
Lunedì 19 marzo 2018 
Milano, Palazzina Liberty “Dario Fo e Franca Rame” 
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) 
Georges Aperghis, La nuit en tête (2000), per soprano e 6 

strumenti  
Olga Neuwirth, Horizontal/Vertikal, per ensemble (2007) 
Beat Furrer, Linea dell'orizzonte, per ensemble (2012) 
 
 
 
 
Ljuba Bergamelli, soprano 
Lorenzo Gorli, violino 
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte 
Divertimento Ensemble 
Sandro Gorli, direttore 
 
 
* prima esecuzione assoluta, commissione Divertimento Ensemble al compositore 
vincitore del concorso AFAM 2017 
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Comune di Milano | Cultura,  
Area Spettacolo  
nell’ambito della stagione 2017/18  
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Karlheinz Stockhausen, Kreuzspiel, per ensemble (1951) 
 
Quando fu eseguita, durante i corsi estivi di 
Darmstadt del 1952, Kreuzspiel fece scandalo. 
Influenzata da Mode de valeurs et d’intensité di 
Olivier Messiaen e da Sonate pour deux pianos 
di Karel Goeyvaerts, è tra le prime opere di 
musica divisionista. Pur utilizzando la tecnica 
dodecafonica,  Stockhausen riesce a costruire 
uno sviluppo del materiale seriale agendo sul 
più evidente dei pochi parametri che non sono 
coinvolti nella rigidità organizzativa integrale: il 
registro in cui le note appaiono. 
La composizione si fonda, come suggerisce già 
il titolo, sull'idea di un incrocio (Kreuzung) di 

processi temporali e spaziali, che si realizza in tre fasi. 
Nella prima fase il pianoforte espone la serie nei registri estremi e introduce 
gradualmente sei suoni nel registro acuto e sei in quello grave. Le quattro ottave 
del registro centrale, in cui suonano l'oboe e il clarinetto basso, restano inizialmente 
vuote. Nel dipanarsi delle riesposizioni della serie molte note cambiano registro e si 
infiltrano nelle ottave centrali, fino al punto in cui i suoni sono ugualmente distribuiti 
su tutta l’estensione delle ottave; tutte le serie relative ai parametri di durata e 
intensità delle note vengono incrociate. Tutto questo processo di sviluppo è poi 
invertito, in modo che alla fine della prima fase tutti i suoni della serie sono 
nuovamente dati al solo pianoforte nei registri estremi, ma a causa dell'incrocio i sei 
suoni che erano apparsi nel registro acuto compaiono in quello grave e viceversa. I 
tamtam seguono, nel ritmo e nell’intensità, i percorsi inversi nell’incrocio, con la 
tendenza ad andare dal più lungo e più grave, verso il più breve e più forte (e 
viceversa) nell’ambito della serie. Se dei suoni e dei rumori si trovano all'unisono, e 
questo accade abbastanza spesso, allora lo sviluppo formale, in accordo con il 
piano iniziale, viene modificato: un suono trova un altro registro o lascia la serie 
ottenendo un'altra durata o intensità. 
Nella seconda fase l'intero processo sopra descritto viene riprodotto dall'interno 
verso l'esterno, ovvero la musica inizia nel registro centrale con l'oboe e il clarinetto 
basso, raggiunge i registri estremi (pianoforte) e torna indietro; i tamtam sono 
sostituiti da timbales: qui scompare la pulsazione regolare delle unità minime che 
aveva determinato il tempo della prima fase. 
Nella terza fase i due processi vengono collegati. 
 
 
 
Claudio Panariello, Mitologia del Principe, per ensemble (2018) 
 

«Quando sentì non lontana la morte, [il Principe di Sansevero] provvide a risorgere, 
e da uno schiavo moro si lasciò tagliare a pezzi e ben adattare in una cassa, donde 
sarebbe balzato fuori vivo e sano a tempo prefisso; sennonché la famiglia cercò la 
cassa, la scoperchiò prima del tempo, mentre i pezzi del corpo erano ancora in 
processo di saldatura, e il principe, come risvegliato nel sonno, fece per sollevarsi, 



ma ricadde subito, gettando un urlo di 
dannato».  

