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La settima edizione della masterclass Call for Young Performers ha visto la partecipazione 
di dieci giovani pianisti che sotto la guida di Maria Grazia Bellocchio hanno affrontato 
l’esecuzione integrale della produzione pianistica di György Ligeti. 
La masterclass, aperta anche al pubblico curioso o interessato, si è svolta in otto 
appuntamenti, succedutisi da novembre 2017 ad aprile 2018 a Milano, presso Fabbrica 
del Vapore – Contemporary Music Hub. 
 
 
 
György Ligeti (1923-2006) 

 
(dalla Presentazione nel libretto 
del CD Works for Piano: Études, 
Musica ricercata, Sony Classical) 
 
Come ho avuto l'idea di 
comporre studi per pianoforte 
altamente virtuosistici? 
L'impulso iniziale è stato, 
soprattutto, la mia inadeguata 
tecnica pianistica. L'unico 
strumento musicale nella mia 
casa d'infanzia è stato il 
grammofono: ho divorato la 
musica dai dischi. Ci ho messo 
quattordici anni per convincere i 
miei genitori a lasciarmi 
prendere lezioni di piano, e 
dato che non possedevamo un 
pianoforte, andavo ogni giorno 
da conoscenti per esercitarmi. 

Ma compiuti i quindici anni, finalmente ne abbiamo affittato uno grande. 
Mi sarebbe piaciuto essere un pianista favoloso! Sono esperto di sfumature di 
attacco, fraseggio, rubato, struttura formale. E adoro suonare il piano, ma solo per 
me stesso. Per sviluppare una tecnica pulita, è necessario iniziare a praticare prima 
della pubertà, ma io avevo irrimediabilmente superato quel momento. 
 

I miei - fino ad ora quindici - Études (voglio scriverne di più!) sono quindi il risultato 
della mia stessa incapacità. Cézanne ha avuto problemi con le prospettive. Le mele 
e le pere nelle sue nature morte sembrano sul punto di rotolare via. Nelle sue 
rappresentazioni piuttosto goffe della realtà, le pieghe della tovaglia sono fatte di 
gesso rigido. Ma che meraviglie ha realizzato con le sue armonie di colore, con la 
geometria carica di emozioni, con le sue curve, i volumi e i suoi bilanciamenti di 
peso! Questo è quello che vorrei ottenere: la trasformazione dell'inadeguatezza in 
professionalità. 
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 si sviluppa tra l'idea e l'esecuzione tattile-motoria. Questa sequenza di 
feedback si ripete molte volte, arricchita da schizzi provvisori: una ruota del mulino 



gira tra il mio orecchio interno, le mie dita e i segni sulla carta. Il risultato suona 
completamente diverso dalle mie idee iniziali: la realtà anatomica delle mie mani e 
la configurazione della tastiera del pianoforte hanno trasformato i miei costrutti 
immaginari. Inoltre, tutti i dettagli della musica risultante devono combaciare 
coerentemente, gli ingranaggi devono funzionare. I criteri sono determinati solo in 
parte nella mia immaginazione; in qualche misura si trovano anche nella natura del 
pianoforte – ho bisogno di sentirli con la mia mano. 
 

