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ore 20 Aperitivo con prodotti tipici di Bobbio (PC), gentilmente offerto dagli 
ospiti straordinari del tradizionale incontro pre-concerto: Simona Innocente, 
vicesindaco di Bobbio con delega alla Cultura, e Manuel Ferrari, responsabile 
del Museo Collezione Mazzolini di Bobbio, che ci faranno conoscere 
l’incantevole località che ospita il nostro International Workshop for Young 
Composers. Partecipa anche Maddalena Novati, consulente musicale del 
Museo del Novecento di Milano.  
A presentare il concerto insieme ad Alfonso Alberti interverranno Giovanni 
Bertelli, Maël Bailly e Leonardo Marino, compositore selezionato 
dall’International Workshop for Young Composers 2015.	  
	  

ore 21 Concerto	  
Maël Bailly, Six miniatures pour sextuor (2016)** 
José Manuel Serrano, Smultronstället (2015) per ensemble* 
Leonardo Marino, Heracleion II (2015) per ensemble* 
Giovanni Bertelli, Amare, Madre (2015) per mezzosoprano e ensemble 
Lorem Ipsum (2012) per mezzosoprano e ensemble 
Libro d’estate (2008-16)*** per viola e 12 strumenti 
 
	  
*	  partiture	  selezionate	  da	  International	  Workshop	  for	  Young	  Composers	  2015	  
**	  commissione	  Divertimento	  Ensemble,	  prima	  esecuzione	  assoluta 
***	  prima	  esecuzione	  assoluta	  della	  revisione	  2016	  
	  
	  
	  
in collaborazione con  

 
 
  

Comune	  di	  Bobbio	  



Maël Bailly (1988), Six miniatures pour sextuor (2016) 
	  
Queste “sei miniature” possono essere comprese 
in due modi: sia come sei diverse idee musicali - 
ciascuna suggerita da un organico particolare 
scelto all’interno del sestetto - sia come una 
singola idea musicale, il cui sviluppo è variato e 
interrotto dai cambiamenti strumentali che danno 
luogo a formazioni diverse. 
La versione presentata questa sera è frutto di una 
revisione (del 2016) che sostituisce una delle due 
viole della formazione iniziale con un violoncello. 
 

 
 
L’International Workshop for Young Composers ha avuto l’anno scorso la sua 
prima edizione, cui hanno partecipato dodici giovani compositori. In un la-
boratorio della durata di dieci giorni, che insieme a loro ha visto riuniti a 
Bobbio i musicisti dell’ensemble, il suo direttore e Michael Jarrell e Stefano 
Gervasoni in funzione di tutor, le partiture inviate dai compositori partecipanti 
sono state analizzate, commentate, studiate ed eseguite in due concerti 
pubblici.  
Il Workshop si conclude con la ripresa, nella stagione di quest’anno, di due 
fra le dodici composizioni eseguite a Bobbio. Sono state scelte quelle di 
Serrano e Marino, che vi presentiam onel concerto di questa sera. 
 
 
José Manuel Serrano (1982), Smultronstället (2015) per ensemble 
 

 
Sotto la fragile unione di un lontano suono di peda-
le, in questo pezzo ho lavorato sulla successione di 
differenti texture in forma rapsodica. Come evoca-
zioni di memorie diverse che sono più vicine o 
lontane, nel passato o nel presente. Le diverse tes-
siture (melismatica, corale, polifonica, eterofonica 
ecc.), anche se diverse, sono a turno collegate da 
un fraseggio continuo, centrato sull'idea di creare 
una densa monodia. Questo pezzo è un piccolo 
omaggio al film di Ingmar Bergman Il posto delle 
fragole. 
 

