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Niccolò Castiglioni (1932-1996), Stabat Mater 
Speciosa, Musica Natalizia per coro femminile 
(1985) 

Niccolò Castiglioni ha scritto il suo Stabat Mater 
Speciosa nel 1985; il manoscritto è rimasto per 
trent’anni nel cassetto di un suo ex allievo e amico, 
Luigi Mandelli, a cui Niccolò l’aveva regalato. Nel 
2014, esaminando i documenti del compositore 
custoditi da Mandelli – in occasione della realizzazione 
del video curato da Divertimento Ensemble di un altro 
manoscritto inedito di Castiglioni, Il Canto Ritrovato – 
ho potuto vedere la partitura e ho deciso di far 
conoscere al nostro pubblico questo significativo 
lavoro del compositore scomparso 11 anni dopo averlo 
scritto. Ne abbiamo affidato l’esecuzione al Coro di 

voci bianche del Conservatorio G. Verdi di Milano nella convinzione che questo ben 
potesse rendere la particolare espressività della partitura. 
Nel catalogo di Castiglioni questo Stabat Mater si situa subito dopo la scrittura di 
Dulce Refrigerium, per voce e pianoforte, del 1984, e segna il passaggio all’ultimo 
periodo compositivo del compositore milanese; pochi anni dopo scriverà Hymne, per 
coro a cappella (1988/89) e Cantus Planus (1990), sempre utilizzando testi sacri o di 
profonda spiritualità. 

Lo Stabat Mater Speciosa è un inno cattolico a Maria per la natività di Gesù. 
Compare per la prima volta in una edizione di poesie di Jacopone da Todi del 1495, 
probabile autore del testo, insieme all’altro più celebre Stabat Mater Dolorosa. Lo 
Speciosa è stato praticamente dimenticato fino al 1852, quando è stato ritrascritto a 
Parigi nel Poètes Franciscains en Italie au Treizième siècle; da allora è stato visto 
come uno dei più teneri inni mariani e uno dei sette più grandi inni latini. 
Lo Stabat Mater Dolorosa è un testo utilizzato per centinaia di composizioni musicali 
dalla sua apparizione (la Stabat Mater Foundation cita 81 composizioni solo dal 1985, 
anno di composizione della partitura di Castiglioni, ad oggi); il testo utilizzato da 
Castiglioni, molto meno frequente, è lo stesso testo utilizzato da Franz Liszt nel suo 
Christus. 
Lo Speciosa è simmetrico al Dolorosa, ma si riferisce alla nascita anziché alla morte di 
Gesù. Ecco le prime strofe a confronto (le citiamo nell’originale latino perché solo 
nell’originale la corrispondenza è così precisa e simmetrica). 

  



Stabat Mater Speciosa 
Iuxta foenum gaudiosa 
Dum iacebat parvulus. 
Cuius animam gaudentem 
Laetabundam et ferventem 
Pertransivit iubilus. 
O quam laeta et beata 
Fuit illa immaculata 
Mater unigeniti! 

Stabat Mater Dolorosa  
Iuxta crucem lacrimosa  
Dum pendebat Filius  
Cuius animam gementem  
Contristatam et dolentem  
pertransivit gladius 
O quam tristis et afflicta  
Fuit illa Benedicta  
Mater unigeniti! 

Qui di seguito il testo integrale dello Speciosa, con traduzione a fronte.

Stabat Mater Speciosa 
Iuxta foenum gaudiosa 
Dum iacebat parvulus. 
Cuius animam gaudentem 
Laetabundam et ferventem 
Pertransivit iubilus. 
O quam laeta et beata 
Fuit illa immaculata 
Mater unigeniti! 
Quae gaudebat et rideba 
Exultabat cum videbat 
Nati partum incliti. 
Quis est, qui non gauderet 
Christi Matrem si videret 
In tanto solacio? 
Quis non posset collaetari 
Piam Matrem contemplari 
Ludentem cum Filio?  
Pro peccatis suae gentis 
Vidit Iesum cum iumentis 
Et algori subditum. 
Vidit suum dulcem natum 
Vagientum adoratum 
Vili diversorio.  
 

