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Cari Amici di Rondò

l’improvvisa e forzata interruzione dei 
nostri concerti e delle nostre attività mi ha 
spinto qualche giorno fa a scrivervi.

Come vi dicevo gli appuntamenti della 
nostra stagione sono il nostro modo di 
essere in comunicazione con voi: sono 
frutto di un continuo lavoro di ricerca, di 
studio, di ascolti, di riflessioni e di sogni 
attraverso i quali da anni siamo abituati 
a confrontarci con voi, facendoveli 
conoscere con regolarità e ricevendo 
i vostri commenti, attraverso la vostra 
partecipazione e le vostre parole.

Sentendo sempre più forte la mancanza 
di comunicazione con voi, siamo passati 
da una fase in cui immaginavamo la 
riprogrammazione degli appuntamenti 
“mancati” a una fase di creazione di un 
cartellone alternativo e parallelo a 
quello di Rondò.

È nata innanzitutto l’idea di un concorso 
online destinato a esecutori under 30 
a cui abbiamo chiesto di inviarci video, 
registrati appositamente in questa 
situazione emergenziale, nelle loro case 
e con i loro strumenti, con pezzi dalla 
seconda metà del Novecento a oggi.

Questo concorso coinvolge anche voi: 
vi invitiamo infatti ad ascoltare questi 
giovani, a votarli e sostenerli, seguendo la 
procedura indicata sul nostro sito.
Conosceremo dal vivo il vincitore del 
concorso durante la prossima edizione di 
Rondò: terrà un recital per noi.
I video sono online dal 22 marzo e ne 
continueremo a pubblicare uno al giorno 
almeno sino alla fine di aprile.

Ho poi immaginato come ritrovarci, 
almeno virtualmente, nelle date in cui 
avremmo dovuto incontrarci per i concerti 
di Rondò. Negli stessi giorni e negli stessi 
orari dei nostri concerti troverete quindi sul 
nostro sito e sulla nostra pagina facebook 
una serie di proposte di ascolto e di 
interventi di compositori, riguardanti gli 
appuntamenti che non possiamo tenere 
in questa situazione così particolare, o 
ancora registrazioni di concerti passati con 
repertorio simile o identico a quello che vi 
avremmo proposto dal vivo.

Sono tutti modi per non perdere il contatto 
con voi. Mi auguro quindi che vorrete 
connettervi

Sandro Gorli

Calendario

Marzo

I 8 marzo, domenica ore 11.00
 La creatività femminile 
 in musica 
 Giulia Zaniboni soprano
 Maria Eleonora Caminada   
 soprano

I 17 marzo, martedì ore 17.00 
Autoritratti: un estratto

 Maurizio Longoni clarinetto

I 22 marzo, domenica
 #iorestoacasa e #suonoperte
 Il nuovo concorso di 
 Divertimento Ensemble

I 25 marzo, mercoledì ore 20.30
 Omaggio “a distanza” 
 a Ivan Fedele

I 29 marzo, domenica, ore 11.00
 I Giovani di IDEA
 Simone Rugani pianoforte
 Daniele Sabatini violino

I 31 marzo, martedì ore 17.00
 Concerto Autoritratto
 Corrado Colliard trombone
 e i suoi studenti

Aprile

I 4 aprile, sabato ore 19.00
 Omaggio a György Kurtág
 Beatrice Binda soprano
 Lorenzo Gorli violino

I 8 aprile, mercoledì ore 18.30
 Omaggio a Bruno Maderna 

I 18 aprile, sabato ore 18.00
 Concerto Autoritratto
 Maurizio Longoni 
 clarinetto e clarinetto basso
 in diretta streaming

Maggio

I 8 maggio, venerdì ore 18.00
 Recital di
 Erik Bertsch pianoforte
 in diretta streaming

I 13 maggio, mercoledì ore 18.00
 DYCE – Discovering 
 Young Composers of Europe
 in diretta streaming

I 18 maggio, lunedì ore 18.00
 I Giovani di IDEA
 Call for Young Performers
 Masterclass di pianoforte
 Concerto conclusivo
 Stefano Gervasoni
 in diretta streaming

I 25 maggio, lunedì ore 18.00
 Incontri Internazionali
 per giovani compositori
 ‘Franco Donatoni’
 Franco Donatoni, 
 Stefano Bulfon
 in diretta streaming