 
 



Leonardo Marino (1992), Heracleion II (2015) per ensemble 
	  

Florida città portuale egizia, sul delta del Nilo, He-
racleion è “affondata” intorno al VII secolo d.C.; le 
sue rovine sono state ritrovate nel 2000. Il titolo 
riflette l’approccio usato per la scrittura del pezzo: 
le fondamenta sommerse della mia composizione 
poggiano sulla mia precedente esperienza jazzi-
stica, in particolare sull’armonia da essa derivata. 
Su di esse ho voluto costruire una nuova “città”, 
nella quale è però possibile percepire il ricordo di 
quella più antica. È la prima volta che uso questo 
approccio, pertanto il brano è concepito come un 
“laboratorio”, uno studio compositivo che mi ha 
permesso di avere poi una maggiore consapevo-
lezza della relazione tra armonia e figura. 

	  
 
Giovanni Bertelli (1980)  
 

Amare, Madre (2015) per 
mezzosoprano e ensemble 
 

Lorem Ipsum (2012) per 
mezzosoprano e ensemble 
 

Libro d’estate (2008-16) per 
viola e ensemble 
 
Se all’ascolto i primi due pezzi 
possono apparire decisamente 
diversi, se non diametralmente 
opposti, essi sono in realtà uniti 

da un punto comune: la mia visione del rapporto tra testo e musica, oltre che 
quello più delicato tra musica e linguaggio. 
In Amare, madre la forma complessiva coincide con la ricostruzione della 
poesia Alla mia nazione di Pier Paolo Pasolini: a partire da un naufragio in cui 
gesti, suoni e parole vagano alla deriva, l'italiano di Pasolini viene progres-
sivamente recuperato e ricostituito, per ritornare comprensibile solo con l'in-
vettiva finale: “Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo”.  
Lorem Ipsum è una suite di cinque pezzi, un percorso attraverso altrettante 
sezioni di un labirinto costruito attorno ad un'antologia di testi “impossibili”: la 
versione standard del Lorem Ipsum (il testo segnaposto usato per le prove 
grafiche di stampa), il Codex Seraphinianus di Luigi Serafini e Ma fin est mon 
commencement di Guillaume de Machaut.  



Proprio la debolezza fondamentale di questi testi, che non significano nulla, 
diventa il cardine da cui partire per edificare un'improbabile biblioteca di 
Babele, una torre assurda dalla quale cercare di comprendere il territorio 
circostante e, con esso, tentare di cogliere alcuni riflessi del nostro mondo. 
Molti dei temi che mi hanno accompagnato nel corso di questi anni trovano in 
Libro d’estate la loro prima declinazione: l'utilizzo in chiave ironica di cliché 
musicali, l'attenzione per le costruzioni armoniche, i riferimenti ad elementi 
letterari ed extra-musicali, il gusto per i labirinti, gli enigmi e i codici. 
Il percorso del brano si snoda attraverso i rapporti che la viola solista 
intrattiene col resto dell'ensemble: da un reciproco disinteresse, al tentativo di 
emancipazione del solista, per giungere infine ad una fragile convivenza. A 
guidare questo cammino un'idea sull'estate tratta dai due primi romanzi di 
Goffredo Parise: l'estate è quella stagione che si può solo attendere perché, 
quando arriva, lascia sempre insoddisfatti. 
 
 
Alla mia nazione, Pier Paolo Pasolini 
 

Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico 
Ma nazione vivente, ma nazione europea: 
e cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, 
governanti impiegati di agrari, prefetti codini, 
avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi, 
funzionari liberali carogne come gli zii bigotti, 
una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino! 
Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci 
pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti, 
tra case coloniali scrostate ormai come chiese. 
Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti, 
proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. 
E solo perché sei cattolica, non puoi pensare 
che il tuo male è tutto male: colpa di ogni male. 
 

Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Johanna Brault, mezzosoprano 
Francese di nascita, vive in Germania. Si è laureata in canto presso il Conservatorio 
Superiore di Musica di Parigi e l'Università di Musica di Vienna, nonché in letteratura 
presso l'Università di Tolosa II. Ha partecipato a masterclass con B. Fassbaender, G. 
Bacquier, V. Cortez e L.Vaduva.  
A Padova, nel 2013, riceve il secondo premio al concorso Martinelli-Pertile. Nel 2014 
viene assunta dal teatro di Plauen-Zwickau (Germania), dove canta tra l'altro i ruoli di 
Carmen (Carmen/Bizet), Cherubino (Le nozze di Figaro/Mozart), Boulotte (Barbe-
Bleue/Offenbach), Federica (Luisa Miller/Verdi). Mentre svolge il suo engagement in 
Zwickau, studia nella classe d'interpretazione del Lied all'università di musica 
Mendelssohn-Bartholdy di Leipzig. Nell'estate 2015, è selezionata per partecipare 
all'accademia del Verbier Festival (Svizzera), dove approfondisce il repertorio del Lied con 
il baritono tedesco Th. Quasthoff.  
Fin dagli anni parigini affronta partiture contemporanee e interpreta prime esecuzioni dei 
compositori Giovanni Bertelli, Aurelien Dumont e Tôn-Thât Tiêt, partecipa al festival 
"Musica Strasbourg" e si esibisce tra l’altro con l'Ensemble Court-circuit, con cui ha anche  
registrato, per Radio France, Lorem Ipsum di Giovanni Bertelli. Nel 2014 collabora per la 
prima volta con Divertimento Ensemble. Ha interpretato Grands Défilés di Aurélien 
Dumont (presentato in anteprima all'Opéra di Lille), Chants d'ivresse di Tôn Thât Tiêt (con 
l'Orchestre du CRR di Parigi) e nel 2014, in Germania, è stata Julie in Mademoiselle Julie 
di Antonio Bibalo (inspirata all'opera teatrale di August Strindberg). 
 
 
Daniel Palmizio, viola  
Daniel è considerato nell’ambito internazionale uno dei migliori violisti della sua 
generazione, con una lunga serie di successi nell’ambito dei concorsi internazionali ed 
una vasta esperienza concertistica. Si è esibito come solista in numerosi paesi ed ha 
collaborato con Franz Helmerson, Hansjorg Schellenberger, Salvatore Accardo, Antonio 
Meneses e Maxim Vengerov. E’ stato di recente definito un musicista di “massima abilità 
strumentale” caratterizzata da una “naturale ricercatezza”. 
Daniel 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 Ian Jewel. Durante la sua permanenza in Inghilterra Daniel ha 
ricevuto premi e borse di studio dalla Solti Foundation, la Hattori Foundation e dalla 
Philarmonia Foundation. Ha inoltre vinto il 1° Premio e Premio del Pubblico al Concorso 
Internazioale “Watson Forbes”. Si è poi 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, e tra i concerti memorabili si ricordano il 
Concerto di Walton a St. John’s Smith Square e recitals alla Purcell Room, Wigmore Hall e 
Royal Festival Hall. 
Nel 2008 Daniel è tornato in Italia per perfezionarsi a Cremona con il celebre violista 
Bruno 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 si è eseguito 
ai festival di Bellinzona, Neauchatel e Verbier. 
Dopo la vittoria nel 2012 al Concorso Internazionale di Budapest, Daniel è stato nominato 
Professore di Viola presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma e ha tenuto numerose 
masterclass nei principali conservatori italiani. 



Tra i prossimi impegni: concerti con la National Youth Orchestra of Scotland, l’Orchestra 
dell’Arena di Verona, ed una tournée in Ungheria con l’Orchestra Radiofonica Ungherese 
e l’Orchestra Sinfonica di Zseged.  
Suona una viola del 1800, gentilmente concessa dall’Accademia Chigiana. 
 
