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Il primo brano in programma questa sera, del compositore Stefano Bulfon, inaugura il 
breve ciclo “Migrazioni” che in tre diversi concerti propone quattro composizioni commis-
sionate espressamente su questo tema da Divertimento Ensemble. L’intento sotteso a 
questo ciclo è molteplice: stimolare la musica contemporanea a confrontarsi con la realtà 
che la circonda, spingere i compositori a “impegnare” socialmente la loro creatività e, in 
virtù della presenza di un tema così attuale, favorire l’avvicinamento di un pubblico nuovo 
alla musica contemporanea. Autore del testo, anch’esso appositamente commissionato 
per questo progetto, è uno dei massimi scrittori italiani viventi, l’amato Maurizio Maggiani.  
 
 
 

Stefano Bulfon (1975), Cos’è il mare. Canzona con voce, per soprano e ensemble 
(2017) 
 

Questo lavoro si fonda su un testo di 
Maurizio Maggiani. Il sottotitolo “Canzona 
con voce” da un lato fa riferimento 
all’incunearsi dei suoi episodi, da un altro 
evoca una dimensione strumentale che 
qui accoglie la voce nel suo discorso.  
Ciò che ascoltiamo è in effetti una voce, 
non un personaggio, e il testo stesso rap-
presenta più uno svelarsi che un narrarsi. 
Ciò che mi ha colpito del testo di Maurizio 
Maggiani è che esso attraversa uno dei 
temi dalla portata simbolica più ampia (il 
mare) cogliendone tuttavia una valenza 
precisissima. Così, il mio lavoro non è 
tanto una illustrazione puntuale delle 
immagini o degli stati d’animo, quanto un 
“dare voce” al testo. 

Una struttura connessa al testo, originata dal testo, a cui essa si lega, allargandone 
gli spazi semantici. 
Per me, una bella occasione di allargare le mie predilezioni e i miei orizzonti.   
 
 
Testo di Maurizio Maggiani 
 
Che cos’è il mare? Il mare. 
Il mare, il mare, il mare,  
cos’è? 
L’ho visto il mare. L’ho visto.  
L’ho visto, l’ho visto, l’ho visto, 
cos’è? 
 
Tutta l’acqua di Dio si è fatta di amaro,  
tutta l’acqua di Dio se la sono presa i diavoli. 
Cos’è il mare? Il mare. 
il mare, il mare, il mare,  
cos’è? 
Tutta l’acqua del cielo si è fatta di veleno 

 

Tutta l’acqua del cielo se la sono 
presa i diavoli. 
 
Mi ha detto mio padre, va al mare. 
Ma dov’è il mare, padre? 
Dov’è? 
Mi ha detto mio cugino, va al mare 
Ma dov’è il mare cugino? 
Dov’è? 
Mi ha detto mia madre,  
sta lontano dal mare. 
Ma dov’è il mare amata madre? 
Dov’è? 
	  



Mi ha detto il prete, l’imam e lo stregone 
Sta lontano dal mare 
Ma dov’è il mare saggi maestri?  
Dov’è 
Ha pianto mia moglie. Ha pianto e gridato. 
Va, non andare, va, non andare, va. 
Va, va, per amore del figlio che aspetto 
va fino al mare. 
No, per amor mio non andare,  
non generare una vedova 
al mare, al mare, al mare. 
 
Ma fin dov’è il mare vita mia 
Miei saggi maestri, venerato padre? 
Dov’è? 
 
Il mare è alla notte,  
il mare è a mezzogiorno. 
Cammina verso il mattino 
E vedrai il mare,  
cammina verso la sera 
e vedrai il mare. 
 
Cammina, lo trovi. 
 
L’ho visto il mare, l’ho trovato. 
Il mare verso il mattino, il mare verso la sera, 
l’ho visto al mezzogiorno e l’ho visto alla  notte. 
Il mare è dappertutto,  
ho saputo che basta camminare. 
 
