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Chi ci segue da tanti anni forse si annoierà a leggere che anche la XV stagione di Rondò è la 
passerella su cui sfilano i molteplici progetti che Divertimento Ensemble dedica da tempo ai 
giovani; ma questa è la realtà anche nel 2018 e presumibilmente non cambierà presto.  
Spero d’altra parte che questa mia breve presentazione possa essere letta da sempre 
nuovo pubblico e non posso quindi non sottolineare il tratto più caratteristico della 
programmazione di Rondò. 
I giovani sono allora una parte importante della stagione: in primo luogo giovani 
compositori, selezionati dai nostri concorsi, o segnalati dai partner di Ulysses, il network 
europeo di cui facciamo parte dal 2012, o incontrati durante le mie incursioni curiose 
sul web, ma anche giovani esecutori e direttori d’orchestra che hanno seguito i corsi e le 
masterclass di IDEA, la neonata accademia di Divertimento Ensemble. 
 
Insieme a loro, come sempre, sono presenti i grandi maestri del Novecento e alcune fra le 
figure italiane ed europee più significative e di riferimento attive in questi anni. 
 
Le prime esecuzioni assolute previste quest’anno sono 28, quasi tutte di 
giovanissimi compositori; fra queste, una novità di Vittorio Montalti, il compositore in 
residence per il 2018, di cui eseguiremo complessivamente cinque composizioni. 
 
Due concerti avranno due giovani direttori ospiti: l’argentino Marco Seco, già presente 
nella scorsa stagione alla guida di Whiter Would You Go? di Alessandro Solbiati, e l’ucraina 
Viktoriia Vitrenko, protagonista dei concerti conclusivi del Corso di direzione d’orchestra nel 
2016 e nel 2017. 
 
A un giovane pianista romano che per due anni ha seguito le masterclass di Maria 
Grazia Bellocchio, Erik Bertsch, abbiamo affidato la prima esecuzione italiana di un 
complesso lavoro per pianoforte ed elettronica di Marco Stroppa, Miniature estrose, 
la cui durata occupa un intero programma. 
Avremo due concerti con i giovani percussionisti e i giovani cantanti che hanno 
seguito le masterclass di Gert Mortensen e Alda Caiello e un concerto con i giovani 
musicisti selezionati dalle più prestigiose accademie europee per la musica contemporanea 
riuniti nell’Ulysses Ensemble, un progetto nato lo scorso anno all’interno del network 
Ulysses. 
 
Alle radici del secondo Novecento musicale in Italia è dedicato il breve ciclo di 
concerti che abitualmente teniamo al Museo del Novecento, la domenica mattina: Luigi 
Dallapiccola, Giacinto Scelsi e Bruno Maderna sono  tre compositori che riteniamo, per 
ragioni diverse, oltremodo importanti, tre forti individualità con pochi punti di contatto fra 
loro, che hanno influenzato a lungo e in tre direzioni diverse le generazioni successive. 
 
Molti altri “classici” del ‘900 sono presenti nei concerti di Rondò: Georges Aperghis, 
Harrison Birtwistle, Pierre Boulez, John Cage, Niccolò Castiglioni, Gérard Grisey, Sofija 
Gubaidulina, Mauricio Kagel, Karlheinz Stockhausen, Toru Takemitsu e soprattutto György 
Ligeti a cui è dedicata la masterclass di Maria Grazia Bellocchio che terminerà con 
l’esecuzione integrale della sua produzione pianistica da parte dei pianisti che vi hanno 
partecipato. 
 
Molti anche sono i compositori italiani ed europei proposti nei nostri programmi a cui 
i più giovani guardano come a figure di riferimento per la forza della loro invenzione e 
l’originalità del loro pensiero; mi limito qui a ricordare gli italiani Claudio Ambrosini, 
Francesco Filidei, Stefano Gervasoni, Mauro Lanza, Gabriele Manca, Marco Momi, 

l’austriaco Beat Furrer, che ritorna due volte in due diversi concerti, il francese Franck 
Bedrossian e l’inglese Rebecca Saunders. 
 
Ai musicisti di Divertimento Ensemble, che con le loro curiosità, esperienza e passione 
rendono possibile ascoltare le oltre 120 partiture che ogni anno compongono il cartellone di 
Rondò, abbiamo voluto dedicare a partire da quest’anno un nuovo ciclo di concerti.  
Chi frequenta da qualche tempo Rondò ormai li conosce, avendoli ascoltati in quasi tutti i 
concerti, spesso in ruoli solistici. Vogliamo farveli conoscere meglio offrendo a ciascuno il 
tempo per un “autoritratto”, ovvero un concerto solistico con un programma scelto da loro, 
con i pezzi che più amano, nei quali più si identificano.  
Iniziamo con cinque solisti: l’oboista Luca Avanzi, il percussionista Elio Marchesini, il 
violinista Lorenzo Gorli, la violoncellista Martina Rudic e la pianista Maria Grazia 
Bellocchio, ma continueremo nei prossimi anni programmando gli autoritratti di tutti gli 
altri.  
 
L’entusiasmo e il successo riscossi dal coro Le Nuove Voci di Divertimento Ensemble, 
costituito lo scorso anno per l’esecuzione della nuova partitura di Alessandro Solbiati già 
citata, ci hanno convinti a ripetere il progetto, commissionando un nuovo lavoro a Gabriele 
Manca a cui, volendo dare un seguito al progetto “migrazioni” dello scorso anno, abbiamo 
dato come tema l’accoglienza dell’altro. 
 
Continuano anche quest’anno le attività che da tempo portiamo avanti per aiutare il 
pubblico nell’ascolto e nell’approfondimento delle nostre proposte musicali: il ciclo Take 
Your Time, lezioni sul rapporto fra la musica d’oggi e le sue origini tenute da Alessandro 
Solbiati, Michele Tadini e Alfonso Alberti, gli Happy Music, incontri in forma conviviale 
su argomenti legati ai concerti programmati, che da quest’anno avverranno nella nuova 
sede alla Fabbrica del Vapore, gli incontri con i compositori che talvolta precedono i 
concerti, le prove aperte che permetteranno due ascolti ravvicinati di uno stesso pezzo, 
occasione assai rara a trovarsi.  

Sandro Gorli

Divertimento Ensemble, inaugurazione Rondò 2017 - 18 gennaio, Teatro Litta © Giovanni Daniotti

Buon Ascolto 2018
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Gli ospiti di Rondò 2018 L’Ensemble

Alfonso Alberti, pianista e musicologo
Claudio Ambrosini, compositore
Franck Bedrossian, compositore
Ljuba Bergamelli, soprano
Erik Bertsch, pianista
Beatrice Binda, soprano
Stefano Bulfon, compositore
Alda Caiello, soprano
Laura Catrani, soprano
Marie Delprati, flauto
Maurizio di Salvo, multimedia artist
Francesco Filidei, compositore
Angelo Foletto, giornalista e critico musicale 
Stefano Gervasoni, compositore
Yu Kuwabara, compositrice
Mauro Lanza, compositore
Gabriele Manca, compositore
Giacomo Manzoni, compositore
Marco Momi, compositore
Vittorio Montalti, compositore
Gert Mortensen, percussionista
Claudio Panariello, compositore
Anna Piroli, soprano 
Bertrand Plé, compositore
Alberto Posadas, compositore
Ruben Mattia Santorsa, chitarra 
Raffaele Sargenti, compositore
Rebecca Saunders, compositrice
Marco Seco, direttore d’orchestra  
Alessandro Solbiati, compositore
Marco Stroppa, compositore
Michele Tadini, compositore
Viktoriia Vitrenko, direttrice d’orchestra

Lorenzo Missaglia, flauto
Luca Avanzi, oboe
Maurizio Longoni, clarinetto 
Michele Colombo, fagotto
Valerio Maini, corno
Jonathan Pia, tromba
Corrado Colliard, trombone
Jacopo Taddei, saxofono
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte
Ruggero Laganà, clavicembalo
Elena Gorna, arpa
Elena Casoli, chitarra
Corrado Rojac, fisarmonica
Elio Marchesini, percussioni 
Lorenzo Colombo, percussioni
Lorenzo Gorli, violino  
Daniel Palmizio, viola
Daniele Valabrega, viola
Martina Rudic, violoncello
Emiliano Amadori, contrabbasso