Stava la Madre Beata 
Gioiosa presso il fieno 
Dove giaceva il piccolo. 
La sua anima gioiosa 
Lieta e fervente (d’amore) 
Fu riempita di giubilo. 
O quanto lieta e beata 
Fu ella immacolata 
Madre dell’Unigenito. 
Ella gioiva e sorrideva 
Esultava mentre guardava 
Il suo glorioso figlio (l’intimo nato del parto). 
Chi mai v’è che non gioisce 
Nel vedere la Madre di Cristo 
In tanta consolazione? 
Chi non può gioire insieme 
Contemplando la Madre di Cristo 
Che gioca con il Figlio? 
Per i peccati del suo popolo 
Vide Cristo tra le giumente 
E sottoposto al freddo. 
Vide il suo dolce Nato 
Piangere, adorato 
In una povera stalla. 

	    



Nati Christus in praesepe 
Coeli cives canunt laete 
Cum immenso gaudio. 
Stabat senex cum puella 
Non cum verbo nec loquela 
Stupescentes cordibus.  
Eia Mater, fons amoris 
Me sentire vim ardoris 
Fac, ut tecum sentiam. 
Fac, ut ardeat cor meum 
In amando Christum Deum 
Ut sibi complaceam. 
Sancta Mater, istud agas 
Pone nostro ducas plagas 
Cordi fixas valide. 
Tui nati coelo lapsi 
Iam dignati foeno nasci 
Poenas mecum divide. 
Fac me tecum congaudere 
Iesulino cohaerere 
Donec ego vixero. 
In me sistat ardor tui 
Puerino fac me frui 
Dum sum in exilio. 
Hunc ardorem fac communem 
Ne me facias immunem 
Ab hoc desiderio. 
Virgo virginum praeclara 
Mihi iam non sis amara 
Fac me parvum rapere. 
Fac, ut portem pulchrum fortem 
Qui nascendo vicit mortem 
Volens vitam tradere. 
Fac me tecum satiari 
Nato tuo inebriari 
Stans inter tripodia. 
Inflammatus et accensus 
Obstupescit omnis sensus 
Tali decommercio. 

Nato Cristo nella mangiatoia 
I celesti abitanti cantano lieti 
Con immensa gioia.  
Stava (lì) un vecchio e una ragazza 
senza parole, senza parlare 
stupefatti nei cuori. 
Orsù Madre, fonte d’Amore 
fammi sentire la forza dell’ardore 
affinché lo senta con te. 
Fa che arda il mio cuore 
Per l’amato Cristo Dio 
Perché possa compiacerlo. 
Santa Madre, fai questo 
Introduce nel mio cuore 
Le piaghe fissandole con forza. 
Dividi con me le pene 
Del tuo nato caduto dal cielo 
Che si è degnato di nascere sul fieno. 
Fammi veramente gioire con te 
seguire il piccolo Gesù 
finché io viva. 
In me vi sia il tuo ardore 
Fammi beneficiare del piccolino 
Finché sono in esilio. 
Fammi socio di questo ardore 
E non pemettere che ne sia escluso 
Questo io desidero. 
Vergine gloriosa fra le vergini 
Non essere aspra con me 
Fammi prendere il Bambino. 
Fa che porti il bell’Infante 
che nascendo vinse la morte 
volendoci dare la vita. 
Fammi saziare con te 
inebriare del tuo Figlio, 
stando nel tripudio. 
Infiammato e acceso 
Si stupisca ogni senso 
Per tanta occupazione. 



 
Fac me nato custodiri 
Verbo Christi praemuniri 
Conservari gratia.  
Quando corpus morietur 
Fac, ut animae donetur 
Tui nati visio.  
Amen. 

 
Fammi custodire dal tuo Figlio 
Proteggere dal Verbo di Dio 
Conservare nella grazia. 
Quando il corpo morirà 
fa che all’anima sia donata 
la visione del tuo Figlio. 
Amen

Marco Di Bari (1958), Bird’s Fractal Voice, per 
clarinetto, violoncello, pianoforte e richiami di 
uccelli (1994) 

