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Daniele Ghisi
nasce a Trescore Balneario nel 1984. Studia composizione con Stefano Gervasoni 
a Bergamo e parallelamente matematica all’università di milano Bicocca. a partire 
dal 2009 studia e lavora all’iRcam di parigi, dapprima partecipando al cursus en 
composition et informatique musicale, quindi come compositore in ricerca. nel 
2017 ottiene il dottorato di ricerca in composizione (iRcam/Sorbonne/cnRS).
È compositore in residenza all’akademie der Künste di Berlino (2009-2010), all’a-
cadémie de France en Espagne – casa de Velàzquez di madrid (2011-2012), alla 
fondazione Banna-Spinola (2015). nel 2013-2014 è assistente di ricerca alla Haute 
École de musique di Ginevra.
dal 2017 al 2020 è docente di composizione elettroacustica al conservatorio di 
Genova. attualmente è ricercatore al cnmaT/university of california Berkeley.
Ottiene riconoscimenti in diversi concorsi nazionali e internazionali e riceve diver-
se commissioni, tra cui, più recentemente: ministero della cultura Francese, mila-
no musica, Teatro La Fenice, Radio France, iRcam, Ensemble intercontemporain, 
Royaumont, GRamE.
Fa parte del collettivo di compositori /nu/thing, ed è co-fondatore del blog www.
nuthing.eu, su cui scrive. È ideatore, con andrea agostini, del progetto bach: au-
tomated composer’s helper, una libreria di composizione assistita da computer in 
tempo reale. 

notE Al proGrAMMA Le sue composizioni sono edite da Ricordi.
nel 2016 è pubblicato per l’etichetta Stradivarius il cd monografico Geografie, in-
ciso con divertimento Ensemble.

Concertino per 15 strumenti (2011)
il titolo va inteso nella doppia accezione etimologica di intreccio (consertum) e di 
combattimento (certamen). da un lato i gesti musicali, tramite reiterazione, acqui-
siscono valenza teatrale e conflittuale; dall’altro la trama dei soli strumentali scan-
disce gli episodi che si susseguono tra allusioni più o meno velate a un magma di 
partiture latenti, su cui affiora, verso la fine, un poco più chiaro degli altri, come 
punta di un iceberg, un riferimento all’ouverture del Tristan und Isolde.

daniele Ghisi



Zeno Baldi
È un compositore italiano, attivo anche come performer elettroacoustico e sound 
designer per progetti multimediali.
La sua musica è stata presentata in vari contesti internazionali, fra cui London 
Ear Festival, Società del Quartetto di milano, mata (new York), Transart (Bolzano), 
Loop Festival (Bruxelles), november music (den Bosch), ma/in - matera interme-
dia, Le 104centquatre (parigi), Teatro La Fenice (Venezia), Teatro Ristori (Verona), 
musiikkitalo (Helsinki), Splendor (amsterdam), ecc.
È stato compositore in residence della stagione concertistica Rondò (2017, milano) 
e presso la Fondazione Spinola-Banna per l’arte (2018), e italian Fellow presso l’ac-
cademia americana (Roma, 2019/2020).
nel 2018 divertimento Ensemble ha inciso il disco monografico Bonsai, pubblica-
to dall’etichetta discografica Stradivarius con il contributo di SiaE - classici di Oggi.
Le sue partiture sono edite da casa Ricordi.
www.zenobaldi.com

Bonsai per ensemble (2017)
L’arte bonsai procede lentamente, si tramanda per generazioni, è un’opera mai 
finita che segue lo sviluppo della pianta con pazienza, cura e precisione.
a questo tempo dilatato si contrappone uno spazio ridotto, una miniatura della 
versione originale, che esprima in scala la stessa energia della pianta a dimensione 
“normale”.
L’idea di una dimensione compressa ha guidato l’intero lavoro, dalla scelta del ma-
teriale all’articolazione della sua forma. Suoni come tronchi e rami di bonsai, as-
secondandone la crescita, indirizzandone le curve, piegandoli, adattandoli, strin-
gendoli nello spazio limitato in cui nascono, vivono e muoiono.