Sandro Gorli, Direttore artistico
Adriana Armaroli, segreteria artistica
Donatella Campoleoni, IDEA
Marta Ceron, organizzazione
Giulia Farina, responsabile laboratorio  
Giocare la Musica  
Raffaella Valsecchi, ufficio stampa 
T-Sound Service, fonica

Divertimento Ensemble © Giovanni Daniotti

e inoltre:
3 compositori selezionati dagli 
Incontri Internazionali 
per giovani compositori ‘Franco Donatoni’
4 direttori del 
Corso di Direzione d’orchestra 
per il repertorio da camera dal primo ‘900 ad oggi
10 pianisti del 
Call for Young Performers PIANOFORTE
12 cantanti del 
Call for Young Performers CANTO
12 percussionisti del 
Call for Young Performers PERCUSSIONI 
12 compositori che seguiranno 
l’International Workshop for Young Composers per 
ensemble di Bobbio
8 compositori che seguiranno l’International 
Workshop for Young Composers per solisti
di Moncalvo

Divertimento Ensemble © Giovanni Daniotti
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Gennaio
14 gennaio Museo del Novecento, ore 11.00 (p. 8) 
domenica  Le radici del secondo Novecento musicale in Italia: Maderna

17 gennaio Auditorium San Fedele, ore 20.30 (p. 10)
mercoledì  Furrer, Bulfon, Montalti, Castiglioni

28 gennaio Museo del Novecento, ore 11.00 (p. 12) 
domenica  Le radici del secondo Novecento musicale in Italia: Dallapiccola

31 gennaio Fabbrica del Vapore, ore 18.30 (p. 13)  
mercoledì  A. Solbiati, Le radici del secondo Novecento musicale in Italia

Marzo 

5 febbraio  Fabbrica del Vapore, ore 18.30 (p. 14) 
lunedì  M. Tadini, L’evoluzione del pensiero compositivo e del ruolo del 
  compositore nella produzione elettroacustica, elettronica e   
  informatica
 
13 febbraio Teatro Litta, ore 20.30 (p. 15) 
martedì  RAGE

18 febbraio Museo del Novecento, ore 11.00 (p. 16) 
domenica  Le radici del secondo Novecento musicale in Italia: Scelsi

28 febbraio Palazzina Liberty, ore 20.30 (p. 17) 
mercoledì  Kuwabara, Montalti, Filidei, Aperghis

Calendario 2018 Aprile 

Maggio 

2 maggio  Palazzina Liberty, ore 20.30 (p. 27) 
mercoledì  Concerto monografico: Stroppa
 
6 maggio  Fabbrica del Vapore, ore 17.00 (p. 28) 
domenica  Concerto monografico: Ligeti
  con i pianisiti del Call for Young performers
 
15 maggio Fabbrica del Vapore, ore 20.30 (p. 29) 
martedì  Manca, Ambrosini, Bertrand, Montalti, Saunders

23 maggio Fabbrica del Vapore, ore 18.30 (p. 30) 
mercoledì  1968 - 2018: 50 anni di musica contemporanea

29 maggio Fabbrica del Vapore, ore 18.30 (p. 31)  
martedì  Presentazione del Call for Young Performers Canto
  con performance dei cantanti

Giugno 

10 giugno  Auditorium Santa Chiara, Bobbio (p. 34)
domenica  Momi, Lanza, Ligeti, Haas - Ulysses Ensemble
 
11 giugno  Teatro Litta, ore 20.30 (p. 32) 
lunedì  Momi, Lanza, Ligeti, Haas - Ulysses Ensemble

dall’1 all’11  Rondò in Monferrato (p. 35) 
  Sette concerti 
 
12 settembre Teatro Litta, ore 20.30 (p. 33) 
mercoledì  Schönberg, Maderna, Gervasoni e due composizioni   
  selezionate dal Workshop per giovani compositori   
  Moncalvo 2018

Settembre 

dal 7 al 15  Auditorium Santa Chiara, Bobbio (p. 34)
  I concerti dell’International Workshop for Young Composers

Luglio 

8 aprile  GAM Galleria Arte Moderna, ore 11.00 (p. 23)
domenica  Autoritratti: Maria Grazia Bellocchio, pianoforte

10 aprile  Fabbrica del Vapore, ore 18.30 (p. 24)  
martedì  A. Alberti, Gli studi per pianoforte da Chopin ad oggi

18 aprile  Teatro Litta, ore 20.30 (p. 25) 
mercoledì  Concerto con i percussionisti del Call for Young Performers

22 aprile  GAM Galleria Arte Moderna, ore 11.00 (p. 26)
domenica  Autoritratti: Lorenzo Gorli, violino

4 marzo  GAM Galleria Arte Moderna, ore 11.00 (p. 18)
domenica  Autoritratti: Luca Avanzi, oboe 
  ed Elio Marchesini, percussioni
 
14 marzo  Fabbrica del Vapore, ore 18.30 (p. 19) 
mercoledì  Incontro con i solisti di Divertimento Ensemble

18 marzo  GAM Galleria Arte Moderna, ore 11.00 (p. 20)
domenica  Autoritratti: Martina Rudic, violoncello

19 marzo  Palazzina Liberty, ore 20.30 (p. 21) 
lunedì  Stockhausen, Panariello, Sargenti, Neuwirth, Furrer, Montalti

29 marzo  Teatro Litta, ore 20.30 (p. 22) 
giovedì  Posadas, Plè, Bedrossian, tre pezzi selezionati dal concorso  
  Incontri Internazionali per giovani compositori 
  ‘Franco Donatoni’

Febbraio

Prove aperte ore 17.30
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14.01 Domenica

Ore 11.00

Bruno Maderna

Solo
per oboe (1971)

Pièce pour Ivry
per violino (1971)

Aulodia per Lothar
per oboe d’amore e chitarra (1965)

Serenata III
per banda magnetica (1961)

Musica su due dimensioni
per flauto e nastro (1958)

Honeyrêves
per flauto e pianoforte (1961)

Lorenzo Missaglia, flauto  
Luca Avanzi, oboe
Lorenzo Gorli, violino
Elena Casoli, chitarra
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte

Le radici del secondo Novecento 
musicale in Italia

Museo del Novecento
Sala Arte Povera

Bruno Maderna

La prima metà del ‘900 è stata, in ogni 
aspetto del pensiero speculativo e 
artistico, una incredibile fucina di idee 
innovative e di grande forza. 
In Italia la musica ha avuto numerosi 
protagonisti che hanno lasciato tracce 
visibili ancora oggi. A tre di questi 
abbiamo voluto dedicare quest’anno il 
breve ciclo di concerti che abitualmente 
realizziamo al Museo del ‘900, 
collocazione perfetta per l’esecuzione 
delle loro opere; i tre compositori sono 
Luigi Dallapiccola (1904-1975), Giacinto 
Scelsi (1905-1988) e Bruno Maderna 
(1920-1973).
Partiti tutti e tre - cosa quasi 
inevitabile in quegli anni - dal pensiero 
strutturalista di Arnold Schönberg e 
della Scuola di Vienna, sono approdati 
in breve tempo a tre poetiche molto 
diverse, fortemente connotate e di 
altissimo livello artistico: Dallapiccola 
caricando ulteriormente di senso etico 
(e religioso) il pensiero schönberghiano, 
Scelsi abbandonandolo presto in favore 
della purezza e autosufficienza del 
“suono” e Maderna interiorizzandolo 
in una “forma mentis” talmente 
connaturata da potersi permettere poi 
ogni forma di libertà.

