
Mercoledì	17	gennaio	2018	
Milano,	Auditorium	San	Fedele	
	
Sandro	Gorli,	direttore	
Lorna	Windsor,	Anna	Piroli	e	Eleonora	Claps,	soprani	
Emiliano	Amadori,	contrabbasso	
	
Divertimento	Ensemble	
Lorenzo	Missaglia,	flauto	
Luca	Avanzi,	oboe	
Maurizio	Longoni,	clarinetto	
Maria	Grazia	Bellocchio,	pianoforte	
Elio	Marchesini,	percussioni	
Lorenzo	Gorli,	violino	
Teresa	Dangelico,	viola	
Martina	Rudic,	violoncello	
Emiliano	Amadori,	contrabbasso	

	
	
Beat	Furrer,	Lotofagos		
per	voce	e	contrabbasso,	su	testi	di	José	Angel	Valente	(2006)		
Stefano	Bulfon,	Cos'è	il	mare.	Canzona	con	voce		
per	soprano	e	ensemble,	su	testi	di	Maurizio	Maggiani*	(2017)	
Vittorio	Montalti**,	Tentative	d'épuisement	
per	ensemble	ed	elettronica	(2013)	
Niccolò	Castiglioni,	Cantus	Planus		
per	due	voci	e	ensemble,	su	testi	di	Angelus	Silesius	(1991)	
	
	
*	Commissione	Divertimento	Ensemble	e	prima	esecuzione	integrale	
**	Compositore	in	residence	2018.	Il	progetto	viene	realizzato	con	il	contributo	di	
				SIAE	–	CLASSICI	DI	OGGI	per	IDEA	FOR	YOUNG	COMPOSERS	

		
	 	



	
	
Beat	Furrer,	Lotofagos	per	voce	e	contrabbasso	(2006)		
su	testi	di	José	Angel	Valente	
	
I	Lotofagi	sono	una	popolazione	mitica	incontrata	da	Ulisse	nel	suo	viaggio	di	ritorno	in	
patria:	si	nutrono	esclusivamente	del	dolce	frutto	del	loto	che	aveva	la	proprietà	di	far	
dimenticare.		
Il	 tema	 del	 testo	 di	 José	 Angel	 Valente	 e	 quindi	 della	 composizione	 di	 Furrer	 è	 lo	
scivolamento	in	uno	stato	“altro”	di	completo	oblio,	senza	passato	e	senza	malinconia.	
	
Testo	di	José	Angel	Valente	
	
Estábamos	en	un	desierto	confrontados	con	nuestra	propia	imagen	que	no	reconociéramos		
Perdimos	la	memoria	
En	la	noche	se	tiende	un	ala	sin	pasado	
Desconocemos	la	melancolía	y	la	fidelidad	y	la	muerte	
Nada	parece	llegar	a	nosotros	
Máscaras	necias	con	las	cuencas	vacias	
Nada	serìamos	capaces	de	engendrar	
Era	eso	el	recuerdo?		
Eravamo	in	un	deserto	di	fronte	alla	nostra	stessa	immagine	che	non	riconoscevamo	
Abbiamo	perso	la	memoria	
Nella	notte	un'ala	è	allungata	senza	un	passato	
Non	conosciamo	la	malinconia,	la	fedeltà	e	la	morte	
Niente	sembra	raggiungerci	
Maschere	sciocche	con	bacini	vuoti	
Nulla	di	ciò	che	saremmo	in	grado	di	generare	
Era	questo	il	ricordo?	



	
	
Stefano	Bulfon,	Cos'è	il	mare.	Canzona	con	voce	per	soprano	e	ensemble	
su	testi	di	Maurizio	Maggiani*	(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	
rappresenta	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.	
	
