
Divertimento ensemble

Rondò  
2020 CONCERTI 

E INCONTRI 
CON LA MUSICA 
D’OGGI
XVII EDIZIONE
Gennaio > Settembre

Direttore artistico 
Sandro Gorli

www.divertimentoensemble.it



32

Il focus che ogni anno Rondò riserva 
a un soggetto specifico - un singolo 
compositore, un periodo storico 
o un’area geografica - è rivolto 
quest’anno a Stefano Gervasoni, 

che sarà compositore ospite della nostra 
stagione. Divertimento Ensemble, nei suoi 
quarantatré anni di attività, ha seguito il 
percorso creativo di Stefano fin dalle sue 
prime composizioni, realizzandone diverse 
prime esecuzioni e un cd monografico. A lui 
dedicheremo quest’anno il Call for Young 
Performers di pianoforte (aperto anche alla 
musica da camera), una parte del repertorio 
del Call for Young Performers di canto, 
il concerto inaugurale della stagione, 
che quest’anno avverrà il 15 gennaio 
nella Sala Puccini del Conservatorio di 
Milano, il progetto Giocare la musica e un 
Happy Music, incontro informale durante 
il quale il pubblico potrà conoscere da 
vicino il compositore e dialogare con 
lui. Nella stagione verranno eseguite 
complessivamente sedici sue partiture, 
quasi tutte scritte nell’ultimo decennio; un 
secondo CD con il programma del concerto 
inaugurale uscirà entro la fine di Rondò 
2020. Rispetto a precedenti focus dedicati 
ad altri compositori, quello che riserviamo 
quest’anno a Stefano è qualcosa di più di un 
semplice omaggio. Stefano sarà presente 
in molte occasioni durante la nostra 
stagione, lavorerà con noi, ma anche con 
gli studenti selezionati dai nostri corsi, con 
i bambini del progetto Giocare la musica, 
sarà docente del nostro International 
Workshop for Young Composers a Bobbio. 
La sua sarà una presenza attiva, anche 
nella relazione con il nostro pubblico, che 
lo potrà incontrare in diverse occasioni di 
scambio e confronto.

Nei programmi della stagione ricorrerà con 
una certa frequenza anche un secondo 
nome, quello del giovane Francesco 
Ciurlo, il nostro nono Compositore in 
residence: eseguiremo, raggruppate in tre 
concerti, cinque sue partiture, fra le quali 
una appositamente commissionata per 
Rondò 2020.

Proseguono gli Autoritratti dei musicisti 
di Divertimento Ensemble, che ricevono 
sempre una calorosa, e quasi direi 
affettuosa, accoglienza dal pubblico. 
Quest’anno “si presenterà” il clarinettista 
Maurizio Longoni e si “ripresenterà” il 
trombonista Corrado Colliard, ma quello 
di quest’anno lo potremmo chiamare 
“autoritratto con allievi”, perché vedrà 
esibirsi il maestro insieme ad alcuni dei suoi 
giovani allievi del Conservatorio di Novara.

La vocazione di sostegno ai giovani, 
soprattutto compositori ma anche 

esecutori e direttori d’orchestra, che 
caratterizza da tempo l’attività di 
Divertimento Ensemble si è andata 
intensificando grazie anche alla 
costituzione in questi ultimi anni di “reti” 
internazionali che facilitano e promuovono 
scambi proficui. 
Da otto anni Divertimento Ensemble 
è partner di Ulysses, un network che 
unisce 13 fra le più importanti istituzioni 
europee che si occupano di formazione 
e di sostegno della musica d’oggi; anche 
nel 2020 alcuni progetti di formazione 
come l’International Workshop for 
Young Composers di Bobbio e il Corso di 
Direzione d’orchestra per il repertorio 
per ensemble dal primo Novecento ad 
oggi di Moncalvo, nonché i concerti a 
questi collegati, sono sostenuti e condivisi 
dal network. 
Un secondo progetto europeo è DYCE 
- Discovering Young Composers 
of Europe, ideato e promosso da 
Divertimento Ensemble, capofila di 
un network sostenuto da Fondazione 
Cariplo e dalla Comunità Europea che 
ha come partner l’ensemble norvegese 
Cikada, lo spagnolo Taller Sonoro e 
l’estone Ensemble U:. Dei quattro giovani 
compositori votati lo scorso anno dal 
pubblico, al termine della “maratona” di 
concerti del 28 aprile, saranno presentate al 
pubblico milanese le nuove composizioni a 
loro espressamente commissionate.

Ascolteremo i cantanti, i pianisti e gli 
strumentisti selezionati dai citati Call 
for Young Performers, master class di 
canto tenuta da Alda Caiello e master 
class di pianoforte e musica da camera 
con pianoforte tenuta da Maria Grazia 
Bellocchio. Ritroveremo pianisti e 
strumentisti già incontrati in passate 
edizioni di Rondò selezionati da precedenti 
Call. 

Non meno importante per quanto 
riguarda il nostro rapporto con i giovani 
è la collaborazione con il Conservatorio 
di Musica Giuseppe Verdi di Milano, 
che si articola in forme diverse. Momento 
centrale di questa collaborazione è la 
fusione di Divertimento Ensemble con 
l’ensemble degli studenti di m2c–Istituto 
di musica moderna e contemporanea 
del Conservatorio milanese, al fine di 
creare una formazione ampia, in grado di 
affrontare un repertorio poco frequentato 
perché con un organico troppo piccolo per 
un’orchestra sinfonica e troppo grande per 
un ensemble.

Infine, grazie all’accordo con i giovani 
coreografi e danzatori di Fattoria 
Vittadini, un’occasione speciale è offerta 

ai tre compositori selezionati dagli Incontri 
internazionali per giovani compositori 
‘Franco Donatoni’ che sono in cartellone 
quest’anno e a cui commissioneremo un 
nuovo pezzo per ensemble e danzatori.

Le prime esecuzioni assolute previste 
quest’anno sono 33, per la maggior 
parte di giovani compositori, ma alcune 
di compositori già affermati e noti al 
pubblico di Rondò: Gabriele Manca, con 
un pezzo per pianoforte solo; Claudio 
Ambrosini, con un pezzo per grande 
ensemble; Daniele Ghisi, con un concerto 
per due trombe, pianoforte, ensemble ed 
elettronica; Luigi Manfrin, con un pezzo 
per oboe e ensemble.

Anche quest’anno ospiteremo due 
formazioni europee, con l’obiettivo di far 
conoscere al nostro pubblico repertori 
che Divertimento Ensemble, nonostante 
la sua curiosità e disponibilità, non arriva 
a frequentare: si tratta dello spagnolo 
Taller Sonoro e del francese Collective 
lovemusic.

Non siamo soliti seguire le ricorrenze, 
ma non potevamo rimanere indifferenti 
al centenario della nascita di Bruno 
Maderna, e al ventesimo anniversario 
della scomparsa di Franco Donatoni, 
compositori a me particolarmente cari, 
che ho potuto conoscere e frequentare 
assiduamente, e amati da tutti i musicisti 
dell’ensemble che si sono avvicinati a loro 
attraverso la loro musica. 
Di Maderna eseguiremo Venetian Journal, 
uno dei pezzi per ensemble più noti del 
compositore veneziano e che Divertimento 
Ensemble ha registrato nel 2002 per un CD 
Stradivarius, e a lui dedicheremo un Happy 
Music, in cui parleremo della sua poetica 
anche attraverso l’analisi di uno dei suoi 
radiodrammi più noti, il Don Perlimplin.
Donatoni sarà presente nel cartellone con 
la prima esecuzione italiana di Flans, per 
soprano di coloratura e ensemble.

Nella stagione 2020 di Rondò, il nostro 
impegno nell’aiuto all’ascolto e 
all’approfondimento delle nostre 
proposte musicali si articola in quattro 
diverse direzioni. 

