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Per la quinta estate siamo a 

Bobbio, in occasione dell’annuale 

International Workshop for Young 

Composers, corso residenziale di 

composizione, organizzato da IDEA 

International Divertimento Ensemble 

Academy, in collaborazione con 

Ulysses Network rete europea della 

musica contemporanea. Destinato a 

una dozzina di giovani compositori 

provenienti da tutto il mondo, 

selezionati tra i tanti che rispondono 

alla nostra Call, il corso li vede 

lavorare con me e con i musicisti di 

Divertimento Ensemble, oltre che 

con due compositori in funzione 

di tutor: quest’anno Fabien Lévy e 

Francesco Filidei, già a Bobbio la 

scorsa estate.

Come ogni anno, gli esiti della 

residenza vengono presentati al 

pubblico in occasione di alcuni 

concerti, due dei quali interamente 

dedicati all’esecuzione dei pezzi dei 

compositori selezionati dallo stesso 

Workshop.

Diversamente il concerto inaugurale 

quest’anno porta in scena alcune 

delle cantanti selezionate da un 

altro progetto di IDEA: Call for Young 

Performers, Masterclass di canto 

tenuta dal soprano Alda Caiello. Il 

concerto presenta, tra le altre, una 

scelta di pagine tratte da Der Turm 

zu Babel di Mauricio Kagel, a cui 

quest’anno Divertimento Ensemble 

BUON ASCOLTO

ha intitolato un ciclo di concerti 

nell’ambito della propria stagione 

milanese. Lo stesso programma 

propone inoltre pagine di 

John Cage, anticipando il ciclo 

monografico che Divertimento 

Ensemble dedicherà all’artista nel 

2020.

In collaborazione con il 

Conservatorio di Piacenza è invece 

l’anteprima di fine giugno: come 

ormai da tradizione la conferenza 

stampa di presentazione di 

Rondò a Bobbio è accompagnata 

da un momento musicale 

con la partecipazione di uno 

studente del Nicolini. Sede 

dell’anteprima il Museo Collezione 

Mazzolini, con cui si rinnova una 

collaborazione pluriennale che 

offre al nostro pubblico visite 

guidate all’importante collezione 

di arte contemporanea; anteprima 

condivisa con le rappresentanze 

del Comune di Bobbio, a cui 

va il mio grazie per il sostegno 

alle nostre attività bobbiesi, 

ma soprattutto per la convinta 

condivisione dei nostri progetti 

artistici.

 

Sandro Gorli

Direttore artistico e musicale



Museo Collezione Mazzolini
Sabato 29 giugno ore 18.00

Momento musicale a cura 
del Conservatorio
di Musica G. Nicolini di Piacenza

Goffredo Petrassi
Souffle per flauto, ottavino e flauto 
in sol

Gilberto Accurso flauto

ANTEPRIMA CONCERTO
INAUGURALE

Auditorium Santa Chiara 
Sabato 6 luglio ore 18.30

Raffaele Sargenti
Liquid preludes per voce sola

John Cage
Aria per voce sola

Giacinto Scelsi
Three Latin Prayers per voce sola

Elisa Bonazzi mezzosoprano

Bruno Maderna
Tre liriche su Verlaine per voce e 
pianoforte

John Cage
A flower
The Wonderful widow of eighteen 
springs 

Ilaria Zuccaro soprano
Matteo Cotti pianoforte

Mauricio Kagel
da Der Turm zu Babel, 
Melodien für eine Solostimme

Ilaria Zuccaro, Elisa Bonazzi 
soprani

Gli studenti dell’International Workshop for Young Composers 2018

Concerto al Museo 
Collezione Mazzolini



V INTERNATIONAL 
WORKSHOP FOR 
YOUNG COMPOSERS

L’edizione 2019 del Workshop si 
svolge come ormai da cinque anni 
a Bobbio nella prima metà del 
mese di luglio.
Attraverso una Call for scores viene 
selezionata una dozzina di giovani 
compositori di età inferiore ai 35 
anni, invitati a inviare una partitura 
per ensemble per un organico 
massimo indicato.
Le partiture vengono studiate 
durante il Workshop ed eseguite in 
due concerti all’Auditorium Santa 
Chiara di Bobbio dai musicisti di 
Divertimento Ensemble.
Due noti compositori - nel 2019 
Fabien Lévy e Francesco Filidei 
- in funzione di tutor analizzano 
e commentano le partiture e 
tengono due masterclass sulla loro 
musica.
II progetto si conclude con la 
ripresa nella stagione milanese 
Rondò 2020 di un massimo di tre 
fra le composizioni studiate ed 
eseguite a Bobbio.

I CONCERTI 
DEL WORKSHOP

Auditorium Santa Chiara

Sabato13 luglio ore 21.00
Concerto con musiche di 6 tra i 
compositori partecipanti
all’International Workshop 
for Young Composers
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

Domenica 14 luglio ore 11.00 
Concerto con musiche di 6 tra i 
compositori partecipanti
all’International Workshop 
for Young Composers
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

Masterclass 2018



INFORMAZIONI

Ingresso ai concerti 
offerto dall’Amministrazione 
Comunale di Bobbio

I concerti dei giorni 
6, 13 e 14 luglio
sono accompagnati da aperitivi 
con vino offerto da 
Cantine 4 Valli

Il biglietto di ingresso ai concerti 
dà diritto a:
• visite gratuite al 
Museo della Città;
• ingresso ridotto 
al prezzo di 4 euro 
al Museo Collezione Mazzolini
nei giorni dal 6 al 14 luglio 2019

Info e prenotazioni
info@divertimentoensemble.it
334 1464034

Divertimento Ensemble

Sandro Gorli




