonorità particolare; il materiale tematico viene poi elaborato trasformando 
note singole in accordi e viceversa e variando accentazioni e dinamiche. 
Il quinto movimento è un Lamento, un “fil rouge” che attraversa la produzione 
di Ligeti, il quale aveva già impiegato il motivo del lamento in Automne à 
Varsovie (dagli Ètudes per pianoforte), nel concerto per violino, in quello per 
pianoforte e in altre composizioni cameristiche; il tema iniziale è seguito da 
quattro trasformazioni intervallate da interludi e seguite da una coda. 
La Chaconne chromatique presenta un tema che viene trasformato 
ripetutamente, alterandone l'identità armonica e cromatica; in particolare nella 
quarta trasformazione c'è un ispessimento progressivo della consistenza 
musicale – grazie all'aggiunta di bicordi, tricordi e tetracordi – e 
parallelamente un'intensificazione delle dinamiche, analogamente a quanto 
sentito in Facsar; raggiunto il culmine, una sezione contrastante di Meno 
mosso, molto cantabile riprende il più tranquillo clima iniziale. 

 
 
Karlheinz Stockhausen (1928-2007), Klavierstück XII 
 
I Klavierstücke XII-XVI sono ricavati da materiali musicali di Licht - Die sieben 
Tage der Woche ( Luce - I sette giorni della settimana), il monumentale ciclo 
di 7 opere cui Stockhausen ha lavorato incessantemente dal 1977 al 2003, 
ventinove ore complessive di musica che sono interamente derivate dalla 
cosiddetta “Superformula” che dura appena un minuto. Beninteso, le sette 
opere sono sì dedicate ai sette giorni della settimana da cui prendono il titolo, 
ma sono articolate attraverso le relazioni tra i tre personaggi, Luzifer, Michael 
ed Eva, all’interno di un universo simbolico che collega il tempo della vita 
quotidiana con quello del mito. 



Il Klavierstück XII, del 1983, dedicato 
da Stockhausen alla figlia Majella, è 
l'arrangiamento per pianoforte della 
terza scena del primo atto dell'opera 
Donnerstag aus Licht (1977-80), 
intitolata appunto al “Giovedì”, giorno 
simbolo del viaggio e dell’appren-
dimento. Il pezzo è strutturato in tre 
sezioni, corrispondenti ai tre “Exa-
men” che il protagonista Michael 
deve sostenere come tenore, trom-
bettista ed infine in veste di danza-
tore. Delle tre sezioni, quella 
centrale è la più breve ed animata, 

mentre l'ultima è la più lenta e più lunga. Per poter includere all'interno della 
parte pianistica tutte le voci dei protagonisti della scena, Stockhausen 
inserisce numerosi interventi vocali ed in cordiera che non nascondono la 
loro vicinanza con il teatro, dal momento che l’interprete è chiamato a 
suonare, ma anche a sussurrare, gemere, compiere gesti. I rumori vocali, gli 
ampi glissandi e le singole note pizzicate direttamente sulle corde 
provengono dalla “Superformula” e costituiscono ciò che Stockhausen 
chiama "silenzi colorati", cioè pause "animate" da rapide note accentate o 
fluidi rumori. I segmenti melodici e i silenzi colorati sono giustapposti e 
combinati a costituire forme intermedie. Tutti gli interventi sono precisamente 
notati in partitura. La scrittura, estremamente accurata nelle indicazioni di 
tempo e di articolazione, arriva in questo pezzo a momenti di lirismo estranei 
ai Klavierstücke precedenti, ma che ritorneranno invece nei due successivi. 
 
