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DEstate, il cartellone estivo di 
Divertimento Ensemble, propone nei 
mesi di giugno, luglio e settembre di 
quest’anno una serie di appuntamenti 
a distanza e in presenza: tre concerti 
con i Compositori in residence di Rondò; 
tre concerti con i giovani compositori 
selezionati dall’edizione 2020 
dell’International Workshop for Young 
Composers, la master class di composizione 
che Divertimento Ensemble tiene 
ogni estate a Bobbio, nell’ambito delle 
attività formative di IDEA International 
Divertimento Ensemble Academy, e che 
quest’anno si terrà a Milano alla Fabbrica 
del Vapore; concerti con i giovani pianisti 
selezionati dal Call for Young Performers 
masterclass di pianoforte tenuta da Maria 
Grazia Bellocchio; il recital di Maria Grazia 
Bellocchio, già inserito nel cartellone di 
Rondò 2020 e rimandato a causa del fermo 
delle attività artistiche degli ultimi mesi; i 
concerti conclusivi del Corso di Direzione 
d’orchestra per il repertorio per ensemble 
dal primo Novecento ad oggi; i concerti 
conclusivi del Call for Young Performers, 
corso annuale di canto tenuto da Alda 
Caiello.

Si comincia mercoledì 10 giugno, con il 
primo dei tre appuntamenti a distanza 
(vedi istruzioni per collegarsi in fondo 
all’opuscolo) durante i quali Sandro Gorli 
incontrerà i Compositori in residence di 
Rondò, proponendo all’ascolto una scelta 
di loro lavori eseguiti in questi anni da 
Divertimento Ensemble.
Ai concerti parteciperà anche la Casa 
discografica Stradivarius, che ha prodotto 
e produce tutti i cd monografici dedicati ai 
Compositori in residence di Rondò.
Divertimento Ensemble ha creato, 
a partire dal 2012, la figura di 
Compositore in residence presso la 
propria stagione musicale Rondò. 
La residenza non obbliga il compositore a 
vivere a Milano, ma gli offre una presenza 
ricorrente nel cartellone della rassegna 
(almeno quattro composizioni di cui una 
in prima esecuzione assoluta), presenza 
che lo renda familiare agli esecutori e al 
pubblico, e la pubblicazione di un CD 
presso la casa discografica Stradivarius. Il 
Compositore in residence cambia ogni anno 
e viene individuato fra i compositori già 
in contatto con le attività dell’ensemble, 
e quindi anche già conosciuti e in 
parte eseguiti, oppure fra i giovani che 
ancora non sono entrati in rapporto con 
l’ensemble ma che hanno suscitato il suo 
interesse.
I Compositori in residence di Rondò: 
Federico Gardella 2012, Marco Momi 
2013, Stefano Bulfon 2014, Daniele Ghisi 

2015, Giovanni Bertelli 2016, Zeno Baldi 
2017, Vittorio Montalti 2018, Diana Soh 
2019, Francesco Ciurlo 2020. Nel 2021 sarà 
Edoardo Dadone.

A inaugurare la serie di appuntamenti 
in presenza di DEstate saranno, 
mercoledì 1 luglio, i pianisti del Call 
for Young Performers, masterclass 
di pianoforte tenuta da Maria Grazia 
Bellocchio, che si esibiranno presso 
lo Spazio Messina 2 della Fabbrica del 
Vapore.

Il 10 e l’11 luglio sono invece 
in programma i concerti che 
presenteranno al pubblico i lavori 
dell’International Workshop for Young 
Composers, dedicato a composizioni 
per ensemble e per strumenti solisti, che 
quest’anno Divertimento Ensemble tiene 
alla Fabbrica del Vapore a Milano e non, 
come di consuetudine, in residenza a 
Bobbio.
Diciotto i compositori selezionati i cui 
lavori il pubblico potrà conoscere in questa 
occasione: i musicisti di Divertimento 
Ensemble suoneranno nella sede di 
Contemporary Music Hub alla Fabbrica 
del Vapore e il pubblico seguirà i concerti 
trasmessi in diretta sugli schermi 
posizionati negli spazi esterni della 
Fabbrica stessa.