Il gradimento espresso lo scorso anno 
dal pubblico per la formula “ascolto 
e riascolto” ci ha spinti a riproporla; 
anche quest’anno alcuni concerti 
dedicheranno un’attenzione particolare 
a una composizione: la partitura, 
dopo l’esecuzione, sarà commentata 
dall’autore, con esempi musicali realizzati 
dal vivo dai musicisti dell’ensemble, 
e riproposta al pubblico con una 

seconda esecuzione, che favorirà un 
ascolto sicuramente più consapevole e 
approfondito. 
Le tre partiture che proponiamo con 
questa modalità “bis” sono Immagini 
da Escher di Ivan Fedele e due pezzi di 
Claudio Ambrosini, la novità per grande 
ensemble e una sua composizione meno 
recente, De Vulgari Eloquentia. 

Una seconda direzione è costituita dai 
pluri-collaudati Happy Music, gli incontri 
in forma conviviale con compositori, 
musicisti e musicologi sui temi proposti 
dai concerti di Rondò. Due gli incontri 
programmati per il 2020, a cui già abbiamo 
accennato, su Stefano Gervasoni e Bruno 
Maderna.

Ripeteremo per il terzo anno consecutivo 
il Laboratorio di Ascolto Musicale 
(LAM), tenuto da Giuliano Goldwurm; 
il laboratorio (a numero chiuso, previa 
iscrizione) si svolge nell’arco di tre mesi 
e si configura come un percorso di 
esplorazione del linguaggio musicale, 
in particolare di quello contemporaneo, 
mirato a sviluppare la capacità di ascolto 
analitico attraverso l’individuazione degli 
“ingredienti” della musica e a tentare 
di “decifrare” le sensazioni immediate 
dell’ascolto. Quest’anno il laboratorio 
sarà arricchito da alcuni interventi di 
compositori e musicisti dell’ensemble – 
questi ultimi in veste anche di interpreti dal 
vivo – che racconteranno ai partecipanti il 
loro personale “punto di ascolto”.

Infine, una novità per chi desidera invece 
sperimentare il linguaggio musicale 
contemporaneo dal suo interno, come 
interprete, pur non essendo un musicista: 
potrà farlo partecipando al Laboratorio 
di Improvvisazione ed Esecuzione 
Musicale (LIEM) tenuto dal nostro 
percussionista Elio Marchesini. Non è 
richiesta nessuna competenza musicale, 
ma soltanto, come sempre, la voglia di 
mettersi in gioco e di cimentarsi, anziché 
con la voce - come è stato per chi ha 
partecipato a Le Nuove Voci di Divertimento 
Ensemble che ritroveremo nel 2021 - con il 
suono delle percussioni. Il Laboratorio si 
articola in sette incontri che termineranno 
con una performance pubblica durante 
la quale i partecipanti, insieme ai solisti 
di Divertimento Ensemble, eseguiranno 
Tierkreis di Karlheinz Stockhausen 
preceduto da una breve jam session di 
improvvisazione.

Sandro Gorli

Buon Ascolto 2020
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Gli ospiti di Rondò 2020 L’Ensemble

Claudio Ambrosini compositore
Pablo Andoni G. Olabarría 
compositore
Zeno Baldi compositore
Giovanni Bertelli compositore
Erik Bertsch pianista
Beatrice Binda soprano
Mauro Bonifacio direttore 
d’orchestra
Stefano Bulfon compositore
Maria Eleonora Caminada soprano
Gabriele Cassone tromba
Laura Catrani soprano
João Ceitil compositore
Francesco Ciurlo compositore
Collective lovemusic
Edoardo Dadone compositore
Aleksandra Dzenisenya cimbalom 
Daniele Fasani pianista
Ivan Fedele compositore
Margareta Ferek-Petric 
compositrice
Stefano Gervasoni compositore
Daniele Ghisi compositore
Mirko Guadagnini tenore
Maurizio Leoni baritono
Liza Lim compositrice
m2c ensemble
Gabriele Manca compositore
Luigi Manfrin compositore
Gianluigi Mattietti critico musicale
Alessandro Melchiorre compositore
Tristan Murail compositore
Fabio Nieder compositore
Paolo Petazzi critico musicale
Anna Piroli soprano
Maurizio Pisati compositore
Simone Rugani pianista
Daniele Sabatini violinista
Taller Sonoro ensemble
Andreas Tsiartas compositore
Nadir Vassena compositore
Juhani Vesikkala compositore
Alvise Vidolin live electronics
Giulia Zaniboni soprano
Yiqing Zhu compositore

E inoltre:
gli studenti del Call for Young 
Performers di pianoforte e canto
I piccoli musicisti di Divertimento 
Ensemble
i partecipanti al Laboratorio di 
improvvisazione ed esecuzione 
musicale
i compositori dell’International 
Workshop for Young Composers 
di Bobbio
i compositori degli Incontri 
Internazionali ‘Franco Donatoni’
i direttori del Corso di direzione 
d’orchestra dedicato al repertorio 
da camera dal primo Novecento 
ad oggi di Moncalvo 

Lorenzo Missaglia flauto
Luca Avanzi oboe
Maurizio Longoni clarinetto
Michele Colombo fagotto
Valerio Maini corno
Jonathan Pia tromba
Corrado Colliard trombone
Mario Marzi saxofono
Maria Grazia Bellocchio pianoforte
Elena Gorna arpa
Elena Casoli chitarra
Elio Marchesini percussioni
Lorenzo Colombo percussioni
Antonio Magnatta percussioni
Lorenzo Gorli violino
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
Giovanni Daniotti fotografo
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Divertimento Ensemble
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Gennaio

I 15 gennaio, mercoledì
 Conservatorio G. Verdi 
 Sala Puccini, ore 20.30

 Gervasoni

I 23 gennaio, giovedì
 Teatro Litta, ore 20.30
  Ciurlo, Dadone, G. Olabarría,
  Bertelli, Manfrin

Febbraio

I 2 febbraio, domenica
 Fabbrica del Vapore
 Contemporary Music Hub Milano
 ore 11.00
 Recital di Daniele Fasani, pianoforte
 Stravinskij, Šostakovič, 
 Stockhausen, Yun, Chow

I 5 febbraio, mercoledì
 Teatro Litta, ore 20.30
 Taller Sonoro
 Carretero, Arias, Torres, 
 López López, Camarero

I 19 febbraio, mercoledì
 Fabbrica del Vapore
 Contemporary Music Hub Milano
 ore 18.30
 Happy Music
 Incontro con Stefano Gervasoni

I 25 febbraio, martedì
  Teatro Litta
ore 19.00 Nunes 
ore 21.00 Manca, Gervasoni, Bulfon

Marzo
I 4 marzo, mercoledì

Palazzina Liberty Dario Fo e 
Franca Rame ore 20.30
Collective lovemusic
Pisati, Thorvaldsdottir, Bravi, 
Vassena, Abondano, Combier

I 8 marzo, domenica
 Fabbrica del Vapore
 Contemporary Music Hub Milano
 ore 11.00
 Call for Young Performers
 Recital di canto e pianoforte

I 17 marzo, martedì
 Museo del Novecento ore 17.00
 Autoritratti
 Maurizio Longoni, clarinetto
 Berio, Ambrosini, Sciarrino,
 Melchiorre, Baldi

I 25 marzo, mercoledì
 Palazzina Liberty Dario Fo 
 e Franca Rame ore 20.30
 De Pablo, Blardony, Lim, 
 Fedele, Ferek-Petric

I 29 marzo, domenica
 Fabbrica del Vapore
 Contemporary Music Hub Milano
 ore 11.00
 Simone Rugani, pianoforte
 Daniele Sabatini, violino
 Penderecki, Kagel, 
 Castiglioni, Schnittke

I 31 marzo, martedì
 Museo del Novecento ore 17.00
 Autoritratti
 Corrado Colliard, trombone
 Beethoven, Crespo, Rabe, Runchak,
 Gorli, Schnyder, Globokar

Calendario 2020

Aprile

I 4 aprile, sabato
 Conservatorio G. Verdi, 
 Sala Verdi 
ore 19.00 Kurtág 
ore 21.00 Kurtág, Grisey, Ambrosini

I 8 aprile, mercoledì
 Fabbrica del Vapore
 Contemporary Music Hub Milano
 ore 18.30
 Happy Music
 Bruno Maderna 
 nel centenario della nascita 
 Colloquio con Sandro Gorli
 e Paolo Petazzi

