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Domenica 5 febbraio, ore 11 – Sala Arte Povera 
 

Esplorazione del bianco I, per contrabbasso (1986) 
Let me die before I wake, per clarinetto (1982) 
Omaggio a Burri, per flauto, clarinetto e violino (1995) 
L’addio a Trachis II, traduzione per chitarra di M. Pisati (1987) 
Esplorazione del bianco II, per flauto, clarinetto, violino e chitarra (1986) 
 

Lorenzo Missaglia, flauto 
Maurizio Longoni, clarinetto 
Lorenzo Gorli, violino 
Elena Casoli, chitarra 
Emiliano Amadori, contrabbasso 
 
 
 
Domenica 19 febbraio, ore 11 – Sala Arte Povera 
 

Sei Capricci, per violino (1976)  
Tre notturni brillanti, per viola (1975)  
Ai limiti della notte, per viola (1979)  
Codex purpureus, per trio d’archi (1983)  
Il legno e la parola, per marimbone e campana (2004)  
 

Lorenzo Gorli, violino  
Daniel Palmizio, viola  
Martina Rudic, violoncello  
Elio Marchesini, percussioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
 

Progetto a cura di 
 
 
Sabato 9 aprile, ore 18 – Sala  
 
 

www.divertimentoensemble.it 
info@divertimentoensemble.it 
tel. 02 4943 4973 

  
 



Domenica 5 marzo, ore 11 – Sala Arte Povera 
Due Studi, per violoncello (1974)  
Melencolia I, per violoncello e pianoforte (1980-82)  
V Sonata con 5 finali diversi, per pianoforte (1994)  
Dialoghi sull’ultima corda, per due violoncelli (2014)  
 

Maria Grazia Bellocchio, pianoforte  
Martina Rudic e Relja Lukic, violoncelli  
 
 
 
Domenica 26 marzo, ore 11 – Sala Arte Povera 
 

Orizzonte luminoso di Aton (1989)  
Morte tamburo (1999)  
Il pomeriggio di un allarme al parcheggio, per flauto a testata mobile (2015)  
Fra i testi dedicati alle nubi (1990)  
Come vengono prodotti gli incantesimi? (1985)  
 

Alessandro Baticci, flauto  
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          Sa lvatore Sciarr ino  (foto Luca Carrà © RaiTrade 
 

 
Laudatio 

in occasione del conferimento del primo Salzburger Musikpreis il 5 febbraio 2006, 
nell’Aula Magna dell’Università di Salisburgo 

 
 
Caro Salvatore Sciarrino, 
Onorevole Signor Presidente della Regione, 
Gentili Signore e Signori, 
questo è un momento di sorpresa. Io, ad esempio, sono sorpreso di stare qui e di 
avere lo straordinario onore di esprimere una lode per un compositore che ritengo 
essere uno dei più importanti nella vita musicale di oggi. Lei, Salvatore Sciarrino, 
probabilmente è sorpreso di ricevere ora questo grandioso e onorevole premio, 
della cui esistenza finora non sapeva nulla – o almeno non ne ha saputo nulla fino 
al momento in cui Joséphine Markovits, mia collega in giuria, l’ha informata del 
riconoscimento. E noi tutti, gentili Signore e Signori, siamo alquanto sorpresi che 
questa ora solenne, nella bella città di Salisburgo, non sia dedicata a Mozart bensì 
alla musica contemporanea e alla creatività musicale del presente. Proprio in 
questo consiste la particolarità di questo premio musicale, che il Land di Salisburgo 
conferisce per la prima volta. 
Ma la più grande sorpresa, per quanto mi riguarda, consiste nella scelta di 
Salvatore Sciarrino – non nella decisione in sé quanto piuttosto nel modo in cui è 
stata presa. E, caro Hans Landesmann, che ha guidato questa giuria con così 
grande gentilezza e autorevolezza, non mi vieterà di tradire questo piccolo segreto 



interno. Nelle nostre riunioni dapprima abbiamo stilato una lista di possibili 
candidati piuttosto lunga, che ci ha fatto apparire difficile la scelta. Tuttavia, su 
gentile invito del nostro Presidente, ci siamo apprestati subito a una prima, breve, 
votazione consultativa. Segreta, si intende. Con nostra sorpresa, al primo posto in 
tutti e tre i foglietti si trovava uno stesso nome, quello di Salvatore Sciarrino – ah, 
se altre riunioni potessero arrivare al termine così rapidamente! Quando nella 
indimenticabile rassegna Zeitfluss, durante il Festival di Salisburgo del 1993, fu 
eseguito nel cinema cittadino Lo spazio inverso, un brano cameristico per cinque 
strumenti del 1985, bisognava ancora spiegare chi fosse Salvatore Sciarrino. Oggi, 
come dimostra l’esempio, il nostro Maestro sta in prima fila. E perché ciò accade? 
Io penso che ciò sia riconducibile unicamente al suo profilo artistico che in 
chiarezza, unicità, novità e multiformità ha solo pochi pari. Più tardi, durante il 
concerto del Klangforum Wien, potrete farvene un’idea. Esiste tuttavia anche una 
specie di vademecum per la musica di Salvatore Sciarrino, sono quattro edizioni-CD 
della meritevolissima etichetta austriaca Kairos. Dal dolcemente sussurrato Codex 
purpureus per trio d’archi del 1983 all’opera in due atti Luci mie traditrici del 1998, 
dall’atto unico Infinito nero composto nello stesso anno sulla mistica Maria 
Maddalena de’ Pazzi ai dodici canti dal titolo Quaderno di strada del 2003, che 
dopo ascolteremo, si può fare più d’una scoperta. Chi getta qualche sguardo nel 
giardino sonoro che si apre all’ascoltatore di questi quattro CD presto riconoscerà in 
che cosa consistano le particolarità della scrittura musicale di Salvatore Sciarrino e 
come questa scrittura prenda forma e si concretizzi in modi e maniere sempre 
diversi. 
Prendiamo come esempio l’opera Luci mie traditrici – e alla lettera: “I miei occhi 
traditori”, oppure nella formulazione del titolo ufficiale tedesco Die tödliche Blume (Il 
fiore mortale). L’argomento tratta di Carlo Gesualdo, principe rinascimentale e 
compositore, che scopre sua moglie a letto con un rivale e procede rapidamente e 
senza esitazioni alla sanguinosa vendetta. Ciò che sembra tanto essere opera lirica 
appare nella trasposizione musicale di Salvatore Sciarrino come un avvenimento 
puramente interiore: «Poco succede, quasi niente», dice il compositore. Otto duetti 
- che in rari momenti si allargano a un terzetto e che sono strutturati attraverso 
cinque intermezzi strumentali – rappresentano gli avvenimenti come in nuce. Si 
verifica in questo modo un singolare effetto di contrasto. Da un lato, non c’è dubbio 
che in quest’opera il tempo scorra – il tempo del racconto tanto quanto il tempo 
raccontato – e che inoltre cresca un’incredibile tensione verso la fine di morte. 
Dall’altro, però, si crede di cogliere la storia in un solo sguardo, come in 
un’immagine che mostra lo stato delle cose e implicitamente ne chiarisce i 
precedenti. Diversamente da molte opere liriche di oggi che si allontanano dalla 
drammaturgia narrativa in modo consequenziale, l’opera di Salvatore Sciarrino 
parte da un approccio da lungo tempo familiare, che viene però portato a una vita 
totalmente diversa e nuova. 
L’incredibile tensione di questo brano, fermo per così dire, si specchia in modo 
molto concreto nella tessitura musicale – manifestando alcuni di quegli elementi 
che rendono la scrittura di Salvatore Sciarrino così inconfondibile. Le parti vocali, 
ad esempio, si caratterizzano tramite un’intonazione stranamente salmodiante, 
semplici gesti che, per lunghi tratti, sono costruiti in modo simile. Sempre di nuovo, 
su una base sottostante, si pone un suono che, successivamente condotto a un 