 
Sandro Gorli, direttore 
Ha studiato composizione con Franco Donatoni frequentando contemporaneamente la 
facoltà  di Architettura di Milano e diplomandosi in pianoforte. Ha svolto attività  di ricerca 
presso lo studio di Fonologia della RAI di Milano e ha seguito i corsi di direzione 
d’orchestra di Hans Swarowsky a Vienna. 
Nel 1977 ha fondato l’orchestra da camera Divertimento Ensemble, che ancora oggi 
dirige, svolgendo un’intensa attività  concertistica per la diffusione della musica 
contemporanea. Dal 1990 al 1998 è stato direttore principale dell’ensemble Elision di 
Melbourne. Con le due formazioni ha inciso oltre venti CD. Con l’Orchestra Sinfonica 
Siciliana ha realizzato la prima esecuzione italiana della Low Simphony di Philip Glass e 
alla guida dell’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi ha inciso due CD interamente 
dedicati a Bruno Maderna. 
Nel 2004 ha dato vita a “Rondò”, l’annuale stagione milanese di Divertimento Ensemble 
che offre appuntamenti con la musica d’oggi non solo concertistici, ma anche di incontro, 
divulgazione, dibattito con i compositori. 
Fra le sue composizioni, regolarmente eseguite nelle più importanti manifestazioni italiane 
e straniere, si segnalano: Me-Ti, per orchestra, richiesta all’autore da Bruno Maderna per 
l’orchestra RAI di Milano (premio SIMC ’75); Chimera la luce, per sestetto vocale, 
pianoforte, coro e orchestra, che ha avuto la sua prima esecuzione al Festival di Royan 
del ’76 sotto la direzione di Giuseppe Sinopoli; On a Delphic reed, per oboe e 17 esecutori 
(premio SIMC ’80); Il bambino perduto, per orchestra; Quartetto, per archi; Le due 
Sorgenti, per orchestra da camera; Super flumina, per oboe, viola e orchestra, scritta per il 
Festival di Babilonia del 1987 (premio Città  di Trieste del ’89);Requiem, per coro misto a 
cappella, scritto per La Chapelle Royale diretta da Philippe Herrewege (CD Harmonia 
Mundi). Fra gli enti che hanno commissionato sue partiture: la RAI di Milano (1973), I 
Solisti Veneti (1975), la Fondazione Gulbenkian (1976), il Ministero della Cultura francese 
(1979, 1983, 1984, 1989 e 1993), il Ministero degli Esteri italiano (1987), Radio France 
(1981 e 1988), l’Orchestra Regionale Toscana (1990), l’Ensemble Elision di Melbourne 
(1990 e 1994), il Festival di Ginevra (1991), l’Atelier du Rhin (1993), il festival giapponese 
Theatre Winter (1997), Agon (1997), la Curia Arcivescovile di Milano (1999), l’Orchestra 
Sinfonica di Lisbona (2000), Milano Musica (2006), Ex novo ensemble (2009), Accademia 
Filarmonica Romana (2010). Ha vinto nel 1985 il Premio Europa per il teatro musicale con 
l’opera Solo; la sua seconda opera, Le mal de lune, è andata in scena nel marzo 1994 a 
Colmar e a Strasburgo. 
Ha insegnato composizione presso il Conservatorio G. Verdi di Milano. 
 
 
Divertimento Ensemble 
Fondato nel 1977 da alcuni solisti di fama internazionale e da alcune fra le prime parti 
delle due più importanti orchestre milanesi, sotto la direzione di Sandro Gorli, Divertimento 
Ensemble si è rapidamente affermato in Italia e all’estero realizzando fino ad oggi più di 
1000 concerti e 15 CD. 
Oltre cento compositori hanno dedicato nuove composizioni all’ensemble: questi e 
numerosi altri hanno contribuito a creare per il complesso un repertorio cameristico fra i 
più rappresentativi della nuova musica, non solo italiana. Nel 1978 è entrato nei prestigiosi 
cartelloni della Società del Quartetto di Milano e del Festival milanese Musica nel Nostro 