Perché un pezzo sia adatto al pianoforte, i concetti tattili sono quasi altrettanto 
importanti di quelli acustici; quindi chiedo sostegno ai quattro grandi compositori 
che hanno pensato pianisticamente: Scarlatti, Chopin, Schumann e Debussy. Una 
torsione melodica o una figura di accompagnamento chopiniana non è solo 
ascoltata; è anche percepita come una forma tattile, come una successione di 
sforzi muscolari. Un lavoro pianistico ben condotto produce piacere fisico. 
Una ricca fonte di tali piaceri acustico-motori si trova nella musica di molte culture 
dell'Africa subsahariana. Il suonare insieme di diversi musicisti su uno stesso 
xilofono - in Uganda, nella Repubblica Centrafricana, in Malawi e in altri luoghi - 
così come l’esecuzione di un solista su un lamellofono (mbira, likembe o sanza) 
nello Zimbabwe, in Camerun, e in molte altre regioni, mi hanno portato a cercare 
possibilità tecniche simili sui tasti del pianoforte. (Sono profondamente in debito 
con le registrazioni e gli scritti teorici di Simha Arom, Gerhard Kubik, Hugo Zemp, 
Vincent Dehoux e un certo numero di altri etnomusicologi). Due intuizioni erano 
importanti per me: una era il modo di pensare in termini di schemi di movimento 
(indipendente dalle nozioni metriche europee); l'altra era la possibilità di cogliere 
configurazioni melodico-ritmiche illusorie - ascoltate, ma non suonate - dalle 
combinazioni di due o più voci reali (analogamente alle prospettive "impossibili" di 
Maurits Escher). 
In Automne à Varsovie un solo pianista, con due sole mani, sembra suonare 
contemporaneamente a due, tre, anche quattro diverse velocità. Il pezzo è una 
sorta di fuga con diminuzioni e aumentazioni. La mia scoperta dell’"impulso 
elementare" nel pensiero musicale africano ha reso possibile il poliritmo (e il 
"polytempo") in questo studio. Ma io uso solo l'idea del movimento, dalla musica 
africana, non la musica. In Africa, cicli o periodi di uguale lunghezza sono 
supportati da un battito regolare (che di solito è ballato, non suonato); i singoli battiti 
possono essere divisi in due, tre a volte anche quattro o cinque "unità elementari" o 
impulsi veloci. Io uso soltanto l'impulso elementare, come una griglia sottostante. 
Lo stesso principio ho applicato in Désordre, dove l’instabilità degli accenti produce 
deformazioni dell’andamento: il pianista suona a ritmo costante, ma la distribuzione 
irregolare degli accenti porta a configurazioni apparentemente caotiche. Un'altra 
caratteristica fondamentale della musica africana è stata per me significativa: la 
simultaneità della simmetria e dell'asimmetria. I cicli sono sempre strutturati in 
modo asimmetrico (ad esempio dodici impulsi in 7 + 5), anche se il battito, come 
concepito dal musicista, procede in modo uniforme. 
Ulteriori influenze che mi hanno arricchito provengono dal campo della geometria 
(deformazione del modello dalla topologia e altre forme simili dalla geometria 
frattale), per cui sono debitore a Benoît Mandelbrot e Heinz-Otto Peitgen per lo 
stimolo vitale. 



E poi la mia ammirazione per Conlon Nancarrow! Dai suoi Studies for Player Piano 
[pianoforte meccanico, programmato attraverso schede perforate] ho imparato la 
complessità ritmica e metrica. In essi mostrò c'erano interi mondi di sottigliezze 
ritmico-melodiche ancora totalmente inesplorati dalla "musica moderna". 
Anche il pianismo jazz ha avuto un ruolo importante per me, soprattutto la poesia di 
Thelonious Monk e Bill Evans. L'Étude Arc-en-ciel è quasi un pezzo jazz. 
 