I 27 maggio, mercoledì ore 18.00
 I Giovani di IDEA
 Call for Young Performers
 Corso annuale di canto
 Concerto conclusivo
 in diretta streaming

Rondò a distanza
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Da domenica 22 marzo
#iorestoacasa e #suonoperte
Il nuovo concorso di 
Divertimento Ensemble

Divertimento Ensemble, in questo 
momento di inevitabile interruzione della 
programmazione e di conseguente perdita 
di contatto con il proprio pubblico e con i 
giovani musicisti e le giovani musiciste, 
a cui dedica da sempre tanta parte della 
propria attività, apre sul proprio sito web 
un palcoscenico online, destinato in 
particolare ai/alle giovani interpreti del 
repertorio contemporaneo.

Il progetto si rivolge ai musicisti ma 
coinvolge anche il pubblico che potrà 
ascoltarli e dare a ciascuno un voto; i 
voti del pubblico concorreranno insieme a 
quelli della giuria a selezionare i vincitori dei 
premi in palio: un concerto nella stagione 
Rondò 2021, tre sedute di registrazione in 
una sala di incisione professionale, concerti 
in collaborazione con la Fondazione 
Musica Insieme Bologna.

Ogni giorno sul nostro sito potrete 
ascoltare giovani artisti selezionati, che ci 
abbiano inviato video con repertorio dalla 
seconda metà del Novecento ad oggi. Vi 
chiediamo di dare il vostro voto ad ognuno 
di loro così da concorrere alla selezione dei 
vincitori del concorso.

Il concorso

http://www.divertimentoensemble.it/iorestoacasa-e-suono-per-te-stayathome-and-
play-for-you/
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I giovani di IDEA

ore 11.00

Daniele Bravi (1974)
Lettere dal manicomio. Il lamento del 
Tasso per voce e pianoforte (2009)
Giulia Zaniboni soprano
Yuko Ito pianoforte

Stefano Gervasoni (1962)
Tre canzoni popolari 
per voce, pianoforte 
e assistente (2011/2014)
Maria Eleonora Caminada soprano
Federica Passoni assistente
Yuko Ito pianoforte

Rondò 2019, Palazzina Liberty 
Dario Fo e Franca Rame

In occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, in 
concomitanza con il concerto che 
avremmo dovuto tenere alla Fabbrica 
del Vapore, per il ciclo 
La creatività femminile 
nell’ambito del palinsesto del Comune 
di Milano I TALENTI DELLE DONNE, 
ascolto di due brani, affidati a due tra le 
cantanti selezionate dal Call for Young 
Performers, Corso annuale di Canto 
tenuto da Alda Caiello.

08.03 domenica

Il concerto del 2019

Foto di questa pagina ©
 G

iovanni D
aniotti

ore 17.00

Luciano Berio (1925-2003)
Lied (1983)

Maurizio Longoni 
clarinetto e clarinetto basso

In occasione del suo Autoritratto 
musicale, Maurizio Longoni, 
clarinettista di Divertimento 
Ensemble, propone uno dei pezzi in 
programma.
Gli Autoritratti sono concerti dedicati 
ai musicisti di Divertimento Ensemble, 
con programmi scelti da loro in totale 
autonomia, con i pezzi che più amano 
e nei quali più si identificano.

17.03  martedì

Autoritratti

Schermata dalla registrazione
di Maurizio Longoni

Nell’ambito del palinsesto del 
Comune di Milano
‘I Talenti delle Donne’
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ore 20.30

Omaggio “a distanza” 
a Ivan Fedele

In occasione del concerto che 
avremmo dovuto tenere alla 
Palazzina Liberty Dario Fo e 
Franca Rame, un appuntamento 
monografico “a distanza” dedicato 
a Ivan Fedele, tra i protagonisti 
del concerto originariamente 
programmato per questa sera.