Dall’uso di una serie della matematica frattale collegata 
ad alcuni frammenti ritmico-timbrici del canto degli 
uccelli si origina questo Lavoro che disegna, ad un alto 
grado di complessità organizzativa, una nuova idea del 
rapporto storico clarinetto - violoncello - pianoforte. La 
grande sfida che si cela dietro Il presente brano è 
costituita dalla mimesi di alcuni fenomeni naturali che, 
pur complessissimi, conservano un altissimo quoziente 
comunicativo. La natura di cui qui si tratta, non è più 

dunque fonte di ispirazione e modello arcadico come nel Settecento, né scenario 
possente e drammatico come empito romantico dell'Ottocento. La nuova natura di 
riferimento non è solo esterna a noi, ma è nel rapporto tra le cose in sé e la nostra 
facoltà di percepirle, la nuova natura è la nostra stessa fisiologia finalmente indagabile 
scientificamente senza semplificazioni o astrazioni. 
Da questi presupposti una musica che risolva in sé, logicamente, le antinomie tonale / 
atonale, melodia / armonia, e che ridiscuta anche le autosufficienze degli strumenti. 
L'inserimento dei richiami di uccelli, al di là dell'elemento spettacolare, ha proprio il 
senso “ingrediente”, di compartecipazione all'impasto timbrico, il richiamo diventa a 
pieno titolo "strumento". Come i rami di un albero si snodano in un’apparente 
imprevedibilità e in numero sempre variabile, senza porre in discussione la 
percepibilità dell'idea di "albero", Bird's Fractal Voice moltiplica l'idea dl trio tenendo 
fermo l'ambito comunicativo scelto.  
Ogni strumento muove infatti da tre usi differenti, uno storico e ortodosso, uno 
anomalo (ad esempio il violoncello suonato oltre il ponticello, il clarinetto nei soffiati 
senza barilotto o ancora il pianoforte suonato sui pedali o nella cordiera) e un terzo in 
cui i tre strumenti entrano in sintonia con i richiami e le onomatopee ad essi collegate.  
Bird's Fractal Voice pertanto diventa l'intreccio di ben quattro trii che, muovendo da 
una rete di alcuni brevissimi incipit ritmici, si muovono - continuamente relazionandosi 



- in contemporanea per tutta la durata del brano. Come nella magia e nella 
sospensione temporale che ci assalgono all'ascolto del canto degli uccelli, la mia 
musica qui muove dalla volontà di ricreare una perenne attesa degli sviluppi musicali, 
non “definiti” in senso classico, ma comunicati nella loro essenza, tutto ciò 
indipendentemente da prevalenze di uno strumento sull'altro, dalle estreme densità o 
dalle più esili rarefazioni. L'architettura dinamica richiede una capacità progettuale ben 
più esperita e problematica di quella statica.  
L'idea di definire uno sviluppo dinamico e fluttuante in musica ha trovato nella 
geometria frattale il mezzo tecnico per porre mano all’indagine su una fittissima rete di 
variazioni emotive.  
Emozioni che costituiscono la nostra relazione con le “cose” e i “suoni” del mondo.	  

 (Marco Di Bari) 

Salvatore Sciarrino (1947), Gesualdo 
senza parole, per ensemble (2013) 

Salvatore Sciarrino si è avvicinato in 
molte occasioni alla musica del 
passato con riletture e trascrizioni da 
Guillaume de Machaut, Johann 
Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Domenico e Alessandro 
Scarlatti, Jehannot de l'Escurel e 
anonimi medioevali e Gesualdo da 
Venosa. 

A Gesualdo Sciarrino dedica, seppur indirettamente, l’opera Luci mie traditrici (1996-
1998), tratta da Il tradimento per l’onore di Giacinto Andrea Cicognini (1664), Le voci 
sottovetro (1998), elaborazione per strumenti di quattro madrigali, e la Terribile e 
spaventosa storia del Principe di Venosa e della bella Maria, musica per l’Opera dei 
Pupi (1999). 
Al principe di Venosa torna nel 2013, a quattrocento anni dalla sua morte, con 
Gesualdo senza parole, per un ensemble di sette esecutori e dedicato all’ensemble 
Recherche. La composizione consiste nella trascrizione di quattro madrigali: Non 
t’amo, dal libro III, n. 11, Sparge la morte, libro IV, n. 11, Se la mia morte brami, libro 
VI, n. 1 e Beltà poi che t’assenti, libro VI, n. 2. La trascrizione strumentale dei primi tre 
madrigali segue esattamente il percorso musicale di Gesualdo, mentre il quarto è 
preceduto da una introduzione di quindici misure e la sua prima parte è raddoppiata 
con una strumentazione assai diversa dalla prima. 
  