	



	
Foto	di	Claude	Pavy	
	
	
Vittorio	Montalti,	Tentative	d'épuisement		
per	ensemble	ed	elettronica	(2013)	
	
Il	brano	si	ispira	a	Tentative	d'épuisement	d'un	lieu	parisien,	un	libro	di	Georges	Perec.	
Per	tre	giorni	consecutivi	l'autore	si	siede	a	Place	S.	Sulpice	a	Parigi	e	prende	nota	di	ciò	
che	 accade	 nella	 piazza:	 gli	 autobus	 che	 passano,	 un	 uomo	 che	 cammina	 con	 una	
baguette	 sottobraccio,	 il	 volo	 degli	 uccelli,	 le	 automobili,	 una	 ragazza	 che	 fuma	 una	
sigaretta,	…	tutti	dettagli,	a	prima	vista	insignificanti,	che	costituiscono	la	descrizione	di	
una	città.	 	La	forma	del	brano	segue	la	struttura	del	libro	e	si	 ispira	alle	idee	che	sono	
alla	base	del	testo.	
Il	pezzo	è	diviso	in	tre	movimenti,	che	rappresentano	le	tre	giornate	che	Perec	passa	a	
Place	S.	Sulpice,	e	le	diverse	immagini	descritte	diventano	così	delle	figure	musicali.	
Ho	 voluto	 tradurre	 in	 musica	 la	 molteplicità	 di	 rappresentazioni	 presente	 nel	 libro,	
cercando	per	ogni	movimento	una	modalità	compositiva	diversa,	che	mettesse	in	scena	
l'eterogeneità	della	descrizione.	
Nel	primo	movimento	differenti	oggetti	musicali	si	presentano	 in	una	sorta	di	zapping	
frenetico,	 fino	 all'esplosione	 in	 un	 climax;	 segue	 una	 rilettura	 della	 prima	 parte	
nell'elettronica,	 che	 diventa	 solista,	 mentre	 l'ensemble	 presenta	 le	 figure	 iniziali	 a	
brandelli.	
Nel	secondo	movimento	le	figure	emergono	e	spariscono	come	in	un	fade-in	fade-out.	
Tra	 tutte	 si	 profila	 nell'elettronica	 l'idea	 dello	 «scheletro»	 di	 un	 pianoforte;	 uno	
strumento	di	cui	restano	solo	i	rumori	meccanici.	
Questo	 ascolto	 quasi	 intimo	 dello	 strumento,	 fa	 riferimento	 a	 due	 concetti	
fondamentali	nella	poetica	di	Perec:	quello	dell'infra-ordinario	e	quello	della	macchina.	
Nel	terzo	movimento	un	interruttore	«musicale»,	apre	o	chiude	degli	squarci	su	alcune	
immagini.	Diversi	oggetti	 eterogenei,	 si	delineano	con	una	graduale	 intensificazione	a	
livello	 dell'orchestrazione	 e	 della	 drammaturgia	 del	 brano,	 fino	 all'esplosione	 di	 una	



delle	 figure,	 che	 coinvolgerà	 tutto	 l'ensemble.	 Mi	 interessavano	 inoltre	 i	 cambi	 di	
prospettiva	 dell'osservatore	 presenti	 nel	 libro	 di	 Perec;	 durante	 le	 giornate,	 infatti,	
l'autore	si	sposta	tra	il	Tabac	Saint-Sulpice,	il	Café	de	la	Mairie	e	la	fontana	Saint-Sulpice.	
Ci	 sono	 così	 nel	 brano	 alcune	 immagini	 trasversali,	 che	 ritornano	 nei	 tre	movimenti,	
rappresentate	sempre	sotto	una	luce	diversa.		
Molte	idee	della	poetica	di	Perec	mi	hanno	affascinato	e	guidato	nella	composizione	del	
brano.	Tra	 tutte	 il	 concetto	 di	 infra-ordinario,	 che	 Perec	descrive	 come	 «il	 rumore	 di	
fondo,	 quello	 che	 succede	 quando	 non	 succede	 nulla»	 e	 il	 concetto	 di	 vincolo,	 da	
sempre	di	fondamentale	importanza	nella	mia	scrittura.		
Perec	 era	 infatti	 uno	 dei	 rappresentanti	 di	 spicco	 dell'Oulipo,	 gruppo	 di	 letterati	 e	
matematici	francesi	fondato	nel	1960,	il	cui	credo	partiva	dal	presupposto	che	colui	che	
scrive,	seguendo	una	serie	di	regole	che	conosce,	è	molto	più	libero	di	chi	scrive	senza	
regole	obbedendo	comunque	a	delle	regole	che	ignora.	
	