movimento rapido, si sviluppa in intervalli prima piccoli e poi sempre più grandi. 
Questo appare come recitazione altamente artificiosa e al contempo come 
rispecchiamento moderno della prassi della diminuzione elaborata durante il 
Rinascimento, cioè dell’abbellimento ornamentale del singolo suono. La riduzione 
al semplice e il suo sviluppo con l’aiuto di piccole e graduali modificazioni sarebbe 
dunque il primo di quegli elementi che contraddistinguono la musica di Salvatore 
Sciarrino; ciò assicura a questo linguaggio musicale una comprensibilità molto 
specifica. Non ha nulla a che fare con tendenze restaurative e solo poco con la 
resistenza nei confronti di un’esasperata complessità di molta musica 
contemporanea. Si tratta piuttosto di un ritorno alle radici come accade – benché in 
maniera del tutto diversa – nelle composizioni di György Kurtág. Vi è un secondo 
elemento che si nota subito: l’incredibile consequenzialità e allo stesso tempo 
l’inaudito virtuosismo con i quali Salvatore Sciarrino si concentra sul silenzio. Nei 
confronti della sua musica bisogna tendere l’orecchio, bisogna ascoltare con 
attenzione, anzi, bisogna immergersi nell’ascolto – e ciò significa: diventare noi 
stessi silenziosi e rivolgerci alla sua musica. Non è stata scritta per un consumo 
rapido né è concepita come meritato riposo dopo il lavoro. In questo suo 
atteggiamento fondamentale, la musica di Salvatore Sciarrino si ricollega a una 
direzione compositiva dei nostri giorni che è di primaria importanza e che viene 
portata avanti da alcuni nomi significativi. 
Per nominarne alcuni: Luigi Nono, con l’interiorità della sua opera matura; Helmut 
Lachenmann con il suo linguaggio orientato al rumore; Beat Furrer con i suoi suoni 
filigranati. E per me è indiscutibile che questa cultura del silenzio possa essere 
interpretata anche come critica in senso sociale: come obiezione al chiasso del 
nostro mondo, come opposizione all’atrofizzarsi dell’udito che i giovani si infliggono 
con i loro auricolari, e contro la perdita della capacità di ascoltarsi l’un l’altro, 
evidente nei talk-show televisivi e in molti dibattiti politici. Al silenzio si aggiunge poi 
il rumore. La musica, così disse già Wilhem Busch, è purtroppo legata al rumore, 
ma senza considerare questo legame nella maniera in cui è qui inteso. Infatti, la 
musica è in ogni caso legata al rumore, ogni suono nasce più o meno da un 
rumore. Come Helmut Lachenmann – che da questa premessa trae energie 
primarie per le sue composizioni – ma allo stesso tempo diversamente dal collega 
tedesco, che con l’aiuto del rumore intende rompere la bella apparenza della 
musica, anche Salvatore Sciarrino prende il carattere di rumore della musica come 
un elemento che può essere sottomesso a un formazione consapevole e a 
strutturazioni giocose. In questo modo egli raggiunge un mondo della produzione 
sonora del tutto nuovo, enormemente esteso e ancor poco indagato. In questo 
senso, più che l’opera Luci mie traditrici è rappresentativo l’atto unico Infinito nero, 
in cui le pause tra le frasi di Maria Maddalena de’ Pazzi, pronunciate rapidamente e 
con veemenza, vengono accompagnate da rumori percussivi regolari che fanno 
pensare al battito del cuore umano. E, nel brano da camera Lo spazio inverso, 
flauto, clarinetto, celesta, violino e violoncello suonano a volte come se il vento 
soffiasse attraverso le loro corde. Di fatto ci troviamo di fronte, come spesso 
rilevato dalla letteratura specialistica, al pensiero del siciliano Eolo con il quale il 
siciliano Salvatore Sciarrino è cresciuto. 
Il Semplice, il Silenzio, il Rumore, – e infine, quarto, il Timbro. Salvatore Sciarrino, 
nato nel 1947, ha precocemente dimostrato di possedere diversi talenti, uno 



raffigurativo tanto quanto quello musicale. Forse proprio per questo ha iniziato a 
percorrere la sua strada come autodidatta. Naturalmente ha ricevuto molti stimoli, 
per esempio da Franco Evangelisti; certamente dal 1966 al 1969 a Palermo, sua 
città natìa, si è immerso nella storia della musica, ma la sua strada di compositore 
l’ha trovata a partire da un impulso personale. Da qui si può comprendere come per 
lui le questioni fortemente dibattute nella musica contemporanea – in particolare 
riguardo alle strutture alle quali essa dovrebbe obbedire – non erano e non sono di 
importanza primaria. Nella musica di Salvatore Sciarrino l’altezza del suono non è 
in primo piano come parametro centrale e il timbro elemento periferico, di 
“rivestimento” rispetto a quello centrale. Al contrario, il timbro è altrettanto primario 
e costitutivo per gli avvenimenti musicali quanto l’altezza del suono – anzi, a volte 
si può avere l’impressione che l’altezza del suono discenda quasi dal timbro. In 
modo particolare ciò si vede in Infinito nero, dove al canto di Maria Maddalena 
spesso si aggiunge un pianoforte, ma non con l’altezza dei suoni, assolutamente 
impercepibile, bensì solo con i colori del timbro. Molto di ciò che qui è stato toccato 
– e che naturalmente rimane soltanto un cenno – può essere ascoltato in Quaderno 
di strada, una composizione estremamente bella tra quelle recenti di Salvatore 
Sciarrino. La sua base è costituita da dodici frammenti testuali e da un modo di dire 
– cose casuali, leggere tanto quanto urgenti da cui il compositore ha tratto 
ispirazione. «Lo smarrimento non è eccezione per le poste italiane». Ebbene, chi 
non potrebbe condividerlo – qui però non si tratta di un’affermazione di oggi bensì 
di un passo di una lettera del 1903 di Rainer Maria Rilke. Salvatore Sciarrino ha 
teso i suoi sensori molto in alto e su ampi orizzonti; accoglie ciò che gli si mostra e 
se ne appropria. Se incontra Gesualdo, allora ciò ha delle conseguenze profonde 
per le sue composizioni. Ma siamo nell’anno mozartiano e, benché senza poter qui 
approfondire questo aspetto, almeno un cenno a Mozart. Ovvero alle cadenze che 
Salvatore Sciarrino ha scritto per una intera serie di concerti strumentali di Mozart e 
che nel 1991 ha riunito in Cadenzario, un brano nuovamente del tutto autonomo. 
Anche di fronte all’oggi, di fronte agli onnipresenti trilli, squilli e suonerie ovunque 
percepibili, e in particolare a uno molto specifico, non chiude le sue orecchie – lo 
sentirete in Archeologia del telefono, eseguito per la prima volta nello scorso 
autunno a Donaueschingen. E poi Quaderno di strada, scritto nel 2003, dedicato al 
Klangforum Wien e al baritono Otto Katzameier. Il fatto che oggi possiamo 
ascoltare questo meraviglioso pezzo proprio in questa interpretazione costituisce 
un motivo di gioia molto particolare. 
 
Caro Salvatore Sciarrino,  
la ringrazio per la sua musica, per gli stimoli che crea e per le esperienze che offre. 
E anche da parte mia mi congratulo di cuore con Lei per questo premio. 
E ringrazio Voi, cari Signore e Signori, per la vostra attenzione. 

 
Peter Hagmann 

(traduzione di Markus Ophälders) 
 
 



Le note che seguono sono, salvo diversa indicazione, di Salvatore Sciarrino 
________________________ 
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
 

Esplorazione del bianco I, per contrabbasso (1986) 
Segni, movimenti primari della mano sul foglio. La formulazione di uno spazio 
è un semplice gesto, ma tutto in sé compie il viaggio nell'ignoto. Il bianco ha 
segreti che allo sguardo comune non disvela. Forse si può raggiungere una 
sensibilità tale che ogni percezione produca una ferita. Vi si concilieranno gli 
opposti, come nel pensiero la vita e la morte. Affinando il suono, intorno 
affiora e dentro noi il silenzio. Innumerevoli dunque le gradazioni del bianco, 
perché infinite sono le qualità dell'ombra. Quasi memori di un lampo 
originario, non v'è più differenza fra luce e buio: l'onda di luce anzi porta uno 
strascico di oscurità. L'esplorazione del bianco rappresenta così l'immergersi 
nella cecità, una sottile varietà abbagliante.         
 

