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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

Franco Donatoni
(1927-2000)
Flans per soprano di coloratura e nove strumenti (1994)
su testo tratto da 
Le Testament di François Villon (1431 o 1432 - dopo il 1463)

Bons vins ont, souvent embrochiez, 
Saulces, brouzet et gros poissons, 
Tartes, flans, oefz fritz et poichiez, 
Perdus et en toutes façons. 
Pas ne ressemblent les maçons,
Que servir fault a si grant peine:
Ilz ne veulent nuls eschançons,
De soy verser chascun se peine.  

Han buoni vini al momento spillati, 
Salse, intingoli, bei pescioloni, 
Sformati, torte, ovi fritti e affogati, 
O strapazzati e in tutti gli altri modi. 
Non devono fare come i muratori, 
Che per mangiare devon faticare:
Non vanno in cerca di bei contenitori, 
Nel servirsi si devono arrangiare.



il concerto di questa sera si pone come un omaggio a Franco Donatoni, nel ven-
tennale della scomparsa.
in programma l’esecuzione del suo Flans, che i musicisti di Divertimento Ensem-
ble propongono in una registrazione “a distanza”, realizzata, ognuno per la pro- 
pria parte, a casa e montata per questa occasione.
Completano il programma le registrazioni di Arpège e Spiri eseguiti da Divertimen-
to 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’appunta-
mento, insieme a Maria eleonora Caminada, soprano, e ai musicisti di Divertimen-
to ensemble che hanno preso parte alla registrazione di Flans.

Del progetto di registrare Flans “a distanza” racconta sandro Gorli: «Da anni non 
ci capitava di trascorrere più di un mese senza suonare insieme. È naturale che la 
sospensione forzata delle nostre attività sia stata avvertita dopo poco come una 
reale mancanza.
per questo abbiamo deciso anche noi di eseguire un pezzo fra quelli programmati 

nOtE AL pROGRAMMA

Concerto, Rondò 2019 - @ Giovanni Daniotti

nella nostra stagione stando ciascuno a casa sua.
Ho scelto Flans di Franco Donatoni per varie ragioni: ha una forte valenza ritmica 
che facilita l’assieme, e non era mai stato eseguito da un ensemble italiano, 
nonostante si tratti di un pezzo del 1994; proporne l'esecuzione in modo così 
stravagante mi sembrava ripagare il ritardo; un brano musicale con un testo di 
Villon che parla di un sofisticato piatto di cucina mi pareva assai adatto a 
questa inconsueta situazione; i musicisti di De conoscono molto bene la 
musica di Donatoni e questa conoscenza facilita l’omogeneità di lettura dei 
diversi materiali che si incontrano nel brano, anche senza il confronto che si ha 
durante le prove insieme.
Flans, scritto per soprano di coloratura (voce non comune, e forse è questa la ra-
gione che ha tenuto lontano dalle sale da concerto italiane il pezzo) e nove esecu-
tori viene normalmente eseguito con la guida musicale di un direttore d’orchestra. 
il primo problema che si è posto per questa esecuzione a distanza è stato appunto 
il direttore: un esecutore guarda il braccio del direttore con la coda dell’occhio, im-
pegnato a leggere le difficili sequenze di note; sarebbe bastato il piccolo schermo 
di un computer a trasmettere le indicazioni di un direttore? Forse no, e abbiamo 
quindi deciso di eseguirlo senza direttore e con l’aiuto ritmico di un metronomo 
ascoltato in cuffia.
Io mi sono limitato a dare alcune indicazioni interpretative generali, valide per 
tutti, e poche raccomandazioni tecniche sulla registrazione e sull’immagine, che 
permettessero di effettuare poi una regia video.
i musicisti hanno preso al contempo divertiti e sul serio il progetto, inviando ac-
curatissime registrazioni. Con l’aiuto di tommaso Gorli di tsound, il fonico con cui 
lavoriamo da anni e che ha prodotto quasi tutti i nostri CD, abbiamo tolto gli 
inevitabili rumori, realizzato l’editing della traccia musicale e fatto il mixaggio, 
lavorando come durante la produzione di un CD, nonostante la presa del suono 
fosse stata fatta per lo più da cellulari.
Gli smartphone di ultima generazione registrano bene il suono ma hanno dei mec-
canismi che ci hanno costretto a una serie di operazioni non necessarie quando si 
registra in studio. per esempio regolano automaticamente il volume della registra-
zione: quando il suono in entrata è debole, alzano il volume, e viceversa, quando 
è forte lo abbassano; questo vuol dire che i pianissimi risultano un po’ forti e i for-
tissimi un po’ deboli; ma la tecnologia che aiuta i telefoni a registrare qualunque 
fonte sonora aiuta anche a correggere i difetti che in questo caso ha provocato. 
una regia video, realizzata da tommaso, permette di seguire la partitura vedendo 
in primo piano gli strumenti che suonano e aiutando l’ascolto». 