 
Iannis Xenakis, (1922-2001) Psappha  
 

È forse il piú  celebre pezzo per 
multipercussione solista scritto 
da Xenakis, che accostato ad 
altri come Persephassa (1969), 
Dmaathen (1977),  Pléïades 
(1978), Komboï (1981), Kassa-
dra (1987), Okho (1989), 
Oophaa (1989),  Rebonds 
(1989), testimonia il suo grande 
amore per questa famiglia di 
strumenti.	  
Psappha è ispirato alla 
poetessa greca Saffo ( VII-VI 



secolo a.C.): le sonorità e la metrica delle sue poesie sono il punto  di 
partenza e il materiale costruttivo di questa composizione.	  
Pur essendo un pezzo  per percussione sola, Xenakis immagina un effettivo 
strumentale complesso (diviso in sei gruppi, cinque dei quali composti da tre 
strumenti con altezze diverse e uno “neutro” composto da un solo 
strumento). Ma non è al colore del suono che si interessa Xenakis, che 
d’altronde non specifica con precisione gli strumenti e fornisce solo delle 
indicazioni sul materiale e sul registro. E non è neppure, a dire il vero, sul 
lavoro puramente ritmico che la composizione è basata. Non ci sono i valori 
complessi cari alla musica seriale o sottili sovrapposizioni ritmiche. Il discorso 
è organizzato su una pulsazione regolare, anche se varia nel corso del 
pezzo, e tutte le parti si riferiscono chiaramente ad essa. Il compositore si 
applica invece a un lavoro di variazione di densità dei diversi gruppi di 
percussioni, sul piano sia verticale sia orizzontale, che richiede un  grande 
virtuosismo da parte dell’esecutore; il fascino della musica sembra 
paradossalmente emanare dall’ascetismo sonoro e ritmico, che gli conferisce 
un aspetto quasi incantatorio. 
Sono le pelli che aprono il pezzo con una sorta di “esposizione” del tema e 
delle cellule che caratterizzeranno la composizione nella sua totalità. Una 
prima sezione si sviluppa da un dialogo tra il gruppo medio, dapprima 
dominante, e quello acuto, dal ritmo più vivace, che prende gradualmente il 
sopravvento, ma viene bruscamente interrotto dal gruppo grave, molto 
aggressivo. I tre gruppi sembrano poi bilanciarsi, portando ad una sezione 
dove il tema esposto nella prima sezione viene riproposto in una sorta di 
“contrappunto”; I tre gruppi espongono infatti il tema contemporaneamente, 
ma con tre velocità diverse, esaurendosi in una nuova sezione, basata sulla 
contrapposizione tra due strumenti (la pelle più grave ed il legno più acuto), 
che penetra violentemente il silenzio divenuto predominante. Il movimento 
riprende, integrando i metalli, mentre il discorso usa sempre più 
frequentemente le ripetizioni e si restringe progressivamente in rulli 
prolungati. Questa macrosezione è  basata sul progressivo accelerando dello 
strumento più grave (gran cassa) che, iniziando con pulsazioni irregolari e 
dilatate nel tempo, diventa regolare e sostenuto. La sezione conclusiva è 
caratterizzata da accenti violenti e da una saturazione totale delle 
sonorità,  accentuata anche dall´apparizione dell´ultimo gruppo di  metalli 
acuti.	  
 
 
 
 
 
 
 
 



Daniel Palmizio, viola 
È considerato nell’ambito internazionale uno dei migliori violisti della sua generazione, con 
molti successi nell’ambito dei concorsi internazionali e una vasta esperienza concertistica. 
Si è esibito come solista in numerosi paesi ed ha collaborato con F. Helmerson, H. 
Schellenberger, S. Accardo, A. Meneses e M. Vengerov. È stato di recente definito un 
musicista di “massima abilità strumentale” caratterizzata da una “naturale ricercatezza”. 
Ha iniziato i suoi studi a Roma presso il Conservatorio S. Cecilia, dove è stato selezionato 
per il programma solistico “Cidim”, esibendosi in tutta Italia. Ha poi proseguito la sua 
formazione a Londra, prima presso la Purcell School e successivamente al Royal College 
of Music con I. Jewel. Durante la sua permanenza in Inghilterra ha ricevuto premi e borse 
di studio dalla Solti Foundation, la Hattori Foundation e la Philarmonia Foundation. Ha 
inoltre vinto il 1° Premio e Premio del Pubblico al Concorso Internazionale “Watson 
Forbes”. Si è classificato 2° in Austria nel concorso Internazionale “J. Brahms” e 1° al 
Concorso “Valentino Bucchi” di Roma. Sono seguiti concerti in Sudamerica e negli Stati 
Uniti (tra cui il Concerto di Walton a St. John’s Smith Square e recitals alla Purcell Room, 
Wigmore Hall e Royal Festival Hall). Nel 2008 è tornato in Italia per perfezionarsi a 
Cremona con B. Giuranna, con cui ha eseguito numerosi concerti da camera. Sotto la 
direzione di Giuranna e con l’orchestra Sinfonica del Friuli ha eseguito più volte 
Lachrymae di Britten. La sua attività solistica è proseguita con tournées in Italia, Malta ed 
Estonia e nei festival di Bellinzona, Neauchatel e Verbier. Dopo la vittoria nel 2012 al 
Concorso Internazionale di Budapest, è stato nominato Professore di Viola presso il 
Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e ha tenuto numerose masterclass nei principali 
conservatori italiani. Suona una viola del 1800, gentilmente concessa dall’Accademia 
Chigiana.  
 