(Benedetto Croce, Storie e leggende 
napoletane)  

 

La costruzione delle macchine anatomiche, 
la carrozza marittima, l’uccisione di sette 
cardinali per farne dalle ossa e dalla pelle 
altrettante sedie, la marmorizzazione dei 
tessuti e il Cristo velato, il lume perpetuo e 
la riproduzione del miracolo di San 
Gennaro.  
Sono, questi, solo alcuni dei miti e delle 
leggende che ruotano attorno alla figura di 
Raimondo di Sangro Principe di Sansevero, 

esoterista, inventore, alchimista, massone e accademico, brillante e ambigua 
mente del ’700 napoletano, e che, in una sovrapposizione di credenze popolari e di 
reali esperimenti scientifici che il Principe compiva per cercare di padroneggiare i 
più riposti segreti della Natura, sono andati ad alimentare quella che si può davvero 
definire come una mitologia.  
Il pezzo è quasi una sorta di omaggio a questa mitologia, che prende le mosse 
dalla sacralità della Cappella Sansevero e dai sinistri rumori di macchinari che 
provenivano dai sotterranei del Palazzo Sansevero - palazzo che fu già dimora di 
Gesualdo da Venosa e teatro del famoso omicidio - trasfigurati in un unico luogo, 
passa per la Carrozza Marittima, con la quale egli era solito solcare le onde di 
Capo Posillipo nelle domeniche del luglio 1770, e prosegue fino alla morte, 
sopraggiunta il 21 Marzo del 1771 in seguito, pare, al contagio di un “raggio attivo” 
emesso da un minerale luminoso ricevuto in dono dal Re di Prussia e che il 
Principe aveva lavorato alchemicamente.  
 
 
Raffaele Sargenti, Limes I, per violino e pianoforte (2015) 
 

Limes è una parola latina che significa 
‘limite’: questo lavoro dovrebbe indagare i 
limiti del “corpo” dei due strumenti per cui è 
scritto e le loro connessioni sonore. Ho 
cercato di raggiungere questo obiettivo 
usando un unico “gesto”: un glissato del 
violino che genera ombre ed echi al 
pianoforte. Questo materiale è sviluppato 
attraverso tecniche di allungamento, 
proiezioni di armoniche ed esplorazione dei 
timbri. 
 
 
 
 

 



Georges Aperghis (1945), La nuit en tête (2000), per soprano e 6 strumenti 
 

Si spengono i rumori della notte di 
carnevale, il carillon della torre suona le sei, 
ci dice Schumann. La Nuit en tête doveva 
essere un "notturno": non notte, ma perso-
nale apprezzamento della notte, en tête o 
entêtée, à la tête de o dans la tête, imma-
gine multipla e inaspettata, un po' alla Char, 
sfuggente anche quando il compositore cer-
ca di cogliere l'idea. "Il progetto era di scrive-
re cinque o sei brevi movimenti che si svilup-
passero indipendentemente e poi di lasciarli 
intrecciare, senza che l'orecchio potesse più 
ritrovare i colori distintivi di ciascuno." 
La Nuit en tête: senza dubbio bisogna 
intendere il titolo non come la trascrizione a 

posteriori di una notte immaginaria, attentamente programmata e studiata nei suoi 
effetti, ma piuttosto come il palesarsi stupito di ciò che si è scritto, lì, brancolando 
con la punta delle dita dopo il corpo a corpo della scrittura, con una testardaggine 
che non ha nulla a che vedere con il volontarismo consapevole. Deve essere inteso 
nel senso in cui si dice anche di una melodia, cioè che dà alla testa, che è 
inebriante: insistente, ossessiva, come un dolore lancinante nel corpo. 
La Nuit en tête è, dice il compositore, un "agglomerato di sentimenti": "giochi 
infantili", "processioni notturne", "stati d'animo furtivi". E questi agglomerati sono 
mobili ("come sabbie mobili"), portati da un'armonia che "scivola" essa stessa tra 
"accordi noti" e quarti di tono che le conferiscono strane iridescenze. È la 
registrazione di un'intensa "energia", una "trepidazione permanente, ma soffocata 
nell'oscurità". Secondo Aperghis, sono i microintervalli che producono la luminosità, 
per quanto debole e notturna sia, mentre gli accordi restano opachi. 