I 18 aprile, sabato
 Conservatorio G. Verdi, 
 Sala Puccini ore 18.00
 Ciurlo, Donatoni, 
 Maderna, Gervasoni 

Maggio
I 8 maggio, venerdì
 Palazzina Liberty Dario Fo 
 e Franca Rame
ore 19.00 Karlheinz Stockhausen
ore 21.00 Recital di 
 Erik Bertsch pianoforte 
 Tristan Murail

I 13 maggio, mercoledì 
 Palazzina Liberty Dario Fo 
 e Franca Rame ore 20.30
 DYCE - Discovering Young
 Composers of Europe
 Ceitil, Tsiartas, Vesikkala, Zhu 

I 18 maggio, lunedì
 Palazzina Liberty Dario Fo 
 e Franca Rame
ore 19.00 Gervasoni
ore 21.00 Autori vari

I 25 maggio, lunedì
 Conservatorio G. Verdi
 Sala Puccini, ore 20.30
 Ciurlo, Ghisi 
 Tre pezzi selezionati dal 
 Concorso Incontri Internazionali
 per giovani compositori 
 ‘Franco Donatoni’

I 27 maggio, mercoledì
 Palazzina Liberty Dario Fo 
 e Franca Rame
ore 19.00 Gervasoni
ore 21.00 Donatoni, Crumb, 
 Dusapin, Murail

Luglio
I Da sabato 4 
a domenica 12 luglio
 Rondò a Bobbio, VI edizione
 I concerti dell’International
 Workshop for Young Composers

Settembre
I Da sabato 5 
a lunedì 14 settembre
 Rondò in Monferrato, IX edizione
 I concerti del Corso di direzione
 d’orchestra dedicato al repertorio 
 per ensemble dal primo Novecento 
 ad oggi

I 15 settembre, martedì
 Teatro Litta
ore 19.00 Ambrosini
ore 21.00 Hosokawa, Nieder, 
 Sciarrino, Zender

Legenda:
I I concerti - Varie sedi
I Autoritratti - Museo del Novecento
I Happy Music - Fabbrica del Vapore
I I giovani di IDEA - Varie sedi
I Rondò a Bobbio e Rondò 
 in Monferrato



8 9

ore 20.30

Stefano Gervasoni (1962)

Prato prima presente, 
per ensemble (2009)

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

Gramigna, 
per cimbalom e ensemble (2009-15)

Corrado Colliard trombone
Elio Marchesini percussione
Aleksandra Dzenisenya cimbalom
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

I tre brani di Stefano Gervasoni che 
abbiamo voluto riunire in una sorta di 
trittico ideale e con cui inauguriamo 
la stagione hanno fra loro importanti 
legami, espliciti e sotterranei, ed 
esplorano, come scrive il compositore, 
«tematiche legate all’ambiente 
(riscaldamento climatico, consumo di 
suolo, perdita della diversità biologica, 
uso sostenibile delle risorse, riciclo 
dei rifiuti, produzione e riconversione 
dell’energia, fenomeni migratori, 
convivenza civile di gruppi sociali 
diversi e mantenimento delle identità 
culturali, urbanesimo funzionale, 
intelligente e a misura d’uomo) 
declinate come tecniche costruttive 
delle composizioni: forma discontinua, 
montaggio, sovrapposizione, 
politemporalità, polistilismo, 
mascheramento e trasparenza, 
emergenza e inabissamento, diversità 
e omogeneità, percezione polifonica 
e omofonica, ordito e trama, citazione 
e autocitazione, integrazione e 
straniamento».

15.01 mercoledì | Conservatorio G. Verdi, Sala Puccini

I concerti
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Sopra Sandro Gorli con Stefano Gervasoni
Sotto Divertimento Ensemble
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Francesco Ciurlo (1987)***
A bout de souffle, 
per cinque esecutori (2017)
Greylands, per sei esecutori (2015)

Edoardo Dadone (1992) 
Esercizio di morsura, 
per ensemble (2019)

Pablo Andoni Gómez Olabarría (1993)
Guria, per ensemble (2019)

Giovanni Bertelli (1980)
Autoritratto, in quattro passaggi, 
per ensemble (2019)*

Luigi Manfrin (1961)
Dissipations… be(com)ing memory, 
per oboe e ensemble (2020)**

Luca Avanzi oboe
Divertimento Ensemble
Mauro Bonifacio direttore

*prima esecuzione italiana
**prima esecuzione assoluta
***compositore in residence 2020

Francesco Ciurlo è il Compositore in 
residence di questa edizione di Rondò. 
Il nostro pubblico ha avuto modo di 
conoscerlo in più occasioni: 
vincitore nel 2015 del Concorso 

che riserviamo agli studenti dei 
Conservatori italiani, selezionato nel 
2018 per gli Incontri internazionali per 
giovani compositori ‘Franco Donatoni’ 
e l’anno scorso iscritto al Master di 
composizione di IDEA International 
Divertimento Ensemble Academy. 
Lo ripresentiamo in questo concerto 
con due composizioni già eseguite 
negli anni scorsi, A bout de souffle e 
Greylands.
Anche i giovanissimi Edoardo Dadone 
e Pablo Andoni Gómez Olabarría sono 
già noti al pubblico di Rondò: il primo 
per il suo pezzo per viola sola Gashes, 
eseguito nel maggio dello scorso anno, 
e il secondo come direttore d’orchestra 
nel concerto conclusivo delle ultime 
due stagioni, che chiude anche, 
come di consueto, il Corso di Direzione 
d’orchestra che si svolge in Monferrato. 
Completano il programma la prima 
esecuzione italiana di Autoritratto in 
quattro passaggi di Giovanni Bertelli e 
una novità di Luigi Manfrin per oboe e 
ensemble, che presentiamo in prima 
esecuzione assoluta. 
Divertimento Ensemble sarà diretto 
per l’occasione da Mauro Bonifacio 
con cui condividiamo da qualche anno 
percorsi di collaborazione realizzati 
insieme al Conservatorio di Milano. 
Sarà sempre lui a preparare gli studenti 
dell’ensemble m2c-Istituto di musica 
moderna e contemporanea del 
Conservatorio, di cui è responsabile.

23.01 giovedì | Teatro Litta

 

I concerti I giovani di IDEA

ore 11.00

Igor Stravinskij (1882-1971)
Tango (1940) 
Piano rag music (1919)

Dmitrij Šostakovič (1906-1975)
Sonata n. 1 (1927)

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)
Klavierstück VII (1953)

Isang Yun (1917-1995)
Interludium A (1982)

Brandon Chow (1993)
4625 kHz УВБ-76 SIMUVAC 
Sonata N. 1 f (estratto, 2019)**

Daniele Fasani pianoforte

**prima esecuzione assoluta

Primo concerto di Rondò con 
protagonista uno dei giovani pianisti 
selezionati dalla scorsa edizione del 
Call for Young Performers, master class 
di pianoforte tenuta da Maria Grazia 
Bellocchio.
Daniele Fasani, già applaudito nel 
maggio 2019 alla GAM Galleria d’Arte 
Moderna, in occasione del ciclo 
dedicato al pianoforte nella musica 
del secondo ‘900 e contemporanea, si 
presenta ancora al pubblico di Rondò 
con un programma che lo ritrae e in 
cui si riconosce, scelto e strutturato 
personalmente.

02.02 domenica | Fabbrica del Vapore, Music Hub

In questa 
pagina
Francesco 
Ciurlo
Pagina a destra
Daniele 
Fasani
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ore 20.30

Alberto Carretero (1985)
Paralels Lives (2017)

Helga Arias (1984)
Konturen I (2014)

Jesús Torres (1965)
Pentesilea (2017)

José Manuel López López (1956)
Trio III (2008)

César Camarero (1962)
Reverso II

Taller sonoro
Jesús Sánchez Valladares flauto
Camilo Irizo clarinetto
Baldomero Lloréns percussioni
Ignacio Torner pianoforte
Alejandro Tuñón violino
María del Carmen 
Coronado violoncello

Primo concerto 2020 con la 
partecipazione di un gruppo ospite. 
Si tratta di un ensemble spagnolo con 
cui Divertimento Ensemble è entrato 
in contatto nel 2019, nell’ambito del 
progetto DYCE - Discovering Young 
Composers of Europe.
La condivisione di percorsi artistici 
ed estetici ha portato all’invito dei 
musicisti di Taller Sonoro a Milano, 
offrendo al pubblico di Rondò 
l’opportunità di conoscerli e ascoltarli.