Il recital di Maria Grazia Bellocchio 
dedicato a Emmanuel Nunes, 
originariamente programmato per lo 
scorso 25 febbraio e rimandato a causa 
dell’emergenza sanitaria, si terrà martedì 
21 luglio sempre allo Spazio Messina 2 
della Fabbrica del Vapore.
Con questo appuntamento torniamo 
quindi al cartellone di Rondò bruscamente 
interrotto nel mese di febbraio. 

Analogamente a settembre 
concluderemo allo Spazio Messina 
2 il Corso di Direzione d’Orchestra 
dedicato al repertorio per ensemble 
dal primo Novecento ad oggi, che 
ogni anno organizziamo in Monferrato, 
con un doppio concerto dal vivo: 
l’appuntamento è per lunedì 14 
settembre e Divertimento Ensemble sarà 
diretto dai giovani direttori selezionati 
dal Corso.

Mercoledì 16 settembre, ancora allo 
spazio Messina 2 della Fabbrica del Vapore, 
si concluderà il Call for Young Performers, 
corso annuale di canto tenuto da Alda 
Caiello, anche in questo caso con un 
doppio concerto.

Calendario

Giugno
I 10 giugno, ore 18.30 

ZOOM 
I concerti dedicati ai  
Compositori in residence  
di Rondò 
Federico Gardella 
Vittorio Montalti 
Francesco Ciurlo 
Edoardo Dadone

I 17 giugno, ore 18.30 
ZOOM 
I concerti dedicati ai  
Compositori in residence  
di Rondò 
Stefano Bulfon 
Marco Momi
 Diana Soh

I 24 giugno, ore 18.30 
ZOOM 
I concerti dedicati ai  
Compositori in residence  
di Rondò 
Daniele Ghisi 
Giovanni Bertelli 
Zeno Baldi

Luglio

I 1 luglio, ore 20.00 
Fabbrica del Vapore 
Il concerto del  
Call for Young Performers
 Masterclass di pianoforte tenuta 
da Maria Grazia Bellocchio

I 10 luglio, ore 21.00 
Fabbrica del Vapore 
I concerti dell’International 
Workshop for Young Composers

I 11 luglio, ore 19.00
e ore 21.00
Fabbrica del Vapore
I concerti dell’International
Workshop for Young Composers

I 21 luglio, ore 20.00
Fabbrica del Vapore
Recital di
Maria Grazia Bellocchio

Settembre 
I 14 settembre, ore 19.00

 e ore 21.00 
Fabbrica del Vapore 
I concerti del

 Corso di Direzione d’orchestra

I 16 settembre, ore 19.00
 e ore 21.00 
Fabbrica del Vapore 
I concerti del

 Call for Young Performers
 Masterclass di canto tenuta da 
Alda Caiello

DEstate
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I concerti dedicati ai Compositori in residence 

ore 18.30 
Sulla piattaforma Zoom

Federico Gardella (1979)
Jeder Mensch per voce (2013)
Eleonora Claps soprano
Cinque cori notturni per flauto (2012)
Carlotta Raponi flauto

Vittorio Montalti (1984)
Tentative d’épuisement (2013)
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

Francesco Ciurlo (1987)
A bout de Souffle per ensemble (2017)
Divertimento Ensemble
Viktoriia Vitrenko direttore

Aria dell’Addio per voce (2016)
(prima esecuzione assoluta)
Anna Piroli soprano

Con la partecipazione di
Federico Gardella  
Compositore in residence 2012
Vittorio Montalti 
Compositore in residence 2018
Francesco Ciurlo  
Compositore in residence 2020
Edoardo Dadone 
Compositore in residence 2021

10.06 mercoledì

Da sinistra
Federico Gardella, Vittorio Montalti
Francesco Ciurlo, Edoardo Dadone

ore 18.30 
Sulla piattaforma Zoom

Stefano Bulfon (1975)
Veli d’aria per pianoforte (2018-2020)
(prima esecuzione assoluta)
Maria Grazia Bellocchio pianoforte