	
	
	
	
	 	



	
	
Niccolò	Castiglioni,	Cantus	Planus		
dalle	note	scritte	da	E.	Manzato	per	il	CD	Stradivarius	
	
“Cherubino”,	“voce	di	soprano”,	“angelico”	sono	termini	che	potrebbero	essere	chiavi	
di	lettura	di	Cantus	Planus	di	N.	Castiglioni,	per	due	voci	di	soprano	e	sette	strumenti.	
Composto	tra	il	1990	e	il	1991	il	ciclo	di	ventiquattro	epigrammi,	suddiviso	in	due	parti,	
trova	 in	 Angelus	 Silesius	 il	 suo	 ispiratore.	 Poeta	 e	 uomo	 di	 grande	 fede,	 Johannes	
Scheffer	 nasce	 a	Wrollaw	 nel	 dicembre	 1624.	 Rimasto	 orfano	 in	 giovanissima	 età	 di	
entrambi	i	genitori,	Johannes	ha	la	fortuna	di	trovare,	grazie	alle	sue	non	comuni	doti	
intellettive,	insegnanti,	docenti	ed	educatori	che	lo	seguono	in	modo	del	tutto	speciale.	
Lo	vediamo	così	a	19	anni	all’Università	di	Strasburgo,	a	venti	si	iscrive	all’Università	di	
Leida	 e	 a	 23	 è	 a	 Padova,	 dove	 si	 licenzia	 in	 filosofia	 e	 medicina.	 È	 durante	 la	 sua	
permanenza	 a	 Öls,	 nel	 Württenberg	 presso	 la	 corte	 di	 Sylvius	 Nimrod	 (dove	 pare	
esercitasse	la	professione	di	medico)	che	inizia	la	sua	lenta	ma	graduale	ribellione	alla	
religione	luterana.	La	rottura	definitiva	avviene	a	causa	dell’opposizione	del	suo	nobile	
signore	alla	pubblicazione	di	un’antologia	di	testi	mistici	tra	i	quali	trovano	spazio	anche	
brani	d’ispirazione	 cattolica.	Dal	1653	aderisce	definitivamente	alla	Chiesa	di	Roma	e	
pubblica	 un	 rovente	 scritto	 contro	 il	 protestantesimo	 firmandosi	 con	 lo	 pseudonimo	
con	il	quale	è	famoso	in	tutto	il	mondo,	Angelus	Silesius,	cioè	“Angelo	della	Slesia”.	Nel	
1657	pubblica	la	raccolta	di	epigrammi	che	lo	ha	reso	famoso	in	Europa,	Cherubinischer	
Wandersmann	 (Il	 pellegrino	 cherubico)	 che	 poi	 arricchirà	 con	 altri	 brevi	 aforismi	
religiosi	 nel	 1675,	 portando	 la	 raccolta	 a	 oltre	 400	 motti.	 La	 pacifica	 lotta	 contro	 il	
protestantesimo	lo	mette	in	buona	luce	presso	le	più	importanti	personalità	cattoliche	
del	Nord	Europa,	tra	le	quali	spicca	l’abate	cistercense	Bernhard	Rosa	del	monastero	di	
Wroslaw.	 Qui	 dal	 1668	 si	 ritira	 in	 povertà	 curando	 le	 riedizioni	 dei	 suoi	 libri	 e	
pubblicandone	 altri,	 fino	 all’anno	 della	 sua	morte	 che	 avviene	 il	 7	 luglio	 1677.	 Chi	 si	
trova	a	leggere	anche	solo	alcuni	di	questi	brevi	ma	ricchi	epigrammi	non	può	rimanere	
indifferente	 davanti	 a	 tanta	 innocente	 e	 per	 questo	 sapiente	 spiritualità:	 nessuna	
parola	 è	 di	 troppo	 o	 lasciata	 al	 caso.	 Sembra	 talvolta	 di	 trovarsi	 di	 fronte	 a	 quelle	