Let me die before I wake, per clarinetto (1982)   
Let me die before I wake.*  È ciò che emerge d'una polifonia in uno stato 
liquescente, quando le trasparenze assottigliano la percezione, e l'estenua lo 
sfolgorìo dei riflessi - misteriosi legami con le tenebre: ogni briciola di luce ne 
distilla. Le soglie della notte, i momenti di marea della coscienza sono i più 
fecondi per il pensiero. Hanno l'evidenza incorporea di una linea, il cocente 
nitore dell'orizzonte - presso quei confini allora, richiami lontananti - il 
pullulare degli echi mentali. Una mosca percorre il margine dello specchio: è 
una fiorettatura sull'eternità.     
* Da preghiera serale dei bambini, a titolo di un libro clandestino sull'eutanasia. 
 

Omaggio a Burri, per flauto, clarinetto e violino (1995) 
La musica d’oggi giunge appena a lambire il grosso pubblico. 
Tuttavia non è vero ch’esso non la capisca. Dovranno anzi dire il contrario, che la 
gente percepisce subito quanto di nuovo c’è nella musica, e per questo la rifiuta. 
Se la musica d’oggi ha un merito, è proprio quello di avvicinarsi al pensiero e ai 
suoni della nostra epoca. Ma seguire la musica significa impegnare la mente. 
Per cogliere il discorso della musica, l’atteggiamento del puro passatempo diviene 
del tutto inadatto. 
Impariamo dunque a concentrarci sulle trasformazioni dei suoni, delle figure, e la 
musica ci metterà a parte di ogni segreto. 
Non ci è richiesto un grande sforzo: né più né meno che un istante. Un istante 
necessario a svuotare la mente per riempirla d’altro. 
Come per osservare il breve messaggio di una nuvola. 
 

L’addio a Trachis II, traduzione per chitarra di M. Pisati (1987) 
L’addio a Trachis II è una traduzione: certamente funziona come una trascrizione 
ma è più propriamente una traduzione, un trasferimento di pensiero e di processi 
compositivi da uno strumento all’altro. 
In questo omaggio alla musica di S. Sciarrino ho usato una parte delle tecniche di 
trattamento del suono che in quel periodo stavo formulando nella scrittura di Sette  



 
 
 
 

Studi per chitarra; questo ha contribuito maggiormente a conferire al lavoro il 
carattere di traduzione, ma soprattutto ha permesso di lavorare sulla chitarra 
mantenendo pressoché inalterati gli ambiti intervallari dell’originale e nello stesso 
tempo di conservare le funzioni formali, l’aspetto direzionale, gestuale o più in 
generale costruttivo, immaginando quel pensiero in una situazione chitarristica. 
L’addio a Trachis II per chitarra è scritto, come l’originale per arpa, su due penta-
grammi: il pentagramma inferiore è quello più propriamente di esecuzione, quello 
superiore indica l’ideale risultato sonoro di continuità del suono, ne semplifica la let-
tura riguardo le durate, divide le durate a seconda della distribuzione delle intensità. 

Note per l’esecuzione e frammento dalla partitura di L’addio a Trachis II. 



L’uso di un’eventuale amplificazione è possibile e può giovare molto all’esecuzione 
del pezzo se intesa come strumento interattivo con l’interpretazione, volta a 
sottolineare ed assecondare i contrasti e non a livellarli secondo una falsa idea di 
maggiore ed uniforme udibilità.                                    (Maurizio Pisati, agosto 1993) 
 

Esplorazione del bianco II, per flauto, clarinetto, violino e chitarra (1986) 
Segni, movimenti primari della mano sul foglio. La formulazione di uno spazio è un 
semplice gesto, ma tutto in sé compie il viaggio nell’ignoto. 
Il bianco ha segreti che allo sguardo comune non disvela. Forse si può raggiungere 
una sensibilità tale che ogni percezione produca una ferita. Vi si concilieranno gli 
opposti, come nel pensiero la vita e la morte. Affinando il suono, intorno affiora e 
dentro noi il silenzio. 
Innumerevoli dunque le gradazioni del bianco, perché infinite sono le qualità 
dell’ombra. Quasi memori di un lampo originario, non v’è più differenza fra luce e 
buio: l’onda di luce anzi porta uno strascico di oscurità. L’esplorazione del bianco 
rappresenta così l’immergersi nella cecità, una sottile varietà abbagliante. 
 
 
 
 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 
 

Sei Capricci, per violino (1976)  
1. Vivace     2. Andante     3. Assai agitato     4. Volubile     5. Presto     6. Con brio 
 

I Sei capricci sono, delle mie opere, forse tra le più note. Legati al nome di 
Salvatore Accardo, per il quale furono composti, e alla magistrale incisione 
discografica di Georg Mönch, sono subito entrati a far parte del repertorio 
strumentale, e per il carattere trascendentale di studio, e per l’impulso dato alla 
stessa tecnica violinistica; ma anche e soprattutto per la compiutezza nella varietà 
del loro mondo espressivo. Risalgono al ’76 ma il secondo fu scritto un anno prima, 
prendendo avvio da un’idea nella Sonatina per violino e piano appena accennata; 
dei restanti Capricci, quattro furono composti ciascuno in un sol giorno, mentre il 
sesto m’occupò un intero mese. 
 

Tre notturni brillanti, per viola (1975)  
1. Di volo       2. Scorrevole e animato       3. Prestissimo precipitando 
 

Questi pezzi diabolici, i primi in cui l'autore mettesse in opera la sua tipica scrittura 
per archi solisti, nacquero all'innocente richiesta di Piero Farulli di alcuni pezzi facili 
per i suoi allievi affinché questi prendessero dimestichezza con i problemi della 
musica contemporanea. Inesorabilmente finirono col costituire quanto di più lontano 
possa immaginarsi da uno strumentista ancora inesperto. 
Non sono però, paradossalmente, composizioni di puro virtuosismo nel senso 
tradizionale, non valgono cioè affatto per il semplice sfoggio di bravura. Il 
virtuosismo ha qui funzioni e ragioni musicali ben precise e, in fin dei conti, meno 
gratificanti: rappresenta non tanto ciò che si raggiunge a prezzo di sacrificio, quanto 
una lenta e ferrea autoeducazione sviluppando coscientemente capacità altrimenti 
latenti; il “virtuosismo” è qui teso alla trasformazione del suono, porta ad una 
musica costituita su basi del tutto diverse che prima, è cioè un modo di  
 



 
 
autosuperarsi: il suo significato si moralizza ancora, ritrovando, pur se in una 
prospettiva rinnovata, la sua vera origine; il concetto di “virtù“. 
Il materiale sonoro è costituito esclusivamente di armonici. L'altissima densità d'arti- 
colazioni rende problematica l'emissione (fatti che vanno di pari passo con la 
trasformazione della materia sonora); ed ecco che il controllo della mano e 
dell'orecchio si muove ai limiti della percezione. Più volte l'autore ha teorizzato che 
entrambi, mano e orecchio, procedono parallelamente. 
E' merito È merito esclusivo di Aldo Bennici l'aver dimostrato praticamente come 
invece sia esclusivo di Aldo Bennici l'aver dimostrato praticamente come invece sia 
possibile, con la mano, forzare, superandole, le capacità percettive dell'udito. E qui 
l'autore vuole darne ringraziamento: la realizzazione di ciò che egli stesso, pur 
scrivendolo, riteneva pressoché impossibile, oltre a dare nuovo impulso alla tecnica 
strumentale, attualizza ciò che altrimenti, nella sua musica, sarebbe rimasto come 
tendenza utopica.  
Più sopra, si accennava a una musica costituita su basi del tutto diverse. Il senso è 
presto spiegato: non più parametri separatamente considerabili, perché alcuni sono 
prevalenti sugli altri: non importa se i rimanenti siano poi più o meno  sviluppati, 
oggi, come anticamente, altezza e durata – corrispondenti alle articolazioni 
melodiche, armoniche e ritmiche – determinano il pensiero compositivo. 



