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Yu Kuwabara, Ten voices (2017) 
 

Mi sono dedicata alla musica per 
chiedermi chi sono.  Per anni ho fatto un 
lavoro di ricerca sulla musica e l’arte 
tradizionali giapponesi, pensando di 
tornare indietro il più possibile alle mie 
origini, per confermare ciò che sono. Ho 
collaborato con diversi artisti impegnati in 
varie forme d’arte giapponese. Nelle mie 
composizioni ho investigato il mio 
linguaggio musicale tra passato e 
presente e anche tra il Giappone e il 
mondo. Cerco sempre di pensare a ciò 
che è l’essenza e la natura della musica 
giapponese. Non ho ancora una risposta 
definitiva. Ma attraverso queste 
esperienze di ricerca e la collaborazione 

con la musica tradizionale giapponese, ho scoperto che il suono è qualcosa come 
l’energia, che ha la capacità sia di piegarsi che di allungarsi e di restringersi. Sento 
come la musica tradizionale giapponese sia formata da gradi e gradazioni di 
tensione che il suono stesso ha. 
Quindi questo pezzo “Ten Voices” (Dieci voci) è un processo per cercare di 
comporre controllando gradi e gradazioni di tensione che l’energia chiamata suono 
possiede. 

(Yu Kuwabara) 
 

(Partitura selezionata fra le dodici composizioni che hanno partecipato all’edizione 2017 
dell’International Workshop for Young Composers di Bobbio) 
 
 
Vittorio Montalti (1984), Les toits de Paris (2011), per 6 esecutori 
 

Les toits de Paris è una commissione di 
Divertimento Ensemble. 
I tetti di Parigi affascinano da sempre. 
Sembrano un paesaggio familiare 
all’immaginario di ciascuno. Ogni tetto 
racconta una storia e nel loro insieme le 
cime degli immobili descrivono diverse 
morfologie di paesaggio. 
Lo skyline parigino diventa quindi un ricco 
spunto immaginativo. Lo stesso paesaggio 
infatti può essere osservato da tetti diversi 
svelando sempre nuovi dettagli e le storie 
celate dalle grigie finestre dei monolocali 
agli ultimi piani possono essere viste 
dall’esterno o vissute dall’interno.   

Durante la scrittura di questo brano sono più volte tornato a sfogliare un libro di 



illustrazioni sui tetti della Ville lumière che mi ha guidato in questo viaggio 
immaginario e aiutato a identificare i diversi caratteri che le sommità degli edifici 
potevano rappresentare. 
 
Vittorio Montalti, Nu descendant un escalier (2009), per ensemble  
 

Questo brano è il tentativo di descrivere e coniugare due movimenti differenti che 
agiscono simultaneamente.  
Nella prima parte del brano una serie di accordi si susseguono in una continua salita di 
registro e, allo stesso tempo, generano continue discese di accordi con una velocità di 
scorrimento molto più elevata. 
Il tutto è teso dunque a costruire un "oggetto" che sia insieme ascendente e discendente e 
che riassuma al suo interno, in maniera ossimorica, i due diversi movimenti. 
Il pezzo è chiaramente bipartito ed il mio tentativo è stato quello di cercare una forte 
relazione tra le due zone.  
Nella seconda parte infatti il tempo si blocca, come cristallizzato. 
Il riferimento a Duchamp diventa così evidente. L’opera a cui mi riferisco, sospesa tra 
futurismo e cubismo, porta in primo piano il vero centro di interesse per l'artista: quello di 
bloccare il movimento ispirandosi agli effetti della cromofotografia.  
La seconda parte è un viaggiare attraverso ciò che rimane dalla disgregazione dell'inizio, è 
un "camminare nelle macerie": macerie abitate da continue trasfigurazioni dell'oggetto 
iniziale.  
 