brevissime	 frasi	 di	 spiritualità	 zen	 che	 sanno	 condensare	 in	 poche	 righe	 verità	 tanto	
profonde	che	nessun	libro	teologico	potrebbe	mai	descrivere.	Angelus	Silesius	giunge	a	
quello	 stato	 di	 perfezione	 spirituale	 che	 è	 dato	 solo	 a	 pochi,	 e	 la	 ricchezza	 che	 ne	
consegue	viene	donata	ai	suoi	lettori	con	una	generosità	che	non	ha	uguali.	
Perseguire	l’innocenza	spirituale,	sentire	l’esigenza	di	una	ricerca	interiore	che	esploda	
nella	 gioia	 e	 nell’amore,	 insieme	 saperla	 cantare	 con	 “bocca	 e	 parola	 di	 bambino”	
diventa	 la	meta	di	Silesius	e	 la	piattaforma	poetica	sulla	quale	Castiglioni	crea	questo	
intenso	 ciclo	 di	 canti.	 Come	 il	 Cherubino	 mozartiano	 il	 “Pellegrino	 cherubico”	 di	
Castiglioni	 canta	con	voce	di	donna	 (più	educata,	più	 forte	di	quella	dei	bambini)	ma	
mantiene	integra	la	trasparenza	cristallina	e	la	purezza	del	canto	puerile.	In	entrambe	
le	parti	che	compongono	Cantus	Planus	vengono	utilizzati	sette	strumenti:	compaiono	
flauto	 (anche	 flauto	 in	 sol),	 clarinetto,	 arpa,	 pianoforte,	 violino,	 violoncello	 e	
percussione.	Troviamo	momenti	di	grande	lirismo	(come	nel	quinto	brano	a	cappella)	e	
di	rarefatte	atmosfere	(impagabile	il	raffinato	omaggio	al	belcanto	nel	sesto	brano	dove	
il	soprano	II	alterna	terzine	e	cinquine	in	una	sorta	di	arabescato	abbellimento;	oppure	
il	 canto	 dolcissimo	 dell’undicesimo	 pezzo	 col	 suo	 delicatissimo	 accompagnamento	
strumentale)	 insieme	 a	 momenti	 di	 drammatica	 incisività.	 Esemplari	 sono	 il	 severo	
ottavo	 pezzo,	 dove	 il	 violino	 e	 il	 violoncello	 intervengono	 pesantemente	 sulle	 parole	
che	 indicano	 il	 fare	 la	volontà	di	Dio	contrapposto	 subito	dopo	all’immobile	 incedere	
che	stavolta	descrive	il	Suo	silenzio;	e	il	decimo	brano	con	gli	ossessivi	accordi	dell’arpa	
e	 del	 pianoforte	 sul	 monito	 che	 Angelus	 Silesius	 scrive	 sul	 possesso	 interiore	 della	
serenità.	Nella	seconda	parte	troviamo	la	medesima	distribuzione	con	piccole	varianti:	
il	 flauto	diventa	anche	ottavino	e	 il	 tamtam	sostituisce	 il	 triangolo	nelle	percussioni.	 I	
pochi	mesi	che	intercorrono	tra	il	primo	e	il	secondo	ciclo	sono	sufficienti	per	alterare	
l’equilibrio	tra	le	due	raccolte.	Se	si	sono	mantenute	le	caratteristiche	di	essenzialità	e	
brevità,	troviamo	ora	l’uso	più	virtuosistico	della	voce,	spesso	messa	a	dura	prova	nel	
suo	registro	acuto.	
Leggiamo,	 dalle	 stesse	 parole	 di	 Castiglioni,	 il	 suo	 percorso	 musicale:	 "mi	 sono	
diplomato	in	composizione	nel	1953,	sotto	la	guida	del	simpatico	Franco	Margola,	ma	
prima	avevo	preso	lezioni	da	Ghedini.	Allora	il	Conservatorio	era	diverso	da	oggi:	l'aria	
era	assai	più	 sana	e	meno	disordinata.	Di	quegli	 anni	di	 studio	ho	un	ottimo	 ricordo,	
tanto	è	vero	che	un	mio	insegnante	di	allora,	Luciano	Tomelleri,	è	diventato	più	tardi	il	
mio	migliore	amico.	Ci	unisce	un	grande	amore	per	 l'ordine,	per	 l'arte,	per	 la	natura,	
per	 la	 montagna	 \…\	 negli	 anni	 intorno	 al	 1958	 non	 facevo	 che	 leggere	 filosofia.	
Soprattutto	 mi	 avvincevano	 i	 libri	 di	 Eugenio	 Garin,	 i	 suoi	 studi	 sul	 platonismo	
medioevale	\…\	negli	anni	del	Conservatorio	avevo	una	fede	stravinskiana,	più	tardi	ci	
fu	 un	 crescente	 interesse	 per	 la	 dodecafonia,	 quindi	 il	 mio	 stile	 si	 interiorizzò	 e	 lo	
spostamento	dell'interesse	musicale	si	diresse	verso	 le	posizioni	post-weberniane	\…\	