Zeno Baldi



Giovanni Bertelli 
È nato a Verona nel 1980. nel 2003 si diploma in pianoforte al conservatorio di 
Verona. conduce studi paralleli di filosofia e composizione, laureandosi con lode 
rispettivamente nel 2004 e nel 2007.
Fondamentale l’incontro con Stefano Gervasoni, con cui studia al conservatoire 
national Supérieur (cnSmdp) di parigi, dove otterrà un master nel 2010.
Viene scelto per i Cursus dell’ircam tra il 2010 e il 2012. nel 2016 è compositore in 
residenza presso Rondò la stagione di divertimento Ensemble, mentre nel 2018 
è fra i membri artisti dell’accademia di Francia a madrid - casa de Velàzquez. nel 
2020 si è addottorato con marc Battier e Frédéric durieux presso l’università pSL 
di parigi, con una tesi sulla teatralità musicale.
Ha ricevuto commissioni da istituzioni come la Biennale di Venezia, Fondazione 
i Teatri di Reggio Emilia, divertimento ensemble, musik der Jahrhunderte, Radio 
France, ecc. La sua musica è stata suonata da formazioni quali il quartetto arditti, 
i neue Vocalsolisten Stuttgart, il quartetto Tana e da ensemble come ascolta, alea 
iii, Bit20, divertimento, Linea.
il cd monografico Lorem Ipsum, frutto della sua residenza con divertimento En-
semble e sostenuto dal progetto SiaE - classici di Oggi, è uscito per l’etichetta 
Stradivarius nel 2017.

Forse sono proprio vermi
capitolo 1: Il frigo presenta una serata di gala per soprano e ensemble (2016)
Il frigo presenta una serata di gala è il primo capitolo di un progetto più ampio, 
Forse sono proprio vermi. Questo lavoro nasce dalla riflessione che ho condotto du-
rante i miei anni di dottorato a parigi a proposito della teatralità in musica. meglio 
ancora, la partitura costituisce una sorta di pista per cercare di uscire dalla solita 
teatralità in musica, quella delle opere e delle messe-in-scena tradizionali.
Lo scheletro dell’azione (se di azione si può parlare) è suggerito dal testo di Raf-
faella petrosino: in un monologo ininterrotto, una ragazza ci parla di quello che 
potrebbe sembrare (e forse è) uno stato di allucinazione progressiva, fino a entra-
re letteralmente nel mondo onirico delle sue paure e delle sue fobie più intime e 
ineffabili. a guidare questo viaggio, c’è un susseguirsi quasi minaccioso di citazio-
ni deformate, in particolare (ma non solo) dell’Intermezzo di Cavalleria rusticana: 
una sorta di spettro insinuante, che si rivela apertamente solo verso il finale.
in effetti, accanto alla cantante che “interpreta” la ragazza Effe, la vera protagonista 
sul palco diventa proprio la musica – ossia, la musica ripresa nelle sue innume-
revoli facce: da testimonianza di un tempo e di una cultura che furono, a pratica 
strumentale; da struttura sonora, a immagine di uno stato emotivo; da traccia di 
qualcosa che rimane, appunto, ineffabile, a luogo virtuale di un’azione immagina-
ta.

Giovanni Bertelli



Giorgio Barberio corsetti, davide Livermoore, michael Scheidl, cristina mazzavilla-
ni muti, Stefano poda, ignacio García, Giorgio pressburger.
È stata invitata dalle maggiori istituzioni musicali europee, tra cui il Teatro alla Sca-
la di milano, concertgebouw di amsterdam, Wigmore Hall di Londra, Fondazione 
Gulbenkian di Lisbona, auditorio nacional di madrid, Konzerthaus e musikverein 
di Vienna, Salzburger Festspiele, maggio musicale Fiorentino, Teatro carlo Felice 
di Genova, Festival di musica contemporanea di Barcelona, Festival d’automne 
di parigi, Festival mozart de La coruña, Festival Wien modern, Festival manca, ac-
cademia nazionale di Santa cecilia di Roma, Teatro dell'Opera di Roma, Bologna 
Festival, Rotterdams philharmonisch Orkest, Biennale di münchen, Festival miTo 
milano e Torino, Festival di alicante, Ravenna Festival, Festival printemps de mon-
tecarlo. nelle ultime stagioni è tornata con due diversi concerti al musikverein di 
Vienna (Eine Florentisiche Tragoedie di Zemlinsky, Lieder di Webern, Berg, Schoe-
nberg) mentre con l’ORT si è presentata in concerto a Firenze e in Toscana con 
un programma dedicato a nuove composizioni di marcello panni. a costanza ha 
cantato nuovamente con il Quartetto prazak e ha poi tenuto concerti al Teatro 
Goldoni di Livorno, al Teatro comunale di Bologna ha partecipato alla creazione 
de Il suono giallo di alessandro Solbiati, direttore angius. nella stagione 2016-17 
ha creato i dialoghi della lontananza di portera agli amici della musica Firenze con 
Sentieri Selvaggi, insieme alla prima italiana di Galgenlieder di Sofija Gubajdulina, 
Lo specchio magico, nuova opera di Fabio Vacchi al maggio Fiorentino, ha tenuto 