05.02 mercoledì | Teatro Litta

I concerti
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ore 18.30

Incontro con
Stefano Gervasoni 
Partecipano 
Gianluigi Mattietti
Sandro Gorli

Stefano Gervasoni è uno dei 
compositori italiani più attivi, originali 
e sorprendenti; 
Divertimento Ensemble, nei suoi 
quarantatré anni di attività, ha potuto 
seguire il suo percorso creativo fin 
dalle sue prime composizioni. 
Rondò 2020 rivolge a lui un’attenzione 
particolare, con due concerti 
interamente dedicati alla sua musica 
e con la presenza di sue partiture in 
altri quattro concerti, per un totale di 
sedici composizioni eseguite.

Progetto AscoltareOggi 2020

L’incontro inizierà con l’esecuzione 
di una sua recente composizione 
al termine della quale verrà 
chiesto al pubblico presente di 
rispondere a un breve questionario 
scritto sull’esperienza di ascolto 
appena avvenuta. I risultati del 
sondaggio verranno resi noti in 
tempo reale e commentati dai 
musicisti di Divertimento Ensemble 
maggiormente coinvolti nelle 
esecuzioni della sua musica, dai 
giovani pianisti iscritti al Call for 
Young Performers dedicato alla 
sua produzione pianistica, dal 
compositore e ovviamente dal 
pubblico stesso.

19.02 mercoledì | Fabbrica del Vapore, Music Hub

Happy Music

In questa pagina Happy Music 2018
Nella pagina accanto Taller Sonoro

13

M i l á n

Concerto realizzato 
con il contributo di 
Instituto Cervantes Milano
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ore 19.00 
primo concerto

Emmanuel Nunes (1941-2012)
Litanies du feu et 
de la mer I e II (1969-71)

Maria Grazia Bellocchio 
pianoforte

ore 21.00 
secondo concerto

Gabriele Manca (1957)
“Senti! Aspetta!” (2019)**
Opera commissionata con il sostegno  
di SIAE - Classici di Oggi 2018-2019

Stefano Bulfon (1975)
Veli d’aria (2018)**
Le temps est un fleuve sans rives (2010) 

Stefano Gervasoni (1962)
Altra voce, 
omaggio a Robert Schumann
per pianoforte e dispositivo 
elettronico trasparente (2016-17)
I. Luce ignota della sera
da Zwölf Vierhändige Klavierstücke für 
kleine und große Kinder op. 85 n. 12
II. Sirenenstimme
da Fantasiestücke op. 88 n. 3
III. Fiori soli rossi
da Waldszenen op. 82 n. 3 e 4
IV. Vogelgänger
da Waldszenen op. 82 n. 7
V. Alba mentore
da Gesänge der Frühe op. 133 n. 1 

Maria Grazia Bellocchio 
pianoforte
Alvise Vidolin live electronics

**prima esecuzione assoluta

25.02 martedì | Teatro Litta

I concerti

Le Litanies du feu et de la mer I e II 
sono una delle pagine più note del 
compositore portoghese Emmanuel 
Nunes; i due elementi antinomici 
del fuoco e del mare incarnano il 
mistero della permanenza e del 
cambiamento, figure centrali della 
musica di ogni tempo. 
Nel secondo concerto prosegue il 
focus che Rondò dedica a Stefano 
Gervasoni, con un omaggio che egli 
rende a Schumann rielaborando 
«alcuni brani del compositore renano 
attraverso un dispositivo elettronico 
invisibile che consente di amplificare 
un segnale audio artificiale usando 
la cassa armonica stessa dello 
strumento, cioè in maniera del tutto 
naturale, dando così corpo alle 
‘innere Stimmen’ che ossessionavano 
la scrittura pianistica schumanniana». 
Il pezzo di Gervasoni è preceduto 
e seguito da due prime esecuzioni 
assolute, la prima di Gabriele Manca, 
commissione SIAE su indicazione di 
Maria Grazia Bellocchio, e la seconda 
di Stefano Bulfon.

In alto Maria Grazia Bellocchio
In basso Stefano Gervasoni
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I giovani di IDEA

ore 11.00

Musiche di 
L. Ciubuk, D. Terranova
Maria Iazia e Arianna Granieri 
pianiste del Call 
for Young Performers pianoforte

Musiche di 
D. Terranova, K. Berberian, 
G. Colombo Taccani, N. Castiglioni, 
K. Saariaho, L. Lim
cantanti del Call 
for Young Performers pianoforte

Ogni anno IDEA organizza master class 
e corsi tenuti dai solisti di 
Divertimento Ensemble e 
destinati a giovani esecutori che 
desiderano avvicinarsi al repertorio 
contemporaneo. I giovani che li 
frequentano vengono inseriti nella 
programmazione di Rondò come 
solisti o in formazioni da camera. Il 
corso di canto è tenuto dal soprano 
Alda Caiello e quello di pianoforte da 
Maria Grazia Bellocchio; entrambi sono 
iniziati nel mese di ottobre 2019 e si 
concluderanno nel maggio 2020.

08.03 domenica | Fabbrica del Vapore, Music Hub

In questa pagina
Concerti con le cantanti e i pianisti del 
Call for Young Performers 2019
Nella pagina accanto
Collective lovemusic

ore 20.30

Maurizio Pisati (1959)
Å, per flauto basso 
e clarinetto basso (1993)

Anna Thorvaldsdottir (1977)
Rain, per flauto, voce, 
chitarra e traccia audio (2010)*

Daniele Bravi (1974)
Aris, per clarinetto basso (2010)

Nadir Vassena (1970)
Primo discorso eretico 
sulla leggerezza dei chiodi, 
per clarinetto basso e chitarra (2000)

Michele Abondano (1981)
Novità (2020)**

Jérôme Combier (1971)
The Last Ebb, 
per flauto, clarinetto e voce (2019)*

Maurizio Pisati (1959)
FireClock, per flauto, clarinetto, 
chitarra e traccia audio/video (2020)*

Collective lovemusic
Emiliano Gavito flauto
Adam Starkie clarinetto
Christian Lozano chitarra
Léa Trommenschlager voce

*prima esecuzione italiana
**prima esecuzione assoluta

Supporto e assistenza video 
Pacta. dei Teatri 
e Fulvio Michelazzi

Il collettivo prende il nome da 
un’opera della compositrice 
francese Betsy Jolas, lovemusic. 
Nella prefazione Jolas descrive il 
suo pezzo come «... una bella storia 
d’amore raccontata in musica, una 
tra le tante… forse la vostra». Questa 
composizione, un duo, ha dato inizio 
alla collaborazione tra il flautista 
Emiliano Gavito e il clarinettista 
Adam Starkie, che hanno fondato il 
Collective lovemusic con il proposito 
di condividere e trasmettere la 
propria esperienza artistica.
Il collettivo propone programmi 
nuovi, non circoscritti a generi o a 
formazioni musicali prefissate, ma 
che piuttosto esplorano concetti 
estetici e idee creative al fine di 
produrre un discorso musicale 
alternativo e coerente.
Collaborazioni con vari compositori 
arricchiscono la programmazione, 
offrendo una prospettiva originale 
sulla nuova musica e ponendo 
particolare attenzione all’aspetto 
visivo e corporeo dell’esecuzione.
Attualmente composto da nove 
musicisti (flauto, clarinetto, 
oboe, violino/viola, violoncello, 
fisarmonica, percussioni, chitarra e 
voce) di varie origini e influenze, il 
Collective lovemusic presenta una 
selezione eclettica di compositori 
e utilizza combinazioni strumentali 
inconsuete, aprendo nuove strade 
alla performance musicale.