nel	1959	composi	Cangianti	e	Aprèslude,	dove	 riaffiora	 il	mondo	tardo	romantico	del	
primo	Webern,	 successivamente	 sentii	 il	 bisogno	 di	 comporre	 qualcosa	 di	 tendenza	
opposta:	non	più	il	monologo	sul	subconscio	di	un	espressionismo	viennese	latente,	ma	
il	 chiaro	nitore	di	Rondels,	 con	 i	 suoi	 colori	 intenzionalmente	 rinfrescanti	 e	mattutini	
\…\	dal	1966	al	1970	insegnai	negli	Stati	Uniti	\…\	ritornato	in	Italia	scrissi	Inverno	in	ver	
\…\	 tra	 le	composizione	alle	quali	 tengo	di	più	 sono	 il	 concerto	per	oboe	e	orchestra	
intitolato	Morceaux	 Lyriques,	 il	Geistliches	 Lied,	 il	Mottetto	 per	 soprano	 e	 orchestra,	
Hymne	 per	 coro	 e	 dodici	 voci	 e	 Cantus	 plaunus"	 (da	 Autobiografia,	 in	 Linguaggio	
musicale	di	Niccolò	Castiglioni	di	Renzo	Cresti,	Milano,	Milano	1991).	
	
Testo	di	Angelus	Silesius	
	
Prima	parte	
	
1.	
Uomini,	imparate	
dal	fiorellino	del	prato	
come	essere	graditi	a	Dio	
e	belli	al	tempo	stesso.	
	
2.	
La	via	migliore	verso	Dio	
passa	attraverso	la	porta	dell’amore	
mentre	il	cammino	della	scienza	
conduce	a	lui	lentamente.	
	
3.	
La	bevanda	che	Dio,	il	Signore,		
beve	di	gran	lunga	più	volentieri	
è	l’acqua	che	per	amore		
sgorga	dai	miei	occhi.	
	
4.	
Davvero	incommensurabile		
è	l’Altissimo,	per	quanto	noi	sappiamo,	
e	tuttavia	il	cuore	di	un	uomo	
lo	può	abbracciare	interamente.	
	
5.	
La	più	grande	beatitudine	
che	posso	immaginare	
è	di	poter	assaggiare	Dio	
nella	sua	dolcezza.	



6.	
L’aurora	è	bella,	
ancor	più	bella	è	un’anima	
attraversata	da	un	raggio	divino	
come	una	caverna	da	un	raggio	di	luce.	
	
7.	
Un	cuore	calmo	nel	profondo,	
come	Dio	vuole,	
viene	facilmente	toccato	da	lui;	
è	come	un	divino	suono	di	liuto.	
	
8.	
Noi	preghiamo:	“Sia	fatta	
la	tua	volontà,	o	Signore!”	
eppure,	vedi,	egli	non	ha	volontà,	
egli	è	una	pace	eterna.	
	
9.	
La	rosa	è	senza	perché;	
fiorisce	perché	fiorisce;	
non	bada	a	se	stessa,	
non	chiede	di	essere	guardata.	
	
10.	
Uomo,	se	il	paradiso		
non	è	innanzitutto	dentro	di	te,	
tu,	credimi,	
non	vi	entrerai	mai.	
	
11.	
Uomo,	non	salire	troppo	in	alto,	
non	crederti	più	di	quel	che	sei!	
La	saggezza	più	bella	sta	
nel	non	essere	troppo	saggi.	
	