Eppure i miei Études non sono musica jazz né chopiniana, né debussiana, né 
africana né Nancarrow, e certamente non sono costrutti matematici. Ho scritto di 
influenze e approcci, ma quello che compongo è difficile da classificare: non è né 
"d'avanguardia" né "tradizionale" né tonale né atonale. E in nessun modo 
postmoderno, poiché l'ironica teatralità del passato mi è del tutto estranea. Questi 
sono pezzi di pianoforte virtuosistico, études in senso pianistico e compositivo. 
Procedono da un'idea di base molto semplice, e conducono dalla semplicità alla 
grande complessità: si comportano come organismi in crescita. 
In conclusione, alcune osservazioni sui titoli non immediatamente ovvi. Fém è la 
parola ungherese per metallo, ma ha una connotazione "più luminosa", come la 
parola ungherese fény per la luce. Galamb Borong ha soltanto l’apparenza di 
parole ungheresi: questo titolo invece va inteso nel contesto della musica pseudo-
gamelan, come non-sense balinese. Columna infinita è una scultura colonnare 
molto alta del grande scultore rumeno Constantin Brancusi (si trova nella città di 
Târgu-Jiu, nei Carpazi sud-occidentali). Con White on White inizio un terzo libro di 
études; il pezzo è diatonico (quasi esclusivamente tasti bianchi) e tuttavia non è 
tonale. 
Musica ricercata è un'opera giovanile di Budapest, ancora profondamente 
influenzata da Bartók e Stravinskij. Il primo pezzo contiene solo due toni (insieme 
alle loro trasposizioni di ottava); il secondo, tre toni; e così via, in modo che 
l'undicesimo pezzo (una fuga ripetitiva) usa tutti e dodici i toni. Un pezzo severo, 
quasi nobile, sospeso tra l'ortodossia accademica e la riflessione profonda: tra 
gravità e caricatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Firmina Adorno 
Inizia la formazione musicale a 12 anni presso 
la Civica Scuola di Musica di Milano. A 18 anni 
consegue il diploma di pianoforte sotto la 
guida di P. Gilardi. Nel 2014 si laurea in 
Management all’Università “L. Bocconi” di 
Milano. Dal 2011 è docente di pianoforte 
presso il “Lycée Stendhal” di Milano. 
Nel luglio 2016 è attrice-musicista nello 
spettacolo The Merry Wives of WILLIAM con 
la regia di L. Pasetti e musiche di R. Andreoni 
(coproduzione Piccolo Teatro di Milano, 2° 
premio, su 115 candidati, al concorso 
“Bonacina”). Attualmente approfondisce il 

repertorio solistico con D. Cabassi e T. Larionova. Inoltre è proiettata nell’ambito 
della sperimentazione musicale che la porta a seguire corsi di perfezionamento 
con M.G. Bellocchio, oltre a progetti come Uncharted Duo fondato con il flautista 
Dario Cottica e Formanti Ensemble, entrambi  orientati sul repertorio dal ‘900 ai 
giorni nostri. 
 
 
Riccardo Bisatti 

(Novara, 2000) Pianista in rapida ascesa, ha già 
vinto numerosi primi premi in svariati concorsi 
nazionali e internazionali (tra cui il VII Concours 
international de piano junior di Orléans con 
Premio di eccellenza, lode e menzione della 
giuria e Premio speciale per la miglior 
esecuzione del brano scritto per l’occasione). Ha 
anche ricevuto la medaglia della Camera dei 
Deputati a Roma, consegnatagli dalla Presidente 
L. Boldrini. Si è esibito in sedi importanti di 
Francia, Italia (fra cui il Museo del Teatro alla 
Scala) e Repubblica Ceca. Studia nel Triennio 
Accademico di pianoforte del Conservatorio “G. 
Cantelli” di Novara, sotto la guida di A. 
Commellato. Inoltre, approfondisce lo studio del 

fortepiano e del clavicembalo e svolge un’intensa attività di musica da camera: ha 
suonato con solisti dei Berliner Philarmoniker, della London Symphony Orchestra, 
della Bayerisches Staatsorchester, dell’Orchestra dell’Accademia della Scala e 
dell’Orchestra Giovanile “L. Cherubini”. Ha preso parte a numerose e autorevoli 
masterclass di perfezionamento sia in Italia che all’estero, tenute da M.G. 
Bellocchio, R. Saïtkoulov, U. Hofmann, A. Lubimov (su fortepiano), S. Pedroni, J. 
Swann, R. Prosseda, S. Gulyak, P. Szychowski, T. Ovens. 
 
 
 



Stefano Cascioli  
 

Nato a Trieste nel 1995, è laureato in violino (109) e 
composizione (110 e lode), rispettivamente con i 
maestri D. Mustea e M. Pagotto. Oltre a frequentare il 
biennio specialistico di pianoforte sotto la guida di M. 
Gon, attualmente segue il corso triennale di direzione 
d’orchestra tenuto da D. Renzetti presso l’Accademia 
musicale Pescarese. Premiato in occasione di 
numerosi concorsi nazionali e internazionali di 
categoria, tra quali “Città di Sestri Levante” e 
“Moncalieri music competition”, ha conseguito il 
primo premio al concorso “Città di Palmanova”, e il 
primo premio assoluto al “Memorial don Oreste 
Rosso” di Martignacco e al “Città di Treviso”. Si è 
perfezionato con i maestri A. Carcano, M. Gon, A. 