 
Francesco Filidei (1973), Finito ogni gesto (2010), per 6 esecutori 
 

"Quando è finito ogni gesto d'amore": un 
verso del Novissimum Testamentum di 
Edoardo Sanguineti quanto mai efficace nel 
confrontare l'amore alla sua morte.  
Da esso avevo già fatto nascere il titolo di un 
concerto per violoncello e orchestra: Ogni 
gesto d'amore, una lenta discesa agli inferi 
intessuta sulla scala cromatica, con uno 
spiraglio di luce finale.  
Sanguineti moriva improvvisamente per un 
aneurisma il 18 maggio 2010, pochi giorni 
dopo la prima esecuzione del pezzo, 
lasciando un vuoto incolmabile nel disastrato 
panorama culturale italiano. Dopo inutili 
tentativi di fuggire dal solco che aveva 
scavato in me Ogni gesto d’amore, ho deciso 
di seguirne lo stesso cammino, costruendo la 

forma e le melodie sulla scala cromatica discendente, fino al bivio vicino al quale, la 
prima volta, avevo indugiato.  
Poi ho seguito l'altra direzione.  
 
 
 
 



Le RECENSIONI AI CONCERTI DEL 17 GENNAIO E DEL 13 FEBBRAIO 2018 
 
Come di consueto, nell’ambito della collaborazione intrapresa con il Dipartimento di Beni 
culturali e ambientali dell’Università degli Studi di Milano, abbiamo il piacere di pubblicare 
le recensioni di Giovanni Battista Boccardo e ?????? 
 
La quindicesima edizione di Rondò è stata inaugurata all’Auditorium San Fedele con un 
programma che conferma l’interesse di Divertimento Ensemble nei confronti della musica 
contemporanea, perseguendo il duplice obiettivo di divulgare la produzione dei ‘maestri’ 
ed insieme di promuovere quella delle nuove generazioni. Se, quindi, ad aprire e chiudere 
il concerto sono stati scelti gli autorevoli Beat Furrer e Niccolò Castiglioni, il resto della 
serata ha dato spazio alla voce di due compositori più giovani.  
Ed è proprio dai più giovani che spesso giungono le maggiori sorprese: ci riferiamo al 
compositore in residence di quest’anno, Vittorio Montalti, classe 1984 e già professionista 
di respiro internazionale, che ha mostrato di possedere una visione fresca della 
composizione musicale. Il divario che si percepisce tra il suo Tentative d’épuisement e gli 
altri pezzi in programma è significativo, benché la distanza cronologica tra di essi sia 
minima; e non si tratta di una differenza qualitativa, bensì di concezione della musica: a 
rendere diverso il brano, cioè, non è la presenza dell’elettronica, che negli altri manca, ma 
ciò che questa riflette, specchio di qualcosa di più che una semplice variazione d’organico 
strumentale. Si percepisce, infatti, una divergenza generazionale che vede da una parte 
gli “antichi maestri”, cresciuti in un clima intellettuale stringente, e dall’altra alcuni giovani 
audaci e temerari: i primi che faticavano a trovarsi un nuovo spazio sociale e si 
chiudevano in se stessi affiancando alla composizione musicale la produzione di saggi 
colti e intellettualistici, e i secondi più liberi e capaci di confrontarsi serenamente con il 
passato e, soprattutto, con il presente.  
Il pezzo di Montalti è fresco, per certi versi sfrontato, ma soprattutto si rapporta 
positivamente con la realtà, guardando con ottimismo dietro e intorno a sé, e 
abbandonando il rischio di un’astrazione e di un artificio eccessivi. Costruito in tre sezioni 
– residui dell’antica sinfonia tripartita all’italiana – si profonde in forti asserzioni, con ritmi o 
intervalli particolari e riconoscibili, dotando l’ascoltatore di una mappa sicura con cui 
orientarsi nel fluire di suoni distorti e fratturati, contrappuntati dal commento elettronico più 
o meno deciso.  
Meno convincente, forse, Cos’è il mare. Canzona con voce, che Stefano Bulfon ha scritto 
su testi di Maurizio Maggiani. Sebbene la voce di Anna Piroli sia morbida ed espressiva, e 
nonostante la scrittura di Bulfon sappia fondere con sensibilità i timbri di ogni strumento, 
l’impressione è che la musica non si accompagni con efficacia al testo poetico, che 
vorrebbe ancorarla a una dimensione troppo concreta che non le appartiene. 
In apertura, Lotófagos dell’ormai giustamente celebrato compositore austriaco Beat Furrer 
che, servendosi di un organico originale, offre un delicatissimo esempio di sapiente 
scrittura musicale: la voce scelta è quella del soprano, contrastata, in alcuni momenti di 
grande intensità, dalle note più gravi del contrabbasso; tuttavia, sono i gesti più fini ed 
eleganti di entrambi a rapirci. Come in una miniatura, ci troviamo di fronte a una musica 
fatta di dettagli, leggeri battimenti di armonici, dinamiche tranquille, che colpisce per 
l’intimità evocata.  
Questa stessa atmosfera cristallina si ritrova alla fine del concerto, in un contesto del tutto 
diverso, con Cantus Planus di Niccolò Castiglioni. L’autore milanese, rivalutato soltanto 
negli ultimi anni e dedicatario di una recente edizione di Milano Musica, è sempre stato 
molto caro a Divertimento Ensemble, che lo omaggia proponendo un’ottima esecuzione di 
un brano esemplare della sua ultima fase compositiva. Eleonora Claps e Lorna Windsor 
sono i due soprani dal timbro suadente, protagoniste dei brevi aforismi musicali di Angelus 
Silesius e accompagnate da un piccolo organico diretto da Gorli, che dà corpo a una 