Ma dimmi cos’è. 
 
Perché ora son qui e non so. 
Io so cos’è camminare, so quello. 
So solo la strada dei miei piedi.  
So dove vanno i miei piedi  
nel viscido asfalto della grande pianura  
sui sassi puntuti della dura montagna. 
 
Sono partito con le scarpe nuove 
ora sono qui e non ho più scarpe, 
so cos’è camminare. 
ma nessuno cammina nel mare. 
 
Fratello, ho chiesto allo sconosciuto  
che ho visto camminare con me, 
lo sai tu cos’è il mare? 
Siamo fratelli della disgrazia mi ha detto 
ma io non cammino per la disgrazia 
e tu non mi biasimare 
se non ti dirò niente del mare. 
Del mare, del mare, del mare. 
 

 

Ho chiesto a un fratello che camminava 
con me 

Cosa ne sai tu del mare, fratello? 
Hai soldi? Mi ha risposto il fratello. 
Non ho soldi per comprare il mare 
Non ho soldi nemmeno per i miei piedi. 
I miei piedi, i miei piedi, i miei piedi, 
troverò delle scarpe nuove 
avrò soldi per quelle. 
 
Nuota e le troverai. 
Nuota e avrai dei soldi,  
ti ripagherai. 
 
Io non so dove nuotare,  
io non so come nuotare. 
 
Vola fratello, dammi dei soldi 
e ti farò volare. 
 
Io non so come volare, 
io non so dove volare. 
io so solo camminare. 
 
Cammina nel mare fratello, 
non servono soldi per quello. 
 
Ho toccato il mare, 
l’ho visto e l’ho toccato. 
È dove non so nuotare 
È dove non so volare 
È dove non so camminare 
 
È dove prenderò scarpe nuove 
Nel mare, nel mare, nel mare. 
 
Io ora lo so, io l’ho toccato,  
io lo conosco ora il mare. 
Ma non ti dirò che cos’è il mare cugino, 
non ti dirò venerata madre, 
non lo dirò a te moglie mia vita mia, 
non vi dirò mio buon imam e mio buon 

prete, 
non lo dirò a te saggio stregone,  
Cos’è il mare. 
 
Non posso dire il mare 
ho troppa vergogna di me  
di me e delle mie scarpe nuove, 
delle mie scarpe nuove e di me 
che siamo che siamo che siamo 
dentro il mare. 
 
	  
	  



Marco Gaietta (1982),Tentretivo per ensemble (2017)* 
 

Il titolo è un gioco di parole nato dalla fusione di 
“tentativo” e “tre”. Il brano si costituisce infatti 
come un continuo cercare una forma musicale, 
in una successione di tentativi che vengono di 
volta in volta sperimentati e poi abbandonati, in 
maniera talora subdola e talora plateale, per 
essere sostituiti da un nuovo “tentativo”. Si 
configura così una successione di pannelli 
musicali che si gerarchizzano in diverse forme 
tripartite (più o meno compiute, talvolta con 
ripresa, talaltra con evoluzione lineare) 
giustapposte in un continuo musicale.  Alcune 
note perno in varia sequenza e alcune 
successioni accordali specifiche vanno a 
sostituire l’architettura formale come strumento 
di “tenuta d’insieme”; sono queste infatti che, pur 
esplicandosi in molteplici forme, fungono da 
matrice comune di tutto il brano.  