concerti a milano (Teatro Litta con divertimento Ensemble), all’ aquila, uno spe-
ciale concerto dedicato a cathy Berberian alla Fondazione Sacher di Basilea e ha 
preso parte a oltre la porta, nuova opera di carlo Boccadoro diretta dall’autore al 
Festival di Stresa. inoltre ha cantato Passion selon Sade di Bussotti al parco della 
musica, con l’Orchestra dell’Opera di Roma diretta da marcello panni. È poi tornata 
al musikverein di Vienna per interpretare Lieder di Berg e La dame de Montecarlo 
di poulenc, in concerto al Verdi di Trieste, infine è stata interprete di Prometeo di 
nono al Teatro Farnese di parma e della Sequenza III di Berio al Festival printemps 
de montecarlo.
il suo repertorio include partiture di monteverdi, Bach, purcell, Scarlatti, mozart, 
Boccherini, pergolesi, Gluck, Rossini, Respighi, mahler, Schoenberg, Berg, Šostak-
ovič, e numerosi lavori del XX secolo e contemporanei: La voix humaine di poulenc; 
Pierrot Lunaire di Schoenberg; passaggio, Folk Songs e Recital for cathy di Berio; 
Medea, La pietra di diaspro e Tenebrae di Guarnieri; Camera obscura di marco di 
Bari; io, frammento di Prometeo di nono; Rara Requiem di Bussotti; Exil di Kanche-
li; Perseo ed Andromeda di Sciarrino; Commiato di dallapiccola; Lucrezio: oratorio 
materialistico di Lombardi; America: a prophecy di adès; Le marteau sans maître, 
Improvisation I e Improvisation II di Boulez; La Philosophie dans le Labyrinthe di cat-
taneo; IV Sinfonia di mahler; Koom di Scelsi; Cantus planus di castiglioni; Satyricon 
di maderna; novae de infinito laudes di Henze; Il carro e i canti e Leggenda di Sol-
biati; Harawi e Poèmes pour Mi di Olivier messiaen; Il Signor Goldoni di Luca mosca; 
Gesualdo, considered as a Murdererdi Luca Francesconi; e di recente Il sogno di una 
cosa di mauro montalbetti; Eine Florentinische Tragoedie di Zemlinsky; Il suono gial-
lo di Solbiati; lo specchio magico di Fabio Vacchi; La passion selon Sade di Bussotti.
http://www.aldacaiello.com/

Alda Caiello
È una delle maggiori interpreti nel 
panorama europeo contempora-
neo per versatilità, raffinatezza e 
capacità espressive. diplomata in 
pianoforte e in canto al conser-
vatorio di perugia, cantante pre-
diletta da Berio per Folk Songs, ha 
cantato sotto la guida di direttori 
quali Berio stesso, Frans Brüggen, 
myung-Whun chung, Valery Ger-
giev, arturo Tamayo, Gianandrea 
noseda, Jonathan Webb, peter 
Keuschnig, massimo de Bernart, 
donato Renzetti, Emilio pomarico, 
pascal Rophé, Waine marshall, Ste-
phen ausbury, peter Rundel, Lucas 
Vis, christopher Franklin, Renato 
Rivolta, marcello panni, Fabio mae-
stri, marco angius, e con registi del 
calibro di daniele abbado, Yoshi Oida,
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