Bruno Maderna
Nato circa quindici anni dopo 
Dallapiccola e Scelsi, morto troppo 
giovane, bambino prodigio (a cinque 
anni ha tenuto i primi concerti come 
violinista, a sette dirigeva le prime 
orchestre e a quattordici ha iniziato 
lo studio della composizione), ha di 
fatto svolto la sua carriera negli stessi 
anni dei primi due. Quindici anni di 
differenza, in un periodo di grande 
movimento culturale e sociale, sono 
stati però forse determinanti per far 
nascere una figura di musicista nuova, 
poliedrica e cosmopolita.
Bruno Maderna non è stato solo 
l’eclettico direttore d’orchestra e il 
fecondo compositore che conosciamo; 
ha fondato insieme a Luciano Berio 
lo studio di fonologia della RAI di 
Milano, la rivista Incontri musicali, il 
Kranichsteiner Kammerensemble, di 
cui fu direttore stabile alternandosi con 
Pierre Boulez, ha insegnato e promosso 
la musica contemporanea non solo 
come direttore ma organizzando 
convegni e conferenze in Europa e 
negli Stati Uniti.

Museo del Novecento, Rondò 2016

28 gennaio
Luigi Dallapiccola
pag.  13

18 febbraio
Giacinto Scelsi
pag. 16

Nell’ambito del palinsesto 
“Novecento italiano”
promosso da 
Comune di Milano Cultura 
per la riscoperta delle arti 
del XX secolo

Gli altri concerti dedicati al 
Novecento Italiano:
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17.01 Auditorium San Fedele

Ore 20.30

Beat Furrer
Lotofagos 
per voce e contrabbasso (2006) 

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

Vittorio Montalti **
Tentative d’épuissement
per ensemble (2013)

Niccolò Castiglioni
Cantus Planus
per due voci e ensemble (1991)

Laura Catrani e Anna Piroli, soprani
Emiliano Amadori, contrabbasso
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore

* 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

Iniziamo il nostro 41° anno di attività 
con uno dei compositori più eseguiti 
da Divertimento Ensemble, e più 
precisamente con uno dei pezzi che 
crediamo più rappresentativi della 
sua poetica: Cantus Planus di Niccolò 
Castiglioni, per due soprani e sette 
strumenti, su testi di Angelus Silesius, 
poeta e mistico tedesco nato il giorno di 
Natale del 1624. 
L’altissima poesia di Silesius e di 
Castiglioni si uniscono in una partitura 
delicata e al tempo stesso di grande 
forza ed espressività.
Beat Furrer, nato a Schaffhausen e 
residente a Vienna dal 1975, è una 
delle voci più innovative e originali fra i 
compositori nati negli anni Cinquanta; 
nonostante svolga un’attività di 
direttore d’orchestra piuttosto 
intensa, ha un nutrito catalogo di 
composizioni; tornerà una seconda 
volta nella programmazione di Rondò di 
quest’anno.
Come d’abitudine, anche quest’anno 
presentiamo nel concerto inaugurale 
della stagione il nostro compositore 
in residence, Vittorio Montalti, nato a 
Roma nel 1984. Abbiamo programmato 
complessivamente cinque sue partiture 
scritte fra il 2009 e il 2018; iniziamo 
con un suo pezzo del 2013, Tentative 
d’épuissement, per otto esecutori.
Conclude il programma Stefano Bulfon, 
compositore ben conosciuto dal nostro 
pubblico in quanto compositore in 
residence nel 2014; di lui presentiamo 
integralmente Cos’è il mare, Canzona 
con voce, partitura su un testo 
appositamente scritto da Maurizio 
Maggiani, una riflessione poetica sul 
tema delle migrazioni, della quale 
abbiamo eseguito lo scorso anno la 
prima parte.

I concerti

Mercoledì

Vittorio Montalti Divertimento Ensemble © Giovanni Daniotti

Niccolò Castilgioni © Roberto Masotti

Beat Furrer
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31.01 Fabbrica del Vapore
Contemporary Music Hub 

Take Your Time

Take Your Time 2017

Ore 18.30

Le radici del secondo Novecento 
musicale in Italia

a cura di 
Alessandro Solbiati

Mercoledi

In Italia la produzione musicale del 
secondo Novecento e dei primi anni del 
nuovo secolo è assai ricca di nomi e di 
estetiche differenti. Quali sono le radici 
di questo rigoglioso e fertile periodo?  
Cosa resta oggi delle innovazioni 
che gli anni fra le due guerre e quelli 
dell’immediato secondo dopoguerra 
hanno portato?

Incontro alla Fabbrica del Vapore 2017

Ore 11.00

Luigi Dallapiccola

Rencesvals
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

Vorrei delineare un tratto dell’uomo 
Dallapiccola attraverso un aneddoto 
che mi coinvolge personalmente, mi 
scuserete. 
Poco più che ventenne mi sono 
trovato nella necessità di allegare 
lettere di presentazione di musicisti 
“illustri” alla domanda di una borsa 
di studio ministeriale per frequentare 
il corso di direzione d’orchestra di 
Hans Swarowsky a Vienna; mi rivolsi 
anche a Luigi Dallapiccola, che avevo 
incontrato a un suo concerto. Mi invitò 
ad andare a casa sua con mie partiture, 
parlammo per un paio di ore, mi fece 
mille domande e mi stimolò a farne a 
lui; mi disse di lasciargli le mie partiture 
e mi salutò dicendo che mi avrebbe 
scritto. Lo fece due giorni dopo e scrisse 
cose che mi fecero capire che aveva 
esaminato i miei lavori con una cura che 
andava molto al di là della ragione per 
cui lo stava facendo. La sua curiosità e 
l’attenzione che mi dedicò sono state 
per me un grande insegnamento che ha 
lasciato tracce su molte delle mie scelte 
successive.
Sandro Gorli

Le radici del secondo Novecento 
musicale in Italia

28.01 Domenica Museo del Novecento
Sala Arte Povera

Luigi Dallapiccola
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13.02 Teatro Litta

I concerti

Martedì

Ore 20.30

Performance del gruppo selezionato 
dalla seconda edizione del concorso 
Sul Palco! 
 
 
RAGE
Maurizio Pisati
Alp 
per chitarra e flauto Paetzold (1995)

Blaise Ubaldini 
Ferocious Purposes
per flauto Paetzold (2010) 
 
Fabrizio Di Salvo
Discontinuations
per elettronica e flauto Paetzold (2017) 
 
Daniel Weissberg
Schwebende Trübung
per chitarra (1997)

Marie Delprat, flauti
Ruben Mattia Santorsa, chitarra
Fabrizio di Salvo, multimedia artist

Il cartellone di Rondò 2018 si apre a 
forme di spettacolo che integrino la 
musica d’arte contemporanea con 
linguaggi e tecnologie differenti.
Dallo spettacolo di teatro musicale, 
che preveda la presenza di cantanti 
e attori, alla danza; dalla videoarte, 
all’applicazione delle più innovative 
forme di multimedialità… 
Il bando Sul Palco!, il più giovane dei 
Concorsi di Divertimento Ensemble, è 
rivolto a giovani compositori, gruppi di 
musicisti, artisti di diversa provenienza, 
che, nel solco della musica d’arte 
contemporanea, intendano proporre 
uno spettacolo autoprodotto della 
durata di un’intera serata.

