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Luciano Berio, Sequenza III, per voce sola (1965) 
Luciano Berio, Quattro canzoni popolari (1952) 

Dolce cominciamento - La Donna ideale - Avendo gran disío – Ballo 
 

Maria Eleonora Caminada, soprano  
 
Federico Gardella, Jeder Mensch trägt ein Zimmer in sich, per voce 
femminile su un testo di Franz Kafka (2013) 
Anton Webern, Drei Lieder op. 25, su testi di Hildegard Jone (1934) 

Wie bin ich froh! - Des Herzens Purpurvogel - Sterne, Ihr silbernen Bienen  
 

Eleonora Claps, soprano 
 
George Crumb, Three Early Songs (1947) 

Night - Let it be forgotten - Wind Elegy 
Marco Di Bari, Sea’s widows, per soprano e pianoforte (2012) 
 

Giulia Zaniboni, soprano 
 
Niccolò Castiglioni, Così parlò Baldassarre, per voce sola, (1981) 
Luca Mosca: “Aria di Despina”, dall’opera Signor Goldoni (2007) 
 

Chiara Ersilia Trapani, soprano 
 
Yuko Ito, pianoforte 
 
 
 
Concerto delle cantanti selezionate dal Call for Young Performers-Canto  
tenuto dal soprano Alda Caiello e dedicato al repertorio contemporaneo per voce 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nell’ambito ―‖‗‛‟‣․‥‱del ―‖‗‛‟‣․‥‱progetto ―‖‗‛‟‣․‥‱Spazi ―‖‗‛‟‣․‥‱al ―‖‗‛‟‣․‥‱Talento



Luciano Berio (1925-2003)  
 

Sequenza III, per voce (1965) 
La voce porta sempre con sé un eccesso di 
connotazioni. Dal rumore più insolente al canto 
più squisito, la voce significa sempre qualcosa, 
rimanda sempre ad altro da sé e crea una 
gamma molto vasta di associazioni. In Sequen-
za III ho cercato di assimilare molti aspetti della 
vocalità quotidiana, anche quelli triviali, senza 
però per questo rinunciare ad alcuni aspetti 
intermedi ed al canto vero e proprio. Per control-
lare un insieme così vasto di comportamenti 
vocali era necessario frantumare il testo e in 
apparenza devastarlo, per poterne recuperare i 
frammenti su diversi piani espressivi e ricomporli 

in unità non più discorsive ma musicali. Era cioè necessario rendere il testo 
omogeneo e disponibile al progetto che consiste, nelle sue linee essenziali, 
nell’esorcizzare l’eccesso di connotazioni componendole in un’unità musicale. Ecco 
il breve testo «modulare» di Markus Kutter per Sequenza III: Give me a few words 
for a woman / to sing a truth allowing us / to build a house without worrying before 
night comes. In Sequenza III l’enfasi è posta sul simbolismo sonoro di gesti vocali e 
talvolta visivi, sulle «ombre di significato» che li accompagnano, sulle associazioni 
e sui conflitti che essi suggeriscono. Per questa ragione Sequenza III può anche 
essere considerata come un saggio di drammaturgia musicale la cui storia, in un 
certo senso, è il rapporto fra l’interprete e la sua stessa voce. Sequenza III è stata 
scritta nel 1965 per Cathy Berberian. 
 

Quattro canzoni popolari, per voce femminile e pianoforte (1952) 
Dolce cominciamento - La Donna ideale - Avendo gran disío - Ballo 
I testi della prima e dell’ultima canzone sono di anonimi siciliani; della seconda di 
ignoto genovese e della terza di Jacopo Lentini. «Ballo» e «La donna ideale» sono 
state in seguito strumentate e inserite nei Folk Songs. 