 
 
Carola Bauckholt (1959), Stroh, per soprano, mezzosoprano, baritono e basso 
(2012) 
 

Il mondo sonoro di Carola Bauckholt è sempre 
dotato di una delicata teatralità e spesso di una 
raffinata ironia. I titoli delle sue composizioni 
evocano un proprio ambiente di oggetti, stati e 
situazioni: sguardo piegato, impeto poliziesco, 
poesia della vite, treccia, talpa, pompa, calore 
familiare, elicottero, macchia cieca... ed ora 
paglia [Stroh]. Vere miniere di associazioni. 
Ovunque, nell’opera di Carola Bauckholt, nuove 
luci lasciano cogliere relazioni finemente 
intrecciate. A volte si vola in aria. Ascoltando le 
sue composizioni spesso affiora un sorriso, 
nonostante nulla di spiritoso o umoristico trapeli. 
È una visione del mondo tutta personale, 
attraverso la quale la compositrice taglia, leviga 
e modella le sue note. 

(Hans-Peter Jahn) 
 
Sono attratta dal colore delle singole voci. Ho ridotto l’organico a quattro voci per 
ottenere un quartetto trasparente. Nei piano le differenze di timbro sono meglio 
percepibili. Nelle note gravi il suono è più corposo. Inoltre, mi interessa la parte 
meno  “consueta” del canto: fry vocale, strohbass, multifonics, suoni gutturali, suoni 
“d’aria”, accordi fatti di respiri. Suoni con una forte texture. Le parole sono il 
risultato dell’articolazione, ovvero vocali e consonanti derivano innanzitutto dalla 



percezione del suono, che è diversa per ogni ascoltatore. Le voci sono qualcosa di 
arcaico, in contatto diretto con il subconscio. Ed io lì vorrei arrivare, al di là di ogni 
cliché. 

 (Carola Bauckholt) 
 
 
La seconda parte del programma propone tre partiture per voci e ensemble in prima 
esecuzione assoluta. Sono state commissionate ai tre compositori selezionati 
dagli Incontri Internazionali per giovani compositori “Franco Donatoni” (IV 
edizione), che Divertimento Ensemble ha realizzato in collaborazione con i Neue 
Vocalsolisten di Stoccarda. Di Caterina Di Cecca, Andrés Gutiérrez Martínez e Didier 
Rotella il pubblico di Rondò ha potuto ascoltare lo scorso anno le partiture da essi 
presentate in concorso agli Incontri. 
 
 
Caterina Di Cecca (1984), Another part of the heath, Storm still, per voci e 
ensemble (2017) 
 

“Another part of the heath. Storm still.” è 
l’indicazione di scena che precede il 
monologo contenuto nel III atto, scena II di 
King Lear, famosissima tragedia di William 
Shakespeare. Re Lear si trova in una landa 
nei pressi del Castello di Gloucester durante 
una furiosa tempesta, simbolo esteriore dello 
sconvolgimento della sua mente e del suo 
cuore. In questo stato d’animo colmo di 
disperazione e di amarezza a causa della 
cattiveria e ingratitudine delle proprie figlie, 
invoca le forze della natura perché 
infieriscano anche loro su di lui. L’arcata 
formale del pezzo segue idealmente il 
percorso del testo, il quale però non è 
proposto in modo lineare e integrale ma viene 
destrutturato a livello di sintagmi, parole, 

sillabe e fonemi ritenuti significativi dal punto di vista espressivo e timbrico. Voci e 
strumenti si scambiano i ruoli, si inseguono e si amalgamano all’interno di un unico 
gesto che parte da un’atmosfera iniziale indistinta e lontana, si intensifica 
progressivamente con un crescendo graduale e sfocia nella densa e satura 
situazione d’arrivo, culminante nel climax finale. 
 
Da King Lear – atto III, scena II 
 

Another part of the heath. Storm still 
 

Blow, winds, and crack your cheeks! Rage! Blow! 
You cataracts and hurricanoes, spout! 
You sulphurous fires 
Singe my white head! And thou, shaking thunder, 
Crack nature’s moulds, an germens spill at once, 
That make ingrateful man! 