RAGE

05.02 Fabbrica del Vapore
Contemporary Music Hub

Lunedì

Take Your Time

Ore 18.30 

L’evoluzione del pensiero compositivo 
e del ruolo del compositore nella 
produzione elettroacustica, 
elettronica e informatica 
 
a cura di
Michele Tadini, compositore
AGON acustica informatica musica

La tecnologia evolve, diventa più 
accessibile, per certi versi più libera ma 
al tempo stesso, in qualche modo, 
meno aperta.
La tecnologia evolve, il pensiero 
compositivo può influenzarne 
evoluzione e uso ma ne è 
inevitabilmente influenzato al tempo 
stesso.
In che cosa il rapporto tra composizione 
e tecnica è davvero cambiato negli 
ultimi 30 anni?
Michele Tadini

Michele Tadini
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Ore 11.00

Giacinto Scelsi

Pwyll
per flauto (1954)

Preghiera per un’ombra
per clarinetto (1954)

Kho Lho
per flauto e clarinetto (1966)

Mantram 
per contrabbasso (1987)

Dharana
per violoncello e contrabbasso (1975)

Lorenzo Missaglia, flauto
Maurizio Longoni, clarinetto
Martina Rudic, violoncello
Emiliano Amadori, contrabbasso

“La musica non può esistere senza il 
suono. Il suono esiste di per sé senza 
la musica. È il suono ciò che conta.” 
Questa categorica affermazione di 
Giacinto Scelsi che compare sulla home 
page della Fondazione intitolata a suo 
nome esplicita meglio di ogni discorso 
la sua poetica.
Allievo di un allievo di Schönberg, 
Walter Klein, Scelsi abbandona 
presto la tecnica dodecafonica a cui 
si era avvicinato, per dedicarsi a una 
ricerca ascetica e solitaria sul suono. 
Negli anni ‘70, poco eseguito e poco 
conosciuto in Italia, dove abitava, ha 
suscitato la curiosità e l’ammirazione 
di alcuni giovani compositori francesi, 
soprattutto Tristan Murail, Gérard Grisey 
e Michaël Levinas, influenzando la loro 
ricerca sul suono (lo spettralismo).
Oggi, a trent’anni dalla sua morte, e 
dopo un periodo ormai lungo in cui 
l’attenzione della grande maggioranza 
dei compositori si è concentrata sul 
suono, sul timbro, anche attraverso la 
musica elettronica, la poetica di Scelsi 
non è più messa in discussione.

Le radici del secondo Novecento 
musicale in Italia

18.02 Domenica Museo del Novecento
Sala Arte Povera

Giacinto Scelsi

28.02
Ore 20.30
(Ore 17.30, prova aperta)

Yu Kuwabara
Ten Voices
per dieci esecutori (2017)

Vittorio Montalti *
Les toits de Paris 
per sei esecutori (2011)
Bestiaire remix 
per voce sola (2015)

Francesco Filidei
Finito ogni gesto 
per sei musicisti (2010)

George Aperghis
La nuit en tête 
per soprano e sei esecutori (2000)

Ljuba Bergamelli, soprano
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore

* compositore in residence 2018. 
Il progetto viene realizzato con il 
contributo di
SIAE - CLASSICI DI OGGI  
per IDEA FOR YOUNG COMPOSERS

I concerti

Palazzina Liberty

Francesco Filidei, nato a Pisa nel 1973, 
organista e allievo per la composizione 
di Salvatore Sciarrino, è sicuramente 
uno dei “giovani” compositori italiani 
al quale il pubblico ma anche i colleghi 
compositori guardano con maggior 
curiosità per il suo approccio alla 
musica assolutamente personale 
e antiaccademico. Una serie di 
coincidenze sfortunate non hanno 
permesso fino ad oggi a Divertimento 
Ensemble di inserire la sua musica 
nelle precedenti edizioni di Rondò: lo 

Mercoledì

facciamo quest’anno con l’esecuzione di 
Finito ogni gesto, per sei musicisti, del 
2008. Torna per la terza volta in questa 
rassegna il compositore in residence 
Vittorio Montalti con due pezzi: Les toits 
de Paris per sei esecutori, del 2011, e 
Bestiaire remix, per voce sola, su testi 
di Guillaume Apollinaire, scritto nel 
2014 per il soprano Ljuba Bergamelli, 
interprete anche di questa esecuzione. 
La stessa Bergamelli interpreta 
La nuit en tête, per soprano e sei 
strumenti di Georges Aperghis. Nato 
nel 1945 ad Atene e residente a Parigi 
dal 1963, Aperghis comincia la sua 
attività artistica come pittore e solo 
successivamente, a Parigi, si avvicina 
come autodidatta alla musica. 
“Compositore estremamente prolifico, 
dal segno personale, è di difficile 
classificazione. L’umorismo è una 
delle sue maggiori caratteristiche, 
unito alla competenza per la scrittura 
strumentale e vocale e alla godibilità 
musicale e visiva. La sua ricerca è 
improntata alla realizzazione di una 
musica totale, sincretica e sinestetica. 
La scrittura è disseminata di grandi 
velocità, ripetizioni e materiale che 
si costruisce per accumulo. La ricerca 
sulla tensione ritmica attraversa 
tutta la sua opera. L’esperimento e la 
provocazione sono le linee guida del 
suo approccio musicale”. Così descrive 
la poetica di Aperghis il Direttore 
della Biennale Musica Ivan Fedele 
conferendogli il Leone d’oro nel 2015. 
Ten voices, scritta nel 2017 per 
Divertimento Ensemble, è la partitura 
con la quale la giovane Yu 
Kuwabara ha partecipato 
all’International Workshop for Young 
Composers di Bobbio dello scorso 
luglio, scelta fra le dodici partiture 
eseguite in quel contesto per essere 
riproposta in questa edizione di Rondò.
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04.03 GAM Galleria Arte Moderna Domenica

Luca Avanzi ed Elio Marchesini © Giovanni Daniotti

Autoritratti I solisti di Divertimento Ensemble

19

Ore 11.00 

Luca Avanzi, oboe
Elio Marchesini, percussioni

Harrison Birtwistle
Pulse sampler
per oboe e claves (1981)  
 
Toru Takemitsu
Distance
per oboe e sho (1972)  
 
Morton Feldman
The King of Denmark
per percussione (1964) 

John Cage
Ryoanji
per oboe e percussioni (1985)  

Heinz Holliger
Sonata
per oboe (1957)

Con questo appuntamento si inaugura 
all’interno di Rondò un breve ciclo 
di concerti che abbiamo chiamato 
Autoritratti. 
Sono concerti dedicati ai solisti di 
Divertimento Ensemble, con programmi 
scelti da ciascuno di loro in totale 
autonomia e nei quali si sentono 
pienamente rispecchiati.

Per incontrarci in occasioni 
speciali e informali,
per ascoltare in modo nuovo,
per porre domande e proporre risposte,
per dare spazio ai suoni che abbiamo 
in mente, per momenti di confronto e di 
convivio.

Fabbrica del Vapore
Contemporary Music Hub

I solisti di Divertimento Ensemble, Rondò 2017 © Giovanni Daniotti

Happy Music

19

Ore 18.30
Gli appuntamenti della
Community di Rondò

Repertorio classico 
e repertorio contemporaneo: 
differenze e corrispondenze 
nell’atteggiamento interpretativo

Incontro con 
I solisti di Divertimento Ensemble

14.03 Mercoledì
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GAM Galleria Arte Moderna 

Martina Rudic

Autoritratti I solisti di Divertimento Ensemble

18.03 Domenica

Ore 11.00 

Martina Rudic, violoncello

Sofija Gubaidulina
Preludi n. 2 e 7  (1974)

Adrian Pop
Gordun 
(2005) 

Sofija Gubaidulina
Preludi n. 8 e 9  (1974)

Karen Keyhani 
Bubbles (2017)

Sofija Gubaidulina
Preludi n. 1, 4 e 6  (1974)

Osvaldo Golijov
Omaramor  (1991)

Sofija Gubaidulina
Preludi n. 3 e 5  (1974)

Ana Sokolović
Vez (2005)

19.03

I concerti

Palazzina LibertyLunedì

Ore 20.30
(Ore 17.30, prova aperta)

Karlheinz Stockhausen
Kreuzspiel 
per ensemble (1951) 

Claudio Panariello
Mitologia del Principe
per ensemble (2018) *

Raffaele Sargenti
Limes I
per violino e pianoforte (2015) 

Olga Neuwirth
Horizontal/Vertikal
per ensemble (2007) 

Beat Furrer
Linea dell’orizzonte
per ensemble (2012) 

Vittorio Montalti **
Nu descendant un escalier
per ensemble (2009)

Lorenzo Gorli, violino
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore

* commissione 
Divertimento Ensemble e 
prima esecuzione assoluta, 
compositore vincitore del concorso 
AFAM 2017 
** compositore in residence 2018. 
Il progetto viene realizzato con il 
contributo di
SIAE - CLASSICI DI OGGI  
per IDEA FOR YOUNG COMPOSERS
 