Ivan Fedele (1953)

Immagini da Escher 
per flauto, clarinetto, pianoforte, 
vibrafono, violino e violoncello (2005)
Esecuzione a cura di 
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore
Rondò 2013, 
Auditorium del Sole 24 Ore

Flamen 
per quintetto di fiati (1994)
Esecuzione a cura del 
Quintetto Bibiena

Analisi di 
Flamen 
a cura del compositore

Mudra 
per tredici strumenti (2013)
Esecuzione a cura di 
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore
Rondò 2015, Teatro Litta

25.03 mercoledì 

I concerti I giovani di IDEA

ore 11.00

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

Daniele Sabatini violino
Simone Rugani pianoforte

In occasione del concerto che 
avrebbero dovuto tenere alla 
Fabbrica del Vapore, due tra i giovani 
musicisti selezionati dal Call for 
Young Performers, masterclass di 
pianoforte e musica da camera con 
pianoforte tenuta da Maria Grazia 
Bellocchio, eseguono uno dei pezzi in 
programma.

29.03 domenica 

Ivan Fedele
Daniele Sabatini e Simone Rugani in concerto al Museo del Novecento di Milano,
Rondò 2019
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ore 17.00

In occasione del suo Autoritratto con 
allievi, Corrado Colliard, trombonista 
di Divertimento Ensemble, propone 
un estratto del programma che 
avrebbe dovuto eseguire dal vivo, 
sempre con il coinvolgimento di alcuni 
degli studenti che avrebbero dovuto 
esibirsi con lui.

In apertura di programma la Sequenza 
per trombone solo di Luciano Berio, 
in una versione con coreografia a cura 
dell’Istituto Dalcroze, trombone solista 
Giovanni Dominicis, che Corrado 
Colliard ha conosciuto a Ginevra in 
occasione di una Mastreclass dedicata 
proprio alla Sequenza.

Marina Boselli esegue Ascension(s) 
di Anthony Caillet, scritto nel 2012 
per il concorso di Euphonium e tuba 
di Tours: si tratta di un brano per 
euphonium solo in forma tripartita, 
costituito da un preludio libero e lirico, 
un momento centrale più simile a una 
danza irregolare che si sviluppa sopra 
a un ostinato in 5/8 e un movimento 
finale.

Matias Varela, trombonista “ospite”, 
esegue Chishvan di Daniel Schnyder 
insieme a Niels Verbeek e Tom 
Pritchard alle percussioni.

Ancora Marina Boselli e Corrado 
Collard danno quindi vita a una 
sorta di happening: “Ci siamo dati 
appuntamento a un certo orario 
e ci siamo dati una durata precisa 
per il brano. Ognuno ha registrato 
autonomamente il proprio modulo e 
poi li abbiamo uniti”.

In chiusura Drei equale di Ludwig 
van Beethoven, registrato a distanza: 
pezzi originali, di mano del Maestro di 
Bonn, furono eseguiti al suo funerale, 
in processione, ma nulla hanno di 
funebre...

Luciano Berio (1925-2003)
Sequenza V per trombone solo
Giovanni Dominicis trombone
Istituto Dalcroze coreografia

Anthony Caillet
Ascention(s) per euphonium solo
Marina Boselli* euphonium
 
Daniel Schnyder (1961)
Chishvan
Matias Varela trombone basso
Niels Verbeek e Tom Pritchard 
percussioni

Improvvisazione tele(m)atica
Corrado Colliard trombone
Marina Boselli* euphonium

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Drei equale per quattro tromboni
Andante - Poco Adagio
Poco sostenuto
Matteo Borghesio*, Nicolò Bonelli*, 
Corrado Colliard, Jaime Carrasco* 
tromboni tenori

* Allievi del Conservatorio G. Cantelli di 
Novara

31.03  martedì 

Autoritratti
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ore 19.00 

In occasione del concerto che 
Beatrice Binda e Lorenzo Gorli 
avrebbero dovuto tenere alla Sala 
Verdi del Conservatorio di Milano, 
eseguendo dal vivo i Kafka Fragmente, 
riproponiamo la loro interpretazione 
dello stesso pezzo al Teatro Litta 
nell’ambito di Rondò 2019. 

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 

I concerti

Corrado Colliard in concerto 
al Museo del Novecento di Milano,
Rondò 2019

Beatrice Binda e Lorenzo Gorli
al Teatro Litta di Milano
Rondò 2019
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ore 18.30

Omaggio a Bruno Maderna

Invece dell’Happy Music che avremmo 
voluto dedicare a Bruno Maderna e al 
suo Perlimplin, con una conversazione 
tra Paolo Petazzi e Sandro Gorli, 
proponiamo due video che vedono 
protagonista il compositore, di cui 
quest’anno ricorre il centenario dalla 
nascita.