 [Un’altra parte della brughiera. Ancora temporale 
 

Soffiate, venti, e fatevi scoppiare le guance! Infuriate! Soffiate! 
Voi, cateratte e uragani, riversatevi sulla terra! 
Voi, fuochi sulfurei, 
Strinate la mia testa canuta! E tu, tuono che scuoti, 
Infrangi le matrici della natura, disperdi tutti in una volta i germi, 
Che producono l’uomo ingrato] 
 
 

Andrés Gutiérrez Martínez (1984), En un 
laberinto, per voci e ensemble (2017) 
 

En un Laberinto è ispirato da poesie del poeta 
Nahaha Nezahualcoyotl (1402-1472) che 
trattano della natura transitoria dell'esistenza 
umana. Sono tra le poche poesie d’epoca pre-
colombiana giunte fino a noi e danno una 
visione del sistema di credenze della civiltà 
tardo-azteca. Il contenuto di queste poesie ha 
subito tuttavia un processo di “transcultura” 
che ha intaccato il significato originale di questi 
testi contaminandolo con l’interpretazione che 
ne ha dato la concezione occidentale 
(cristiana) della vita. Abbiamo dunque soltanto 
una traduzione che si distanzia dall'originale, 
proprio come il passare del tempo ci allontana 
da quella civiltà.  
Il carattere transitorio della musica rispecchia 
la concezione del poeta della transitorietà della 

vita umana sulla terra e l'assenza di un vero testo cantato dai vocalist (solo sillabe, 
fonemi, suoni) riflette la nostra distanza dal significato delle parole del passato. Il 
pezzo esplora lo spazio sonoro creato dalle voci e dall’ensemble. Il materiale 
sonoro è strutturato in base a una scala di differenza/somiglianza che porta a 
“coagulare” strumenti e voci in base al tono, al registro e al timbro. Ciò consente la 
costruzione di gesti e frasi che esplorano il continuum sonoro, da suoni d'aria a 
suoni accesi, fino alla distorsione. L'idea del labirinto si riflette in una specie di 
intrappolamento all'interno dello spazio sonoro: non esiste una direzione chiara, c'è 
solo il passaggio del tempo. 
 
 
Didier Rotella (1982), D’un Soleil Arachnide, per voci e ensemble (2017) 
 

Questo lavoro scritto per Divertimento Ensemble e i Neue Vocalsolisten prende 
come punto di partenza due testi di particolare intensità tratti dal libro Soleil 
Arachnide del poeta marocchino di lingua francese Mohammed Khaïr-Eddine, 
(1941-1995). 
I due testi sono associati a caratteri vocali ben differenziati. Il primo, A Jean Dufoir, 
è trattato sul modello di un canto tradizionale e passa dalla prosodia sillabica a un 
lirismo quasi "barocco", mentre il secondo, Nausée Noir, esplora zone diverse della 



voce (parlato, gridato, sussurrato, urlato ecc.). 
Questa diversità è presente anche nella 
conduzione della polifonia: nella maggior parte 
degli episodi lirici spesso le voci interagiscono o 
procedono coralmente, mentre i passaggi di 
"nausea nera" sono inizialmente assegnati a 
uno o due solisti, ogni volta diversi, come 
fossero personaggi differenti e mutevoli, che 
gridano la loro rivolta, ma inesorabilmente 
restano  schiacciati. 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco il testo come appare nella mia pièce: le parti tratte da A Jean Dufoir sono 
stampate in tondo, quelle tratte da Nausée Noir sono stampate invece in corsivo. 
 
le soleil atroce des rêves 
le cadavre gluant des lunes et du désert 
quand la mer basculée par une intoxication d'algues amères 
met un trait d'union entre le ciel flexible et ton visage de gazelle noire 
sont sous l'aisselle moite du passeur 
plus nombreux que les oiseaux de toute la terre 
 