Al contrario ogni suono qui nasce individuo, inscindibili le sue componenti, com-
presi timbro e intensità, quasi una forma di materialismo musicale; fatto, questo, 
radicalmente nuovo, determinando il suono cosi organicamente considerato, una 
diversa logica del comporre. 
Dei Tre notturni brillanti il primo fu composto il 21 settembre 1974, i rimanenti entro 
i primi del mese di marzo dell'anno successivo. 
 

Ai limiti della notte, per viola (1979)  
Della notte il titolo non specifica a quale soglia ci si riferisca. Ma l'ascolto vanifica 
ogni dubbio: qui in effetti la musica par conservare quella tensione greve, e insieme 
affilata e vigile, caratteristica delle ore notturne più avanzate, durante le quali fu 
scritta. Il mattino dopo sarei partito per Parigi, ove la composizione fu copiata. Essa 
trama senza sforzo visibile un mondo di apparente fissità, in realtà instabile come 
l'acqua e lascia riscoprire all'ascoltatore i suoni del silenzio, dai quali pur essa 
discende: quelli interni, il proprio respiro, il pulsare del cuore e quelli esterni, i più 
lievi, gli “echi di echi”: i passi lontananti di un notturno viandante, i rumori percepiti 
attraverso le pareti più spesse; la dimensione sonora cioè del microcosmo umano, 
dai diurni fragori oggi violata. Qualche anno prima avevo composto per la viola Tre 
notturni brillanti. Ai limiti della notte si congeda da loro e, capovolgendone i termini  
 
del virtuosismo, innalza un'ulteriore sfida tecnica, per cui le mani tendono a immobi-
lizzarsi e il controllo del suono, della lontananza del suono, ad acuirsi, e il suono a 
spazializzarsi. "Non v'è luna né lumi, ma di notte ci si vede". Così l'antico poeta 
cinese.  



Codex purpureus, per trio d’archi (1983)  
Il caso di un'opera covata per anni - i desideri troppo a lungo sospesi, dalle 
immagini incomplete, pure offrono contorni nitidi, come se il loro suono fosse 
appena echeggiato. Più volte avrei scritto sulla scia luminosa, l’emanazione 
lasciata dai suoni attraverso lo spazio mentale brulicante: che alcune bocche 
chiamano silenzio. Talvolta è una traccia più profonda, un solco. Poi le cose, gli 
oggetti formulati permangono indefinitamente effusi in debolissime luminescenze, 
quasi striature della memoria. Chi potrà dire quando siano del tutto riassorbite 
dentro di noi nel buio? Invano distinguiamo fra visioni e cecità: questa soglia 
abbagliandoci ogni luce varca, con strascico di illusioni. Non sentite anche voi ciò 
che è visibile nel suono?    
 

Il legno e la parola, per marimbone e campana (2004)  
“Non tutti gli strumenti possono cantare – solo alcuni ne sono capaci – ma chi può 
parlare?”, così scrive Salvatore Sciarrino a proposito di Il Legno e la Parola per 
marimba e una campana a lastra. Nel repertorio per marimba è un pezzo piuttosto 
singolare perché tratta lo strumento non come un semplice discendente di legno 
del clavicordo, ma piuttosto come un oggetto con un grande potenziale sonoro. Il 
pezzo indaga la capacità della marimba di assumere diverse caratteristiche 
“vocali”: mormorare, gemere, gridare o bisbigliare. Sciarrino crea questi effetti 
lavorando su registri e dinamiche estremi, scrivendo passaggi “schizofrenici” dalle 
note più alte della marimba alle più basse, o dai suoni più forti a quelli più dolci. 
Inoltre, introduce una tecnica particolare utilizzando solo la mano destra su un tasto 
alla volta nel registro grave della marimba e contemporaneamente con la sinistra 
premendo e facendo glissare un battente duro, modificando così il timbro del tasto, 
forse evocando una voce che sta cercando di fuggire dallo strumento. 

(Jonathan Hepfer, 2009) 
 
 
________________________ 
 

DOMENICA 5 MARZO 
 

Due Studi, per violoncello (1974)  
 

Melencolia I. Estrapolazione del nucleo iniziale di Vanitas, per violoncello e 
pianoforte (1980-82)  
Maturare è una seconda nascita. Come percorrere con occhi nuovi la strada ove 
abitiamo. Immaginate fra le maree dell'essere un momento di secca, in cui - avrei 
scoperto in seguito - ci si veda morire. Da anni continuavo a spogliare la mia 
musica, sempre più stilizzata, più all'essenziale, sin quasi a cancellarne il volto. Ma 
infine mostrando che alla propria materia poteva rinunziare, ed ugualmente essere 
se stessa. L'ossatura logica rivestiva ora persino i suoni più refrattari alla sua 
natura: perché la trasformazione fosse completa era necessario rivoltarsi in una 
forma negativa (mortificarsi, dice appunto l'esoterismo).  Tale sorta di grado zero 
raggiunse Vanitas, natura morta in un atto per voce, violoncello e pianoforte. Ciò 
nonostante l'operazione musicale risulta complessa e stratificata, ricca inoltre di 
nervature teatrali, letterarie e visuali, qui non riducibili a poche parole. Certo 
comunque il Lied di proporzioni più ampie mai composto - e adesso superato - in 



unica campata da La perfezione di uno spirito sottile per flauto e voce. Melencolia I 
precede Vanitas di un anno (1980) e ne rappresenta una prima stesura compiuta, 
nucleo anteriore ad ogni presenza vocale. Il titolo, oggi meno in ombra grazie alle 
mode culturali, appartiene alle note incisioni di Dùrer.   (1987) 
 

V Sonata con 5 finali diversi, per pianoforte (1994)  
Cinque le mie Sonate per piano: 1976, 83, 87, 92, 94. 
Per me questo strumento è campo al trascorrere e mutare di figure, dove il suono 
viene fuso e rimodellato dalla velocità, o dall’energia percussiva. 
Anche nella V Sonata non mancano queste tendenze. Essa è  caratterizzata, verso 
il finale, da un andamento a “finestre” assai marcato, coi suoi blocchi di accordi 
sintetici cangianti, le scale infinite, e tutto il resto. Al contrario, l’inizio è 
caratterizzato da un andamento recitativo. 
Dunque ora il pianoforte vuol parlare; singhiozza e forse ride, non sappiamo 
esattamente. 
Sono piccoli insiemi di suoni che creano un timbro diverso non solo dalla voce, ma 
anche da quello del pianoforte tradizionale. 
Esso mugugna, parla come può una macchina, al di sotto dell’umano. Sembrerà 
strano: proprio questo rende più espressivo il pianoforte. 
Un’eco sempre presente sigilla col vuoto ogni frase. Cupe o luminose, risonanze 
variano lo spazio. La composizione parte da una frammentaria citazione 
beethoveniana, tratta dal finale della IX Sinfonia: nicht diese Töne. 
Non più suoni. Voci.  
Non si tratta di un omaggio o di una trovata blasfema. È necessario oggi riannodare 
i fili che ci collegano alle nostre origini, capire l’antico con il moderno e viceversa; 
non vogliano condannarci ad essere incompleti. Io credo che Beethoven, alla luce 
dell’epoca informatica, abbia ancora qualcosa da insegnarci. 
Spesso nelle sue opere pianistiche comparivano dei recitativi, la musica diventava 
drammatica. Per Beethoven il canto stesso era parola portata dai suoni. Ebbene, 
ciò che è inanimato, lo strumento meccanico, forzato a recitare, cominciò allora a 
farci  capire la meraviglia di essere uomini. 
Il bisogno di autosuperamento, misurarsi cioè continuamente col proprio limite, sino 
a sconfinare nell’impossibile: in questa sfida mi pare consista quella parte di 
coscienza odierna a cui diamo il nome di Beethoven. 
Scusate se, come di consueto, preferisco fornire all’ascoltatore un orientamento 
concettuale, anziché indicazioni tecniche. Sono convinto che prima venga il dato 
dell’esperienza individuale, e dopo servono spiegazioni. 
La V Sonata, commissionata dal Festival di Salisburgo su richiesta di Maurizio 
Pollini, è a lui affettuosamente dedicata. 
Pubblichiamo qui anche l’Appendice scritta dal compositore in partitura. 
La V Sonata non è una composizione neo-aleatoria. È semmai frutto dell’era 
virtuale, e insieme auspicio di na musicloogia più attenta alle fasi della creatività e 
dunque attivamente partecipe del presente. 
Per questa Sonata l’autore ha rielaborato a lungo la conclusione. La versione 
definitiva introduce alcune devianze e perciò arriva a sospendere maggiori attese. 
Tuttavia l’autore mette a disposizione tutte le soluzioni formali progressivamente    



escogitate: ecco altri 4 finali, raccordabili al segno ⦻. Naturalmente, viene 
concessa una sola scelta per volta. 
L’interprete ha così la possibilità di decidere l’esito del pezzo. Ciò che cambierà 
ogni volta è il senso dell’intero percorso, la sua direzione e, globalmente, 
l’esperienza esecutiva e dell’ascolto.  
 