Tornano a distanza di meno di un 
mese due nomi presenti nel concerto 
inaugurale della stagione: 
Vittorio Montalti, compositore in 
residence, e Beat Furrer, di cui abbiamo 
già detto; e tornano entrambi con pezzi 
che Divertimento Ensemble ha già 
eseguito: Nu descendant un escalier di 
Montalti e Linea dell’orizzonte di Furrer, 
uno dei pezzi del concerto inaugurale di 
Rondò 2015. 
Anche Kreuzspiel di Karlheinz 
Stockhausen, diventato ormai un 
classico della prima metà del secolo 
scorso, è un pezzo che Divertimento 
Ensemble ha in repertorio e ha già 
proposto alcuni anni fa a Milano. 
Come succede con i libri, con la 
letteratura in generale, anche nella 
musica le partiture che vale la pena di 
ascoltare sono di più del tempo e delle 
energie a disposizione per poterlo fare; 
ma anche rileggere un libro già letto 
o riascoltare e anche rieseguire una 
composizione nota può offrire piacevoli 
sorprese, forse più che al primo ascolto.
Mai eseguite prima da Divertimento 
Ensemble sono invece le altre tre 
composizioni del programma: 
Limes I, per violino e pianoforte, di 
Raffaele Sargenti, Horizontal/Vertikal 
di Olga Neuwirth, che offriamo in prima 
esecuzione italiana, e un nuovo pezzo 
di Claudio Panariello, commissione di 
Divertimento Ensemble, presentato qui 
in prima assoluta. 

Piccolo Teatro Melato
Claudio Panariello, Rondò 2017 
© Giovanni Daniotti
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Ore 20.30
(Ore 17.30, prova aperta)

Tre pezzi selezionati dal concorso 
Incontri Internazionali per giovani 
compositori ‘Franco Donatoni’

e inoltre

Alberto Posadas
Tre pinturas imaginarias
per ensemble (2014) **

Bertrand Plé
So oder so und so weiter 
per soprano, saxofono 
e ensemble (2017) *

Franck Bedrossian
It
per ensemble (2004-2007)

Beatrice Binda, soprano
Jacopo Taddei, saxofono
Divertimento Ensemble
Viktoriia Vitrenko, direttrice

* commissione 
Divertimento Ensemble, 
Opus XXI e Ulysses Network,
prima esecuzione Italiana
** prima esecuzione Italiana 

29.03 Giovedì Teatro Litta

Viktoriia Vitrenko, Rondò 2017

I concerti

Fra gli strumenti che Divertimento 
Ensemble utilizza per individuare i 
giovani compositori da presentare 
al pubblico milanese, gli Incontri 
Internazionali ‘Franco Donatoni’, 
giunti quest’anno alla loro quinta 
edizione, hanno una posizione 
privilegiata; il concorso permette di 
conoscere ogni due anni un centinaio 
di partiture provenienti da tutto il 
mondo e già questo è di grande aiuto 
per conoscere le molteplici direzioni 
che insieme costituiscono il pensiero 
musicale contemporaneo; il lavoro che 
Divertimento Ensemble svolge con i tre 
compositori selezionati non si limita 
all’esecuzione delle tre partiture ma 
continua per tutto l’anno successivo 
e culmina nell’esecuzione delle tre 
partiture commissionate, permettendo 
di comprendere a fondo il pensiero 
dei tre giovani, lasciando tracce 
determinanti nella crescita artistica 
dell’ensemble.
So oder so und so weiter di 
Bertrand Plé, nato a Lione  nel 1986, 
è una commissione che Divertimento 
Ensemble ha fatto al giovane 
compositore francese in coproduzione 
con l’Accademia Opus XXI di Amburgo 
e il network Ulysses; la ascoltiamo in 
prima esecuzione italiana. Il programma 
si conclude con It, per sette esecutori, di 
Franck Bedrossian, anche lui francese, 
nato a Parigi nel 1971 e residente da 
qualche anno negli Stati Uniti.

GAM Galleria Arte Moderna 

Maria Grazia Bellocchio (foto sotto © Giovanni Daniotti)

Autoritratti I solisti di Divertimento Ensemble

08.04Domenica

Ore 11.00 

Maria Grazia Bellocchio,
pianoforte

György Kurtág
da Játékok  (1973-2010)

Sandro Gorli
Novellette (1984)
Studi in forma di variazione  (1987)

Alessandro Solbiati
Interludi (2000-2006)

23
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Ore 20.30

Programma in via di definizione

Percussionisti selezionati dal 
Call for Young Performers
Gert  Mortensen,
docente del corso e direttore

In collaborazione con Ulysses Network

18.04 Mercoledì Palazzina Liberty

Gert Mortensen in concerto, Rondò 2017

I concerti

10.04 Fabbrica del Vapore
Contemporary Music Hub

Martedì

Take Your Time

Ore 18.30 

Gli studi per pianoforte 
da Chopin ad oggi 
 
a cura di 
Alfonso Alberti

Nei suoi Studi per pianoforte, in 
particolare nei primi due dell’op. 10, 
Chopin attua una rivoluzione epocale. 
O meglio, la porta a termine in forma 
eclatante: è vero che le rivoluzioni non 
nascono dal nulla. 
La materia sonora e la figura pianistica 
che la origina non sono più contorno, 
sostegno, talvolta persino appendice 
di eventi musicali “più importanti”, 
come per esempio una bella frase 
melodica, ma acquistano totale 
autonomia. Questa rivoluzione ha 
conseguenze che durano ancora oggi. 
Si proverà a seguire il percorso fino al 
repertorio contemporaneo, spigolando 
fra le pagine di Ligeti, Dusapin, Chin, 
Hosokawa, Pesson, Sciarrino, Fedele, 
Gervasoni, Manca, Solbiati, Gardella e 
gli altri che hanno scelto il riferimento 
a questo genere e la sfida esplicita della 
materia sonora.
Alfonso Alberti

György Ligeti
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GAM Galleria Arte Moderna 

Lorenzo Gorli

Autoritratti I solisti di Divertimento Ensemble

22.04 Domenica

Ore 11.00 

Lorenzo Gorli,
violino

Bruno Maderna
Widmung (1967)

Salvatore Sciarrino
Sei Capricci (1975-76)

Pierre Boulez
Anthèmes (1992) 

George Rochberg
Caprice-variations (1970)

Ore 20.30

Concerto monografico
Marco Stroppa

Miniature estrose
(primo libro, 1991-2009) *
Passacaglia canonica
Birichino
Moai
Ninnananna
Tangata Manu
Innige cavatina
Prologos: Anagnorisis I

Erik Bertsch, pianoforte

* prima esecuzione italiana

02.05

Marco Stroppa

I concerti

Mercoledì Palazzina Liberty

Il termine miniatura non designa 
tanto un brano breve, quanto un’opera 
minuziosamente elaborata, come 
l’iniziale miniata che ornava i codici 
medioevali o alcune miniature indiane. 
Estrosa è invece una parola che evoca 
una serie variegata di sfumature: 
fantasia, intuizione creatrice, ispirazione 
e genialità, ma anche stravaganza e 
stramberia.
All’inizio di ogni miniatura una certa 
quantità di tasti viene premuta 
silenziosamente e tenuta dal pedale 
tonale, mantenendo gli smorzatori 
alzati fino al termine. 
Grazie all’interazione fra le note suonate 
e le molteplici risonanze provenienti 
dalle corde prese dal pedale, l’equilibrio 
sonoro del pianoforte è trasformato a 
tal punto che il pianista si trova di fronte 
a uno strumento metamorfosato che 
Marco Stroppa definisce pianoforte 
d’amore, in omaggio alla viola d’amore 
caratterizzata da una seconda serie di 
corde destinate esclusivamente alla 
risonanza. 
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Ore 20.30
(Ore 17.30, prova aperta)

Gabriele Manca 
Lettre comme à l’envers
per soprano, coro e ensemble (2018) *

Claudio Ambrosini
Grandissimo fratello
per quattro esecutori (2018) *

Christophe Bertrand
Haos ***
per pianoforte (2003)