les sépulcres sont tombés sur les froides rivières 
 
Un prisme ouvert posé au hasard des chardons 
      et nulle  
cause pour vivre 
  sauf que je vais aveuglément mais plus 
intense que toutes les sauterelles 
    absent de bruits 
presqu'ininterrompu 
   à chaque angle un nouvel écriteau 
les rues me croisent 
   un accroc 
    serait-ce encore cette 
pêche au sommet des roseaux 
    non 
     les affiches mentent 
voyez leurs couleurs 
   je recommencerai à zéro s'il le  
faut 
 voilà qu'une fenêtre s'ouvre sur moi-même 
       je donne 
tout entier sur un terrains vague 
 



il fallut une arme: ma langue sèche ma langue aveugle 
recrachant les intrépides chevaux du vol des superstitions 
et du sacre 
d'un printemps éventré par nos pieds roides 
et voici s'étendre à même ma peau  
le chien oblique des menaces avortées 
 
ce matin le soleil est mûr 
   et je ne doute pas que l'hiver 
soit fini 
 oubliés les sommeils plombés 
     les silos enténébrés 
où pas un songe n'entrait 
   repassée ma vie telle une chemise 
neuve 
 ma vie lavée de ses tressaillements des craintes du 
devenir 
 ce matin le soleil découpe sur la vitre 
      les ors verts 
jamais attendus 
  et tombent dans mes paumes des figues de 
barbarie 
    comme au creux des rochers qu'on disait habités 
 
ciel bas 
torpillé pillant nos faces 
les fossiles aigris les uniformes 
et cette maladie sur leurs prunelles grises 
viaduc 
et  
silence par ces reptations d'affres engourdies 
mais 
qu'est-ce une fleur sinon la mort des tarentules 
je dis ce feu blanc et noir ou violet 
parmi les toits vétustes du lointain 
je dis l'avion-mouche-étrange sur nos cous virides 
 
il dégringolerait du plus haut pic 
    se disperserait 
      comme 
l'essaim d'abeilles que frappe la rafale 
     laissez-moi seul 
avec mes risques 
   mes douleurs [...] 
 

et nous nous demandions si nous n'étions pas nyés depuis 
des siècles 
je dis cet ordre immanent ce costume d'aigle mort-né 
je ne dis rien passons par si peu d'anses éclatées 
 
les sépulcres sont tombés sur les froides rivières 
 
mon sang noir plus profond dans la terre et dans la chair 
du peuple 



prêt au combat 
  mon sang noir contient mille soleils 
      le champ tra- 
gique où le ciel s'entortille 
   je ne veux plus de couleurs mortes 
       ni 
de phrases qui rampent dans les cœurs terrorisés 
               vous êtes pris 
entre moi et mon sang noir 
   coupables de meurtres tournés traîtreu- 
sement à quelque phase obscure 
    mon passé se lève aussi 
      égale à ma  
hauteur 
 foudroyant  
   pareil au jour qui reparaît 
      ruisselant d'encres 
noires 
 mon sang noir 
 sur une colline 
je vous traînerai dans la boue faite de mon sang noir 
 vous et moi 
 jadis porteurs de mythes 
 mon sang noir était le lait ardent des mamelles du 
       désert 
vous et moi 
comme un vent inconciliable 
   des tonnes de sable 
     des éternités de  
molécules 
 nous séparent à présent 
    car je suis le sang noir d'une 
terre et d'un peuple sur lesquels vous marchez 
      il est temps 
le temps où le fleuve crie pour avoir trop porté 
     comme un serpent 
noir il broie roches et cèdres 
   jusqu'à la mer qui le comprend 
      debout 
      présent 
      ensemble 
vous en face des cadavres dont est lourd mon passé 
      des cadavres 
dont les vers ne sont pas desséchés 
    moi juge pour avoir été victime 
car mon sang noir coule dans la terre et au tréfonds du  
      peuple 
     seuls témoins 
et mon passé surgi du plomb qui l'a brisé 
 