 
Chiara Saccone, pianoforte 
Ha frequentato la Scuola di Musica di Fiesole sotto la giuda della Ma M.G. Cantelli, 
diplomandosi nel 2006 a pieni voti presso l’Istituto Musicale pareggiato Mascagni di 
Livorno. Ha proseguito poi gli studi perfezionandosi con il M° P. Bordoni. Nel 2010 ha 
concluso cum laude il Biennio di Musica da Camera presso il Conservatorio Frescobaldi di 
Ferrara e il Biennio di formazione orchestrale dell’Orchestra Giovanile Italiana. Grazie ad 
un Erasmus presso l’Hochschule Musik di Trossingen si avvicina alla musica 
contemporanea. Tra il 2011 e il 2013 frequenta il Master di Musica Contemporanea presso 
l’Hochschule Musik Luzern, dove ha la possibilità di suonare per compositori come 
H.Lachenmann, F. Rzewski, V. Globokar, W. Rihm, S. Gubaidulina, B. Furrer, S. Steen 
Andersen, J. Walshe. È vincitrice nell'anno 2012-2013 della “Borsa di studio universitaria 
della Confederazione Svizzera per studenti e artisti stranieri”. Ha suonato per il Festival 
Luzern am Sommer con la Junge Philharmonie Zentralschweiz diretta da A. Mustonen e 
con la Lucerne Festival Academy Orchestra sotto la direzione di P. Eötvös. Si è esibita 
all’Impuls, International Ensemble and Composers Academy for Contemporary Music a 
Graz come solista ed in diverse formazioni. Dal 2013 si esibisce nella rassegna di 
Toscana Classica a Firenze in formazioni da camera e come solista. Nel 2015 ha eseguito 
come solista il Concerto per pianoforte K 413 di Mozart con l'Orchestra da Camera 
Fiorentina e Chiffre 1 di W. Rihm con l'Ensemble Montaigne. È stata selezionata per la 
masterclass di M.G. Bellocchio (Call for Young Performes 2015) dedicata all'esecuzione 
integrale dei Klavierstücke di Stockhausen.  
 
 
 
 



Lorenzo Colombo, percussioni 
Vincitore del “Premio Nazionale delle Arti” (2011), del “Concorso Yamaha” (2013, dedicato 
agli strumenti a percussione e patrocinato da Yamaha Music Foundation of Europe) e 
della “International Percussion Competition” (2015), si è esibito all'interno di numerose 
rassegne, tra cui il “Warsaw Autumn Festival”, “Pulsar” (Copenhagen), “Rondò”  (stagione 
concertistica di Divertimento Ensemble), “Microstagione”, “Tempi moderni” (stagione 
concertistica di Sentieri Selvaggi), “Darmstadt Summer Courses” 2014, “Feeding Music” 
(in occasione di EXPO 2015 Milano). 
Affianca all'attività solistica quella cameristica e orchestrale, collaborando con numerose 
orchestre e con gli ensemble di musica contemporanea Divertimento Ensemble, Sentieri 
Selvaggi, MDI Ensemble, Ekkozone e Microstagione. 
Attualmente prosegue gli studi a Copenhagen (Royal Danish Academy of Music) con il M° 
G. Mortensen. 
  