Dialoghi sull’ultima corda, per due violoncelli (2014)  
I. Concitato ma senza correre ; II. Animato, non troppo. 
 
 
________________________ 
 

DOMENICA 26 MARZO 
 
Orizzonte luminoso di Aton (1989)  
Morte tamburo (1999)  
Il pomeriggio di un allarme al parcheggio, per flauto a testata mobile (2015)  
Fra i testi dedicati alle nubi (1990)  
Come vengono prodotti gli incantesimi? (1985)  
 

L'opera per flauto.  
Molte cose avrei ancora da dire sulla tecnica flautistica e molto su quella 
compositiva e le amplificazioni teoriche. Perfino sui titoli. Ma non di questo intendo 
scrivere: ciò che non sboccerà al tempo è bene che si perda o assuma i tratti di 
un'insondabile rigidezza. Vorrei riflettere invece su ciò che significhi aver composto, 
nell'arco di pochi anni, qualcosa che non è più un semplice seguito di opere più o 
meno riuscite. Si tratta di un vero e proprio corpus, e questo vuol dire innanzitutto 
che da adesso il flauto non è più lo stesso. E non tanto pretendo di averlo messo a 
soqquadro, bensì attirato in un angolo sconosciuto del mondo. La maggior parte 
sono suoni di mia invenzione di oltre vent'anni; alcuni, recenti, forniti da Fabbriciani; 
uno, assai ricorrente dal 1971, di Giancarlo Graverini. Ma gli stessi suoni che 
appartenevano al patrimonio comune dei compositori, pure giustamente oggi mi 
vengono attribuiti perché sembrano finalmente conquistati alla musica. Già di per 
sé ogni mia composizione è anche una legittimazione di tali suoni. Su una struttura 
vecchia, i suoni nuovi equivarrebbero a un ricercato vestirsi. Una volta si parlava di 
"effetti". Qui struttura ed evento sonoro sorgono dalle medesime esigenze e 
crescono o tendono a una prospettiva comune, a una nuova immagine. Non si 
tratta di scegliere suoni più o meno appropriati, di abbellirsi la casa, quanto "coi 
suoni nuovi costruire nuovi universi". Questa dovrebbe essere mira dei compositori 
non indegni di tal nome. Devo parlare senza reticenze e certo sembrerò 
immodesto. Ostinatamente ho cercato di confrontarmi con i grandi del passato. Ma 
è una sfida di natura etica, non estetica. Non confondete: mentre io ho 
dimestichezza con loro, nei risultati la mia musica ne è lontanissima. La sfida 
lanciata a noi dai classici, che si può vincere, è nel superare i propri limiti. Anzi: nel 
superarli con larghezza, proprio dove abbiamo dato il meglio, lì dobbiamo ancora 
impietosamente superarci. Ma questo bisogno di approfondire una cifra, di allargare 
un orizzonte fantastico che nasce già così personale? Avrebbe permesso a 
chiunque di trascorrervi tutta la vita. Già nel 1984 All'aure era uno dei pezzi più 
imitati della storia recente, persino sui numi d'Olimpo ha lasciato non silenziose 



tracce. Nulla, se non un'irrefrenabile inquietudine della fantasia avrebbe richiesto 
altri cinque pezzi. Tuttavia, se questi non fossero stati, saremmo privi del meglio. 
Ne delineo solo il profilo tecnico, dato che ognuno è anche assai caratterizzato 
(sebbene non come degli studi, che hanno ben più minute ambizioni). Hermes trae 
armonici di un solo suono, a ventaglio o ad accordi, ripercorre una sorta di 
conquista degli armonici più abbaglianti. Venere, gli Incantesimi e le Nubi fanno 
miscela dei suoni più eterogenei. Ma Incantesimi e Canzona accomunano le 
emissioni e le trasformazioni meccaniche del suono: sì, il vecchio flauto, proprio 
così com'era, non era stato esplorato del tutto. «Secondo il proprio respiro» con 
questa frase irrompeva il tempo di All'aure in una lontananza. Dalla scoperta 
provocatoria della fisiologia (e della psiche), all'identificazione di alcune articolazioni 
formate dentro la stessa fisiologia muove Aton (L'orizzonte luminoso di Aton: 
Echnaton trasferì la sua capitale e la chiamò così. In un luogo oggi detto collina di 
Amarna, Tell-el-Amarna). Dunque l'emersione alla coscienza del tempo lega due 
lavori estremi. Uno con la fuoriuscita nebulosa di immagini intorno a una linea 
d'orizzonte pulsante, l'altro che tende a non essere più neanche composizione. Un 
tralcio di esistenza, che può variare da momento a momento, assumendo in sé 
ogni tuo stato o mutare psicologico: poiché non più implicitamente, né a parole, il 
suono nasce e ritorna nel respiro.   
 

Morte tamburo. Negli appunti di Cantare con silenzio, l'irrompere dello strumento 
solista doveva formare due intermezzi. Il primo è divenuto L'orologio di Bergson; il 
secondo era contrassegnato come Danza della Morte-tamburo. Prima di ogni 
commento meglio leggere i testi che alla musica hanno fatto da culla. Così si apre 
Cantare con silenzio: Sapere chiaro produce certezza e la certezza un'om-
bra d'ignoranza. Tu accanto a ciò che comprendi impara ciò che non compren-
di nutri la solitudine sì, parti: esci all'incrocio dei venti non sai quale a te toc-
ca scopri l'altro che genera in te. A questo punto si collocava originariamente 
L'orologio di Bergson. Attaccava poi il seguente canto: Bergson prendeva il bicchie-
re girando con un cucchiaino diceva all'uditorio: dobbiamo aspettare che lo zucche-
ro si sciolga.  Bisogna sapere che, durante le sue lezioni, Bergson faceva in modo 
che tutti i presenti provassero la soggettività del tempo. Un esperimento di 
autosufficiente evidenza: data una quantità di zucchero in una data quantità di 
acqua a determinate condizioni fisiche, occorre un certo preciso tempo affinché lo 
zucchero si sciolga. Ma ad ognuno questo tempo sembrerà diverso, a chi breve, a 
chi interminabile. Sarebbe spontaneo immaginare che Bergson non portasse 
orologio. Invece la sua conoscenza del tempo si basava su un'esatta valutazio-
ne. L’orologio di Bergson batte colpi violenti, in apparenza sempre uguali. Invece il 
tempo impercettibilmente si flette. Dove smette di pulsare, continuiamo a 
percepirlo. In mezzo ai colpi passano sciami di eventi sonori eterogenei, nella 
stessa direzione del tempo o in direzione contraria. Questo pezzo sfrutta in modo 
inaudito le articolazioni più elementari che ci siano, suoni distanziati e ripetuti, 
usandoli come stacchi di immagini sonore periodiche e intermittenti. Ne deriva 
un'esperienza singolare di tipo cinetico. Entrano in gioco: persistenza, direzionalità 
dell'immagine, e soprattutto la discontinuità di spazio e tempo da cui la pluralità 
dimensionale scaturisce.  Quantità di cose e sabbia trascinano a loro volta cose e 
sabbia che fanno barriera. D'un tratto il fiume smette di scorrere perché prima 
scorreva.  Stupefatti dinanzi all'arrestarsi della vita, restiamo assordati dal tamburo 



del silenzio. È il nostro cuore a danzare, solo da vivi infatti possiamo contemplare la 
morte. In Cantare con silenzio questa esplosione si voltava in gioia, richiamando le 
voci a narrare ancora una volta la nascita dell'universo. Estrapolata dal ciclo 
vocale, ora la danza si avviluppa in un contrasto di suoni violenti e suoni lontani, 
come tra luce e ombre con il sole a picco.  Ardo di sete e muoio.  Ma bevi alla fonte 
perenne a destra del cipresso...  Spesso mi sono chiesto perché un cipresso 
bianco. Viene sempre menzionato dalla tradizione orfico-pitagorica, quasi a 
contrassegno dell'aldilà. Da qualche tempo, confusamente ho compreso: le strade 
antiche erano sterrate, il passaggio di uomini e bestie imbiancava gli alberi di 
polvere. Nel regno dei più il traffico era notevolmente il più intenso che si potesse 
pensare. Ho dedicato L'orologio di Bergson e Morte tamburo a Mario Caroli, per cui 
entrambi i lavori sono stati concepiti.    
 