notre marche était un filet 



sans hargne 
nos bras claquaient 
sur le dos lisse du ciel mulet 
et nos yeux prématurés 
sur tes visages refleuris parmi les ronces 
quand 
rejetés par la tornade  
nos corps émus firent des flaques dans la liberté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Catrani, soprano   
Nata a Rimini, intraprende gli studi musicali in giovane età, diplomandosi a pieni voti in 
Canto e in Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio G.Verdi di Milano, sotto la 
guida di D. Uccello. Soprano di tessitura duttile ed estesa, unisce musicalità ed 
espressività teatrale nell’affrontare generi e stili diversi, con una predilezione per il 
repertorio barocco e settecentesco e la musica del Novecento e contemporanea, in veste 
puramente canora, ma anche di cantante-attrice. Inizia la propria carriera solistica 
cimentandosi nel repertorio da camera sacro e profano con il Coro della Nuova Polifonica 
Ambrosiana di Milano. Interpreta Barbarina ne Le nozze di Figaro (Regio di Torino, 
Festival delle Settimane Musicali di Stresa, Carlo Felice di Genova), Papagena in Die 
Zauberflöte (Regio di Torino, Festival delle Settimane Musicali di Stresa) e altre parti 
femminili principali del repertorio barocco. L'attenzione per la musica contemporanea la 
porta a interpretare opere dei più importanti autori del Novecento: è stata Zerlina in Il 
dissoluto assolto di A. Corghi, su libretto di Josè Saramago, diretta da Marko Letonia, in 
prima italiana al Teatro alla Scala nel 2006. Tra gli altri autori eseguiti, Luciano Berio 
(Sequenza III), Fausto Romitelli, oltre a prime mondiali di composizioni scritte per lei da 
Azio Corghi (Ite bellu), Alessandro Solbiati, Michele Tadini, Matteo Franceschini, Silvia 
Colasanti.	  
 



Neue Vocalsolisten, ensemble vocale 
Sono ricercatori, scopritori, avventurieri e idealisti. I loro partner sono ensemble 
specializzati e orchestre radiofoniche, teatri lirici e palcoscenici teatrali liberi, studi 
elettronici e innumerevoli organizzatori di festival di musica contemporanea e stagioni di 
concerti nel mondo. 
Il Neue Vocalsolisten è nato nel 1984 come ensemble specializzato nell'interpretazione 
della musica vocale contemporanea. Fondato sotto la direzione artistica di Musik der 
Jahrhunderte, l'ensemble vocale da camera è diventato artisticamente indipendente dal 
2000. Ciascuno dei sette solisti, che insieme coprono l’estensione dal soprano di 
coloratura al controtenore al "basso profondo", modella attraverso la propria distinta 
creatività artistica il lavoro sulla musica da camera e la collaborazione con compositori e 
altri interpreti. A seconda delle esigenze musicali, un pool di cantanti specializzati integra 
l’ensemble di base. Il principale interesse del gruppo è la ricerca: esplorare nuovi suoni, 
nuove tecniche vocali e nuove forme di articolazione, con particolare attenzione per la 
creazione di un dialogo con i compositori. Ogni anno, l'ensemble esegue in prima assoluta 
circa venti opere nuove. Al centro dell’attenzione artistica del gruppo sono le aree del 
teatro musicale e il lavoro interdisciplinare con l'elettronica, il video, l'arte visiva e la 
letteratura, nonché la giustapposizione di elementi contrastanti che si trovano nella musica 
antica e contemporanea. 
 
 
 
  



LA RECENSIONE AL CONCERTO DEL 3 APRILE 2017 
 
Come di consueto, nell’ambito della collaborazione intrapresa con il Dipartimento di Beni 
culturali e ambientali dell’Università degli Studi di Milano, abbiamo il piacere di pubblicare 
la recensione di Giovanni Battista Boccardo. 
 