04.03 mercoledì | Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame

I concerti
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ore 20.30

Luis de Pablo (1930)
Sexteto “Nubilus” (2014)*

Sergio Blardony (1965)
Novità (2020)*

Liza Lim (1966)
The turning dance of the bee (2016)*

Margareta Ferek-Petric (1982)
Wiener Schnitzel Uncensored (2014)*

Ivan Fedele (1953)
Immagini da Escher (2005)
Analisi di Immagini da Escher 
a cura del compositore 
Ivan Fedele, Immagini da Escher 
(secondo ascolto)

Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

*prima esecuzione italiana

Luis De Pablo festeggia quest’anno 
novant’anni; i musicisti di 
Divertimento Ensemble, 
che più volte hanno eseguito sue 
partiture, desiderano rendere 
omaggio al grande compositore 
spagnolo con l’esecuzione di questo 
sestetto del 2014 in prima esecuzione 
italiana; altra novità per l’Italia è il 
recente pezzo di Sergio Blardony, 
realizzato in prima esecuzione 
assoluta da Divertimento Ensemble 
a Madrid il 23 marzo 2020.
Ripetiamo quest’anno una formula 
proposta con successo l’anno scorso: 
due esecuzioni del medesimo pezzo 
inframmezzate da un’analisi condotta 
dal compositore stesso. 
Sarà Ivan Fedele a disvelarci le sue 
Immagini da Escher.

Progetto AscoltareOggi 2020

25.03 mercoledì | Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame

I concerti

A sinistra
Maurizio Longoni
Sotto
Divertimento Ensemble

ore 17.00

Luciano Berio (1925-2003)
Lied (1983)

Salvatore Sciarrino (1947)
Let me die before I wake (1982)

Alessandro Melchiorre (1951)
Ctonios (2020)**

Zeno Baldi (1988)
Kintsugi (2015-16)

Claudio Ambrosini (1948)
Capriccio, detto l’ermafrodita (1993)

Maurizio Longoni 
clarinetto e clarinetto basso

**prima esecuzione assoluta

Continua con questo concerto del 
clarinettista Maurizio Longoni il ciclo 
iniziato due anni fa degli Autoritratti, 
concerti dedicati ai musicisti di 
Divertimento Ensemble, con 
programmi scelti da ciascuno di loro in 
totale autonomia, con i pezzi che più 
amano e nei quali più si identificano.

17.03  martedì | Museo del Novecento

Autoritratti
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Un Autoritratto con allievi, quello che 
Corrado Colliard, già protagonista di 
un Autoritratto solistico lo scorso anno, 
traccia nell’ambito di Rondò 2020. 
Un excursus a più voci lungo la 
letteratura per trombone, che si apre 
con un balzo indietro nel tempo, 
grazie all’esecuzione dei Tre equali di 
Beethoven: pezzi originali, di mano 
del Maestro di Bonn, furono eseguiti al 
suo funerale, in processione, ma nulla 
hanno di funebre…

ore 17.00

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Drei Equale
per quattro tromboni (1812)
Andante 
Poco Adagio 
Poco sostenuto

Eduardo Alonso Crespo (1956)
Improvvisation n. 1
per trombone solo (1983) 

Folke Rabe (1935-2017)
Basta!
per trombone solo (1982) 

Volodimir Runchak (1960)
Homo Ludens VIII, 
per euphonium solo (2017)

Sandro Gorli (1948)
Cadenza n. 3
dalle Tre cadenze 
per trombone solo (2000)

Daniel Schnyder (1961)
Riffs
per trombone basso solo (2016)

Vinko Globokar (1934)
Discours II
per trombone solista 
e quartetto di tromboni (1968) 

Jaime Carrasco* 
Nicolò Bombelli*
Matteo Borghesio* 
Corrado Colliard 
tromboni tenori
Matias Varela* trombone basso
Marina Boselli* euphonium
*Allievi del Conservatorio 
G. Cantelli di Novara

31.03  martedì | Museo del Novecento

Autoritratti

In questa pagina 
Corrado Colliard 
Nella pagina accanto
Daniele Sabatini e Simone Rugani
Call for Young Performers 2019 
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I giovani di IDEA

ore 11.00

Krzysztof Penderecki (1933)
Sonata per violino 
e pianoforte n. 1 (1953)
Allegro
Andante 
Allegro vivace

Mauricio Kagel (1931-2008)
Klangwölfe 
per violino e pianoforte (1978-79)

Niccolò Castiglioni (1932-1996)
11 Danze per la bella Verena 
per violino e pianoforte (1996)

Alfred Schnittke (1934-1998)
Sonata per violino 
e pianoforte n. 1 (1968)
Andante 
Allegretto
Largo
Allegretto scherzando

Daniele Sabatini violino
Simone Rugani pianoforte 

Secondo concerto affidato a due 
giovani selezionati dal Call for Young 
Performers per pianoforte e musica da 
camera con pianoforte edizione 2019, 
dedicato a Muricio Kagel: tornano sul 
palcoscenico di Rondò Simone Rugani 
e Daniele Sabatini con un programma 
da loro scelto.

29.03 domenica | Fabbrica del Vapore, Music Hub
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ore 19.00 
primo concerto

György Kurtág (1926)
Kafka Fragmente op. 24 
per soprano e violino (1985/87)

Beatrice Binda soprano
Lorenzo Gorli violino

«I Kafka-Fragmente di Kurtág 
costituiscono probabilmente 
l’esperienza di ascolto più estrema 
che un ascoltatore coraggioso può 
intraprendere nel corso della propria 
vita. Ci si trova davanti a un linguaggio 
totalmente nuovo, di una densità 
informativa ed emozionale che 
richiede un grande sforzo empatico 
per essere decodificata. 

Entrando dentro questa musica fino 
a divenirne  parte, senza percepire 
più alcun confine tra noi ed essa, 
si fa esperienza completa di questi 
momenti di bellezza totale e 
indescrivibile. 
Ascoltando, davvero, questi frammenti 
di emozione concentrata alla sua 
massima potenza, si esperisce 
qualcosa di non dissimile dagli atti 
noetici dei quali parlavano i filosofi 
greci, e poi Husserl. Un livello di 
comprensione immediata e altissima 
della vita e della sua vastità, che ti 
investe nella molteplicità delle sue 
forme, trascendendo il pensiero». 
(Fabio Barbieri, Prospettive Musicali, 
Radio Popolare) 

04.04 sabato | Conservatorio G. Verdi, Sala Verdi

I concerti
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In questa pagina
A destra Claudio Ambrosini
Sotto Beatrice Binda e Lorenzo Gorli
Nella pagina accanto 
György Kurtág e Sandro Gorli

ore 21.00 
secondo concerto

György Kurtág (1926)
Quasi una fantasia, 
per pianoforte e ensemble (1987-88)

Gérard Grisey (1946)
Partiel, per ensemble (1975)

Claudio Ambrosini (1948)
Novità (2020)**
Analisi della Novità 
a cura del compositore
Claudio Ambrosini, Novità 
(secondo ascolto)

Maria Grazia Bellocchio pianoforte
Divertimento Ensemble
ensemble m2c
Sandro Gorli direttore

**prima esecuzione assoluta
Progetto AscoltareOggi 2020

I musicisti di Divertimento Ensemble 
si uniscono a giovani allievi del 
Conservatorio di Milano, che fanno 
parte dell’ensemble m2c dell’Istituto 
di musica moderna e contemporanea, 
per dar vita a un ensemble allargato 
in grado di affrontare un repertorio 
raramente eseguito perché con 
organico troppo grande per un 
normale ensemble e troppo piccolo 
per una orchestra sinfonica. La nuova 
formazione porterà in Sala Verdi 
due capolavori già ascoltati anni fa 
di György Kurtág e di Gérard Grisey 
e presenterà in prima esecuzione 
assoluta e nella formula del doppio 
ascolto, inframmezzato dall’analisi del 
compositore, una novità che Rondò ha 
commissionato al veneziano 
Claudio Ambrosini.
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ore 18.30

Bruno Maderna 
nel centenario della nascita
La peculiare sintesi stilistica 
di Maderna nel Don Perlimpin
Colloquio con Sandro Gorli
e Paolo Petazzi 

Il 21 aprile 1920 nasceva a Venezia 
Bruno Maderna, scomparso troppo 
giovane il 13 novembre 1973. Le 
tracce che la sua musica ha lasciato 
e continua a lasciare sono molteplici; 
non una tecnica, o un particolare 
suono, ma un modo di pensare alla 

musica, una leggerezza e allo stesso 
tempo una forza esemplari. 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 
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 in Europa e 
negli Stati Uniti.