Il pomeriggio di un allarme al parcheggio. Giugno 2014, un pomeriggio a 
Berlino. Uscivo dalle Gallerie con l'intenzione di avviarmi a piedi verso l'Opera di 
Stato. Ragguardevole distanza, avrei potuto arrivare in ritardo alla prova generale, 
ma il tempo era invitante oltre ogni decenza. Eccomi già in marcia costeggiando la 
Filarmonia. Improvviso, un segnale d'allarme rompe il respiro del vento. I proprietari 
della macchina, una coppia matura sconcertata di turbare le primavere altrui,  
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stentavano a far tacere il sistema. L'allarme lacerava ogni volta lo spazio vitale 
della città, il suo intreccio di suoni: all'orizzonte il continuo sommesso del traffico, 
lambito dalle voci dei giardini, screziato dagli uccelli ancora in lotta per amore. 
Anche la mia mente aveva invaso questo allarme che suonava strano; anziché la 
solita formula rigida, sembrava l'esibizione di un repertorio, un campionario di 
allarmi, tra i quali doveva esser scelto quello preferito o quello più odioso. Ne fui 
divertito tanto da fermarmi e fissare i suoi contorni obliqui sul quaderno. Associavo 
questi glissandi poveri d'armonici a quelli del flauto adattato da Dick. Qualche 
giorno prima, Erik Droscher s'era offerto di suonarmelo e m'aveva colpito la 
compressione del timbro, dovuta credo alla modifica del canneggio e all'accorciarsi 
dello strumento. La settimana seguente presi in considerazione l'appunto, cercando 
di inserirlo in un nuovo contesto di musica, variegato come m'era apparso il brusìo 
della metropoli fra le brutali interruzioni. Soltanto allora risposi di sì alla richiesta di 
Droscher. Il segnale d'allarme era formato di stereotipi riconoscibili, tutti li abbiamo 
in testa. L'àmbito che nel pezzo si viene a interrompere non imita la realtà, ma la 
sostituisce con un'immagine organica, un discorso che nella sua continuità produce 
appena un'ombra del rumore urbano. In effetti i miei modelli non sono classici né 
contemporanei. Piuttosto io attingo all'ambiente che ci circonda e alle opere della 
tradizione, senza mediazioni. Cerco di azzerare entrambe le accademie: quella dei 
manuali (d'armonia e contrappunto) sia quella del determinismo recente. Per 
ambiente intendo lo studio del comportamento animale e umano. Oggi ci si deve 
avvicinare alla natura liberi dalle idee romantiche e, ugualmente, liberi dalle 
confuse prevenzioni che ancora ristagnano nel mondo della musica. Molte fra le 
mie opere sono metafore dichiarate del linguaggio. Esse propongono un'espe-
rienza di illusione sonora del reale (di cui pure la casualità è rappresentabile). Tec-
nologia e natura si mescolano nel paesaggio attuale; così ho raccolto trasmissioni 
radio, i suoni della notte, la fisiologia interna del corpo umano, campane, pietre, 
vento, mare, telefoni vecchi e nuovi, rumori di treni: Efebo con radio (1981), 
Lohengrin (1984), Perseo e Andromeda (1990), Archeologia del telefono (2005), 
Senza sale d'aspetto (2011). E adesso giunge questo Pomeriggio non d'un Fauno, 
ma di un allarme al parcheggio (2014). Il fatto che gli stimoli creativi e i criteri logici 
della musica possano provenire da qualsiasi campo dell'esperienza umana, è 
abitualmente ignorato o censurato. Quando mi offro di esplorare le fasi psicologiche 
attraverso cui si forma l'idea di una composizione, vengo mal tollerato. Il nostro 
mondo musicale rifiuta qualsiasi apertura, qualsiasi alternativa, ed è da tempo 
arroccato su posizioni aride, già in sé teoricamente infondate: si preferisce una 
lingua priva di emozioni e significato. Spesso i musicisti si schermano dietro moti-
vazioni pseudo-scientifiche, citazioni a sproposito di cui sfruttano il potere d'auto-
rità. Quanto però a un vero incrocio con le altre discipline, neppure a parlarne. Non 
amo gridare, e neppure ignorare le gravi conseguenze di questa situazione blocca-
ta, sull'attuale società e le generazioni a venire. Tale situazione si perpetua attra-
verso il disimpegno degli insegnanti di composizione, che si comportano più da 
impiegati che da artisti. Come definire tutto ciò? Burocrazia esteti-
ca? Personalmente (come sempre) preferisco rischiare una sana eresia alle stasi 
dell'ortodossia.  
 

Fra i testi dedicati alle nubi. Uno scritto dimenticato e ritrovato fuori posto, fra i 
testi dedicati alle nubi. Gli spigoli protesi di fronte alle forme dell'elemento aereo. 



Rigido, come un uccello meccanico. Ma inavvertitamente l'astratto s'è sfaccettato, 
ammorbidito. Ormai ne balza un organismo ambiguo, e può gareggiare con una 
capinera inferocita. Sembrava fortuito, il ritrovamento, ed ecco un'intima connes-
sione meravigliosa di spazio e canto. Penso a un punto invisibile del cielo che noi 
chiamiamo allodola, una fontana di suono che riempie la mente. Poi tutto riassorbe 
l'originaria geometria (non a caso il brano nacque da un elenco di suoni, nel desi-
derio che lo trasformava). Una musica morfogenica, dunque. Mentre vira verso un 
altro canto, per quantità e rapidità delle mutazioni davvero simile a una nuvola. E 
intanto, nel confuso trapassare di illusioni, viene a sorprendere l'interferenza. Sono 
dimensioni parallele scivolate attraverso, lame specchianti del tempo. Secondo voci 
le più antiche, Dio creò con un suono di flauto. Sulla scia di quell'echeggiare, sare-
mo ingannati a credere che la natura trasmetta suoni di pace. 
 

Come vengono prodotti gli incantesimi? Se la domanda avesse semplice 
risposta, subito altro vorremmo sapere. E infine questo: siamo, o non siamo noi a 
scrivere le note? La composizione esige una fatica ogni volta mitica, non importa 
che bruci notti insonni, o l'attimo necessario a fermare la mente su un'idea. Ad 
evocare gli antichi eroi della discesa agli inferi, è la scelta. Non le dimensioni della 
scelta, bensì la coscienza dell'irrimediabile ci rende all'ethos nuovamente. Col più 
piccolo suono il mondo muta. La difficoltà sarebbe dunque figlia dell'indifferenza, 
che soffoca le virtualità della mente. Certo, è uno sforzo aprire un varco dove non 
ve ne siano, ma altrettanto arduo compiere il viaggio quando tutte le direzioni si 
offrono: e sempre come nell'incubo le strade sono troppe, o troppo poche - la 
magia? Ancora da venire. Quasi mai, nel comporre, alla rinunzia corrisponde una 
perdita. Un altro molteplice è infatti serbato nell'univocità delle scelte, per chi 
ascolta. In tal punto l'inganno: le intenzioni, quelle affiorano, si colgono subito, 
come i facili talenti quando si è giovani. E la magia è ancora da venire. E intanto, 
dolorosamente sappiamo, solo l'emergere dal quotidiano accende di senso cose 
altrimenti plasmate nella banalità. Necessaria per noi la magia: esce dalla nostra 
vita, eppure così dentro. Ecco perché vengono prodotti gli incantesimi sottili. Allora, 
come si scrive una composizione per celebrare il Flauto magico? Ecco incantato un 
flauto. 
 