Tempo. Nel 1981 ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano con l’opera Il Sosia di Flavio 
Testi e con un concerto monografico dedicato ad Aldo Clementi. È tornato nel cartellone 
del Teatro alla Scala nel 1996, 1997 e nel 1998 con un concerto dedicato a Frank Zappa. 
Presente nei maggiori festival di musica contemporanea in Europa, è stato invitato alla 
Biennale di Venezia 12 volte tra il 1979 e il 2014.  Ha effettuato concerti in Francia, 
Spagna, Portogallo, Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Inghilterra, Croazia, 
Slovenia, Polonia, Finlandia, Lettonia, Messico, Stati Uniti, Argentina, Giappone e Russia, 
oltre che nelle più importanti città italiane. 
Fra le sue incisioni: l’opera Solo di Sandro Gorli (Ricordi); tre CD dedicati a Bruno 
Maderna: Satyricon (Salabert-Harmonia Mundi), Don Perlimplin (Stradivarius), Venetian 
Journal, Juilliard Serenade, Vier Briefe, Konzert für Oboe und Kammerensemble 
(Stradivarius); un’antologia di giovani compositori italiani (Fonit Cetra); otto CD 
monografici dedicati a Giulio Castagnoli, Alessandro Solbiati, Franco Donatoni, Matteo 
Franceschini, Stefano Gervasoni, Federico Gardella, Marco Momi e Stefano Bulfon 
(Stradivarius). E’ in preparazione, sempre per l'etichetta Stradivarius, un CD dedicato a 
Daniele Ghisi. 
Da molti anni affianca all’attività concertistica un forte impegno in campo didattico e nella 
promozione della creatività giovanile, realizzando: commissioni di nuovi pezzi a giovani 
compositori; il Corso di Direzione d’Orchestra per la musica dal Novecento ad oggi, tenuto 
da Sandro Gorli (XII edizione nel 2016); gli Incontri Internazionali per giovani compositori 
“Franco Donatoni”, che comprendono un concorso internazionale di composizione, 
concerti, prime esecuzioni, tavole rotonde (è in corso la IV edizione); un Concorso di 
composizione dedicato agli studenti dei conservatori italiani; Call for Young Performers 
(masterclass strumentali per l’esecuzione del repertorio contemporaneo); Carta bianca ai 
giovani (affidamento della direzione artistica di alcuni concerti a giovani musicisti); Giocare 
la Musica (laboratori musicali per bambini); Workshop internazionale per giovani 
compositori (prima edizione, Bobbio 2015). 
Nel 2010 Divertimento Ensemble ha ricevuto una menzione al grandesignEtico 
International Award per la sua attività in favore dei giovani musicisti. 
Nel 2012 è entrato a far parte del network europeo Ulysses (progetti quadriennali 2012-
2016 e 2016-2020), che raggruppa alcune fra le più prestigiose istituzioni europee – 
accademie, ensemble, festival - attive nel campo della musica contemporanea.  
Nel 2015 ha vinto il XXXIV Premio della critica musicale Franco Abbiati come “migliore 
iniziativa 2014”. 



LE RECENSIONI AL CONCERTO DEL 20 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 Mattia 
Pittau e Emiliano Michelon. 
	  