 



Claudio Panariello (1989), Flebili stelle nere, per 
ensemble (2016) 

“Le flebili stelle nere hanno già cominciato a riempire il 
cielo” è una frase che ho letto in un racconto dello 
statunitense Thomas Ligotti. In particolare quella 
espressione, “Flebili stelle nere”, si è impressa nella 
mia mente non solo per la sua sonorità e per l’ambiente 
acustico che evocava, ma anche per la struttura 
musicale che mi ha suggerito: una piccola, oscura e 
flebile cellula che cresce lentamente, si moltiplica 
prendendo forma ed infine si ripiega su se stessa, dopo 
aver cercato di “riempire il cielo”.  

 (Claudio Panariello) 

 

Fausto Romitelli (1963-2004), La sabbia del 
tempo, per ensemble (1991)  

Lavoro per sei esecutori, La sabbia del tempo 
allude nel titolo, ripreso da una poesia di 
Gabriele D'Annunzio (dai Madrigali dell’estate), 
all’immagine della clessidra, della ciclicità, a una 
serie di questioni legate al tempo musicale che 
erano al centro della riflessione di Romitelli in 
quel periodo. Le estese armonie spettrali si 
espandono sempre a partire da una sola nota o 
da un piccolo nucleo accordale, ma generano 
una materia pulviscolare e sospesa, immersa in 
un tempo che pare senza direzione. Le diverse 
sezioni del pezzo fluiscono in una dimensione 
sonora piena di riverberi, a partire dalla morbida 

fascia iniziale, con gli armonici degli archi, i pattern reiterati in pianissimo dai legni 
gravi, l’accordo tenuto della tastiera che via via si ispessisce ampliando lo spettro 
armonico. Romitelli poi gioca abilmente su accumuli di tensione, effetti quasi di 
liquefazione della materia sonora, processi di distorsione (dati per esempio dalle 
diverse pressioni dell’arco sulle corde), su graduali verticalizzazioni degli intrecci 
polifonici, sui delicati trascoloramenti timbrici tra ensemble e tastiera. La tastiera 
elettronica non è usata solo come fondale armonico, ma anche per sottolineare dei 



precisi break formali all’interno del pezzo: le note ribattute, in pianissimo (pppp), a 
metà del pezzo, creano l’effetto di un sonar e sembrano sospendere il tempo e 
proiettare l’ascolto in un abisso; il lungo, misterioso accordo glissato (con Pitch Bend) 
contribuisce a creare un effetto di evaporazione che sfocia in una serie di pulsazioni 
ottenute con i colpi di lingua dei fiati, e con i battiti del metronomo. Nel finale la materia 
sonora diventa insieme fluida e incandescente (Violento!), con trame strumentali 
corpose, ma fatte solo di tremoli, armonici e glissati, e con improvvisi, brevi, squarci 
lirici che affiorano nelle soffuse linee dei fiati.  

 (Gianluigi Mattietti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Grazia Bellocchio, pianoforte 
Ha studiato pianoforte e composizione presso il Conservatorio di Milano seguendo  
successivamente i corsi di perfezionamento sul repertorio mozartiano di Karl Engel al 
Conservatorio di Berna. Ha iniziato molto presto la sua attività concertistica suonando con 
alcune fra le più importanti orchestre italiane e straniere.  
Attratta dal grande repertorio cameristico ha collaborato con solisti di fama internazionale 
come S. Accardo, B. Giuranna, I. Goritzki, H. de Vries, R. Greis, W. Mayer, W. Bennet, S. 
Azzolini e R. Filippini. La  sua curiosità e il suo amore per la musica contemporanea, nati 
durante gli anni di studio e cresciuti durante la sua carriera, l’hanno portata ad incontrare e a 
conoscere moltissimi compositori: quasi tutti hanno contribuito ad aumentare il suo interesse 
verso la musica d’oggi e la sua familiarità con le tecniche e con il pensiero contemporanei. Da 
molti anni  collabora con Divertimento Ensemble diretto da S. Gorli. Ha suonato per le 
maggiori associazioni concertistiche italiane e per molte rassegne internazionali di Nuova 
Musica come Musica nel Nostro Tempo, Milano Musica, New Music of Middelburg, 
Klangforum Wien, Fondazione Gulbenkian di Lisbona, Festival di Strasburgo, Festival 
Presences di Parigi, Biennale di Venezia, Festival Cervantino, Printemps des Arts de Monte-
Carlo ed altre. Nel 1989 è stata invitata a far parte dell’ Orchestra dello Schleswig-Holstein 
Musik Festival diretta da Leonard Bernstein. È assistente di S. Accardo e R. Filippini ai corsi 
di perfezionamento dell’Accademia Walter Stauffer di Cremona. Nel 2001 è stata invitata 
dall’Università di Valparaiso (Cile) per una masterclass e alcuni concerti. Ha inciso CD per 
Ricordi e Stradivarius con opere di B. Maderna, M. Cardi, G. Castagnoli, S. Gorli e F. 
Donatoni. 