Vittorio Montalti **
novità
per ensemble (2018) *

Rebecca Saunders
Fury II ***
per contrabbasso e ensemble (2009)

Beatrice Binda, soprano
Emiliano Amadori, contrabbasso
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte
Divertimento Ensemble

Coro Le Nuove Voci 
di Divertimento Ensemble

Marco Seco, direttore

* commissione 
Divertimento Ensemble e 
prima esecuzione
** compositore in residence 2018. 
Il progetto viene realizzato con il 
contributo di
SIAE - CLASSICI DI OGGI  
per IDEA FOR YOUNG COMPOSERS 
*** prima esecuzione Italiana

15.05 Martedì Fabbrica del Vapore

Piccolo Teatro Studio Melato, Le Nuove Voci, Rondò 2017 © Giovanni Daniotti

I concerti

Torna per il secondo anno consecutivo 
il coro amatoriale Le Nuove Voci di 
Divertimento Ensemble, fondato 
lo scorso anno per l’esecuzione di 
una novità di Alessandro Solbiati e 
impegnato quest’anno nell’esecuzione 
della nuova partitura di Gabriele 
Manca su testi di Rachid Boudjedra,  
Lettres comme à l’envers, una 
riflessione – citando il compositore 
– sullo “spaesamento, l’estraneità, 
la lontananza di chi lascia tutto 
e tutti per il semplice sogno di 
sopravvivere meglio… un omaggio 
a tutte quelle donne, a quegli uomini 
e a quei bambini che dopo infinite 
peregrinazioni raggiungono solo la 
nostra lontananza”. 
E torna per la quarta volta in questa 
edizione di Rondò il compositore 
in residence Vittorio Montalti, con 
un nuovo pezzo commissionato da 
Divertimento Ensemble. Altra prima 
esecuzione assoluta è Grandissimo 
fratello del veneziano Claudio 
Ambrosini. In alternanza alle due prime 
esecuzioni assolute, due esecuzioni in 
prima italiana: Haos, per pianoforte 
solo, di Christophe Bertrand, geniale 
compositore francese morto a soli 
29 anni nel 2010; Fury II, di Rebecca 
Saunders, versione per contrabbasso 
e ensemble del 2009 di Fury, per 
contrabbasso solo, del 2005, che 
conclude il programma.

Ore 17.00
 
György Ligeti
Fünf Stücke
per pianoforte a 
quattro mani (1942-1951)
Musica Ricercata (1951-1953)
Études pour piano primo libro (1985)
Études pour piano secondo libro (1988-
1994)
Études pour piano terzo libro (1995-
2001)
Due Capricci (1948)

Pianisti selezionati dal 
Call for Young Performers

In collaborazione con Ulysses Network

06.05

I concerti

Dopo aver affrontato la produzione 
pianistica di Karlheinz Stockhausen 
(nel 2015) e di György Kurtág (nel 
2017), Maria Grazia Bellocchio dedica 
quest’anno la sua masterclass alla 
produzione per pianoforte di 
György Ligeti. 

I tre libri di Études pour piano 
occupano una posizione di grande 
rilievo nella produzione dell’ultimo 
periodo compositivo di Ligeti; come per 
altri compositori in passato (si pensi 
ad esempio all’ultimo Beethoven o 
all’ultimo Liszt), il pianoforte diviene lo 
strumento privilegiato a cui dedicarsi 
negli ultimi anni di vita: una sorta di 

mini-laboratorio sempre a portata 
di mano, in cui sperimentare nuove 
soluzioni di linguaggio. 
Negli studi confluiscono suggestioni 
di provenienza assai diversa: la 
poliritmia delle tribù dell’Africa centrale, 
Claude Debussy, Bill Evans, Conlon 
Nancarrow, la geometria frattale di 
Benoît Mandelbrot, Thelonious Monk, 
le illusioni ottiche di Maurits Cornelis 
Escher. Questi elementi e altri ancora 
interagiscono, creano nuove immagini e 
vengono trasformati dal personalissimo 
artigianato del compositore in oggetti 
multiformi e sorprendenti.
Così descrive György Ligeti il suo 
approccio alla scrittura pianistica: 
“Metto le mie dieci dita sulla tastiera 
e immagino la musica. Le mie dita 
copiano questa immagine mentale 
mentre premo i tasti, ma questa 
copia è molto inesatta: un feedback 
nasce tra l’idea e l’esecuzione tattile 
e si ripete circolarmente molte volte, 
arricchito da schizzi provvisori: una 
ruota di mulino gira tra il mio orecchio 
interno, le mie dita e i segni sulla carta. 
Il risultato suona completamente 
diverso dalle mie prime immagini: 
la realtà anatomica delle mie mani 
e la configurazione della tastiera del 
pianoforte hanno trasformato le mie 
costruzioni immaginarie. Inoltre, 
tutti i dettagli della musica che ne 
risulta devono corrispondere in modo 
coerente, gli ingranaggi devono 
funzionare perfettamente. I criteri 
sono solo in parte determinati nella 
mia immaginazione; in una certa 
misura si trovano nella natura stessa 
del pianoforte, e io devo sentirli con la 
mia mano”.

Fabbrica del VaporeDomenica

29
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Ore 18.30

Presentazione del 
Call for Young Performers Canto,
corso annuale dedicato al 
repertorio contemporaneo 
tenuto dal soprano Alda Caiello 
con performance dei
cantanti selezionati dal corso

In collaborazione con Ulysses Network

29.05 Martedì Fabbrica del Vapore
Contemporary Music Hub

IDEA International Divertimento Ensemble Academy

Teatro Civico di Moncalvo, cantanti del Call for Young Performers
Rondò in Monferrato 2017

Ogni anno IDEA organizza una 
o più masterclass tenute dai 
solisti di Divertimento Ensemble e 
destinate a giovani esecutori che 
desiderano avvicinarsi al repertorio 
contemporaneo. Sono state realizzate 
masterclass rivolte a pianisti, 
percussionisti, ottoni e cantanti.
Le lezioni sono distribuite nell’arco di 
5/6 mesi fra novembre e maggio, o 
concentrate in un periodo di 8/10 giorni 
fra agosto e settembre. La sede varia, 
a seconda dello strumento oggetto del 
corso.
I giovani che frequentano le masterclass 
vengono inseriti nella programmazione 
di Rondò come solisti o in formazioni 
da camera.

La masterclass di canto tenuta dal 
soprano Alda Caiello si svolge da 
gennaio a maggio 2018 presso la 
Fabbrica del Vapore di Milano, sede 
che accoglie anche la perfomance 
conclusiva dei partecipanti al corso.

Ore 18.30
Gli appuntamenti della
Community di Rondò

1968 - 2018: 
50 anni di 
musica contemporanea

Incontro con 
Giacomo Manzoni, Angelo Foletto 
e Sandro Gorli,

Per incontrarci in occasioni 
speciali e informali,
per ascoltare in modo nuovo,
per porre domande e proporre risposte,
per dare spazio ai suoni che abbiamo 
in mente, per momenti di confronto e di 
convivio.

23.05 Mercoledì Fabbrica del Vapore
Contemporary Music Hub

Fabbrica del Vapore, Happy Music 2017

Happy Music
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Ore 20.30
(Ore 17.30, prova aperta)

Due composizioni selezionate dal 
Workshop per giovani compositori 
Moncalvo 2018 *

Arnold Schönberg
Suite op. 29 
per 6 esecutori (1926)

Bruno Maderna
Serenata n. 2
per 12 esecutori (1956)

Stefano Gervasoni
Nube obbediente
per trombone, percussione e 
ensemble (2011)

Divertimento Ensemble
Direttore selezionato dal 
Corso di direzione 

In collaborazione con Ulysses Network

12.09

Teatro Litta, tre direttori del Corso di Direzione, Rondò 2017 © Giovanni Daniotti

I concerti

Mercoledì Teatro Litta

A partire dalla seconda metà del secolo 
scorso i compositori di ogni parte del 
mondo hanno dedicato una sempre 
maggiore attenzione alla musica 
per ensemble, creando un repertorio 
vastissimo per ogni tipo di formazione 
strumentale, dalla più grande alla 
più piccola di quelle per la musica da 
camera tradizionale. La musica per 
ensemble rappresenta quindi oggi una 
percentuale molto alta della produzione 
contemporanea.
Da molti anni Divertimento Ensemble 
dedica una parte della sua attività alla 
formazione di giovani direttori che 
intendono avvicinarsi a questo sempre 
più vasto repertorio. Il Corso di direzione 
per il repertorio per ensemble dal primo 
Novecento ad oggi ha raggiunto nel 
2018 la sua quattordicesima edizione e 
da sette anni ha sede a Moncalvo.