(Luciano Berio) 
 
 

Federico Gardella (1979), Jeder Mensch trägt 
ein Zimmer in sich, per voce femminile (2013) 
 

È uno studio sulla solitudine. Si tratta di quella 
solitudine che acuisce la capacità di sentire se 
stessi, di quel silenzio che rende percepibili 
anche i suoni più lontani. E così il testo di 
Kafka (tratto dai Quaderni in ottavo) viene 
frantumato in un parlarsi in cui la ripetizione 
delle parole prelude alla ritualità del canto: 
l’elemento vocale è immaginato in un ambiente 
sonoro idealmente risonante, luogo virtuale di 
un dialogo con se stessi e con le proprie 



ossessioni; perché è nell’ossessione della parola che la voce trova la propria 
vocazione al canto 

(Federico Gardella) 
 
 
Anton Webern (1883-1945), Drei Lieder op. 25, per voce e pianoforte (1934) 
 

I Lieder dell’op. 25 sono composti su testi 
della poetessa Hildegard Jone, nel 1934. 
Dopo essersi incontrati nel 1926 a Vienna, 
Jone e Webern iniziarono una lunga 
amicizia, e Webern compose tutti i suoi 
Lieder solo su testi di Jone. Era attratto dal 
carattere spirituale della sua opera e dai 
suoi frequenti riferimenti alla natura e al 
suono. I tre Lieder sono composizioni seriali 
costruite con grande rigore; formano un 
ciclo, con testi interconnessi, una serie di 12 
note condivise e una struttura complessiva 
con forti relazioni.  
Nella serie di 12 note, Webern usa lo stesso 
motivo (un semitono più una terza minore) 
tre volte. L’uniformità creata da questa 
ripetizione nei tre brani, senza variazioni 
strumentali, viene contrastata da Webern, 
come nell'op. 23, utilizzando diverse forme 

della serie originale - retrograda e inversa - nelle parti di voce e pianoforte. Notevoli 
sono anche lo scambio di frammenti melodici dalla voce al pianoforte nella prima 
canzone del ciclo, i ritmi di valzer della seconda e i ritmi agitati e sincopati della 
terza canzone. 
 
 

George Crumb (1929), Three Early Songs per 
voce e pianoforte (1947) 
 

Three Early Songs sono tre canzoni scritte dal 
giovanissimo Crumb, appena diciottenne, brevi ma 
di forte intensità. Non sono dei pezzi dal forte 
carattere avanguardistico, anzi: li si può definire in 
uno stile “tardo”, che guarda a modelli di inizio 
Novecento. 
I testi delle canzoni sono tratti da: Thalaba the 
Destroyer (1800) di Robert Southey e da Flame 
and Shadow (1920) di Sara Teasdale. 
 
 
 
 
 



Marco Di Bari (1958), Sea’s widows, per soprano e pianoforte (2012) 
 

Sea’s Widows è il primo brano di 
una serie composta su topiche 
retoriche dal titolo complessivo 
di Multiethnic Catalog: il dolore 
funebre, la maternità, l’amore 
carnale, l’abbandono, e così via, 
sono i contesti situazionali e 
transnazionali di queste compo-
sizioni, i cui testi sono in parte 
antichi e in parte appositamente 
scritti da intellettuali contempora-
nei che trattano delle medesime 
situazioni emotive e comporta-
mentali. 
Sea’s Widows prende le mosse 
da un’antichissima aria, le cui 
tracce accertate risalgono al 