Una poetica coincidenza ha inaugurato lo scorso concerto della stagione Rondò: il 
suggestivo sovrapporsi del termine della giornata con un nuovo inizio, una natività, quella 
presentataci dal testo di Jacopone da Todi nel suo Stabat Mater Speciosa, proposto in 
prima assoluta nella versione inedita di Niccolò Castiglioni. Un lavoro che ha saputo 
ricreare un’atmosfera delicata e raccolta non solo grazie alla musica, ma anche ai 
movimenti scenografici delle giovani coriste del Coro di voci bianche del Conservatorio di 
Milano, uniche interpreti, abilmente guidate da Edoardo Cazzaniga. L’idioma è quello 
tipico del compositore milanese: una scrittura candida e spontanea, esigente sotto 
l’aspetto tecnico ma generosa verso l’ascoltatore, che viene accompagnato dalle sinuose 
linee melodiche e sorpreso dagli ardimenti armonici abilmente bilanciati, senza remore 
nella commistione tra diversi mondi musicali, accostati con grande sensibilità.  
Una passione per l’antico che si è rivelata anche nel brano successivo, Gesualdo senza 
parole di Salvatore Sciarrino, che rimanda direttamente alla tradizione tardorinascimentale 
con una trascrizione sorprendentemente fedele di quattro madrigali di Gesualdo per un 
piccolo ensemble. Con questo lavoro Sciarrino porta avanti una pratica importante, con 
precedenti illustri come le fughe bachiane per archi trascritte da Mozart per il barone Van 
Swieten o la moderna orchestrazione del Ricercare a 6 di Webern-Bach; tuttavia, 
l’estrema facilità di accesso al repertorio della storia della musica problematizza oggi 
questa pratica, togliendole il valore documentario che poteva assumere in passato e 
trasformandola in un atto privato di studio e d’amore. 
Ben diverso il brano di Marco Di Bari: Bird’s Fractal Voice è un trio per pianoforte, 
clarinetto e violoncello, il cui titolo suggerisce la provenienza del materiale sia dal mondo 
della matematica sia da quello ornitologico, sicuramente ripensando a Messiaen. La 
neonata scienza dei frattali basa la propria definizione, tra le altre, sulla reiterazione di una 
data operazione un numero infinito di volte così da creare forme complesse e ramificate, e 
sono molti i gesti musicali che ricorrono ostinati nel brano e che alternano un uso 
diversificato delle tecniche strumentali, dalle più convenzionali alle meno ortodosse. Ne 
deriva un lavoro ambizioso e maturo, in cui l’utilizzo di formule matematiche e di tecniche 
tradizionali, e il riferimento esplicito al mondo degli uccelli (con l’impiego, perfino, dei 
richiami per animali come strumenti musicali) incuriosiscono; ma tanto è affascinante 
abbandonarsi alle geometrie delle nervature delle foglie o dei fiocchi di neve quanto, in 
definitiva, è difficile apprezzare questo brano al primo ascolto, che rischia di apparire 
confuso e freddo, avvolto dall’austerità del titolo romantico e parascientifico. 
Presente nel programma è anche Flebili stelle nere di Claudio Panariello, uno dei tre pezzi 
vincitori del Concorso AFAM 2017 per giovani studenti di composizione: l’autore dà prova 
di grande talento e scioltezza nell’utilizzare tecniche moderne a fini espressivi di forte 
impatto. Nel complesso, la dinamica che governa l’intero brano, già suggerita dal titolo, è il 
pianissimo della viola e del violoncello suonati sul ponticello, e dei ‘soffi’ di flauto e 
clarinetto; ed è a partire da questa atmosfera che Panariello intesse la sua trama 
drammatica. I gesti sono spesso ipnotici e ostinati: glissando di armonici negli archi, lunghi 
tremoli nei fiati intervallati, a tratti, da rapide figure affidate all’agile clarinetto o più 
raramente al flauto; questi guizzi intonati, in forte contrasto con l’uniformità e la staticità 
melodica predominante, sembrano in effetti rievocare il baluginio improvviso di stelle 
lontane. 