* L’International Workshop for Young 
Composers viene realizzato con il 
contributo di
SIAE - CLASSICI DI OGGI  
per IDEA FOR YOUNG COMPOSERS

32

Ore 20.30
(Ore 17.30, prova aperta)

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

In collaborazione con Ulysses Network

11.06

Ulysses Ensemble

I concerti

Lunedì Teatro Litta

Protagonista del concerto è l’Ulysses 
Ensemble, ovvero la formazione 
strumentale voluta e coordinata dal 
network Ulysses che riunisce quattordici 
fra le maggiori istituzioni europee che si 
occupano di musica d’oggi sia dal punto 
di vista della formazione che da quello 
della produzione e diffusione, e di cui 
Divertimento Ensemble è unico partner 
italiano dalla fondazione nel 2012.
L’ensemble è formato da giovani 
esecutori provenienti dalle accademie 
delle istituzioni che fanno parte 
del network e si rinnova ogni anno, 
realizzando i progetti che i diversi 
partner propongono.



Auditorium Santa Chiara
Bobbio (PC) 

10 giugno 2018
L’Ulysses Ensemble, formato dai migliori giovani 
performers d’Europa selezionati dal network 
europeo Ulysses, si esibisce in un concerto con 
musiche di Mauro Lanza, György Ligeti, 
Georg Friedrich Haas e Marco Momi

7, 14 e 15 luglio 2018 
Quarta edizione dell’International 
Workshop for Young Composers per ensemble
Tre concerti  aprono al pubblico le attività e i 
risultati del Workshop.
Il progetto si concluderà con la ripresa nella 
stagione Rondò 2019 di un massimo di tre fra le 
dodici composizioni eseguite a Bobbio

In collaborazione con Ulysses Network 
L’International Workshop for Young Composers è realizzato grazie al contributo di
SIAE -  CLASSICI DI OGGI

I concerti a Bobbio

Bobbio, Auditorium S. Chiara, International Workshop for Young Composers 2017

Rondò in Monferrato 2018

1 -11 settembre 2018
Monferrato
Settima edizione

Sette concerti
Grazzano Badoglio, Casale Monferrato 
Serralunga di Crea, Moncalvo, Asti

con i direttori del 
XIV Corso di Direzione d’orchestra
per il repertorio da camera
dal primo Novecento a oggi,
le composizioni dei partecipanti all’International 
Workshop for Young Composers per pezzi 
solistici
tenuto da Stefano Gervasoni
e i cantanti del Call for Young Performers CANTO
corso annuale tenuto da Alda Caiello
 
In collaborazione con Ulysses Network

Moncalvo, Teatro Civico, Corso di Direzione 2017
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Divertimento Ensemble presenta
CORSI e  CONCORSI
dedicati alla musica d’oggi

www.idea.divertimentoensemble.it

Da molti anni Divertimento 
Ensemble segue due linee 
guida che indirizzano buona 
parte delle sue scelte e delle sue 
attività: attenzione ai giovani e 
formazione.
Gli strumenti utilizzati per seguire 
queste direzioni sono i concorsi, 
i workshop, le masterclass e i 
corsi per giovani compositori, 
esecutori e direttori d’orchestra 
organizzati annualmente.
L’inserimento dei migliori 
giovani nella programmazione 
di Rondò permette di realizzare un 
obiettivo non meno importante e 
strettamente connesso a queste 
scelte: il sostegno ai giovani 
musicisti nel delicato passaggio 
che porta dalla formazione 
all’attività professionale.
Tutte queste attività sono 
complementari a quella 
performativa. 

Per meglio coordinarle, per 
facilitarne la gestione, per 
affiancarne di nuove, per 
permettere il dialogo con le 
istituzioni europee che perseguono 
obiettivi analoghi, nel 2017, in 
occasione del quarantesimo di 
attività, Divertimento Ensemble 
ha dato vita a IDEA International 
Divertimento Ensemble Academy.

I PROGETTI DI IDEA 2017/2018

Call For Young Performers PIANO
Masterclass di pianoforte 
con Maria Grazia Bellocchio
4 concerti conclusivi
Milano, novembre 2017 -  maggio 2018
Scadenza iscrizione: ogni anno a 
metà ottobre

Call For Young Performers CANTO
Corso annuale di canto 
con Alda Caiello 

1 concerto conclusivo
Milano, gennaio - maggio 2018
Scadenza iscrizioni: ogni anno a 
gennaio

Call For Young Performers 
PERCUSSIONI
Masterclass di percussioni 
con Gert Mortensen, docente
E. Marchesini e L. Colombo, assistenti
1 concerto conclusivo
Milano, 11-18 aprile 2018
Scadenza iscrizioni: ogni anno a 
gennaio

International Workshop for Young 
Composers ENSEMBLE
Workshop di composizione con 
Sandro Gorli, Francesco Filidei 
e Mauro Lanza 
2 concerti conclusivi
Bobbio, 6-15 luglio 2018
Scadenza iscrizioni: ogni anno a fine 
novembre

International Workshop for Young 
Composers SOLISTI
Workshop di composizione con 
Stefano Gervasoni e 
i solisti di Divertimento Ensemble
4 concerti conclusivi
Moncalvo, 4-8 settembre 2018
Scadenza iscrizioni: ogni anno a fine 
novembre

Corso di Direzione d’orchestra 
per il repertorio 
dal primo Novecento ad oggi

con Sandro Gorli
e Divertimento Ensemble
4 concerti conclusivi
Moncalvo, 1-12 settembre 2018
Scadenza iscrizioni: ogni anno ad 
aprile

Masterclass per compositori
4 masterclass alla Fabbrica del 
Vapore di Milano, della durata di un 
giorno ciascuna, con i compositori
Francesco Filidei, 1 marzo 2018
Franck Bedrossian, 29 marzo 2018
Marco Stroppa, 1 maggio 2018
Mauro Lanza, 11 giugno 2018
Scadenza iscrizioni:  da gennaio a 
maggio

Sul Palco! Concorso 
internazionale
Concerto: Milano, 19 marzo 2018
Scadenza partecipazione: 
ogni due anni a fine ottobre

Concorso, Incontri Internazionali 
‘Franco Donatoni’
Tre composizioni eseguite da 
Divertimento Ensemble 
con la commissione di 
una nuova partitura. 
La giuria: Franck Bedrossian, 
Fabien Lévy, Mauro Lanza, 
Gabriele Manca, Sandro Gorli
Concerti: Milano, Rondò 2018 e 2019
Scadenza partecipazione: 
ogni due anni a dicembre

www.idea.divertimentoensemble.it
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Divertimento Ensemble ha creato la 
figura del compositore in residence 
nel 2012. 
La residenza non obbliga il 
compositore a vivere a Milano, 
ma gli offre nel cartellone della 
rassegna una presenza ricorrente, 
che lo renda familiare agli 
esecutori e al pubblico, oltre alla 
pubblicazione di un CD presso la 
casa discografica Stradivarius. 