12.	
Nessun	suono	mai	
può	essere	più	piacevole	
di	quello	di	un	cuore	
intonato	con	Dio.	
	
	
	
	



Seconda	parte	
	
1.	
Calma	il	tuo	cuore:	
Dio	non	si	trova	nei	forti	venti	
nei	terremoti	
e	nel	fuoco.	
	
2.	
La	via	migliore	
per	la	vera	santità	
è	l’umiltà	sul	sentiero	
della	casta	purezza.	
	
3.	
Io	sono	grande	come	Dio	
egli	è	piccolo	come	me:	
lui	non	può	essere	sopra	di	me,	
né	io	sotto	di	lui.	
	
4.	
Beato	è	colui	
che	non	vuole	e	non	sa!	
Colui	che	non	loda	Dio	
(cerca	di	capirmi),	né	lo	esalta.	
	
5.	
Stolto	è	l’uomo	
che	beve	dalla	pozzanghera	
e	trascura	la	fonte	
che	sgorga	nella	sua	casa.	
	
6.	
La	saggezza	si	trova	spesso	
dove	sono	i	suoi	figli.	
Perché?	(O	stupore!)	
Lei	stessa	è	una	bambina.	
	
7.	
Il	dolce	nome	di	Gesù	
è	come	miele	per	la	lingua;	
come	il	canto	di	una	sposa	per	l’orecchio	
come	un	balzo	di	gioia	nel	cuore.	
	 	