Il primo è un breve frammento di 
Maderna che prova il suo Concerto 
per violino alla Fenice, parlando in 
veneziano, molto simpatico…
Il secondo è una sua esecuzione del 
Terzo concerto per oboe, con An de 
Vries all’oboe.

08.04 mercoledì 

Happy Music

Bruno Maderna

ore 18.00

Maurizio Longoni, clarinettista di 
Divertimento Ensemble, propone in 
modalità a distanza il suo concerto Au-
toritratto, originariamente program-
mato per il 17 marzo al Museo del 
Novecento. L’appuntamento si terrà in 
collegamento sulla piattaforma Zoom 
e, per chi non potesse connettersi, ver-
rà pubblicato sul sito di Divertimento 
Ensemble.
Si collegheranno e presenteranno i 
loro pezzi i compositori Zeno Baldi, 
Alessandro Melchiorre e 
Claudio Ambrosini.

Luciano Berio (1925-2003), 
Lied (1983)
Zeno Baldi (1988), Kintsugi (2015-16)
Salvatore Sciarrino (1947), 
Let me die before I wake (1982)
Alessandro Melchiorre (1951), 
Fabliaux II (2020)**
Claudio Ambrosini (1948), 
Capriccio, detto l’ermafrodita (1983)

Maurizio Longoni  
clarinetto e clarinetto basso

**prima esecuzione assoluta

18.04  sabato 

Autoritratti

PASSIONE PER CASO

Il mio mondo di bambino era popola-
to da suoni e musiche: mio papà pro-
vava clarinetti, sax e flauti, dopo averli 
riparati, era un artigiano di strumenti 
a fiato. Fu lui che cercò di avviarmi 
alla passione per la musica, a sei anni 
iniziandomi al mandolino, in seguito 
alla chitarra ma, a dire la verità, il mio 
interesse verso quegli strumenti era 
davvero scarso.
Intorno ai dodici anni mi ritrovai a 
studiare il clarinetto e suonare nella 
banda del mio paese. Non ricordo se 
fu una mia scelta, forse il primo timido 
successo di mio padre nel suo intento 
di pigmalione. Il mio insegnante era il 
maestro della banda, con un passato 
nella banda della Marina Militare, un 
particolare che, ricordo, mi fece molto 
effetto!
Ma anche il fascino della banda ebbe 
breve durata, erano gli anni sessanta 
e, come ogni adolescente, ero attratto 
dal rock. Le cantine di allora erano af-
follate di “complessini” che suonavano 
a volumi altissimi e anch’io finii in uno 
di questi, il mio contributo era soffiare 
in un sax tenore, uno strumento a me 
ancora sconosciuto. Insistendo, ma 
neanche con troppo impegno, riuscii 
ad entrare in un vero complesso che 
girava per le balere dell’hinterland 
milanese, il gruppo dei “Moondrops”. 

Si suonava rigorosamente “a orecchio” 
senza spartito e le canzoni si impara-
vano ascoltando i dischi, un’esperienza 
che, con il senno di poi, si rivelò molto 
utile. Furono anni appassionanti e 
divertenti, molto belli. Non fu l’unico 
gruppo dove suonai, ne cambiai diver-
si e, mentre sperimentavo nuove re-
altà, iniziai lo studio del clarinetto alla 
Scuola Civica di Milano, forse anche 
questo accadde un po’ per caso!
Nell’anno del diploma di clarinetto, 
ricordo che era febbraio, avvenne il 
cambiamento clamoroso, il passaggio 
ad un’altra età musicale. In pochi 
giorni passai da un mondo rumoroso 
e “pieno di fumo” del dancing alla 
buca ordinata e un po’ “ingessata” 
dell’orchestra, era quella del Teatro 
Ponchielli di Cremona e suonavamo 
La traviata di Verdi, fu un vero entusia-
smante trauma!
Così è iniziata la mia seconda vita di 
musicista… e siamo ai giorni nostri.
Considerando il mio percorso artistico, 
curioso e appassionato, ma anche 
sorprendente e un po’ casuale, non mi 
stupirei di un ritorno al passato o di un 
viaggio verso una terza vita musicale, 
forse in una jazz band, chissà...