(Peter Szendy) 
 

	  
Olga Neuwirth, Horizontal/Vertikal, per ensemble (2007) 
 

 Horizontal/Vertikal è stato scritto nel 2006 
come “colonna sonora” del film muto 
Symphonie Diagonale di Viking Eggeling 
(1880-1925), presentato nel 1925 e 
annoverato tra i cosiddetti "film astratti". 
Symphonie Diagonale è un film di circa 8 
minuti nel quale su un fondo nero 
compaiono e scompaiono linee bianche 
organizzate in semplici figure geometriche 
che si “erodono” secondo una struttura 
ritmica fino a sparire di nuovo nel fondo 
nero. Durante questo processo ritmico le 
forme entrano in rapporti l’una dopo l’altra, 
l’una contro l’altra, giocano fra loro. 
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L’attenzione è focalizzata sulle linee – rette o curve, perpendicolari o diagonali – e 
sulla trasformazione delle forme che generano. Per questo film Olga Neuwirth ha 
composto sia una traccia elettroacustica sia una partitura per ensemble, che non 
solo usa gli eventi ritmici del cambiamento delle immagini trasformandoli in cambi 
di timbro ritmicamente articolati, ma traduce, per così dire, le trasformazioni del film 
in azioni molto specifiche: per esempio, la slide-bar utilizzata dal chitarrista per 
l'esecuzione dei glissandi può essere considerata come una sorta di “matita” con 
cui gli eventi sullo schermo vengono trasferiti nello spazio reale della performance. 
In questo modo, la compositrice riprende l'alto grado di astrazione del film e lo 
estende nell’ambito acustico.  
 
 
Beat Furrer, Linea dell'orizzonte, per ensemble (2012) 
 

Beat Furrer esplora dettagliatamente i modi 
meno prevedibili in cui forme puramente 
astratte possono essere indagate, variate e 
cambiate. Utilizzando qualsiasi simbolismo 
o significato extra-musicale solo come 
requisito minimo, la sua musica visualizza 
gesti ed effetti che si concentrano su queste 
forme più astratte. 
Linea dell'orizzonte trae spunto, dice Furrer, 
dal suo interesse per come le sagome, i 
profili dell’orizzonte, tendono a sovrapporsi 
e a distorcere la visione. Similmente, 
qualcosa che assomiglia a un processo 
emerge quando linee musicali si incrociano 
una sull’altra, proiettando una specie di 
ombra in movimento. Come il pezzo 
rappresenti la linea statica dell'orizzonte, per 
non parlare di tutti i contorni distorti di esso, 
può rimanere per l'ascoltatore un mistero, e 

d’altronde le parole del titolo sono aperte ad altre interpretazioni. 
Dopo un'introduzione contraddistinta da tranquilli glissando e note staccate, il 
pianoforte tende ad appesantire la sonorità del pezzo con ampi accordi eseguiti in 
evidente ritmo sincopato (forse per rappresentare una sorta di orizzonte). Un paio 
di sezioni contrastanti – una che sottolinea movimenti cromatici e glissandi verso il 
basso e un’altra che enfatizza note acute tenute dal clarinetto e dalla tromba – 
interrompono e confliggono con l'idea di apertura, finendo poi per interagire l’una 
con l'altra. Conclude il pezzo una coda intorno ad una nota pizzicata del violino, 
estremamente acuta, che si ripete molto lentamente fino alla fine. 
 