Lorna	Windsor,	soprano	
Il	 soprano	 italo-inglese	 Lorna	Windsor	 ha	 studiato	 canto,	 viola	 e	 pianoforte	 a	 Londra	 (al	 Guildhall	
School	of	Music	and	Drama),	 a	Vienna	e	 in	Francia,	 con	maestri	 come	Elisabeth	Schwarzkopf,	Hans	
Hotter,	e	Gérard	Souzay.	
Ha	 debuttato	 come	 Rosalinde	 ne	 Il	 Pipistrello	 di	 J.	 Strauss,	 ed	 in	 molte	 operette	 viennesi	 e	 di	
Offenbach	dal	Sadlers	Wells,	nelle	operette	di	Offenbach	al	Théâtre	des	Champs	Elysées	con	J.	Savary,	
e	 nei	 più	 importanti	 teatri	 francesi.	 Ha	 cantato	 opere	 buffe	 napolitane	 per	 il	 Teatro	 Massimo	 di	
Palermo,	 con	 le	 regia	di	Graziella	 Sciutti,	ma	anche	musica	del	 ‘200	e	 ‘300	dei	 Trobadors,	 in	 lingua	
occitana.	Ha	cantato	opere	di	Monteverdi	diretta	da	C.	Gallico	a	Mantova,	Vienna,	Praga,	Budapest	ed	
in	Gemania.	
Fra	i	suoi	ruoli	mozartiani	troviamo	Venere	(Ascanio	in	Alba),	Donna	Anna	(Don	Giovanni,	realizzato	a	
Glyndebourne,	Despina	 (Così	 fan	 tutte	 sotto	 la	direzione	di	Claudio	Abbado);	 inoltre	ha	 collaborato	
con	Giorgio	Strehler	a	Milano,	Roma,	San	Pietroburgo,	Mosca,	Beijing.	Si	è	esibita	inoltre	ne	La	Secchia	
Rapita	 di		 Salieri	 sotto	 la	direzione	di	 Frans	Bruggen,	ed	è	 stata	Euridice	nell’Eurdice	 di	Peri	 al	 TMP	
Châtelet.	Con	Gustav	Leonhardt	ha	interpretato	alcune	Cantate	di	J.S.Bach.	
Interprete	di	Sophie	nel	Rosenkavalier,	e	Norina	nel	Don	Pasquale	in	vari	teatri	europei,	in	West	Side	
Story	e	Trouble	in	Tahiti	di	Bernstein	al	Théâtre	des	Champs	Elysées	di	Parigi,	L’Enfant	et	les	Sortilèges	
ad	Ancona	and	Bari,	regia	di	Daniele	Abbado,	è	regolarmente	ospitata	al	Teatro	San	Carlo	di	Napoli,	a	
Verona,	 Genova,	 Modena,	 Bologna,	 Mantova,	 al	 Maggio	 Musicale	 e	 al	 Teatro	 Verdi	 di	 Firenze,	 al	
Teatro	Massimo	di	Palermo,	alla	Fenice	di	Venezia,	alla	RAI,	ORF,	RTS,	BBC	Radio	3.	
Oltre	al	 repertorio	 liederistico,	di	 canzoni	di	Kurt	Weill	 (RAI	3)	e	di	vari	musical,	ha	eseguito	Pierrot	
Lunaire	(Schönberg)	al	ROH	Covent	Garden,	come	anche	una	larga	serie	di	opere	di	Berio	(Folksongs	
Sequenza,	 Circles,	 trascrizioni	 dai	 Beatles)	 Tavener,	 Kagel,	 Kurtag,	 Bussotti.	 Si	 è	 cimentata	 nel	
repertorio	 pop	 con	 autori	 come	Battiato,	Gallahger,	 Clinton,	 Sting,	 Sondheim,	 Theodorakis).	 E’stata	
Marie	Laurencin	in	The	Banquet	di	M.	Panni	al	Teatro	Carlo	Felice	di	Genova,	al	Comunale	di	Firenze	e	
all’Opera	di	Roma,	e	anche	nel	Garibaldi	en	Sicile	(Panni)	al	Teatro	San	Carlo	di	Napoli.	Collabora	con	
A.	Ballista	e	D.	Tortorella,	ospite	dei	maggiori	festival	europei.	Parla	e	recita	in	sei	lingue,	canta	in	più	
di	quindici	lingue.	
Lorna	Windsor	insegna	regolarmente,	e	tiene	masterclass	al	Conservatorio	di	Milano	ed	in	altri.	
	
Anna	Piroli,	soprano	
Nata	a	Cremona	nel	1989,	ha	conseguito	 il	master	 in	pedagogia	vocale	presso	 il	Conservatorio	della	
Svizzera	Italiana	di	Lugano	sotto	la	guida	di	L.	Castellani	e	B.	Zanichelli,	specializzandosi	nel	repertorio	
barocco	e	nella	vocalità	contemporanea.	Ha	studiato	inoltre	con	N.	Isherwood	a	Strasbourg	e	con	M.	
Hirayama	a	Roma,	grazie	al	premio	della	Fondazione	Isabella	Scelsi.	A	dicembre	2016	ha	debuttato	il	
ruolo	di	Tina,	protagonista	dell'opera	Limbus–Limbo	di	S.	Gervasoni	al	Teatro	Nazionale	dell'Opera	di	
Kiev,	Ukraina.	Ha	 cantato	 alla	 Biennale	Musica	 di	 Venezia,	 interpretando	 sulla	 scena	 le	 opere	 di	 A.	
Cortese	e	F.	Ciurlo,	e	al	Teatro	Nazionale	di	Milano	ha	eseguito	le	musiche	di	scena	di	M.	Saleri	e	R.	
Marsicano.	Si	è	esibita	più	volte	presso	l’Auditorio	della	Radio	Svizzera	Italiana.	In	Svizzera	ha	eseguito	
in	prima	assoluta	ins	Wasser	di	C.	Ciceri	e	per	il	Festival	Via	Lattea	ha	cantato	in	prima	assoluta	a	sei	
voci	di	B.	Furrer	con	 l’Ensemble	Vox	Altera;	 lo	scorso	 febbraio	è	stata	apprezzata	dal	pubblico	della	
Hall	del	LAC	nei	Folksongs	di	Berio.	Collabora	tra	gli	altri	con	mdi	ensemble	a	Milano	per	workshop	di	
giovani	compositori.	
	