A distanza di un mese dall’imprevisto debutto scaligero con I due Foscari, il 
direttore Michele Gamba torna a Milano per dirigere il sesto appuntamento della 
stagione di Divertimento Ensemble; una realtà alla quale l’attuale assistente di 
Daniel Barenboim alla Staatsoper di Berlino è particolarmente legato, visti i suoi 
trascorsi da studente sotto la guida di Maria Grazia Bellocchio e Sandro Gorli. In 
linea con gli intenti di talent scouting e valorizzazione dei giovani compositori, nella 
serata del 20 aprile sono state eseguite sei opere di cui ben cinque composte negli 
ultimi due anni; unica eccezione, Flag di Franco Donatoni.  
La prima è Nocturne 1 del francese Didier Rotella, tratta dal polittico Polychromies: 
un unico oggetto sonoro indagato da diverse prospettive, un paesaggio di blocchi 
timbrici cangianti, di fasi concitate e di stasi che culminano nella rarefazione finale 
dove tutto si disgrega fino a tacere. Lavora sulla materialità del suono anche il 
messicano Andrés Gutiérrez Martínez, che ampliando l’organico con flauto basso, 
clarinetto basso, sax baritono e contrabbasso a cinque corde esplora in Io sonorità 
più cupe e tetre e, a differenza del processo ciclico musicale di Rotella, elabora una 
forma musicale proteiforme proiettata continuamente in avanti nell’arco della sua 
evoluzione. È invece una musica descrittiva quella che propone Caterina di Cecca 
in Oscuro Pintado: ispirata dalle Pinturas negras di Francisco Goya, la compositrice 
rielabora il dramma esistenziale vissuto dal pittore spagnolo e rappresentato sulle 
pareti della “Quinta del Sordo”. Gli strumenti si caricano di una forte valenza 
simbolica nel rappresentare gli stati d’animo angosciosi e contrastanti di Goya; 
tenebre, ritmi pagani e sabba prevalgono sulla speranza, e il tutto non può che 
concludersi in un requiem scandito dai rintocchi lenti e inesorabili di una campana. 
La serata prosegue con Nachleben di Stefano Bulfon, opera basata sul concetto di 
persistenza delle immagini sonore. Limitando al minimo il materiale sonoro di 
partenza – brevi incisi melodici, accordali, e agglomerati timbrici – l’autore dà vita a 
una struttura dell’eterno ritorno nella quale gli elementi primordiali rimangono 
riconoscibili pur nelle loro continue trasfigurazioni. Una forma a spirale che si 
conclude con una cullante melodia della viola, accompagnata dal pianoforte e da 
reminiscenze sonore che riaffiorano in superficie. Portare la musica al di fuori del 
tempo, tentare di esperirla come uno spazio architettonico: questo l’affascinante 
progetto che si prefigge Federico Gardella con Improvvisi silenzi di conchiglia, 
commissione di Divertimento Ensemble qui eseguita in prima assoluta. Tempi 
dilatati, glissandi e note ribattute restituiscono la sensazione di una musica sospesa 
nello spazio e nel tempo, in attesa di accogliere qualcosa di inaspettato che, 
finalmente, si manifesta in un breve inciso delle Davidsbündlertänze di Schumann, 
affidato ai fiati e agli archi. Sono veri e propri personaggi musicali quelli che 
emergono infine dalle pagine di Franco Donatoni. In Flag, composizione del 1988 
per tredici strumenti, le varie sezioni strumentali, talvolta il singolo strumento, si 
trovano costantemente in bilico tra il ruolo del protagonista e di comparsa; e, 
lasciando libera l’immaginazione, sembra quasi di assistere alla conversazione 
concitata di un gruppo di persone su un argomento decisamente importante. 



Su queste note si conclude il sesto appuntamento di Rondò 2016, con il direttore 
Gamba più volte chiamato sul palco per ricevere, dopo quello tributatogli alla Scala, 
il caloroso omaggio del pubblico del Litta. 