Il rovescio del sublime (2004)
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

Marco Momi (1978)
Iconica II (2008)
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

Diana Soh (1984)
Autour de moi (2016)
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

Con la partecipazione di
Stefano Bulfon 
Compositore in residence 2014
Marco Momi 
Compositore in residence 2013
Diana Soh 
Compositore in residence 2019

17.06  mercoledì

Da sinistra
Stefano Bulfon, Marco Momi,
Diana Soh
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I concerti dedicati ai Compositori in residence 

ore 18.30 
Sulla piattaforma Zoom

Daniele Ghisi (1984)
Concertino per ensemble (2011)
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

Giovanni Bertelli (1980)
Forse son proprio vermi
per soprano e ensemble (2016)
Alda Caiello soprano
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

Zeno Baldi (1988)
Bonsai per ensemble (2017)
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli direttore

Con la partecipazione di
Daniele Ghisi 
Compositore in residence 2015
Giovanni Bertelli
Compositore in residence 2016
Zeno Baldi 
Compositore in residence 2017

24.06 mercoledì

Da sinistra
Daniele Ghisi, Giovanni Bertelli,
Zeno Baldi

Il concerto del Call for Young Performers

ore 20.00
Fabbrica del Vapore
Spazio Messina 2

Si esibiscono gli allievi della 
Masterclass tenuta da 
Maria Grazia Bellocchio.
Eseguiranno, tra il resto, 
lavori per pianoforte 
e lavori da camera con pianoforte 
di Stefano Gervasoni, 
Compositore ospite di Rondò 2020.

01.07 mercoledì

I pianisiti del Call for Young Performers 2019
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I concerti dell’International Workshop for Young Composers 

ore 21.00
Fabbrica del Vapore
videoproiezione 
negli spazi esterni

Questo concerto apre al pubblico i 
lavori dell’International Workshop for 
Young Composers 2020. 
Ascolteremo i sei pezzi 
rispettivamente per flauto, clarinetto, 
violino, viola, violoncello e pianoforte 
dei giovani compositori  selezionati 
dal Workshop per la composizione di 
brani solistici.

10.07 venerdì

Fabbrica del Vapore
videoproiezione 
negli spazi esterni

Primo concerto ore 19.00 
Secondo concerto ore 21.00

Sono due i concerti durante 
i quali conosceremo i dodici 
giovani compositori selezionati 
per partecipare al Workshop con 
composizioni per ensemble.

11.07 sabato

I compositori del Corso di composizione 2019
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Il recital di Maria Grazia Bellocchio

ore 20.00
Fabbrica del Vapore 
Spazio Messina 2

Emmanuel Nunes (1941-2012)
Litanies du feu et de la mer 
I e II (1969-1971)

Maria Grazia Bellocchio pianoforte

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.

21.07 martedì

Fabbrica del Vapore
Spazio Messina 2

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.

Primo concerto ore 19.00 

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)

Secondo concerto ore 21.00

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

14.09 lunedì

Maria Grazia Bellocchio

I concerti del Corso di Direzione d’orchestra

I direttori del Corso di direzione 2019
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I concerti del Call for Young Performers

Fabbrica del Vapore 
Spazio Messina 2

Primo concerto ore 19.00 
Secondo concerto ore 21.00

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

16.09 mercoledì

Le cantanti del Call for Young Performers 2019

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

FABBRICA DEL VAPORE
I concerti si svolgeranno nel pieno 
rispetto delle normative anti COVID-19. 
Sarà necessaria la prenotazione dal sito 
www.divertimentoensemble.it

I programmi dei concerti saranno 
pubblicati sul sito di Divertimento 
Ensemble a partire dalle ore 18.00 dei 
giorni in cui gli stessi concerti avranno 
luogo.

La partecipazione è gratuita, su 
prenotazione, a tutti gli eventi 
programmati.

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

COME PARTECIPARE  AI CONCERTI 



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