Maurizio Longoni, clarinetto  
Il suo percorso musicale inizia ai di fuori dei canoni classici, suonando musica rock e 
rhythm&blues sin dai primi anni '70; parallelamente inizia lo studio del clarinetto alla "Scuola 
Civica di Milano". Dopo il diploma ha frequentato i corsi di perfezionamento all'Accademia 
Chigiana di Siena con il M. Garbarino, ottenendo il diploma di merito. È stato premiato ai 
concorsi di Cesena e Ancona. Ha collaborato con le maggiori orchestre di Milano (Scala, RAI, 
Pom. Musicali). La sua attività  si è prevalentemente indirizzata alla musica da camera con 
particolare attenzione per la musica contemporanea. Ha all'attivo numerose prime esecuzioni 
per clarinetto solo, di compositori quali F. Donatoni, L. De Pablo, B. Zanolini ecc. 
È tra i fondatori del "Quintetto Arnold", gruppo in attività  per oltre vent'anni, col quale ha vinto 
concorsi nazionali e internazionali e suonato nelle maggiori società  di concerti europee, una 
per tutte la prima assoluta del quintetto di L. Berio "Ricorrenze" all'Ircam di Parigi. Collabora 
con Divertimento Ensemble, gruppo di riferimento in Italia per la musica contemporanea. Ha 
registrato per "Radio France, Deutsche Rudffunk, RAI, Radio Svizzera. Ha inciso per Ricordi, 
Stradivarius. Insegna clarinetto e clarinetto basso presso “Milano Civica Scuola di Musica”. 

Martina Rudic, violoncello 
Nata a Zagabria, in Croazia, ha iniziato lo studio del violoncello presso la Scuola di Musica di 
Belgrado. Trasferitasi in Italia, ha proseguito gli studi sotto la guida di Ch. Bellisario e nel 
giugno del 2001 ha conseguito il diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G. 
Verdi” di Como. Ha continuato il perfezionamento presso l’Accademia “W. Stauffer” di 
Cremona e si è specializzata in musica da camera presso l’Accademia “S. Cecilia” di Roma, 
nella classe di R. Filippini. Nel 2006 ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in 
violoncello barocco presso il Conservatorio di Milano “G. Verdi”. Ha partecipato, inoltre, a 
diverse masterclass tenute da M. Kliegel, A. Kniazev, E. Schoenfield, E. Dindo, K. Georgian, 
A. Liebermann e C. Richter. Ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Stresa 
nella sezione solisti (1995) e il primo premio nella sezione cameristica (1995, 1996). Ha 
partecipato a numerosi concorsi nazionali nella ex-Jugoslavia, vincendo diversi premi. Nel 
2005 si è classificata tra i finalisti al Concorso Internazionale di musica da camera “M. 
Fiorindo” di Torino, in duo con il pianoforte. Ha collaborato con varie orchestre: Orchestra 
Sinfonica “G. Verdi” di Milano, Orchestra Stabile di Como, Orchestra UECO di Milano, 
Orchestra Filarmonica del Conservatorio di Milano (dove ha ricoperto il ruolo di primo 
violoncello nel 2003 e 2004). Nel 2004 ha superato l’audizione per la “Mahler Jugend 
Orchester” diretta da M° C. Abbado. Ha collaborato in diverse occasioni con l’Associazione 
Lirica e Concertistica Italiana (As.Li.Co) al progetto “Opera domani”. Nel 2003 e 2004 ha 
preso parte alla tournée europea con l’orchestra d’archi “Karmelos”. Dal 2006 collabora 
stabilmente con Divertimento Ensemble svolgendo numerosi concerti in Italia e all’estero e 
partecipando a importanti festival di musica come il Festival Cervantino in Messico, la 
Biennale di Venezia e Festival Slowind in Slovenia. 
  