Progetto Ascoltare Oggi 2020

08.04 mercoledì | Fabbrica del Vapore, Music Hub

Happy Music

A sinistra Bruno Maderna
Sotto Happy Music 2019
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ore 18.00

Francesco Ciurlo (1987)
Arie di Troposfera, 
per soprano e ensemble (2016)**

Franco Donatoni (1927-2000)
Flans, per soprano di coloratura 
e nove strumenti (1994)*

Bruno Maderna (1920-1973)
Venetian Journal, 
per tenore, ensemble 
e nastro magnetico (1972)

Stefano Gervasoni (1962)
Concertino 
per voce e fischietti (1989-1993)
Chi?, brano pedagogico, ludico ed 
etico per coro di bambini 
e otto musicisti (2019)

Anna Piroli e
Maria Eleonora Caminada 
soprani
Mirko Guadagnini, tenore
Divertimento Ensemble
I piccoli musicisti 
di Divertimento Ensemble
Giulia Farina maestra del coro
Sandro Gorli direttore

*prima esecuzione italiana
**prima esecuzione assoluta

18.04 sabato | Conservatorio G. Verdi, Sala Puccini

I concerti

Nelle due pagine
il concerto di Giocare la Musica 2019
Nella pagina accanto
In alto bozzetto per una scenografia di 
Venetian Journal di Claudio Cinelli
Sotto Franco Donatoni

La voce è protagonista assoluta di 
questo concerto: due diversi soprani 
nei primi due pezzi, un tenore nel 
terzo, voci recitanti e un coro di 
settanta bambini negli ultimi due.
Francesco Ciurlo, Compositore in 
residence, e Stefano Gervasoni, 
compositore al quale Rondò 2020 
dedica un particolare focus, aprono e 
chiudono il concerto.
Al centro l’omaggio a due 
compositori particolarmente cari ai 
musicisti di Divertimento Ensemble 
e al suo direttore, in occasione di due 
anniversari: una prima esecuzione 
italiana di Flans di Franco Donatoni, 
nel ventesimo anniversario della 
sua scomparsa, e Venetian Journal di 
Bruno Maderna, nel centenario dalla 
sua nascita.
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ore 19.00
primo concerto

Jam session di improvvisazione

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)
Tierkreis (1974-75)

Elio Marchesini
LIEM Laboratorio di 
Improvvisazione
ed Esecuzione Musicale

È possibile improvvisare musica 
anche per chi non conosce nessuna 
delle sue regole? 
La risposta è senz’altro si! 
La stessa risposta, in alcuni casi, vale 
anche per l’esecuzione.
Il percussionista Elio Marchesini, 
che da anni tiene laboratori di 
improvvisazione ed esecuzione 
musicale dedicati a non musicisti, 
svolgerà durante l’anno un
Laboratorio di Improvvisazione 
ed Esecuzione Musicale aperto a 
chiunque desideri con strumenti, 
oggetti o la propria voce, 
sperimentare un tipo di relazione e 
comunicazione forte e inusuale.
In occasione del presente 
appuntamento ascolteremo gli esiti 
del lavoro svolto durante il LIEM.

Progetto AscoltareOggi 2020

ore 21.00
secondo concerto

Tristan Murail (1947)
Les travaux et les jours (2002) 
Territoires de l’oublie (1976-77)

Erik Bertsch pianoforte

Torna in Palazzina Liberty Dario Fo 
e Franca Rame Erik Bertsch, pianista 
già ospite di precedenti edizioni di 
Rondò, che proprio nella stessa sede 
aveva tenuto nel 2018 un altro recital 
monografico, interamente dedicato 
all’opera pianistica di Marco Stroppa.

08.05 venerdì | Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame

I concerti

In questa pagina
a sinistra
Elio Marchesini
a destra 
Erik Bertsch
Nella pagina accanto
Concerto DYCE
Rondò 2019
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ore 20.30

DYCE - Discovering 
Young Composers of Europe

João Ceitil, Novità (2020)**
Andreas Tsiartas, Novità (2020)**
Juhani Vesikkala, Novità (2020)**
Yiqing Zhu, Novità (2020)**

Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

**prima esecuzione assoluta

Si avvia alla conclusione con 
questo concerto il progetto DYCE 
- Discovering Young Composers of 
Europe, iniziato lo scorso anno con 
la presentazione al nostro pubblico 
e a quello dei tre partner europei, 
che con noi partecipano al progetto, 
delle dodici partiture selezionate 
attraverso un concorso aperto agli 
studenti di tutti gli istituti europei 
di alta formazione musicale. Ai 
quattro compositori scelti, dopo 
le esecuzioni, dal pubblico delle 
quattro città coinvolte, sono state 
commissionate le nuove partiture 
programmate nel presente concerto.
Il progetto DYCE è stato ideato 
da Divertimento Ensemble ed è 
sostenuto dall’Unione Europea 
nel quadro del programma 
Europa Creativa; coinvolge oltre a 
Divertimento Ensemble, l’estone 
Ensemble U:, lo spagnolo Taller 
Sonoro e il norvegese Cikada. 
Ciascuno dei quattro ensemble 
eseguirà questo stesso programma 
nella propria stagione concertistica, 
offrendo ai quattro giovani 
compositori una rara opportunità di 
confronto con musicisti e pubblici 
differenti.

13.05 mercoledì | Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame
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Ultimo appuntamento con la musica 
di Stefano Gervasoni, eseguita dagli 
allievi della master class tenuta da 
Maria Grazia Bellocchio, durante il 
quale potremo ascoltare l’esecuzione 
integrale del ciclo dei Prés, diciotto 
piccoli préludes, «così piccoli da doversi 
chiamare prés, cioè prati in francese» 
come scrive nella presentazione del 
ciclo il compositore, che così continua: 
«l’apparente spensieratezza di un 
prato dove giocano bambini e la 
premonizione di qualcosa di oscuro 
che dovrà succedere e che lo sguardo 
innocente di un bimbo è in grado di 
avvertire anticipatamente, con tutto il 
senso di minaccia che l’adulto non sa 
o non vuole cogliere»; un prato che si 
collega al Prato prima presente con cui 
era iniziato il concerto inaugurale della 
stagione.   

ore 19.00
primo concerto

Programma in definizione

ore 21.00. 
secondo concerto

Stefano Gervasoni (1962)

Prés I (2008-2010)
I. Pré ludique - II. Pré lubrique - III. Pré 
public -- IV. Prémisse - V. Précipice 
VI. Prémices 
Prés II (2011-2013)
VII. Précieux - VIII. Prétentieux 
IX. Pernicieux - X. Pré épuré 
XI. Pré carré - XI. Pré paré
Prés III (2014-2015)
XIII. Prétérit - XIV. Pré d’après 
XV. Pressenti - XVI. Pré d’avant 
XVII. Prédicatif - XVIII. Pré de près

Studio di disabitudine (1998-99)

Adagio ghiacciato da Mozart, KV 356 
per toy-piano e violino (2012)

Sonatinexpressive per violino e 
pianoforte (2011-12)

Allievi selezionati dal progetto
Call for Young Performers
master class di pianoforte e di musica 
da camera con pianoforte
tenuto da Maria Grazia Bellocchio

18.05 lunedì | Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame

In questa pagina
I pianisti del 
Call for Young Performers 2019
Nella pagina accanto
Laura Catrani e Maurizio Leoni, 
Rondò 2019

ore 20.30

Tre pezzi selezionati dal 
Concorso Incontri Internazionali
per giovani compositori 
‘Franco Donatoni’
Nell’ambito delle attività di
IDEA International Divertimento 
Ensemble Academy 

e inoltre:

Francesco Ciurlo (1987)
Novità per oboe e ensemble (2020)**
Lebos Lobos, per soprano, baritono e 
quattro strumenti (2019)**

Daniele Ghisi (1984)
Fathers, adagio per per due trombe,
pianoforte, ensemble ed 
elettronica**

Laura Catrani soprano
Maurizio Leoni baritono
Luca Avanzi oboe
Gabriele Cassone 
e Jonathan Pia trombe
Maria Grazia Bellocchio pianoforte
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

**commissione 
Divertimento Ensemble 
e prima esecuzione assoluta

Fra gli strumenti che Divertimento 
Ensemble utilizza per individuare i 
giovani compositori da presentare 
al pubblico di Rondò, gli Incontri 
internazionali per giovani compositori 
‘Franco Donatoni’, giunti quest’anno 
alla sesta edizione, occupano 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 loro 
partiture, ma continua per tutto 
l’anno successivo – in questa edizione 
in collaborazione con i coreografi 
e i danzatori di Fattoria Vittadini – e 
culmina nell’esecuzione delle nuove 
partiture a loro commissionate, 
permettendo di comprendere a 
fondo il loro pensiero e lasciando 
tracce determinanti nella crescita 
artistica dell’ensemble.
In questo programma, tre prime 
esecuzioni assolute impreziosiscono 
la seconda parte del concerto: un 
nuovo pezzo per oboe e ensemble 
e una composizione dell’anno 
scorso per due voci soliste e quattro 
strumenti di Francesco Ciurlo; 
Fathers per due trombe, pianoforte, 
ensemble ed elettronica di 
Daniele Ghisi.

 

L’edizione 2020/2021 degli 
Incontri Internazionali
‘Franco Donatoni’ si svolge
in collaborazione con

25.05 lunedì | Conservatorio G. Verdi, Sala Puccini

I concertiI giovani di IDEA
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ore 19.00
primo concerto

Programma in definizione 
per voce sola e voce e pianoforte

ore 21.00
secondo concerto

Programma in definizione 
per voce ed elettronica

Musiche di 
M. Di Bari**, G. De Pasquale**, 
C. Saldicco**, M. Tadini**, M. Giuliani**, 
A. Nicoli**, E. Maestri**, K. Saariaho, 
S. Gervasoni, I. Fedele, S. Bo, 
G. Colombo Taccani, M. Longo

**prime esecuzioni

Cantanti selezionati dal progetto
Call for Young Performers 
Corso annuale di canto tenuto 
da Alda Caiello

Concerti conclusivi del 
Call for Young Performers, corso 
annuale di canto tenuto dal soprano 
Alda Caiello, iniziato nel mese di 
ottobre 2019. 
I cantanti selezionati si sono 
confrontati con pagine di Stefano 
Gervasoni e di altri contemporanei: 
un repertorio vario e articolato 
consigliato dalla docente.

I concerti
©

 G
iovanni D

aniotti

Sopra Alda Caiello
Sotto Divertimento Ensemble
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ore 19.00 
primo concerto

Claudio Ambrosini (1948)
De vulgari eloquentia, 
per ensemble (1984)
Analisi di De vulgari eloquentia 
a cura del compositore
Claudio Ambrosini, 
De vulgari eloquentia 
(secondo ascolto)

ore 21.00 
secondo concerto

Toshio Hosokawa (1955)
Drawing (2004)

Fabio Nieder (1957)
Der Schuh auf dem Weg zum Saturnio 
(2010)

Salvatore Sciarrino (1947)
Le voci sottovetro
per voce e ensemble (1998-99)

Hans Zender (1936-2019)
Cabaret Voltaire 
per voce e ensemble (2002)

Giulia Zaniboni soprano
Divertimento Ensemble
Direttori selezionati dal 
Corso di Direzione d’orchestra
per il repertorio per ensemble dal primo 
Novecento ad oggi

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. 
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 d’orchestra per 
il repertorio per ensemble dal primo 
Novecento ad oggi ha raggiunto nel 
2020 la sua sedicesima edizione e da 
nove anni ha sede a Moncalvo. 

Progetto AscoltareOggi 2020

15.09 martedì | Teatro Litta

I concertiI giovani di IDEA

27.05 mercoledì | Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame
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Rondò 
a Bobbio 

Luglio 

Auditorium Santa Chiara, 
Bobbio  - Piacenza
VI edizione

Sabato 4, venerdì 10,
sabato 11 
e domenica 12 luglio

Quattro concerti 
con diciotto prime esecuzioni 
aprono al pubblico 
le attività dell’International Workshop
for Young Composers.
Il progetto si concluderà 
con la ripresa nella stagione 
Rondò 2021
di un massimo di tre 
fra le composizioni eseguite a Bobbio

© Giovanni Daniotti

Le residenze

Rondò 
in Monferrato

Settembre

Asti - Casale Monferato
Grazzano Badoglio - Moleto
Moncalvo - Serralunga di Crea
IX edizione

Da sabato 5
a lunedì 14 settembre
7 concerti

Con Divertimento Ensemble,
i Direttori selezionati dal 
Corso di Direzione d’orchestra
per il repertorio per ensemble dal primo 
Novecento ad oggi 
e i cantanti e i pianisti selezionati dai

Call for Young Performers 
di canto, pianoforte e 
musica da camera 
con pianoforte 2020
tenuti da Alda Caiello 
e Maria Grazia Bellocchio

I direttori del Corso di Direzione 2019
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AscoltareOggi 
2020

Come nel 2019, il recente progetto 
AscoltareOggi dedicato al pubblico 
attraversa Rondò: all’interno di 
un ampio percorso di Audience 
Development numerosi appuntamenti 
della nostra stagione offrono, secondo 
quattro filoni, diverse modalità di aiuto 
all’ascolto: 

• la formula “ascolto e riascolto”: 
la partitura, dopo una prima 
esecuzione, sarà commentata 
dall’autore, con esempi musicali 
realizzati dal vivo dai musicisti 
dell’ensemble, e riproposta 
al pubblico con una seconda 
esecuzione;

• gli Happy Music: incontri in 
forma conviviale con compositori, 
musicisti e musicologi sui temi 
suggeriti dai concerti di Rondò. 
Due gli incontri programmati per il 
2020, dedicati a Stefano Gervasoni e 
Bruno Maderna;

• il Laboratorio di Ascolto 
Musicale (LAM), tenuto da 
Giuliano Goldwurm: percorso di 
esplorazione del linguaggio 
musicale, in particolare di quello 
contemporaneo. Quest’anno il 
Laboratorio sarà arricchito da alcuni 
interventi di compositori e di musicisti 
dell’ensemble;

• il Laboratorio di Improvvisazione 
ed Esecuzione Musicale (LIEM) 
tenuto dal nostro percussionista Elio 
Marchesini: occasione preziosa per chi 
desideri sperimentare il linguaggio 
musicale contemporaneo 
dall’interno, come interprete, pur non 
essendo un musicista. 

Per agevolare la partecipazione 
ad entrambi i Laboratori, gli 
appuntamenti si svolgeranno 
sempre il lunedì sera: il Laboratorio 
di Ascolto Musicale precederà il 
Laboratorio di Improvvisazione 
ed Esecuzione Musicale, come 
accadeva gli scorsi anni con il 
Laboratorio di Ascolto e Le Nuove 
di Divertimento Ensemble, il nostro 
coro per non musicisti. Quest’anno 
l’esperienza del coro, che tornerà 
nel 2021, è sospesa, ma lo spirito 
di quell’esperienza si ritrova nel 
Laboratorio di Improvvisazione ed 
Esecuzione Musicale: avvicinare la 
musica contemporanea dall’interno, 
facendone esperienza diretta, insieme 
ai musicisti di Divertimento Ensemble, 
guidati da curiosità e interesse. Come 
Le Nuove Voci, anche il Laboratorio 
di Improvvisazione ed Esecuzione 
Musicale non richiede infatti alcuna 
preparazione musicale pregressa. 