Cinquecento. Si tratta di una melodia in modo misolidio che le mogli di pescatori 
abruzzesi e molisane cantavano al mare in segno di dolore per il mancato rientro 
dei mariti dopo la tempesta; un canto funebre quindi, disperato e malinconico al 
contempo. Elementi della medesima melodia si trovano anche nella Prima Sinfonia 
di Mahler, melodia forse giunta fino a lui per via slava. Ho immaginato quindi non la 
messa in scena della tragedia, ma le orme, i resti di una sparizione già avvenuta, 
così che di popolare Sea’s Widows recasse non il testo (qui frantumato e ridotto in 
fonemi, in cui alcuni bagliori linguistici salvano, come raggi di sole tra le nuvole, 
solo due o tre parole memoria), non la melodia (qui utilizzata solo in minima parte e 
reinventata quasi in toto), ma recasse invece - un po’ come le impronte dei corpi 
rimaste sulla sabbia quando tutto si è consumato - solo il ricordo momentaneo, 
anch’esso destinato a sparire, eroso dalle onde sulla battigia. Di conseguenza la 
materia musicale ricca di raddoppi di quarte, quinte ed ottave e soluzioni modali 
arcaiche e popolareggianti, extracolte, viene immersa in uno spazio quasi irreale 
delineato da una sonorizzazione in cui chiavi del flauto, singulti del canto, colpi sul 
pedale o sulla cassa del pianoforte, respiri, fruscii di arco, aria intonata convergono 
a sostenere e sospendere un piccolo teatro dell’assenza, una sorta di non finito 
della materia. Come nella Pietà Rondanini di Michelangelo, in cui parti grezze e 
levigate concorrono a una percezione chiara e nel contempo sospesa ed 
immaginativa della materia stessa, così qui ho voluto non il canto funebre, bensì 
piuttosto l’idea del funereo in quanto tale, come conservato e impresso nelle nostre 
memorie, che accomuna topiche del sentimento e approssima un’ipotesi di 
definizione retorica delle musiche. Come il tempo deposita sulle tele un colore 
aggiuntivo unificante e deformante, così ho immaginato un’erosione del tempo che 
ha creato molteplici effetti da crux desperationis, lasciando alle nostre coscienze e 
ai nostri vissuti individuali il compito di ricomporre l’unità.  

(Marco Di Bari) 
 
 



Niccolò Castiglioni (1932-1996), Così parlò Baldassarre, per voce sola (1981) 
 

Il testo di questa assai breve paginetta vocale è 
ricavato da uno dei passi più salienti della letteratura 
italiana del ’500: il tono altamente infiammato della 
prosa trasforma questa stessa in una specie di 
poesia adatta naturalmente ad essere musicata. Il 
modo con cui è musicata è multiforme: esso presenta 
una specie di pluralità di atteggiamenti stilistici che 
includono addirittura alcune cantilene tonali: sarebbe 
l’equivalente per uno scrittore che scrivere una 
pagina di prosa o di poesia non soltanto in più stili ma 
addirittura in più lingue diverse. Questa pluralità 
attribuisce al discorso sonoro una lontana parvenza 
teatrale: la figura musicale appare ora naturale, 
spontanea, ed ora mascherata tonalmente. In un 
punto, sulle parole più salienti del testo di 
Baldassarre Castiglione, il discorso musicale, e cioè il 

suono, cessa addirittura: rimane soltanto il silenzio, accompagnato dal movimento 
afono delle labbra. Musica da vedere pertanto e non soltanto da ascoltare. 

(Niccolò Castiglioni) 
 
 
Luca Mosca (1957), “Aria di Despina” dall’opera Signor Goldoni (2007) 
Signor Goldoni, dramma giocoso in due atti su libretto di Gianluigi Melega, è la mia 
settima opera. La costante ricerca diretta ad evidenziare, attraverso  l’articolazione 
figurale, la vita dei personaggi e l’avvicendarsi delle situazioni teatrali è ciò che le 
lega. In Signor Goldoni, caratterizzato da momenti comici, grotteschi, farseschi e 
drammatici, ho potuto svolgere il mio racconto musicale in una continua, libera 
invenzione secondo le mie caratteristiche di compositore. Ogni istante di un’opera 
deve essere per me musicalmente pregnante ma limpido, non vi deve essere nulla 
di inutile o di greve. Per fare cantare sulla scena è necessario avere dentro di sé 
tutta la musica e farla scaturire senza maschere o manierismi, ed è il ritmo 
l’elemento con cui, in quest’ottica, riesco a tratteggiare ogni carattere. In un 
momento come l’attuale, in cui tutti gli intervalli sono storicizzati e si possono usare 
apparentemente con indifferenza quelli massimamente consonanti e dissonanti, 
tutto può risultare, nello svolgimento melodico, privo di carattere e di senso. La 
funzione del ritmo ha quindi un’importanza notevole nel mio linguaggio, perché ridà 
necessità agli intervalli e fa scaturire delle melodie con naturalezza; e per comporre 
un’opera, paradossalmente soprattutto oggi, è indispensabile fare i conti con il 
problema della melodia. Che è un problema sino a quando la si concepisce come 
una mera successione d’intervalli anziché come un oggetto complesso, composto 
da tanti elementi diversi, tutti indispensabili, in cui l’altezza delle note non è che una 
delle tante componenti e neanche la più importante.  