Il compositore in residence cambia 
ogni anno e nel 2018 è  
Vittorio Montalti (1984)

Esecuzioni in Rondò 2018
 
17 gennaio
Tentative d’épuissement
per ensemble (2013)
(pag. 10)

28 febbraio
Les toits de Paris 
per sei esecutori (2011)
Bestiaire remix
per voce sola (2015)
(pag. 17)

Nell’ambito delle iniziative per 
promuovere la conoscenza della 
musica e favorire i giovani autori, 
SIAE ha interamente ideato, 
preparato e realizzato un progetto 
di qualità per la musica colta 
contemporanea intitolato 
SIAE - Classici di Oggi.
Il piano di lavoro vuole sostenere 
l’attività di ensemble, festival, 
stagioni concertistiche, case 
discografiche e centri di produzione 
elettroacustica che si dedicano al 
repertorio contemporaneo della 
musica colta.
SIAE ha commissionato una 
mappatura sul territorio nazionale 
per individuare le realtà musicali più 
meritevoli, in base all’attività svolta 
negli ultimi cinque anni, chiedendo 
loro di inviare una proposta per 
concorrere all’assegnazione di un 
contributo economico.

Grazie a questo contributo 
Divertimento Ensemble, attraverso 
IDEA, offre a oltre 50 giovani 
compositori provenienti da tutto 
il mondo workshop, masterclass e 
commissioni che vedono l’attività 
formativa accompagnata a quella 
performativa durante la stagione 
Rondò. 

www.siae.it

I progetti realizzati grazie al 
contributo di 
SIAE CLASSICI DI OGGI:

INTERNATIONAL WORkShOP 
FOR YOUNG COMPOSERS
Composizioni per ensemble
Bobbio, 6-15 luglio 2018
Composizioni per solisti
Moncalvo, 4-8 settembre 2018

INCONTRI INTERNAzIONALI PER 
GIOVANI COMPOSITORI 
‘FRANCO DONATONI’
Esecuzione dei tre pezzi 
commissionati: 
marzo 2019, Milano, Rondò

MASTERCLASS DI 
COMPOSIzIONE
Milano, Fabbrica del Vapore
Francesco Filidei, 1 marzo 2018
Franck Bedrossian, 29 marzo 2018
Marco Stroppa, 1 maggio 2018
Mauro Lanza, 11 giugno 2018

COMPOSITORE IN RESIDENCE
EDIZIONE 2018: Vittorio Montalti
Composizioni programmate nei 
seguenti concerti di Rondò: 
17 gennaio (pag. 10), 28 febbraio 
(pag. 17),  19 marzo (pag. 21)
15 maggio (pag. 28)

www.idea.divertimentoensemble.it

COMPOSITORE
IN RESIDENCE

Vittorio Montalti

19 marzo
Nu descendant un escalier
per ensemble (2009)
(pag. 21)

15 maggio
Novità, per ensemble (2017)
(pag. 28)

Gli altri Compositori in residence 
di Rondò
2012, Federico Gardella
2013, Marco Momi
2014, Stefano Bulfon
2015, Daniele Ghisi
2016, Giovanni Bertelli
2017, Zeno Baldi

Compositore in residence 2018 
viene realizzato con il contributo di
SIAE CLASSICI DI OGGI per 
IDEA FOR YOUNG COMPOSERS
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DIVERTIMENTO 
ENSEMBLE

ABBRACCIA

FAI UNA DONAZIONE
CC intestato a Divertimento Ensemble, presso Banca Prossima

IBAN: IT 70P0335901600100000101448
PayPal: Divertimento Ensemble

SE RIcEVI UN OMAGGIO 
SEI IMpORTANTE

SE pAGHI IL BIGLIETTO
SEI pIù IMpORTANTE pERcHé cI SOSTIENI

Da quest’anno biglietto unico 
al costo di 8 euro

pari al ridotto degli scorsi anni.
Vogliamo offrire a tutti la  possibilità di partecipare 

a Rondò, ascoltare la nostra musica,
contribuire alla nostra attività.

Contemporary Music hub Milano
Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 4 Milano

Contemporary Music Hub, associazione che riunisce
Divertimento Ensemble, AGON, mdi ensemble e MMT Creative Lab,

ha una “casa” alla Fabbrica del Vapore.
Avere una casa significa lavorare meglio.

Insieme abbiamo pensato a un cartellone che, nel rispetto delle 
sensibilità e delle peculiarità dei singoli partner, trasformi il nostro 
spazio in un luogo dove si possa incontrare la musica d’oggi 
attraverso vie nuove e dove ciascuno, senza bisogno di particolari 
competenze e libero di scegliere tempi e modi di fruizione, possa 
seguire la via a sé più congeniale: prove e masterclass, workshop, 
ascolti, laboratori per bambini, incontri con compositori, proiezioni, 

installazioni, performance, sperimentazioni…
Vi aspettiamo!

Nell'ambito del progetto Spazi al Talento
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Biglietti e Abbonamenti

Biglietti dei concerti serali a Milano

Biglietto unico     € 8

Studenti dei Conservatori di Musica, 
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, 
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Musicologia,
Fondazione IES Abroad Italy    €   1

Convenzioni: il secondo biglietto a € 1 per chi presenta la tessera o 
l’abbonamento di Associazione Nomus,  Coristi Nuove Voci, Fai, 
Hammam della Rosa, La Feltrinelli, La Risonanza, MTM Teatri, 
Milano Classica, Milano Musica, Pacta dei Teatri, Spazio Cinema 2017, 
Touring Club Italiano, Università in bici
Elenco completo su www.divertimentoensemble.it
 
 
Prove aperte, biglietto unico    €   1

Programma di sala: offerta libera a partire da € 1  
Prevendita: www.vivaticket.it - call center 899.666.805

Concerti al Museo del Novecento e alla GAM 
accesso libero, informazioni su biglietti e orari per la visita delle mostre: 
www.museodelnovecento.org e www.gam-milano.com

Appuntamenti alla Fabbrica del Vapore
accesso libero su prenotazione 

Ingressi

Abbonamenti

10 Concerti *
date: 13.02, 28.02, 19.03, 29.03, 18.04, 02.05, 06.05, 15.05, 11.06, 12.09
Intero      €    60
Giovani fino a 30 anni    €    40

Programma di sala e ingresso alle prove aperte 
in omaggio per gli abbonati. 
Per prenotare e ritirare in cassa gli abbonamenti: 
info@divertimentoensemble.it

Divertimento Ensemble
Via Poggi 7, Milano
www.divertimentoensemble.it 
www.idea.divertimentoensemble.it
mail:  info@divertimentoensemble.it
tel. +39 02 49434973 
fb: Divertimento Ensemble

Informazioni

Museo del Novecento (14.01, 28.01, 18.02)
Via Marconi 1 Angolo Piazza del Duomo, Palazzo dell’Arengario 

  Linea 1 e Linea 3, Duomo  -  Tram 2, 3, 12, 14, 16, 19, 24, 27 / Bus 54

Nuovo Auditorium San Fedele (17.01) - Via Hoepli 3B 
 Linea 1 e Linea 3, Duomo - Tram 2, 3, 12, 14, 16, 19, 24, 27 / Bus 54 

Fabbrica del Vapore (24.01, 7.02, 14.03, 12.04, 6.05, 15.05, 23.05, 29.05) 
Via Procaccini 4, Lotto 13

  Linea 5, Monumentale o Cenisio - Tram 10, 12, 14
 
Teatro Litta (13.02, 29.03, 11.06, 12.09) - Corso Magenta 24

  Linea 1 e Linea 2, Cadorna  -  Tram 1, 16,  27 

Palazzina Liberty (28.02, 19.03, 18.04, 2.05) - Largo Marinai D’Italia
Tram 12, 27  /  Bus 45, 60, 62, 73, 92

GAM Galleria d’Arte Moderna Milano (4.03, 18.03, 8.04, 22.04)
Via Palestro 16

  Linea 1, Palestro - Tram 1 / Bus NM1, 61, 94
 

I luoghi di Rondò a Milano

** promozione valida per acquisto contestuale di entrambi gli abbonamenti

Presenta un nuovo abbonato:
avrete diritto entrambi 
ad uno sconto del 20 % **

Hammam della Rosa, La Risonanza, MTM Teatri, Milano Classica, 
Milano Musica, Pacta dei Teatri, Spazio Cinema 2017, 
Teatro degli Arcimboldi, Teatro Dal Verme
Elenco completo su www.divertimentoensemble.it

Sconti e facilitazioni agli abbonati:

* concerto inaugurale del 17 gennaio fuori abbonamento