musica molto nitida, ben esemplificata dalle purissime quinte giuste spesso poste 
simbolicamente a chiusura dei singoli episodi, e così diverse dagli angusti semitoni 
discendenti di Furrer. 
Tanta varietà di sonorità e orientamenti, insieme alla calorosa atmosfera del brindisi 
condiviso a fine concerto da musicisti, compositori presenti e pubblico, non possono che 
suonare come un eccellente auspicio per il futuro della stagione. 

Giovanni Battista Boccardo 
 
 
 
SECONDA RECENSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori è una società di gestione collettiva del diritto 
d'autore, cioè un ente costituito da associati che si occupa dell'intermediazione dei diritti 
d'autore in tutti i settori della cultura.  Oggi conta 85.000 associati, 14 milioni di opere gestite 
direttamente; 50 milioni di opere gestite attraverso contratti di reciproca rappresentanza; 
accordi con 120 Paesi per la gestione del proprio repertorio nel mondo; 1,3 milioni di contratti 
di licenza rilasciati; 580.000 utilizzatori del repertorio tutelato sul territorio. 
 

 
 
 

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

 
 
 

SIAE È DIGITALE, SEMPLICE E TRASPARENTE  
La Società investe nello sviluppo tecnologico affrontando con grande determinazione la sfida 
del digitale per essere competitiva nel mondo: mioBorderò, l’applicazione del borderò digitale 
di SIAE; l’iscrizione per gli autori e il deposito delle opere on line; i permessi per musica 
d’ambiente e feste private online; i portali per autori ed editori e per gli organizzatori 
professionali.	  
 

 
 
 

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

  



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 4 marzo, ore 11 
Milano, GAM 
 

I solisti di Divertimento Ensemble - Autoritratti 
Luca Avanzi, oboe 
Elio Marchesini, percussione 
 
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 percussione (1985) 
Heinz Holliger, Sonata, per oboe (1957) – (Praeludium, Capriccio, Aria, Finale) 
 
***** 
 
Mercoledì 14 marzo, ore 18,30 
Milano, Fabbrica del Vapore 
 

Happy Music. Gli appuntamenti della Community di Rondò 
 
Repertorio classico e repertorio contemporaneo: differenze e corrispondenze 
nell’atteggiamento interpretativo 
Incontro con i solisti di Divertimento Ensemble 
 
***** 
 
Domenica 18 marzo, ore 11 
Milano, GAM 
 

I solisti di Divertimento Ensemble - Autoritratti 
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) 
 
 