Maurizio Longoni

LIVE STREAMING
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ore 18.00 

Omaggio a Gÿorgy Kurtág 
e Marco Stroppa

Ospite di Rondò 2018 torna, questa 
volta sul nostro palcoscenico virtuale, 
il pianista Erik Bertsch, che proprio in 
questa data avrebbe dovuto tenere 
per noi un suo recital in Palazzina 
Liberty Dario Fo e Franca Rame. In 
occasione di questo “concerto a 
distanza”, ci propone un programma 
che lega tra loro pagine di Gÿorgy 
Kurtág e Marco Stroppa, presente 
nella nostra sala virtuale, insieme a 
Sandro Gorli.
Scrive Erik Bertsch: 
«Nonostante i due compositori 
appartengano a generazioni diverse 
(Kurtág nato nel 1926, Stroppa nel 
1959) molti sono i punti di incontro 
nella loro produzione, a partire 
da un’estetica del tempo dilatato, 
colmo di silenzi e suoni quasi 
accennati, interrotti da gesti eclatanti 
e prorompenti, in cui ogni scelta 
compositiva è frutto di una profonda 
ricerca espressiva. Entrambi inoltre 
hanno riservato un’attenzione speciale 
al pianoforte, dedicando a questo 
strumento una parte essenziale della 
loro opera».

Marco Stroppa
Passacaglia canonica *
Gÿorgy Kurtág
da Játékok:
    Face to face
    All’ongherese
    ...humble regard sur Olivier Messiaen...

Marco Stroppa
Tangata Manu *
Gÿorgy Kurtág
da Játékok:
    Playing with Overtones
    Fugitive thoughts about the 
    Alberti bass

Marco Stroppa 
Innige Cavatina *
Gÿorgy Kurtág
da Játékok:
    Hommage a Pierre Boulez
    Tears

Marco Stroppa
Moai *
Gÿorgy Kurtág
da Játékok:
    Doina
    ...and once again: Shadow-play
    Ligatura Y

Marco Stroppa
Ninnananna *

* da Marco Stroppa, 
Primo Libro delle Miniature Estrose

08.05      venerdì 

I concerti

Erik Bertsch
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ore 18.00 

DYCE – Discovering Young 
Composers of Europe

Questa sera avremmo dovuto 
eseguire e farvi ascoltare le nuove 
composizioni dei quattro compositori 
scelti nel 2019 dal progetto europeo 
DYCE - Discovering Young Composers 
of Europe, ideato da Divertimento 
Ensemble e sostenuto dall’Unione 
Europea nel quadro del programma 
Europa Creativa; progetto che 
coinvolge, oltre a Divertimento 
Ensemble, l’estone Ensemble U:, lo 
spagnolo Taller Sonoro e il norvegese 
Cikada.
Vi riproporremo invece l’ascolto 
dei pezzi con cui i quattro giovani 
compositori hanno vinto la selezione 
lo scorso anno.
Alla serata partecipano Sandro Gorli e i 
quattro compositori, a cui chiederemo 
di anticiparci le particolarità dei lavori 
composti per DYCE che ci auguriamo 
di poter riprogrammare per i mesi 
autunnali.

João Ceitil
ChacoN
Taller Sonoro

Andreas Tsiartas
Pnoè per ensemble 
Cikada - Christian Eggen direttore

Juhani-T Vesikkala Wittmacher 
Chosen families
Sestetto per flauto, clarinetto, 
percussioni, pianoforte, 
violino e violoncello
Ensemble U:

Yiqing Zhu 
Gigue
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

13.05      mercoledì 

Concerto DYCE
Rondò 2019
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I giovani di IDEA

ore 18.00

È la musica di Stefano Gervasoni, 
Compositore ospite di Rondò 2020, 
eseguita dagli allievi del Call for 
Young Performers, master class di 
pianoforte tenuta da Maria Grazia 
Bellocchio, la protagonista di questo 
concerto a distanza. 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».
Al concerto partecipano Maria Grazia 
Bellocchio, Stefano Gervasoni e 
Sandro Gorli.