(Luca Mosca) 
	  
	  
	  



Maria Eleonora Caminada, soprano  
Nata nel 1993, dal 2004 al 2011 collabora con il Coro Voci Bianche del Teatro alla Scala. 
Si diploma in Canto presso il Conservatorio di Novara dove frequenta il biennio 
specialistico. Sotto la direzione di professionisti tra i quali John Axelrod e Simone 
Bernardini, matura una ricca esperienza solistica spaziando dal repertorio antico a quello 
contemporaneo, in allestimenti cameristici, orchestrali, sacri e operistici in collaborazione 
con associazioni quali LaVerdi, i Piccoli Pomeriggi Musicali e la Fondazione Benetton; 
partecipa inoltre quale solista al Calendario dell’avvento 2016 in piazza Duomo a Milano.  
È vincitrice del premio Gitanilla del Concorso Coop Music Award e finalista del Concorso 
Giacomotti. Prossima alla laurea in architettura. 
	  
Eleonora Claps, soprano  
Lucana di nascita, studia presso il Conservatorio di Salerno (E. Scatarzi) e si perfeziona 
sotto la guida di A. Caiello. Partecipa regolarmente a corsi volti allo studio e 
all’approfondimento del linguaggio musicale contemporaneo, collabora con compositori 
emergenti, ensemble specializzati e svolge regolare attività concertistica su repertorio del 
‘900 e contemporaneo acustico ed elettroacustico.  
Corsi: Fondation Royaumont (J. Fraser), Darmstädter Ferienkurse  (D. M.-Dansac). Premi: 
Scholarship Michiko Hirayama 2017, finalista Premio Bucchi 2015. Prime: MA/IN-
Spaziomusica commission 2017 (voice/electronics multimedia), ScarlattiLab/Electronics 
(G. Turaccio, A. Di Scipio), Festival Internazionali, Concorsi di Composizione. Repertorio: 
Berio, Kurtág, Ligeti. Incisioni: Stradivarius, Ed. Scientifica. 
 
Giulia Zaniboni, soprano 
Nata in Emilia sulle rive del Po, si è laureata in Civiltà letterarie e storia delle civiltà presso 
l’Università di Parma, dove ha successivamente conseguito la laurea specialistica in 
Storia, critica e organizzazione delle arti e dello spettacolo. Dopo il diploma in canto lirico 
presso il Conservatorio di Parma, ha seguito corsi di perfezionamento sulla musica vocale 
del ‘900 e contemporanea tenuti da M. Pousseur, A. Fischer, A. Luz, P. Hoffmann e A. 
Caiello.  
Si è esibita sia in concerti per voce sola che in formazione cameristica e nel 2016 ha 
preso parte a una tournée negli Stati Uniti con l’Ensemble Musicaficta, diretto da A. 
Angelini; dal 2017 collabora con il Coro del Teatro Regio di Parma, partecipando a diverse 
produzioni tra le quali il Prometeo di L. Nono. 
L’attività artistica è costantemente affiancata a quella di ricerca e sperimentazione sulla 
voce e sulla fisicità del gesto vocale, anche tramite la collaborazione con registi e 
compositori emergenti. 
 