LE RECENSIONI AL CONCERTO DEL 10 MARZO 2017 
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 Martin 
Nicastro ed Emiliano Michelon 

In un mondo sempre più diviso, l’unica soluzione in grado di garantire una convivenza 
pacifica sembra essere l’ibridazione: mescolare geni, etnie, culture, creare meticci grazie ai 
quali diventi impossibile distinguere le vecchie opposizioni, fuse in nuove unità. Il quarto 
appuntamento con Divertimento Ensemble nell’ambito di Rondò 2017 compie un passo in 
questa direzione, regalandoci uno sprazzo di futuro possibile: illustri rappresentanti di culture 
lontane – in questo caso, quelle della musica colta occidentale e della classica iraniana – si 
ritrovano infatti spalla a spalla sullo stesso palco, ognuno portando il contributo della propria 
identità senza snaturarsi e riconoscendo negli altri il medesimo fuoco e la medesima 
dedizione. 
Il programma eseguito all’Auditorium San Fedele è strutturato in due parti: la prima consiste 
in quattro brani di altrettanti compositori iraniani, elaborati nel solco della più recente 
tradizione sperimentale occidentale e, quale più quale meno, influenzati dalle origini dei 
rispettivi autori; la seconda si presenta invece come una sequenza di composizioni di musica 
classica iraniana, suonate dagli stessi musicisti coinvolti nella prima parte del concerto in 
qualità di solisti e che, con l’aggiunta di un percussionista, rispondono al nome di Mehraein 
Ensemble. 
Ad aprire il concerto, Carnivalesque II di Ashkan Behzadi (dottorando presso la Columbia 
University), unico brano della serata privo di strumenti persiani come protagonisti, che non 
sembra nemmeno presentare influenze iraniane, forse nascoste tra i ritmi fratturati e i timbri 
vivaci. Segue Saba per tār e ensemble di Alireza Farhang, dove invece il ricordo della patria 
natia è potente nell’ispirazione e all’ascolto, e sembra opporre resistenza ai tentativi di 
integrazione con il discorso occidentale: è questa fusione – forse irrealizzabile – tra il passato 
e il presente del compositore a caratterizzare il brano, trasformando il liuto persiano in una 
presenza magica e aliena. 
Al contrario, As far as possible di Karen Keyhani, per santur (una particolare tipologia di 
salterio) e ensemble, unisce con naturalezza le due tradizioni, complice probabilmente il fatto 
che i ruoli di solista e di autore si ritrovino nella stessa persona. Una vera sorpresa, infine, il 
quarto brano, Kamanche Concerto, che da occasione perduta si è tramutato in esperimento 
inedito: la decisione di eseguire ugualmente la composizione nonostante il suonatore di 
kamanche fosse stato bloccato alla frontiera iraniana, lasciando a Milan Mohammadi la 
possibilità di sostituirlo improvvisando con il proprio tār, ha offerto al pubblico un momento di 
raro pathos. 
Se valutare la riuscita di un concerto significa anche interpretare le reazioni del pubblico, la 
serata si presta a ulteriori considerazioni: la sala ospitava molti giovani, sia europei sia 
iraniani, segno di come l’interculturalità sia un tema caro alle nuove generazioni; inoltre, la 
palpabile perplessità dei secondi nel vedere la musica del proprio paese in un contesto così 
straniante è andata via via scemando nel corso della prima parte del programma, mentre il 
pubblico occidentale è letteralmente impazzito quando il Mehraein Ensemble, con grande 
maestria, ha trasportato la platea in tutt’altro spazio-tempo. Sono risultati preziosi, questi, di 
cui gli organizzatori e i musicisti dovrebbero andare fieri; sono i frutti che la creatività e la 
cultura raccolgono quando hanno l’ambizione di reinventare il mondo, rinunciando a circoli 
ristretti, aprendosi con coraggio all’attualità. 