Stefano Gervasoni (1962)

Prés I (2008-2010)
I. Pré ludique - II. Pré lubrique 
III. Pré public - IV. Prémisse
V. Précipice - VI. Prémices
Maria Iaiza pianoforte

Prés II (2011-2013)
VI. Précieux - VIII. Prétentieux
IX. Pernicieux - X. Pré épuré
XI. Pré carré - XI. Pré paré
Arianna Granieri pianoforte

Prés III (2014-2015)
XIII. Prétérit - XIV. Pré d’après
XV. Pressenti - XVI. Pré d’avant
XVII. Prédicatif - XVIII. Pré de près
Daniele Fasani pianoforte

Studio di disabitudine (1998-99)
Riccardo Bisatti pianoforte

18.05        lunedì

I pianisti del 
Call for Young Performers 2019

ore 18.00 

Omaggio a Franco Donatoni

Il concerto di questa sera si pone 
come un omaggio a Franco Donatoni, 
nel ventennale della scomparsa.
In programma l’esecuzione del suo 
Flans, che i musicisti di Divertimento 
Ensemble propongono in una 
registrazione “a distanza”, realizzata, 
ognuno per la propria parte, a casa e 
montata per questa occasione.
Completano il programma le 
registrazioni di Arpège e Spiri eseguiti 
da Divertimento Ensemble al Teatro 
Litta rispettivamente nel 2019 e nel 
2017.
Di Donatoni e della sua musica, 
Sandro Gorli converserà con Filippo 
Del Corno, compositore, Assessore 
alla Cultura del Comune di Milano, 
ospite dell’appuntamento, insieme a 
Maria Eleonora Caminada, soprano, 
e ai musicisti di Divertimento 
Ensemble che hanno preso parte alla 
registrazione di Flans.

Franco Donatoni
(1927-2000)

Spiri (1977)
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore
Rondò 2017, Milano, Teatro Litta

Arpège (1986)
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore
Rondò 2019, Milano, Teatro Litta

Flans 
per soprano di coloratura 
e nove strumenti (1994)
su testo tratto da 
Le Testament di François Villon
Maria Eleonora Caminada soprano
Divertimento Ensemble

Con la partecipazione di:

Filippo Del Corno,
compositore, Assessore alla Cultura 
del Comune di Milano

Maria Eleonora Caminada, soprano

Sandro Gorli 
e i musicisti di 
Divertimento Ensemble,
che hanno preso parte 
all’esecuzione di Flans:

Lorenzo Missaglia flauto, 
Luca Avanzi oboe, 
Maurizio Longoni clarinetto,
Lorenzo Gorli violino, 
Daniele Valabrega viola,
Martina Rudic violoncello, 
Emiliano Amadori contrabbasso,
Antonio Magnatta percussioni, 
Maria Grazia Bellocchio pianoforte

25.05      lunedì 

I concerti

Franco Donatoni

LIVE STREAMING LIVE STREAMING
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I giovani di IDEA

ore 18.00

Si svolge a distanza il concerto 
conclusivo del Call for Young 
Performers, corso annuale di canto 
tenuto da Alda Caiello. Ne saranno 
protagoniste le voci selezionate 
dall’edizione 2020.
Del repertorio, ricco, vario ed 
articolato, oggetto di studio durante 
il corso, converseranno insieme 
ad Alda Caiello e a Sandro Gorli i 
compositori Liza Lim, che sarà tutor 
dell’edizione 2020 dell’International 
Workshop for Young Composers corso di 
composizione giunto alla VI edizione, 
Giorgio Colombo Taccani, di cui il 
concerto di questa sera propone una 
significativa antologia, Christina Papi, 
di cui ascolteremo una prima assoluta, 
e Andrea Nicoli.

Giorgio Colombo Taccani (1961)
Nox, Tellus (2004)
Federica Cassati
Amans, supplex (2006/2007)
Gaia Mattiuzzi
Diana, Luna (2008)
Elisa Prosperi e Manuela Rasori
Kypris (I e II movimento) (2014)
Lilia Gamberini

Sylvano Bussotti (1931)
Da Tieste: Quando il flutto s’incurva, aria 
di Seneca (1993)
Victor Andrini

Andrea Nicoli (1960)
Lo tuo savore (2016)
Felicita Brusoni

Niccolò Castiglioni (1932-1996)
Così parlò Baldassarre (1981)
Chiara Ersilia Trapani

Christina Papi (1972)
Orazione ai viventi – Épître aux vivants 
(2020)
(prima esecuzione assoluta)
Valeria Matrosova