 
 
 
 
 
 



Ljuba Bergamelli, soprano 
Si dedica con passione all’arte del Novecento e contemporanea, al teatro musicale e al 
teatro-danza, collaborando con artisti come B. Canino, G. Sollima, M. Imago, L. Veggetti, 
Ensemble Nuovo Contrappunto, dédaloensemble, I Violoncellisti della Scala, ed esiben-
dosi in Festival come La Biennale di Venezia, MilanoMusica, RomaEuropaFestival, 
RavennaFestival, Festival Aperto di Reggio Emilia, I Concerti dell’Auditorio RSI a Lugano, 
Nuova Consonanza, Teatro Stabile di Verona, Gamo di Firenze, Festival OrienteOccidente 
di Rovereto, Festival Gaetano Donizetti. È stata diretta tra gli altri da V. Ashkenazy, Y. 
Sugiyama, V. Parisi. Ha inciso per Stradivarius, ha registrato per la Rai-Radio-Televisione 
italiana e per la trasmissione televisiva Passepartout di Philippe Daverio. Ha cantato 
numerosi brani in prima esecuzione assoluta, alcuni scritti appositamente per lei, di V. 
Montalti, P. Corrado, L. Antignani, F. Gardella, D. Ghisi, M. Ungureanu, M. Sanna, M. 
Quagliarini, G. Coleman, P. Aralla. Come cantante e performer è stata protagonista di 
molti spettacoli tra cui La sagra della primavera per il Festival MiTo, Ivresses per il 
Conservatorio di Milano, Scenario per il Mart di Rovereto. Dal 2014 collabora con 
l’ensemble vocale VOXNOVA Italia di N. Isherwood con cui ha esordito cantando 
Stimmung di K. Stockhausen. Dal 2012 collabora in duo con il danzatore e coreografo S. 
Magnani, con cui ha creato lo spettacolo Una Voce. Canta stabilmente in trio con il padre 
Attilio al pianoforte e il fratello Andrea al violoncello. Di fondamentale importanza nella sua 
formazione e crescita artistica sono stati gli incontri con M. Pennicchi e F. Cordeiro Opa. 
Ha studiato canto lirico e musica vocale da camera con D. Uccello al Conservatorio “G. 
Verdi” di Milano, dove ha conseguito la laurea ad indirizzo Novecento e contemporaneo 
con la tesi Una Voce – fisicità e molteplicità del gesto vocale nel repertorio 
contemporaneo. Un suo articolo dal titolo Il Teatro della Voce è stato pubblicato nella 
rivista “I Quaderni del Conservatorio”. Ha tenuto una masterclass sulla vocalità 
contemporanea nell’ambito del progetto Biennale College Musica alla 57a Biennale di 
Venezia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA RECENSIONE AL CONCERTO DEL 28 FEBBRAIO 2018 
 
Nell’ambito della collaborazione intrapresa con il Dipartimento di Beni culturali e ambientali 
dell’Università degli Studi di Milano, abbiamo il piacere di pubblicare la recensione di 
Valentina Cucinotta  al concerto del 28 febbraio scorso. 
 
Energia che scorre tra le note, interpretate da culture e generazioni diverse con intenti 
differenti. Nel terzo concerto di Rondò 2018 abbiamo l’occasione di ascoltare, oltre al già 
apprezzato compositore in residence Vittorio Montalti, la vincitrice dell’International 
Workshop for Young Composers 2017, Yu Kuwabara (classe 1984 come il precedente), e 
il quarantacinquenne Francesco Filidei, che non ha forse bisogno di presentazioni. Al 
centro della serata Divertimento Ensemble, con organico variato a seconda delle 
necessità espressive del programma. 