È registrata da Divertimento ensemble il 28 marzo 2019 al teatro Litta, l’esecuzio-
ne di Arpège che ascolteremo questa sera. «il titolo del lavoro – scrive Brice pauset 
– è indicativo e programmatico: indicativo, in quanto organizza l’ascolto attraver-



so l’arpeggio come archetipo musicale (l’arpeggio è una sequenza ascendente o 
discendente di intervalli superiori a una seconda maggiore, cioè al grado 
congiunto); ciò che ascoltiamo nel pezzo si riferisce a un modello che a volte 
appare in quanto tale, a volte in fase di metamorfosi, a volte sul punto di sparire. 
È programmatico perché costituisce per il compositore una sorta di cahier di 
minima specificazione delle operazioni necessarie per identificare tutte le 
possibilità del modello “arpeggio”: in quale direzione è orientato l’arpeggio?, con 
quale strumentazione?, quanto veloce?, quanti arpeggi simultanei?, con quale 
densità? e così via». 

sempre a cura di Divertimento ensemble, anche l’esecuzione di Spiri è registrata 
al teatro Litta e risale all’1 febbraio 2017. presentando quel concerto scriveva 
sandro Gorli: «nel 1977, mentre Franco Donatoni ultimava la composizione di 
Spiri, Divertimento ensemble realizzava il primo concerto della sua lunga 
carriera, ai Días de Música Contemporánea di Madrid. Spiri è stata una delle 
prime partiture che i musicisti dell’ensemble hanno affrontato, eseguendola poi 
numerosissime volte in italia e nel mondo. non potevamo festeggiare il nostro 
quarantesimo anno di attività senza mettere in cartellone questa composizione, 
una delle pagine più riuscite di Donatoni, che segna un’importante svolta nella 
sua vita e nella sua opera».



Divertimento Ensemble

Fondato nel 1977 da alcuni solisti di fama internazionale sotto la direzione di sandro 
Gorli, si è rapidamente affermato in italia e all’estero realizzando fino ad oggi più di 1000 
concerti e 19 CD. 
Oltre 100 compositori hanno dedicato nuove composizioni all’ensemble contribuendo 
a creare per il complesso un repertorio cameristico fra i più rappresentativi della nuova 
musica, non solo italiana. 
nel 1978 è entrato nei prestigiosi cartelloni della società del Quartetto di Milano e del 
Festival Musica nel nostro tempo. nel 1981 ha debuttato al teatro alla scala con l’opera Il 
sosia di Flavio testi e con un concerto monografico dedicato ad Aldo Clementi. È tornato 
nel cartellone della scala nel 1996, nel 1997 e nel 1998 con un concerto dedicato a 
Frank zappa. presente nei maggiori festival di musica contemporanea in europa, è 
stato invitato alla Biennale di Venezia 13 volte tra il 1979 e il 2016. Ha tenuto concerti 
in Francia, spagna, portogallo, svizzera, Germania, Austria, Belgio, Olanda, inghilterra, 
Croazia, slovenia, polonia, Finlandia, Lettonia, Messico, stati uniti, Argentina, Giappone 
e Russia, oltre che nelle più importanti città italiane. 
Fra le sue incisioni: l’opera Solo di sandro Gorli (Ricordi); 3 CD dedicati a Bruno Maderna: 
Satyricon (salabert-Harmonia Mundi), Don Perlimplin (stradivarius), Venetian Journal, 
Juilliard Serenade, Vier Briefe, Konzert für Oboe und Kammerensemble (stradivarius); 
un’antologia di giovani compositori italiani (Fonit Cetra); 13 CD monografici dedicati a 
Giulio Castagnoli, Alessandro solbiati, Franco Donatoni, Matteo Franceschini, stefano 
Gervasoni, Federico Gardella, Marco Momi, stefano Bulfon, Daniele Ghisi, Giovanni 
Bertelli, zeno Baldi, Vittorio Montalti e Diana soh (stradivarius). sono in preparazione, 
sempre per stradivarius, 2 CD dedicati a Francesco Ciurlo e nuovamente a stefano 
Gervasoni. 
Da molti anni affianca all’attività concertistica un forte impegno in campo didattico e 
nella promozione della creatività giovanile che ha portato nel 2017 alla fondazione di 
iDeA international Divertimento ensemble Academy, che coordina: il Corso di Direzione 
d’Orchestra per la musica dal Novecento a oggi (XVi edizione, 2020); l’International 
Workshop for Young Composers (Vi edizione, Bobbio 2020);  i Call for Young Performers 
(masterclass strumentali e vocali per l’esecuzione del repertorio contemporaneo; X 
edizione, 2020); il Corso di composizione (i edizione, 2018-19); gli Incontri Internazionali per 
giovani compositori “Franco Donatoni”, che comprendono un concorso di composizione, 
concerti, prime esecuzioni, tavole rotonde (Vi edizione, 2020/21); il Concorso di 
composizione dedicato agli studenti dei Conservatori italiani (Vii edizione, 2017), da 
cui nel 2019 ha preso il via il progetto europeo DYCE-Discovering Young Composers of 
Europe, rivolto agli studenti degli istituti di Alta formazione musicale europei; Sul Palco! 
concorso internazionale per la selezione di uno spettacolo multidisciplinare (ii edizione, 
2018). nel 2012 è entrato a far parte del network europeo Ulysses (progetti 2012-2016 
e 2016-2020), che riunisce 13 tra le maggiori istituzioni europee dedite a promuovere 
e diffondere la musica contemporanea, stimolare la creatività dei giovani compositori, 

favorire la circolazione delle opere, degli autori e degli esecutori. 
A favore del pubblico, diverse le attività messe in atto: dal 2017 Le Nuove Voci di 
Divertimento ensemble, un coro non professionale per coloro che desiderino interpretare 
la musica d’arte contemporanea; dal 2018 il LAM-Laboratorio di Ascolto Musicale, volto 
a un più consapevole avvicinamento al repertorio musicale contemporaneo; dal 2020 
il LieM-Laboratorio di improvvisazione ed esecuzione Musicale, aperto a quanti, non 
musicisti, siano desiderosi di provarsi con la musica di oggi. È invece dedicato ai bambini 
delle scuole primarie il laboratorio Giocare la Musica (Vii edizione, 2020).
nel 2010 Divertimento ensemble ha ricevuto una menzione al gran design Etico 
International Award per la sua attività in favore dei giovani musicisti. nel 2015 ha vinto il 
XXXiV premio della critica musicale Franco Abbiati come “migliore iniziativa 2014”. 
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