Ciccolini, P. Badura-Skoda, M.G. Bellocchio e R. Levin al Mozarteum di Salisburgo. 
Particolarmente attento alle nuove scoperte musicologiche, ha approfondito lo 
studio del violino barocco e della prassi esecutiva filologica con E. Onofri, E. 
Citterio e E. Gatti. Recentemente, la casa editrice “NOMOS Edition” ha pubblicato 
la sua Ninna Nanna allo specchio addormentato, su testo di Garcia Lorca. Scrive 
per il Corriere Musicale.     
	  
 
Alessia Cecchetti  
Diplomata in pianoforte a 18 anni con il massimo 
dei voti e la lode al Conservatorio “F. Morlacchi” di 
Perugia, ha seguito corsi di perfezionamento 
(Accademia Musicale Pescarese, 2012; Accademia 
Pianistica di Imola, 2016; Accademia di Musica di 
Pinerolo, 2017) e studia attualmente con M. 
Vacatello e con V. Balza-ni. Ha frequentato il Call 
for Young Performers con M.G. Bellocchio (2017, 
musiche di Kurtàg; 2018 musiche di Ligeti). Ha 
vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali, 
tra cui il primo premio assoluto al “Città di Rie-
ti” (2012), il primo premio al “Luigi Padua-
no” (2012), il terzo premio al concorso interna-
zionale “Livorno Piano Competition” (2017). Ha 
partecipato a numerosi master, tra cui Gubbio 
Summer Festival (2006), Master Class del Mediterraneo per giovani pianisti (Sicilia 
2006-07, con P. Rattalino), International Summer Piano Academy (isola di Poros, 
Grecia, 2009 e 2011; con Y. Bogdanov, K. Sakai, I. Jones). Nel 2017 frequenta, 
presso Villa Medici-Giulini, lezioni con J. Rose. Dal 2016 collabora con 
l'Ensemble Magazzini Babàr, nelle produzioni degli Amici della Musica di Perugia. 
Si è esibita in prestigiose sale da concerto tra cui Palazzo Gallenga, Teatro 
Morlacchi, Teatro Cucinelli, Teatro delle Muse, Università Chopin di Varsavia. Ai 
concerti solistici affianca un'intensa attività cameristica con il violinista F. Galieni e 



quella di Maestro Collaboratore. Sta lavorando a un CD con musiche di Kurtàg e 
Prokofiev. È docente di pianoforte presso l'Associazione musicale Ciro Scarponi 
(PG).  
 
 
Mattia Cicciarella 
 

Nato nel 1993, laureato e abilitato 
all'insegnamento del pianoforte con il 
massimo dei voti, un contributo decisivo alla 
sua formazione viene dai maestri M.L. 
Franco e A. Padova. Tramite concorso 
nazionale a cattedra, vinto pur concorrendo 
come candidato più giovane d'Italia, 
insegna pianoforte al Liceo Musicale "C. 
Sigonio" di Modena. Ha suonato in diverse 
sedi, tra cui: Castello Ursino a Catania; 
Palazzo Rota Pisaroni a Piacenza; 
Auditorium del Carmine a Parma; Circolo 
Lirico Bolognese. Ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti pianistici, tra cui si segnala 
la "Ligeti Special Mention" al Concorso "Ibla 

Grand Prize" nel 2017. Ha seguito masterclasses, tra gli altri, con E. Baiano, M. 
Baglini, A. Miodini, P. De Maria. È stato selezionato per l'edizione 2018, dedicata a 
György Ligeti, di "Call For Young Performers", masterclass tenuta da M.G. 
Bellocchio. 
 