LE RECENSIONI AL CONCERTO DEL 21 MARZO 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 di Emiliano 
Michelon e Mattia Pittau. 
 

Dopo il felice esordio con An Experiment With Time (reloaded) di Daniele Ghisi, 
prosegue il connubio tra occhio e orecchio nel terzo concerto della stagione Rondò 
2016 di Divertimento Ensemble. Questa volta, però, l’operazione sinestesica non 
deriva tanto dalle necessità espressive del compositore, quanto dall’idea di fornire 
un accompagnamento musicale a un film muto che, sebbene mai realmente 
dimenticato dalla cinematografia, solo negli anni Novanta – a seguito di un restauro 
– è stato riscoperto in tutto il suo valore.  
Maudite soit la guerre, diretto da Alfred Machin alla vigilia della prima guerra 
mondiale, è forse la prima pellicola pacifista della storia: due amici, Adolphe e 
Sigismond, si trovano costretti a combattere per i loro rispettivi Paesi. Adolphe è 
anche il fidanzato di Lidia, sorella di Sigismond. Muoiono entrambi sul campo di 
battaglia, e un terzo ufficiale, andato a porgere le condoglianze, si innamora della 
ragazza. Ma lei scorge appuntato al suo petto qualcosa di familiare: una 
medaglietta che aveva donato al suo innamorato. Capìta la scelleratezza della 
guerra, non le resta che prendere i voti e dedicare il suo amore a Dio. 
La narrazione, suddivisa in sette scene, è scandita dalla musica composta a 
quattro mani dal cileno Miguel Farías (1983) e dall’armeno Artur Akshelyan (1984). 
I due si dividono equamente le ambientazioni – quelle  “civili” il primo, quelle 
“militari” il secondo – in un riuscito amalgama musicale, pur rimanendo ciascuno 
ben riconoscibile. 
Farías si esprime soprattutto attraverso scale e frasi musicali ad ampio respiro e, 
rifacendosi al concetto nietzschiano di transvalorizzazione, sceglie di sovvertire i 
cliché che vorrebbero una musica triste associata a un momento triste: 
esemplificativo l’inizio dell’ultimo atto, in cui il lutto della famiglia Modzel per la 
morte di Sigismond è accompagnato da una melodia degli archi che, muovendo per 
terze, dà alla scena un sapore idilliaco e quasi fuori dal tempo. 
Akshelyan, invece, sviluppa il suo discorso su singole note ribattute, quasi a voler 
simboleggiare i clamori lontani della guerra; pur senza essere così drastico come il 
suo collega, anch’egli rifiuta di assecondare del tutto la macchina da presa, 
preferendo un accompagnamento che sottolinea la tragicità della situazione 
piuttosto che l’epicità dell’immagine (soluzione più semplice, quest’ultima, dato il 
dispiegamento di mezzi tecnici e maestranze – velivoli, esplosioni, complesse 
tecniche di colorazione – ma anche più banale). 
Interpretati dai musicisti dell’ensemble, impegnati a fare da trait d’union e dare 
continuità e fluidità ai cambi di scena, entrambi i compositori sembrano approfittare 
dell’occasione filmica per ragionare sulla sinergia delle percezioni: quanto di quello 
che sentiamo condiziona ciò che vediamo? E in che misura? Se è vero che in certi 
momenti la combinazione suono-immagine può apparire destabilizzante, tuttavia 
non risulta mai completamente fuori luogo: l’impressione è che, con Maudite soit la 
guerre di Farías e Akshelyan, si voglia offrire, tramite la musica, uno sguardo 
differente – contemporaneo – a un film girato un secolo fa, ma ancora tristemente 
attuale.  