FORMULA 
“ASCOLTO E RIASCOLTO”
25 marzo mercoledì, ore 20.30
Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame
Ivan Fedele, Immagini da Escher 
Analisi di Immagini da Escher 
a cura del compositore 
Ivan Fedele, Immagini da Escher 
(secondo ascolto)
4 aprile sabato, ore 21.00
Conservatorio G. Verdi, Sala Verdi 
Claudio Ambrosini, Novità 
Analisi della novità 
a cura del compositore
Claudio Ambrosini, Novità 
(secondo ascolto)
15 settembre martedì, ore 19.00
Teatro Litta
Claudio Ambrosini, 
De vulgari eloquentia, per ensemble 
Analisi di De vulgari eloquentia 
a cura del compositore
Claudio Ambrosini, 
De vulgari eloquentia (secondo ascolto)

HAPPY MUSIC
Fabbrica del Vapore, CMHM
19 febbraio mercoledì, ore 18.30
Incontro con
Stefano Gervasoni 
Gianluigi Mattietti
Sandro Gorli
8 aprile mercoledì, ore 18.30
Bruno Maderna 
nel centenario della nascita
La peculiare sintesi stilistica 
di Maderna nel Don Perlimpin
Colloquio con Sandro Gorli
e Paolo Petazzi 

LABORATORI
Fabbrica del Vapore, CMHM
LAM - LABORATORIO 
DI ASCOLTO MUSICALE
Lunedì ore 18.30
Febbraio: 3, 10, 17, 24
Marzo: 9, 16, 23, 30 
Aprile: 6, 20, 27 - Maggio: 4
Info e prenotazioni: 
info@divertimentoensemble.it 
Quota di iscrizione 
e partecipazione: euro 80

LIEM - LABORATORIO 
DI IMPROVVISAZIONE 
ED ESECUZIONE MUSICALE
Lunedì ore 20.30
Marzo: 23, 30 - Aprile: 6, 20, 27
Maggio: 4 
Prova generale: 7 maggio, giovedì
Performance finale: 
8 maggio, venerdì, ore 19.00
Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame 
Jam session di improvvisazione
Karlheinz Stockhausen, 
Tierkreis (1974-75)
Info e prenotazioni: 
info@divertimentoensemble.it 
Quota di iscrizione 
e partecipazione: euro 50

Il programma
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Nell’ambito delle attività di
IDEA International Divertimento 
Ensemble Academy
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 sia una presenza ricorrente
nel cartellone della rassegna, che 
lo renda familiare agli esecutori e 
al pubblico, sia la pubblicazione di 
un CD edito dalla casa discografica 
Stradivarius.

Il Compositore in residence 
cambia ogni anno
Nel 2020 è 
Francesco Ciurlo (1987)

ESECUZIONI IN RONDò 2020

23 gennaio 
A bout de souffle, 
per cinque esecutori (2017)
Greylands, per ensemble (2015)
18 aprile
Arie di Troposfera, 
per soprano e ensemble (2016)
25 maggio
Novità per oboe e ensemble (2020)
Lebos Lobos, per soprano, 
baritono e quattro strumenti (2019)

I Compositori in residence di Rondò
2012, Federico Gardella
2013, Marco Momi
2014, Stefano Bulfon
2015, Daniele Ghisi
2016, Giovanni Bertelli
2017, Zeno Baldi
2018, Vittorio Montalti
2019, Diana Soh

 Fabbrica del Vapore, 
Via Procaccini 4 Milano

Costituito dalle quattro associazioni

AGON
Divertimento Ensemble
mdi ensemble
e MMT Creative Lab

Contemporary Music Hub Milano
è uno spazio aperto,
dedicato alla creazione musicale 
contemporanea:
incontri con gli artisti, 
performance, 
formazione

www.musichubmilano.it
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Contemporary 
Music Hub 
Milano

Nell’ambito del progetto 
Spazi al Talento

Compositore in residence
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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

Anche quest’anno biglietto unico 
al costo di 8 euro

pari al ridotto del passato.
Vogliamo offrire a tutti la possibilità di 

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

BIGLIETTI

Unico: € 8*
Date con doppio concerto:
25.02, 4.04, 8.05, 18.05, 27.05, 15.09
* Ingresso al secondo concerto € 1
 per chi acquista i biglietti 
 per entrambi i concerti 
 in programma nella stessa sera

Concerti 
alla Fabbrica del Vapore,
Contemporary Music Hub Milano: 
2.02, 8.03, 29.03
Ingresso: € 1

Concerti 
al Museo del Novecento: 
accesso libero
Informazioni su biglietti e orari 
per la visita delle mostre
www.museodelnovecento.org

Ridotto studenti
valido per tutte le date: € 1
Conservatori di Musica,
Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado,
Università degli Studi di Milano 
Dipartimento di Beni Culturali 
e Ambientali,
Fondazione IES Abroad Italy 

Convenzioni 
il secondo biglietto a € 1,
come da elenco completo su 
www.divertimentoensemble.it

Programma di sala: 
offerta libera a partire da € 1

ABBONAMENTI

RONDò 2020 
Gennaio: 23 - Febbraio: 5, 25 
Marzo: 4, 25 - Aprile: 4 , 18
Maggio:  8, 13, 18, 25, 27
Settembre: 15
Intero: € 80
Under 30 anni: € 55

Agevolazioni per gli abbonati

- Concerto inaugurale 
del 15 gennaio fuori abbonamento
in omaggio a chi si abbona entro 
dicembre 2019

- Promozione date con doppio
concerto (25.02, 4.04, 8.05, 18.05,
27.05, 15.09): ingresso al secondo
concerto in omaggio 
per gli abbonati

- Concerti alla Fabbrica del Vapore,
Contemporary Music Hub Milano
(2.02, 8.03, 29.03): ingresso omaggio
per gli abbonati

- Programmi di sala in omaggio

Elenco completo degli sconti 
e delle facilitazioni per gli abbonati:
www.divertimentoensemble.it

Per prenotare e ritirare gli 
abbonamenti in cassa
info@divertimentoensemble.it

PROMOZIONE 
ACQUISTO 2 ABBONAMENTI
presenta un nuovo abbonato e
avrete diritto entrambi 
a uno sconto del 20%
La promozione è valida solo
per l’acquisto contestuale 
dei 2 abbonamenti
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Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame 
(4.03, 25.03, 8.05, 13.05, 18.05, 27.05)

Largo Marinai D’Italia
Tram 12, 27 / Bus 60, 62, 73, 92

Concerti nella stagione 2019/20 di Palazzina Liberty in Musica
Un progetto Comune di Milano | Cultura, Area Spettacolo

www.palazzinalibertyinmusica.it

Museo del Novecento 
(17.03, 31.03)

Piazza Duomo 8, Palazzo dell’Arengario
Linea 1 e Linea 3, Duomo 

Tram 2, 3, 12, 14, 16, 19, 24, 27 / Bus 54

Informazioni
Divertimento Ensemble - Via Poggi 7, Milano

www.divertimentoensemble.it
www.idea.divertimentoensemble.it

mail: info@divertimentoensemble.it - tel. +39 392 2880857
fb - instagram - twitter: Divertimento Ensemble

I luoghi di Rondò a Milano

Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
(15.01, 4.04, 18.05, 25.05)

Via Conservatorio 12
Linea 1, San Babila / Bus 54, 61, 94 

Teatro Litta 
(23.01, 5.02, 25.02, 15.09)

Corso Magenta 24
Linea 1 e Linea 2, Cadorna 

Tram 1, 16, 27

Fabbrica del Vapore 
(2.02, 19.02, 8.03, 29.03, 8.04)

Via Procaccini 4, Lotto 13
Linea 5, Monumentale o Cenisio 

Tram 10, 12, 14
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Con il patrocinio di

Patrocinio

Con il contributo di

In collaborazione con

www.divertimentoensemble.it - www.idea.divertimentoensemble.it

Network

Ulysses Network e DYCE sono cofinanziati dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea

Nell’ambito del progetto 
Spazi al Talento