Emiliano Amadori, contrabbasso  
Nato a Cagliari nel 1975. Ha studiato musica nel conservatorio della sua città e 
successivamente a Bologna, dove si è diplomato in contrabbasso nel 2001. Nello stesso 
conservatorio ha frequentato per diversi anni i corsi di composizione. Ha conseguito la 
laurea in musicologia presso l’Università di Bologna con una tesi in filosofia della musica. 
Ha studiato contrabbasso contemporaneo con S. Scodanibbio e nei corsi estivi di Graz 
con il contrabbassista U. Fussenegger. 
Si dedica da diversi anni alla musica contemporanea svolgendo un’intensa attività 
musicale con concerti in rassegne e festivals internazionali quali: Exitime, Angelica, 
Bologna Festival, Festival REC, Milano Musica, Musica Y Escena di Città del Messico, 
l’Altro Comunale di Bologna, la Biennale di Venezia, Contemporaneamente di Lodi, Forum 
Neues Musiktheater di Stoccarda, Huddersfield contemporary music festival e il Cantiere 
d’Arte di Montepulciano. Ha collaborato con diversi ensemble - tra cui Fontana Mix di 
Bologna, Algoritmo di Roma, Icarus di Reggio Emilia, M.D.I di Milano, AlterEgo Ensemble 
di Parma - e con musicisti e compositori: F. Ottaviucci, S. Scodanibbio, S. Sciarrino, F. 
Dillon, C. Longobardi, F. Lalicata, P. Aralla, M. Pisati, A. Ingólfsson, A. Campagnari, M. 
Angius, N. Isherwood, M. Traversa, G. Battistelli, N. Sani. Ha inciso diversi CD con opere 
tra le altre di S. Sciarrino, M. Traversa e S. Gervasoni. Collabora con il Divertimento 
Ensemble dal 2014. 
 
Alessandro Baticci, flautista, compositore e performer.  
Alessandro si muove liberamente nel campo della musica contemporanea e sound art. Si 
è esibito nelle più importanti sale e festival tra i quali Salzburger Festspiele, Darmstadt 
Ferienkurse, WienModern, Wiener Festwochen, Klangspuren Schwaz, Rondó, IRCAM, 
Wiener Musikverein, Wiener Konzerthaus, ORF Radiokulturhaus e ha suonato in molti 
paesi tra cui Giappone, Argentina, Cina, Francia, Germania, Danimarca, Croazia, Italia e 
Austria. La sua dedizione alla musica contemporanea lo ha spinto a collaborazioni con 
compositori come Beat Furrer, Tristan Murail, Salvatore Sciarrino e Brian Ferneyhough. 
Nella costante ricerca oltre i limiti del proprio strumento e della propria disciplina, 
Alessandro si muove attivamente nel campo delle installazioni sonore, dell´arte 
performativa nonché della musica elettronica. Lo sviluppo di strumenti elettroacustici, di 
strumenti di controllo e mapping digitale nonché di dispositivi acustici per strumenti a fiato 
(woodify) sono alcune delle attività nelle quali si svolge la sua ricerca estetica.  
Nato a Milano, inizia in giovane età lo studio della musica. Studi di flauto, composizione e 
Tonmeister lo hanno spinto a Vienna, dove vive attualmente. Si è perfezionato nello 
strumento con B. Gisler-Haase, E. Furrer, M. Schmid e nella composizione con B. 
Ferneyhough, Y. Robin, K. Essl e I. Mundry. Vincitore di numerosi premi tra i quali il 2o 
Premio al concorso Ernst Krenek per il brano Night-Thoughts per orchestra d´archi e live-
electronics nonché il 6o premio al concorso internazionale di flauto di Cracovia 2014, 
attualmente studia flauto presso l´università per la musica e le arti performative (MDW) e 
TransArt all´università delle arti applicate di Vienna (DieAngewandte). È membro e co-
fondatore del Black Page Orchestra, un ensemble dedito alla musica “radicale e senza 
compromessi composta nel nostro tempo”. 
 
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. 
 
Elena Casoli, chitarra 
Sperimentazione, ricerca, collaborazioni con compositori, concerti, teatro musicale, 
chitarra classica, acustica, elettrica, arciliuto, p’i’p’a’ cinese, strumentazioni elettroniche, 
multimediali, impiego di prototipi tecnologici, frequentazione di linguaggi diversi, di 
repertorio o inediti, di confine. Questi  i materiali e gli ambiti  nei quali si incontra Elena 
Càsoli, interprete di nuove invenzioni per i suoi strumenti. È ospite di festival internazionali 
europei, americani e giapponesi, come solista, con orchestre sinfoniche, in duo con J. 
Ruck, in collaborazione con ensembles e studi di informatica musicale. Ha inciso per 
RivoAlto, Dabringhaus&Grimm, Larecords, BMG Ricordi, Victor Japan, Col Legno, Velut 
Luna, Stradivarius. Ha realizzato video e dvd con Vortice/Spi, Gog/DIST Genova, 
Else/Limen, Al Gran Sole, LimenMusic. Nel 2009 Al Gran Sole ha prodotto e  realizzato un 
film documentario di F. Leprino a lei dedicato, intitolato “Nelle Corde di Elena”. Dal 2002 è 
docente di Chitarra e Interpretazione della Nuova Musica presso la Hochschule der 
Künste di Berna e tiene masterclasses in Italia e all’estero. 
 
Lorenzo Gorli, violino 
Nasce a Como nel 1964. Inizia lo studio del pianoforte a quattro anni e, parallelamente, 
del violino con F. Terraneo. Prosegue gli studi con E. Poggioni e si diploma a diciassette 
anni con il massimo dei voti, la lode e la menzione d'onore. Nel 1981 debutta al festival 
“Autunno Musicale” a Como come solista con l'orchestra “I Pomeriggi Musicali” di Milano. 
Nel 1982 riceve la medaglia “Franz Terraneo”. Si perfeziona con C. Rossi, F. Gulli (Siena 
1983) e con M. Rostal (Berna 1984). Nel 1985, durante una tournée negli USA è ascoltato 
dal M° R. Ricci che lo vorrà per gli anni successivi ad Ann Arbor con borsa di studio per il 
corso di master. Inizia un'intensa attività concertistica che lo vede partecipe in importanti 
rassegne e festival in Italia e all’estero. Dal 1988 è primo violino di Divertimento 
Ensemble. Suona come solista con l'orchestra di Tunisi, Praga, Hong Kong ed in duo con 
il violinista G. Carmignola. Dedica molto interesse alla musica contemporanea con 
numerosi concerti in Italia ed all'estero con Divertimento Ensemble e come solista. È stato 
invitato dall'Istituto italiano di cultura a New York a tenere un concerto per violino solo al 
Palazzo delle Nazioni Unite (2001) e uno per violino e pianoforte all’“Americas' Society” 
(2002). Ha tenuto un recital per violino solo all'“United artists club” di New York (2003), un 
recital e una masterclass a Vancouver, su invito dell'Istituto Italiano di Cultura e della 
School Of Music (2005), è stato invitato dal M° C. Abbado a suonare con i "Solisti 
dell'orchestra Mozart" al teatro Manzoni di Bologna (2006) e dalla Biennale di Venezia per 
un programma di musica contemporanea a lui dedicato e registrato in diretta da Rai3 
(2007). Da 4 anni tiene una cattedra di masterclass per la musica contemporanea al 



Conservatorio G. Verdi di Torino. Incide per Salabert, Fonit Cetra e Stradivarius. Suona un 
Amati del 1695. 
 