 
Daniele Fasani  

Nato nel 1994, consegue nel 2015 la laurea 
di I livello (110 e lode) presso l’ISSM “G. 
Donizetti” di Bergamo. Attualmente studia con 
i maestri M.G. Bellocchio e E. Virsaladze. Ha 
accompagnato varie masterclass di flauto di 
R. Trevisani. È vincitore di numerosi concorsi 
nazionali e internazionali. Si è esibito per: 
Gallerie D’Italia, Biennale di Venezia 2015 e 
2016, Università di Milano-Bicocca, IRCAM, 
BPYAP di Snape (UK).  Ha preso parte ad 
iniziative di Divertimento Ensemble dal 2014 
al 2017, con brani di Mantovani, 
Stockhausen, Gorli, Sciarrino e Kurtag. Nel 
2016 si è esibito per il progetto di 
Divertimento Ensemble su Castiglioni e il 21 
maggio è stato ospite a Radio 3. Nel 2017 è 

invitato a far parte dell’Ulysses Ensemble; nello stesso anno si è esibito nel ridotto 
Gavazzeni del Teatro Donizetti per il Festival Pianistico di Bergamo-Brescia. Ha 



seguito masterclass di A. Lonquich, P. Donohoe, V. Tropp, A. Fiderkiewicz e S. 
Redaelli. Ha studiato Cembalo con  S. Vartolo. Infine, studia fisica. 
 
 
Giovanni Galletta  

Nasce a Varese nel 1997. Inizia a studiare il 
pianoforte all’età di 8 anni con M. Zanzi, frequenta 
poi il liceo musicale di Varese studiando piano con 
M. Sala e E. Costa e violino per tre anni con D. 
Belosio. Attualmente è allievo di A. Commellato. 
Vince due volte il concorso musicale di Tradate: 
nel 2009 e nel 2010 suonando rispettivamente il 
pianoforte e il violino. Nel 2013 vince il premio 
Gianluigi Milanese e suona il primo concerto per 
pianoforte e orchestra di Chopin con l’orchestra 
del liceo musicale sotto la direzione di R. Perata. 
Nel 2016 partecipa ad una masterclass tenuta da 
A. Lubimov, arriva secondo al concorso pianistico 
internazionale di Spoleto e partecipa a una 

masterclass a Piedicavallo con A. Commellato; suona poi al festival di Piedicavallo 
assieme all’ensemble Kaleidos il quintetto per pianoforte e fiati di Beethoven. Nel 
2017 e 2018 partecipa al Call for Youg Perfermers tenuto da M.G. Bellocchio con 
repertorio di musica contemporanea (Kurtag e Ligeti). Dal 2016 frequenta al 
Politecnico di Milano il corso di “Ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie”. 
 
 
Francesco Melani 

Studia clavicembalo (con F. Baroni) e 
poi pianoforte al Conservatorio “A. 
Boito” di Parma con M.G. Nuti 
diplomandosi col massimo dei voti. 
Frequenta i corsi di musica da 
camera (M. Bissaca), composizione 
(L. Tessadrelli e L. Abbate), piano-
forte jazz (A. Tacchini) e masterclass 
di pianoforte (A. Lucchesini e S. Ortíz 
Rey), di accompagnamento pianistico 
(J.L.M. Fernandez e il tenore D. Roth) 
e di composizione (A. Corghi). 
Partecipa al Call for Young Per-
formers 2018 di M.G. Bellocchio 

dedicato alla produzione pianistica di Ligeti. 
Esordisce nel 2007 come pianista solista e prosegue la sua attività in veste sia di 
esecutore, solista e in formazione da camera, che di compositore/arrangiatore. Si è 
esibito nelle sale più prestigiose di Parma e in festival nazionali (a Bologna Festival 
ha presentato in prima esecuzione i suoi brani per orchestra e voce recitante 
Welcome to Americazz... e Attent-age). Ospite del Labirinto di F.M. Ricci ha tenuto 



un concerto interamente improvvisato. Collabora con il Conservatorio di Parma 
(come pianista accompagnatore; come prima parte della sua orchestra nel 2014, 
per la realizzazione di Rendering di L. Berio; con l’ensemble di musica 
contemporanea nelle produzioni Elio è Frankenstein, The Yellow Shark e un 
progetto monografico dedicato a P. Castaldi), con i solisti dell'Orchestra Toscanini, 
con l'associazione musicale Silentia Lunae. Il suo brano Encore per fisarmonica e 
quartetto d'archi è stato selezionato ed eseguito all'interno del "PIF 2016". Nel 2017 
vince il Premio Crescendo di Firenze e il suo brano Psalm 122. A song of ascen 
viene trasmesso da RAI2. È stato ospite dell'Istituto di Cultura Italiana a Londra 
tenendo una masterclass e un concerto dedicati ad Assassinio nella cattedrale di I. 
Pizzetti. 
 