Martin Nicastro 



Divertimento Ensemble ha spesso dimostrato di essere aperto a ogni tipo di contaminazione, 
soprattutto in ottica trans-mediale, ma (andando a memoria) non ha mai proposto un 
programma così ‘estremo’, nel senso dei modi agli antipodi di intendere e suonare la musica 
che ci sono stati presentati nel quarto appuntamento di Rondò 2017. Nella cornice 
dell’Auditorium San Fedele, questi due estremi sono da un lato la secolare tradizione della 
musica persiana, dall’altro la musica d’arte contemporanea: ne nasce un interessantissimo 
incontro tra un passato tutto mediorientale e un presente globale, e non solo da un punto di 
vista sonoro. I suoi principali fautori, infatti, sono compositori di origine iraniana educati 
musicalmente nei conservatori Europei; e anche i musicisti del Mehraein Ensemble, nel ruolo 
di solisti, dimostrano una preparazione che trascende le competenze del loro strumento 
tradizionale.  
È nella prima parte dell’esibizione che prende vita l’‘incontro’ con Divertimento Ensemble nel 
ruolo di piccola orchestra a dare sostegno ai vari solisti. Si inizia con Carnivalesque II di 
Ashkan Behzadi, compositore classe 1983, unica partitura a non prevedere l’impiego di 
strumenti persiani: è una composizione pienamente inserita nello spirito della musica 
contemporanea, giocando soprattutto sull’impiego di modulazioni timbriche e dinamiche da 
cui emergono i vari temi. Sabā di Alireza Fahrang (1976), nonostante la presenza del tār, non 
appare propriamente come un concerto nella sua definizione più classica, ovvero come 
composizione per strumento solista e orchestra. Fahrang, infatti, divide l’ensemble in tre 
grosse famiglie (aerofoni, archi e cordofoni a pizzico) che man mano conducono il discorso. Il 
tār mostra di integrarsi molto bene nell’ensemble, con rari ed efficaci interventi solistici, 
sempre circoscritti all’interno del suo colore ‘prediletto’, ovvero quello degli strumenti a corde 
pizzicate (in questo caso tār, chitarra e arpa). Un ruolo da vero e proprio solista è quello del 
santur in As Far as Possible di Karen Keyhani (1979), presente anche nella veste di 
interprete dello strumento. Si tratta di musica a programma, scritta per commemorare una 
spedizione finita in tragedia sull’Himalaya, ed è forse il lavoro più organico e unitario della 
serata. Kamanche Concerto di Mehdi Khayami (1980), infine, non viene eseguito come 
previsto a causa dell’assenza del solista, offrendo così la possibilità a Milad Mohammadi di 
dare una dimostrazione della sua abilità al tār. Un esperimento dentro all’esperimento: 
Mohammadi ha improvvisato la parte sul momento, senza neppure una prova.  
Se non si può esprimere un giudizio sul lavoro di Khayami, si può tuttavia apprezzare la 
bravura di Mohammadi, confermata anche nella seconda parte della serata, in cui i due solisti 
(ai quali si è aggiunto Mohammadreza Raeesi alle percussioni) regalano un’eccellente prova 
di musica persiana con composizioni tradizionali e improvvisazioni virtuosistiche che 
suscitano l’entusiasmo del numeroso pubblico, composto da una nutrita comunità iraniana. 

Emiliano Michelon 
	    



PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Giovedì 27 aprile, ore 18,00 
Milano, Libreria Centofiori 
 
Take your Time.  
Il tempo e la preda, Debussy e Dufourt 
Incontro a cura di Alfonso Alberti 
 
***** 
Mercoledì 3 maggio, ore 20,30 
Milano, Teatro Litta 
 
Stefano Bulfon, novità per soprano e ensemble (2017)* 
Marco Gaietta, Tentretivo, per ensemble (2017)** 
Didier Rotella, D’un Soleil Arachnide, per voci e ensemble (2017)* 
Caterina Di Cecca, Another part of the heath. Storm still, per voci e ensemble (2017)* 
Andrés Gutiérrez Martínez, En un Laberinto, per voci e ensemble (2017)* 
 

Divertimento Ensemble 
Neue Vocalsolisten 
Sandro Gorli, direttore 
 

Nel foyer del teatro sarà allestita l’installazione Making traces di Matteo Castiglioni, in 
collaborazione con il Conservatorio di Milano. 
 
* commissione Divertimento Ensemble e prima esecuzione assoluta 
**composizione selezionata dal concorso AFAM 2017 
 
***** 
Mercoledì 17 maggio, ore 20,30 
Milano, Teatro Litta 
 
Omaggio a György Kurtág (1926)  
 

Játékok (1973-2010) selezione  
Otto pezzi per pianoforte op. 3 (1960)  
Splinters op. 6/d (1978)  
Trascrizioni da Johann Sebastian Bach  
 
Pianisti selezionati dal progetto  
Call for Young Performers  
(Masterclass 2017 tenuta da Maria Grazia Bellocchio)  
 