Emiliano Michelon 



Nel 1914, in un clima rovente prossimo alla catastrofe della prima guerra mondiale, 
usciva nelle sale cinematografiche europee uno dei primi film pacifisti della storia: 
Maudite soit la guerre di Alfred Machin, opera fortemente premonitrice con la quale 
il regista belga rappresentava senza mistificazioni la crudeltà di un conflitto che non 
avrebbe tardato ad arrivare.  
Combattuta tra due paesi immaginari, la guerra machiniana mette in crisi l’amicizia 
fraterna di due giovani aviatori appartenenti a due diversi schieramenti, Adolphe e 
Sigismond, che si ritrovano costretti ad ammazzarsi durante una battaglia. Da qui 
l’amore infranto della giovane Lidia – amata compagna di Adolphe e sorella di 
Sigismond – che decide di cercare rifugio in convento. 
Proiettato il 21 marzo al Teatro Litta nell’ambito della stagione Rondò 2016, il film di 
Machin era accompagnato in prima italiana dalle musiche di due giovani 
compositori, il cileno Miguel Farías e l’armeno Artur Akshelyan.  
Come illustrato in apertura di serata da Roberto Andreoni, con Maudite soit la 
guerre siamo di fronte a una drammaturgia complessa che preferisce, alla struttura 
narrativa classica articolata in tesi, antitesi e sintesi, una logica dell’alternanza 
particolarmente innovativa per i primi anni del XX secolo. A livello visivo, la 
continua dicotomia tra scene civili e militari è sottolineata dall’utilizzo di due 
tecniche di colorazione della pellicola fortemente descrittive: tinte pastello per le 
prime, che suggeriscono un senso di tranquillità quotidiana grazie al pochoir, e 
rosso intenso – ottenuto tramite la tecnica dell’imbibizione – per le seconde.  
Sul piano musicale questa alternanza è stata rispettata affidando a Farías la 
stesura delle musiche per le scene civili e ad Akshelyan quella delle scene militari. 
E le due partiture – eseguite da Divertimento Ensemble diretto, per l’occasione, da 
Tito Ceccherini – si sono integrate efficacemente con le immagini riuscendo a 
tessere un solido continuum musicale pur senza perdere la propria specificità.  
Servendosi di un registro sempre aderente alla dimensione visiva, Akshelyan ha 
tradotto in suoni tanto la concitazione della battaglia – gli spari, il rombo dei motori, 
gli echi delle campane – quanto situazioni più riflessive come quella dell’incontro di 
Adolphe, Sigsmond e altri commilitoni di fronte agli armamenti, in cui la musica 
lenta e malinconica sembra anticipare la fine di un’amicizia e l’inizio delle ostilità. 
Meno chiaro è risultato, invece, l’intento compositivo di Farías, che partendo dal 
concetto di transvalorizzazione – suggerire con la musica stati d’animo contrastanti 
rispetto alle immagini – ha cercato di relativizzare l’interpretazione dello spettatore. 
Nel complesso, tuttavia, se ne è ricavata l’impressione di una dimensione visiva 
ancora padrona della situazione, forte di una posizione autoritaria nei confronti 
della musica; e quest’ultima, al di là degli intenti estetici, è apparsa comunque 
ancorata all’immagine. Un lavoro, insomma, quello di Farías, che si discosta 
enormemente sul piano estetico da Akshelyan ma che, dal punto di vista percettivo, 
non marca la stessa differenza.   

Mattia Pittau 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI	  
 
 

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 (1956) 
Manet, per violoncello e pianoforte (1996) 
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 (2006) 
 

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 (sabato) e ore 11 (domenica) 
Monografie: Niccolò Castiglioni - Le composizioni per pianoforte 
 

Maria Grazia Bellocchio, Daniele Fasani e Filippo Gorini, pianoforte 
 
 

***** 
 
Mercoledì 20 aprile 
Milano, Teatro Litta 
 

ore 20,30  Incontro con Federico Gardella, Giovanni Bertelli e i tre compositori 
selezionati dagli “Incontri”, a cura di Alessandro Solbiati 
 

ore 21 Concerto  
Tre pezzi dei compositori selezionati da Incontri internazionali per giovani 
compositori “Franco Donatoni” 
Federico Gardella, Improvvisi silenzi di conchiglie (2016, commissione 
Divertimento Ensemble, prima esecuzione assoluta) 
Franco Donatoni, Flag (1987) 
Giovanni Bertelli, Libro d’estate (2008) 
 

Divertimento Ensemble 
Michele Gamba, direttore 