Mattia Pittau 
	  
 
Come a fare da nume tutelare (sono parole di Sandro Gorli), nella sesta serata di 
Rondò 2016 l’aura di Donatoni veglia sul Teatro Litta. Un po’ perché il concerto è 
indirettamente dedicato a lui, essendo tre delle composizioni eseguite selezionate 
dal concorso Incontri internazionali per giovani compositori “Franco Donatoni”; un 
po’ perché è proprio un’opera del maestro veronese a chiudere il concerto, quasi a 
voler simboleggiare metaforicamente quella eredità artistica di cui da anni 
Divertimento Ensemble si è fatto portavoce.  
A inaugurare la serata è Nocturne 1, del francese Didier Rotella, classe 1982, che è 
solo una parte di Polychromies 1, ciclo più complesso a sua volta inserito in un 
trittico in cui il compositore esplora il rapporto fra il suono e i suoi stessi parametri 
grazie a differenti organici orchestrali. Quello ascoltato al Litta è il brano 
‘generatore’ del primo ciclo, dedicato ai piccoli ensemble. Un notturno a tratti 
meditativo, a tratti furioso; e sebbene sia un lavoro formalmente in sé concluso, 
preferiamo considerarlo una piccola anteprima, con l’auspicio di ascoltare presto 
l’opera completa. 
La fonte di ispirazione di Oscuro Pintado di Caterina Di Cecca (1984) è il ciclo delle 
Pinturas Negras di Francisco Goya, in cui il celebre artista riversa tutti i fantasmi e 
l’angoscia della sua vecchiaia. L’intenzione – ben riuscita – è quella di tradurre in 
musica i sentimenti trasmessi dai dipinti: contrasti ritmici e timbrici sviluppano il 
tema fino a una conclusione cupissima, che non lascia speranza per il futuro.  
Terzo lavoro selezionato, Ío di Andrés Gutiérrez Martínez (1984) è un’opera scura 
e viscerale, sviluppata quasi interamente sui registri più gravi: efficace la 
presentazione che ne dà il compositore messicano – «una massa sonora che si 
muove nello spazio» – è la musica che risulta più fisica all’ascolto. 
Accanto ai tre artisti più giovani, vi sono anche due ‘vecchie’ conoscenze di Rondò, 
entrambi compositori in residence nelle passate edizioni. Il primo è Stefano Bulfon 
(1975), con un’opera selezionata tramite un altro concorso sponsorizzato 
Divertimento Ensemble, quel Feeding music promosso in occasione di Expo 2015 
di cui abbiamo già avuto il piacere di ascoltare alcuni lavori in uno dei concerti 
precedenti. Nachleben avvia una riflessione sulla persistenza della memoria: 
immagini sonore che tornano sotto mutata forma e condizionano la nostra 
percezione e i nostri ricordi. Il secondo è Federico Gardella (1979): Improvvisi 
silenzi di conchiglia è una commissione dello stesso Ensemble, e viene qui 
proposta in prima esecuzione assoluta. Il suggestivo titolo descrive con precisione 
l’idea di una musica che, come un guscio, schiudendosi poco a poco, mostra la 
perla che contiene al suo interno, ovvero un frammento di Schumann. Un pezzo 
statico, in cui prevale un senso di attesa, denso di suggestioni simboliche.  
Suggello finale è Flag di Donatoni, a chiudere un ottimo concerto, magistralmente 
diretto da Michele Gamba: una direzione sicura, come precisa e appassionata è 
stata l’esecuzione di Divertimento Ensemble.  

Emiliano Michelon 



	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

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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PROSSIMI APPUNTAMENTI	  
 
 
 
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 
 
 
 

***** 
 
domenica 22 maggio 
Milano, Teatro Litta 
 
ore 15  Tavola rotonda “Scrivere per pianoforte oggi”. Partecipano Claudio 
Ambrosini, Marco Di Bari, Ivan Fedele, Stefano Gervasoni, Sandro Gorli, Luca 
Mosca 
 
ore 17  Primo concerto 
Luca Mosca, Rime arabe (1996), da 24 preludi (1983): nn. 22,20,8,12 e 15  
Claudio Ambrosini, Ciaccona (1998), Rondò di forza (1981) 
Marco Di Bari, Studi sul naturalismo integrale n. 6 (1996), da Sei studi nuovo-
classici sulla fisiologia della percezione (1992):  Self-similarity sur les aigus e 
Fragmentation de l’air et de l’eau  
Alessandro Solbiati, Fête (2007), da Interludi (2000-06): nn. 1, 2, 3, 6, 10 e 14 
 

Pianisti:  
Alberto Ligorio, Riccardo Bisatti, Elena Costa, Erik Bertsch, Luca Lavuri 
 
ore 19 per chi lo gradisse, aperitivo convenzionato con Panini Durini (C.so 
Magenta 31): 1 bicchiere e 1 tagliere a 6 euro anziché 8, esibendo il biglietto del 
concerto 
 
ore 21  Secondo concerto 
Ivan Fedele, da Etudes Australes (2003): n.2 Platea di Weddell e n.3 Cape Horn 
Stefano Gervasoni, Prés (2008-10) 
Sandro Gorli, Studi in forma di variazione (1987), Il mulino di Amleto (1997) 
Salvatore Sciarrino, Perduto in una città d’acque (1991), Sonata II (1983), da 
notturni crudeli (2001): n. 1 
 

Pianisti:  
Luca Lavuri, Filippo Gorini, Daniele Fasani, Sara Costa, Erik Bertsch 
 
I due concerti saranno replicati:  
24 e 25 maggio a Novara (Conservatorio) 
27 maggio a Trieste (Museo Revoltella)  
28 maggio a Piacenza (Conservatorio) 
18 giugno a Milano (Showroom Fazioli) 