Maurizio Longoni, clarinetto 
Il suo percorso musicale inizia ai di fuori dei canoni classici, suonando musica rock e 
rhythm and 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 e 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 quanto riguarda la musica contemporanea. Ha registrato per 
"Radio France, Deutsche Rudffunk, RAI, Radio Svizzera. Ha inciso per Ricordi e 
Stradivarius. Insegna clarinetto e clarinetto basso presso “Milano Civica Scuola di Musica”. 
 
Relja Lukic, violoncello 
Nato nel 1970 a Belgrado, dove ha cominciato lo studio del violoncello, prima con il nonno 
V. Olgiati e successivamente presso il Conservatorio S. Mkranjac con R. Cetkovic, ha 
integrato i suoi studi seguendo nel periodo 1984-87 corsi estivi con M. Flaksman e D. 
Schafran. Nel 1985 vince il 1° premio assoluto al XV Concorso Nazionale di Violoncello di 
Novi Sad (Jugoslavia). Grazie a una borsa di studio ottenuta per meriti artistici dal 
Governo della Repubblica di Serbia, nel 1986 si trasferisce in Italia per proseguire gli studi 
presso il Conservatorio G. Verdi di Milano con R. Filippini. Durante gli studi vince, come 
miglior allievo del Conservatorio, le borse di studio “S. Dragoni” nel 1989 e 
“Società  Umanitaria” nel 1990, anno del conseguimento del diploma. Si è poi perfezionato 
presso l’accademia “Stauffer” di Cremona con R. Filippini, partecipando ai corsi di musica 
da camera di S. Accardo, B. Giuranna e F. Petracchi. 
Nel 1993 è allievo di F. Rossi presso la Fondazione A. Romanini di Brescia, e nello stesso 
anno viene invitato a partecipare ad uno stage di musica da camera presso la Prague 
Mozart Academy di Praga, collaborando con artisti come A. Lonquich, A. Arad, A. 
Meunier, R. Vlatkovic, M. Bourges, E. Brunner, G. Tacacz-Nagt. Nel 1991 risulta vincitore 
assoluto al Festival dei Conservatori italiani di Teramo e al Concorso Internazionale di 
Violoncello a Murcia (Spagna), dove è stato invitato l’anno successivo a far parte della 
giuria. È stato premiato ai concorsi internazionali di Violoncello “M. Canals” (Barcellona 
1991), “M.D. Jost” (Lausanne 1994), “G.B. Viotti” (Vercelli 1993), “R. Caruana” (Milano 
1996). Dal 1993 è il violoncello solista del Divertimento Ensemble con il quale effettua 
numerose tournées in Francia, Spagna, USA, Grecia, Messico e Giappone, alternando il 
repertorio classico da camera con prime esecuzioni di compositori contemporanei. 
Ha inciso in prima mondiale il Quintetto in fa minore di O. Respighi, un CD con la Piccola 
Sinfonica di Milano, le Quattro Stagioni di Vivaldi con l’Italian Consort e nel 1996 il Don 
Perlimplin di B.Maderna. Si è esibito come solista con le Orchestre della RTV di Belgrado, 
RAI di Milano, Angelicum, Piccola Sinfonica e Orchestra Guido Cantelli di Milano. 
Attualmente è primo violoncello dell’Orchestra Teatro Regio di Torino. 
 
Elio Marchesini, percussioni  
Dopo essersi diplomato al Conservatorio di Milano con il massimo dei voti inizia 
collaborazioni con le più importanti istituzioni musicali italiane.  Vincitore di concorsi 



nazionali e internazionali riesce subito a farsi conoscere come musicista eclettico, aperto a 
molteplici realtà musicali, affrontando un vastissimo repertorio: dalla musica classica 
alle avanguardie musicali, dalla musica leggera alla musica etnica. Questo atteggiamento 
nei confronti dell’arte sonora lo porta a collaborazioni sia con enti lirici e sinfonici (quali il 
Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica della RAI, l’Orchestra Sinfonica G. Verdi, il 
Maggio Musicale Fiorentino) sia in formazioni cameristiche come I Percussionisti della 
Scala, il Contemporartensemble, il gruppo di percussioni Naqquara. Nella musica leggera 
ha lavorato con L. Dalla, R. Vecchioni, i JetLag, G. Cosmo Parlato, inoltre è ormai 
consolidato il progetto Vibe Landscape, con il chitarrista dei BluVertigo L. Magnini, che 
vede i due esibirsi in tutto il mondo con musicisti dei paesi di cui sono ospiti adattando di 
volta in volta le performance sonore. In ambito jazzistico lavora con importanti musicisti del 
panorama milanese. La sua attenzione verso la ricerca sonora lo vede spesso coinvolto in 
lavori teatrali con mirabili professionisti come il fantasista Bustrik con cui ha portato in giro 
per il mondo Un petit train de plaisir opera del M° A. Corghi. Da alcuni anni si occupa di 
formazione e management conducendo un programma formativo capace di evidenziare 
dinamiche lavorative attraverso l’uso ludico della musica. In veste di curatore collabora per 
gallerie d’arte e per eventi del comune di Milano. È curatore delle opere del compositore 
milanese D. Mosconi. Con egual entusiasmo si dedica alla composizione e le sue opere 
appaiono in cartelloni di importanti stagioni quali quella dell’Orchestra Sinfonica Verdi di 
Milano. Scrive anche per cinema, televisione e teatro. Ha all’attivo numerose incisioni sia 
in solo che in formazioni cameristiche. Dal 1999 è titolare della cattedra di percussioni 
nelle scuole medie a indirizzo musicale. 
 
Lorenzo Missaglia, flauto 
Allievo di Martinotti, vincitore dei concorsi internazionali di Stresa (1978), Palmi (1979), 
Ancona (1979), frequenta i corsi dell'Accademia Musicale Chigiana con F. Ferrara e P. 
Bellugi. Primo Flauto dell'Orchestra della Toscana (1981-82), della RAI di Milano (1982-
85), dal 1983 collabora stabilmente con Divertimento Ensemble partecipando ai maggiori 
festival di musica internazionali. L'attività solistica e cameristica l'ha portato a suonare in 
Inghilterra, Spagna, Francia, ex Unione Sovietica, ex Jugoslavia, Messico e Stati Uniti. 
Come solista ha eseguito, oltre al repertorio classico, musiche di B. Maderna, F. Donatoni, 
L. Berio, S. Bussotti, M. Kagel, S. Gorli, P. Dusapin. Ha registrato per Ricordi, Salabert, 
Fonit Cetra, RAI e BBC realizzando la prima registrazione mondiale del Dom Perlimplin (B. 
Maderna) con Divertimento Ensemble. Inoltre, ha accompagnato con musiche di scena 
attori come C. Cecchi, M. Crippa, A. Haber, D. Nicolodi, A. Nogara e registi come G. 
Strehler (Arlecchino servitore di due padroni), C. Cecchi (Il borghese gentiluomo), B. 
Arena (Odi et Amo-Satyricon). Docente dal 1981 al Conservatorio G. Nicolini di Piacenza, 
dal 2013 ne è anche il direttore. 
 
Daniel Palmizio, viola  
Una lunga serie di successi nell’ambito dei concorsi internazionali e una vasta esperienza 
concertistica fanno di lui uno dei migliori violisti della sua generazione nell’ambito 
internazionale; è stato definito un musicista di “massima abilità strumentale” caratterizzata 
da una “naturale ricercatezza”.  
Ha iniziato i suoi studi al Conservatorio S. Cecilia di Roma, dove è stato selezionato per il 
programma solistico “Cidim”, esibendosi in tutta Italia. Ha poi proseguito la sua formazione 
a Londra (Purcell School e successivamente Royal College of Music, con Ian Jewel). 
Durante la 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 Internazioale “Watson Forbes”. È stato 2° in 
Austria al concorso Internazionale “J. Brahms” e vincitore al Concorso “Valentino Bucchi” 
di Roma. Sono seguiti concerti in Sudamerica e negli Stati Uniti (memorabili il Concerto di 



Walton a St. John’s Smith Square e i 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 ai festival di Bellinzona, 
Neauchatel e Verbier. Si è esibito come solista in numerosi paesi e ha collaborato con F. 
Helmerson, H. Schellenberger, S. Accardo, A. Meneses e M. Vengerov. Nel 2012, dopo la 
vittoria 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