 
Annalisa Orlando 
 

Studia pianoforte con i maestri P. Camicia, B. Lupo 
e C. Gallo. Da tre anni vive in Germania e 
collabora con i dipartimenti di canto e archi della 
Musikhochschule di Mannheim, in particolare con 
la classe di violino di M. Rizzi, approfondendo il 
repertorio cameristico strumentale e liederistico. A 
tutto ciò affianca una grande passione per la 
musica contemporanea, da cui derivano fruttuose 
collaborazioni con diversi compositori viventi e 
prime esecuzioni (novembre 2017, That got away 
di J.K. Nelson). Si esibisce regolarmente sia come 
solista sia in orchestre e ensemble in Germania, 
Italia, Francia, Belgio, Inghilterra, Svizzera. È 
vincitrice di vari concorsi nazionali e internazionali.  
Attualmente sta proseguendo gli studi sotto la 
guida di Scott Faigen ed è borsista del club 
''Yehudi Menuhin-LMN''. 
	  
	  

 
 
 
 
 
Emanuele Stracchi 
 
Nato nel 1990, diplomato in pianoforte e in 
composizione con lode, ha ottenuto il 
diploma di II livello con lode in pianoforte, con 
una tesi sperimentale su Ligeti. Laureato in 
filosofia con lode, è autore di un saggio 
pubblicato da Limina Mentis, sulla musica in 
Platone e Nietzsche. Si è perfezionato con 
Marvulli e Micheletti.  



Pianista, direttore, compositore poliedrico, ha all’attivo oltre 200 concerti in svariati 
contesti artistici, compresa la musica da camera ed il jazz; con l’orchestra ha 
interpretato Haydn, Mozart e Gershwin; ha curato diverse prime esecuzione 
assolute e nel 2017 è stato selezionato per il progetto “Solisti con Orchestra” a 
Roma e per la “Call For Young Performers” a Milano; vincitore di concorsi musicali 
internazionali, ha vinto il Premio Novecento del Concorso Luigi Nono di Venaria 
Reale (Torino). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le recensioni ai concerti del 2 e del 6 maggio – nell’ambito della collaborazione intrapresa 
con il Dipartimento di Beni culturali e ambientali dell’Università degli Studi di Milano – 
saranno pubblicate insieme sul programma del 15 maggio prossimo. 
  



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
 
 

Martedì 15 maggio, ore 20,30  
Milano, Fabbrica del Vapore – Spazio Ex Cisterne 
 

Gabriele Manca, Lettres comme à l’envers, per soprano, coro e ensemble (2018) * 
Gabriele Manca, Capricci, per voce (2012)  
Claudio Ambrosini, Grande fratello, per violoncello e clarinetto (2018) 
Vittorio Montalti  Sotterraneo, per ensemble (2018) * 
Rebecca Saunders, Fury II per contrabbasso e ensemble (2009) ** 
 

Beatrice Binda, soprano 
Emiliano Amadori, contrabbasso  
 

Divertimento Ensemble 
Coro Le Nuove Voci di Divertimento Ensemble 
Marco Seco, direttore 
 

*	  commissione	  Divertimento	  Ensemble	  e	  prima	  esecuzione	  assoluta	  
**	  prima	  esecuzione	  italiana	  
 
 
 
***** 
 
 
Mercoledì 23 maggio, ore 18,30 
Milano, Fabbrica del Vapore – Contemporary Music Hub 
 

Happy Music - Gli appuntamenti della Community di Rondò 
 

1968-2018: cinquant’anni di musica contemporanea 
incontro con Giacomo Manzoni, Angelo Foletto, Sandro Gorli 
 
 
 
***** 
 
 
Martedì 29 maggio, ore 18,30  
Milano, Fabbrica del Vapore – Contemporary Music Hub 
 
Presentazione del Call for Young Performers-Canto  
con performance dei cantanti selezionati dal corso annuale tenuto  
dal soprano Alda Caiello e dedicato al repertorio contemporaneo per voce 