Eleonora	Claps,	soprano	
Lucana	 di	 nascita,	 consegue	 gli	 studi	 con	 E.	 Scatarzi	 presso	 il	 Conservatorio	 “G.	Martucci”	 (SA).	 Si	
perfeziona	 con	 A.	 Caiello,	 frequenta	 il	 Corso	 di	 Specializzazione	 in	 Canto	 Lirico	 per	 l’Opera	
Contemporanea	ed	i	Darmstädter	Ferienkurse	(con	D.M.	Dansac)	durante	i	quali	si	esibisce	in	concerto	
ufficiale	 IMD2016.	 Partecipa	 regolarmente	 a	 Corsi,	 Masterclass	 e	 Seminari	 volti	 allo	 studio	 ed	
approfondimento	del	 linguaggio	musicale	del	 ‘900	e	Contemporaneo	acustico	ed	elettroacustico	 (P.	
Billone,	 M.	 Di	 Bari,	 F.	 Filidei,	 S.	 Gervasoni,	 A.	 Solbiati,	 …),	 collabora	 con	 compositori	 emergenti,	
Ensemble	 specializzati,	 il	 CRM	 di	 Roma,	 la	 Sibelius	 Academy	 di	 Helsinki	 e	 svolge	 regolare	 attività	
concertistica.	Vincitrice	della	Borsa	di	studio	Michiko	Hirayama	–	2a	edizione	2017	(Fondazione	Scelsi),	
finalista	 del	 Premio	 Bucchi	 Interpretazione	 –	 Parco	 della	 Musica	 2015,	 interprete	 vocale	 dello	
ScarlattiLab/Electronics,	in	Festival	internazionali	e	Concorsi	di	composizione,	si	è	esibita	in	numerose	
sale	da	concerto	tra	cui	il	Piccolo	Teatro	Studio	Melato	di	Milano	e	la	Sala	Camino	(Biennale	Venezia	
2017).	Ha	inciso	per	Stradivarius	ed	Ed.	Scientifica.	
	
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	Divertimento	Ensemble	dal	2014.	
	
	
	
	
	 	



PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
	
28	gennaio,	Museo	del	Novecento,	ore	11.00	
Le	radici	del	secondo	Novecento	musicale	in	Italia	
Luigi	Dallapiccola	
Rencesval,	per	soprano	e	pianoforte	(1946)	
Ciaccona,	Intermezzo	e	Adagio,	per	violoncello	(1945)	
Quaderno	musicale	di	Annalibera,	per	pianoforte	(1952)	
Quattro	liriche	di	Antonio	Machado,	per	soprano	e	pianoforte	(1948)	
Laura	Catrani,	soprano	
Martina	Rudic,	violoncello	
Maria	Grazia	Bellocchio,	pianoforte	
	
	
31	gennaio,	Fabbrica	del	Vapore,	ore	18.30	
Take	Your	Time	
Le	radici	del	secondo	Novecento	musicale	in	Italia	
incontro	a	cura	di	Alfonso	Alberti	
	
	
5	febbraio,	Fabbrica	del	Vapore,	ore	18.30	
Take	Your	Time	
L’evoluzione	del	pensiero	compositivo	e	del	ruolo	del	compositore	nella	produzione	
elettroacustica,	elettronica	e	informatica		
incontro	a	cura	di	Michele	Tadini,	compositore	-	AGON	acustica	informatica	musica	
	
	
13	febbraio,	Milano,	Teatro	Litta,	ore	20.30	

Sul	Palco!	
Performance	del	gruppo	selezionato	dalla	seconda	edizione	del	concorso	
internazionale	Sul	Palco!	
RAGE	
Maurizio	Pisati,	Alp	
Blaise	Ubaldini,	Ferocious	Purposes	
Fabrizio	Di	Salvo,	Discontinuations	
Daniel	Weissberg,	Schwebende	Trübung	