Si comincia da Nu descendant un escalier (2009) di Montalti, ben distinto in due sezioni 
contrapposte che, nella loro dualità netta, risultano trasparenti anche agli ascoltatori. Con 
inesorabili successioni di accordi che procedono sia verso l’acuto sia verso il grave – 
questi ultimi a velocità più sostenuta – la prima parte è concitata e intensa, e fotografa 
perfettamente la coppia di dipinti di Marcel Duchamp a cui il compositore romano si è 
ispirato. Fissando il movimento nella stasi in una sorta di pittura sonora, la seconda parte 
è il risultato della distruzione ragionata della prima, un cumulo di macerie silenziose, 
statiche, bloccate nell’istante, dove riecheggiano lontani echi trasfigurati del materiale 
iniziale. 
L’Ensemble ripropone poi Les toits de Paris per sei esecutori, commissionato a Montalti 
nel 2011. Compatto ed elegante, il pezzo è cucito sui musicisti, che ci lasciano volare sulla 
Ville Lumière con sonorità dapprima rarefatte ma incisive (soffi e volatine nei fiati, pizzicati 
alla Bartók negli archi), poi sussurrate e delicate. Sfruttando il registro più acuto del 
pianoforte, preparato come un carillon, e il respiro dei vari strumenti, si ha così l’antitesi 
alla frenesia metropolitana, un’insonnia parossisticamente cullante; poco dopo la 
prospettiva cambia, tutto diventa fortemente ritmato, a tratti festoso a tratti malinconico, e 
siamo trascinati nella vivace vita notturna parigina, per tornare infine alla calma, 
camminando in equilibrio sui tetti grigi di ardesia e zinco. 
Dall’eurocentrica Parigi ci spostiamo quindi a Tokyo, in un Giappone moderno che, 
tuttavia, riflette in sé la contrapposizione tra tradizione e futuro. È questa scissione talvolta 
alienante ad alimentare la ricerca di Yu Kuwabara, che trova nell’energia del suono le 
risposte ai suoi interrogativi esistenziali. Lo studio degli strumenti tradizionali giapponesi, a 
metà strada tra rituale e performance, emerge in Ten voices (2017), che riesce a regalare 
al pubblico diverse sfumature ‘energetiche’ con tutti i mezzi concessi da timbro, dinamiche, 
gestualità e scansione dei tempi. Evidente l’intesa tra i musicisti e la compositrice, 
apprezzatissima in sala, nella resa del brano. 
Conclude il concerto Finito ogni gesto (2010) di Filidei, che prende spunto da un verso di 
Edoardo Sanguineti («Quando è finito ogni gesto d’amore»), già citato dal compositore 
pisano nel titolo di un brano precedente. E se lì lo slancio era quello dell’amore, cantato da 
un violoncello solista, qui sono i rumori a predominare: si passa dal leggero cambio di 
pagina – che, da necessità materiale, diventa gesto scenico e oggetto con una sua dignità 
musicale – all’impiego di varie ‘risultanze’ sonore, ottenute grazie a strumenti preparati con 
un carillon rallentato e amplificato, pezzi di vetro, tubi di gomma, tutti al servizio di un’idea 
melodica costruita attorno alla scala cromatica discendente. La tensione trattenuta 
nell’inizio funereo e glaciale culmina a metà del brano in un gioco continuo di domande e 
risposte, che vede gli strumenti coinvolti al massimo delle loro possibilità, per spegnersi 
poi lentamente verso la fine, dove tutto è un richiamo vago, fatto di voltate di pagina e 
armonici, con la coscienza che ormai più nulla è rimasto. 
 Così si chiude una serata in cui le parole, la lingua, sono superflue, e l’energia dei 
suoni puri basta per arrivare a un pubblico caloroso, che ha il merito di saper superare 
barriere fisiche e, prima ancora, mentali. 

Valentina Cucinotta 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
 

Giovedì 29 marzo, ore 20,30 (prova aperta ore 17,30) 
Milano, Teatro Litta 
 
Oren Boneh, Lug (2017)* 
Francesco Ciurlo, À bout de souffle (20??)* 
Yu Kuwabara, Shadowless (20??)* 
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, direttore 
 
* composizione selezionata dal concorso Incontri Internazionali per giovani compositori Franco 
Donatoni 
 
 
***** 
 
 
Domenica 8 aprile, ore 18 
Milano, GAM 
 
I solisti di Divertimento Ensemble 
Autoritratti 
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte 
 
György Kurtág, da Játékok (1973-2010) 
Sandro Gorli, Novellette (1984) 
Sandro Gorli, Studi in forma di variazione (1987) 
Alessandro Solbiati, Vez 
Alessandro Solbiati, Interludi (2000-2006) 
 
 
***** 
 
 
Martedì 10 aprile, ore 18,30 
Milano, Fabbrica del Vapore – Contemporary Music Hub 
 
Take Your Time 
 

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