Chiara Ersilia Trapani, soprano 
Nata nel 1991, ha iniziato gli studi a sei anni nel Coro di voci bianche Gaudeamus igitur 
Concentus diretto da E. Poidomani. Nel 2016 a Montecitorio, in occasione della Festa 
Europea della Musica, le è stata conferita una medaglia dal Presidente della Camera 
Laura Boldrini, come riconoscimento al talento dei giovani musicisti italiani vincitori di 
premi internazionali. Nel 2017 consegue il diploma di II livello in Canto con il massimo dei 
voti, lode e menzione alla carriera presso il Conservatorio "Lorenzo Perosi" di 
Campobasso, sotto la guida di A. Caiello.  
Attualmente è docente di Musica presso la Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni” di 
Lesa (Novara). 
 
 
 



Yuko Ito, pianoforte 
Ha compiuto gli studi musicali nel paese natale e ha conseguito la laurea presso 
l’Università della Musica “Musashino” di Tokyo. In seguito si è laureata presso la 
Musikhochschule di Friburgo in Germania sotto la guida di V. Margulis. In Italia si è 
diplomata con R. Risaliti presso il Conservatorio di Milano. Nel 2006 ha conseguito il 
Diploma Accademico di II livello in pianoforte interpretativo sotto la guida di M.G. 
Bellocchio presso il Conservatorio di Bergamo. Ha partecipato ai corsi di perfezionamento 
tenuti da T. Nikolayewa, M. Damerini, K. Bogino. Vincitrice di una borsa di studio, è stata 
artist in residence presso “Banff Centre of Arts” in Canada, dove ha lavorato 
intensivamente su musica da camera e musica contemporanea con G. Kalish e D. Takeno. 
Ha suonato in diverse rassegne concertistiche, tra cui New Artist Grand Stage (Giappone), 
Fêtes Musicales en Savoie, Concerto del Tempietto (Roma), Contemporaneamente (Lodi), 
Biennale di Venezia, Festival John Cage (Milano), Rondò (Milano), Festival Mendelssohn 
(Taurisano), Musica Aperta (Bergamo), Musica nelle Corti (Capitanata di Foggia) e altre. 
È vincitrice di diversi concorsi internazionali e nazionali. È stata  per diversi anni 
accompagnatore al pianoforte presso i Conservatori di Bergamo e Como. Titolare della 
cattedra di pianoforte presso il Conservatorio di Foggia, insegna pianoforte anche ai corsi 
pre-accademici del Conservatorio di Bergamo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La recensione al concerto del 15 maggio, nell’ambito della collaborazione intrapresa con il 
Dipartimento di Beni culturali e ambientali dell’Università degli Studi di Milano, sarà 
pubblicata sul programma dell’11 giugno. 

 
 
  



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
2 e 10 giugno 
Bobbio, Museo Collezione Mazzolini e Auditorium Santa Chiara 
 
Recital del soprano Maria Eleonora Caminada 
Concerto di Ulysses Ensemble, direttore Sandro Gorli 
 
 
***** 
 
 
Lunedì 11 giugno, ore 20,30 (ore 17,30 prova aperta) 
Milano, Teatro Litta 
 
Marco Momi, Almost nowhen per ensemble (nuova versione, 2018) *  
Mauro Lanza, Number nine per ensemble (2010)  
György Ligeti, Kammerkonzert per ensemble (1968)  
Georg Friedrich Haas, Remix per ensemble (2007)  
Ulysses Ensemble  
Sandro Gorli, direttore  
 
* prima esecuzione assoluta  
 
 
***** 
 
 
7, 14 e 15 luglio 
Bobbio, Auditorium Santa Chiara 
IV Edizione dell’International Workshop for Young Composers 
 
Tre concerti con musiche di Crumb, Di Bari, Berio, Stravinskij e dei dieci compositori 
selezionati per l’International Workshop for Young Composers 
 
 
***** 
 
 
1-11 settembre 
VII Edizione di Rondò in Monferrato 
 
Sette concerti a Grazzano Badoglio, Moncalvo, Casale Monferrato, Serralunga di Crea, 
Asti 
	  