In chiusura, un brano di Fausto Romitelli, autore che va acquisendo una popolarità 
sempre maggiore tra le nuove generazioni di compositori. In La sabbia del tempo, a un 



ensemble composto da flauto, clarinetto, violino, viola e violoncello, Romitelli affianca un 
sintetizzatore che, a partire da lunghi e statici accordi, dà l’avvio ad armonie 
sostanzialmente spettrali e rarefatte sulle quali è costruito l’intero brano e che sospendono 
il normale scorrere del tempo, lasciando l’impressione che, della sabbia nella clessidra, 
cada solo un granello per volta. 
Nel partecipare a serate come questa, con un programma diversificato che garantisce gli 
stimoli più svariati e nelle quali l’esecuzione attenta e partecipata dei musicisti rende 
impossibile l’apatia del pubblico, per giunta in uno spazio originale come il Piccolo Teatro 
Studio Melato, dove gli spettatori e gli esecutori si trovano praticamente sullo stesso 
piano, quasi coinvolti in una conversazione, ebbene, proprio in serate tanto belle è grande 
il dispiacere nel constatare che la sala, già piccola, sia piena soltanto per metà. 

Giovanni Battista Boccardo 
 
 
 
  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  

 
 
 
 
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori è una società di gestione 
collettiva del diritto d'autore, cioè un ente costituito da associati che si occupa 
dell'intermediazione dei diritti d'autore in tutti i settori della cultura.  Oggi 
conta 83.000 associati, 2 milioni di opere gestite direttamente; 45 milioni di 
opere gestite attraverso contratti di reciproca rappresentanza; accordi con 
120 Paesi per la gestione del proprio repertorio nel mondo; 1,2 milioni di 
contratti di licenza rilasciati; 500.000 utilizzatori del repertorio tutelato sul 
territorio. 
 

SIAE PER I GIOVANI 
La Società dedica particolare attenzione ai giovani attraverso attività 
concrete: l’azzeramento della quota associativa per gli under 31 e per le 
startup che operano da meno di 2 anni, il sostegno diretto con borse di 
studio e lavoro e tariffe agevolate per aiutare i talenti emergenti nel percorso 
di crescita della loro carriera artistica.  
 

SIAE È DIGITALE, SEMPLICE E TRASPARENTE 
La Società sta semplificando l’accesso ai propri servizi sia per gli associati 
che per gli utilizzatori. Oltre al nuovo sito web istituzionale sono disponibili: 
mioBorderò, l’applicazione del borderò digitale di SIAE; l’iscrizione on line 
per gli autori; i permessi per musica d’ambiente e feste private online; il 
nuovo portale autori ed editori, il portale per gli organizzatori 
professionali; il deposito delle opere online. 
 

SEMPRE DALLA PARTE DI CHI CREA 
SIAE – Classici di Oggi rappresenta la volontà di sostenere la musica colta 
contemporanea, espressione di creatività autorale moderna, innovativa e 
sperimentale. Con un fondo triennale, dal 2015, è stato destinato un 
contributo per promuovere le eccellenze nazionali di questo settore: 
ensemble, case discografiche e centri di produzione elettroacustica, 
selezionati attraverso uno studio sul territorio nazionale che ha rilevato le 
migliori realtà musicali.  
 

 



 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
 
 
 
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)  
 
***** 
 
 
Venerdì 12 maggio 
Milano, sede da definire 
 

Happy Music. Gli appuntamenti della Community di Rondò 
40 anni di musica contemporanea. Li raccontano  
Sandro Gorli e Angelo Foletto  
 
***** 
 
 
Sabato 20 maggio 
Milano, Libreria Hellisbook 
 

Take your Time 
Incontro con Roberto Andreoni, Daniela Terranova e Giuseppe Caliceti, gli autori 
protagonisti del secondo concerto “Migrazioni” di domenica 21 maggio al Teatro 
Leonardo 
 
 
	  