Liza Lim (1966)
Three Angels (2011)
Elisa Bonazzi, Maria Eleonora 
Caminada e Paolo Leonardi

Luigi Nono (1924-1990)
Djamila Boupacha (1962)
Valentina Piovano

Georges Aperghis (1945)
Récitations n. 8 e n. 9 (1978)
Giulia Zaniboni

27.05 mercoledì

Le cantanti del 
Call for Young Performers 2019

POCHE SEMPLICI INDICAZIONI
PER COLLEGARSI SU ZOOM 
e SEGUIRE IL CONCERTO A DISTANZA

Per una migliore fruizione del concerto 
su Zoom, vi invitiamo, se ne avete la 
possibilità, a collegarvi da un computer 
piuttosto che da uno smartphone o da 
un tablet. 

Come prima cosa andrà scaricato 
Zoom dalla pagina 
https://zoom.us/
download#client_4meeting: 
scaricate 
“Zoom client for meetings”. 
Per smartphone e tablet è necessario 
installare l’app Zoom.

Una volta scaricata o installata 
l’applicazione, per partecipare al 
concerto live su Zoom vi preghiamo di 
inviare una mail a 
info@divertimentoensemble.it

A seguito dell’iscrizione, riceverete 
un numero (Meeting ID), con il quale 
potrete accedere direttamente alla 
“sala” del concerto.

Per supporto tecnico potrete scrivere a 
info@divertimentoensemble.it 
oppure telefonare al numero 392 
2880857, fino a 30 minuti prima 
dell’inizio del concerto. 

I programmi dei concerti a distanza 
saranno pubblicati sul sito di 
Divertimento Ensemble a partire 
dalle ore 18.00 dei giorni in cui gli 
stessi concerti avranno luogo sulla 
piattaforma zoom, in modo che 
possano essere ascoltati anche da 
quanti non avranno la possibilità di 
assistervi “live”.

Per informazioni
www.divertimentoensemble.it
info@divertimentoensemble.it

COME PARTECIPARE  AI CONCERTI

LIVE STREAMING
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LAM 
Laboratorio di 
Ascolto Musicale

Riprende “a distanza” anche il LAM 
Laboratorio di Ascolto Musicale a cura 
di Giuliano Goldwurm.
Chi desideri potrà far pervenire la 
propria adesione scrivendo all’indirizzo 
info@divertimentoensemble.it.
Per tutti il primo incontro “di prova” è 
offerto da Divertimento Ensemble. 
Per prendere parte ai successivi è 
richiesta una quota di partecipazione 
pari a 6,50 euro a incontro.

Calendario 

Aprile: lunedì 6, martedì 14, 
lunedì 20 e 27
Maggio: lunedì 4, 11, 18, 25

Incontri guidati sull’ascolto della 
musica contemporanea che hanno 
come obiettivo principale quello di 
scoprire questo repertorio, di goderne 
ogni aspetto e di coglierne il fascino e 
le suggestioni.

Ognuno di noi ha un proprio stile 
d’ascolto; questa competenza però 
è spesso rivolta solo ai generi e ai 
repertori che già conosciamo e che 
apprezziamo. Interpretare un brano, 
trovarne il senso, soprattutto quando 
inizialmente sembra non averne, 
è sempre una scoperta esaltante e 
apre la mente a nuove prospettive. 
Acquisiamo così nuovi strumenti 
d’analisi per esplorare un repertorio 
vasto e variegato come quello della 
musica contemporanea, ma anche per 
ripercorrere quello più tradizionale, 
e affrontare senza timore ciò che ci è 
poco familiare.

Prenderanno parte ad alcuni 
appuntamenti del LAM compositori 
e musicisti dell’ensemble in veste 
di “ascoltatori”, per condividere e 
confrontare le esperienze d’ascolto.

Masterclass di 
composizione con 
Stefano Gervasoni

Si terranno “a distanza” anche gli incontri della 
Masterclass di Stefano Gervasoni, 

compositore ospite di Rondò 2020, organizzata nell’ambito 
delle attività formative di 

IDEA International Divertimento Ensemble Academy.

Calendario

Lunedì 6 aprile, ore 14.00-16.00
Lezione frontale

Martedì 7 e mercoledì 8 aprile
Lezioni individuali 

Venerdì 17
Lezione conclusiva

©
 D

av
id

e 
Sa

nt
i



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


