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Le Apparitions di George Crumb, canzoni e vocalizzi per soprano e pianoforte pre‐
parato, aprono il concerto con cui Divertimento Ensemble torna in Sala Puccini al
Conservatorio di Milano, dove si era inaugurata l'edizione 2020 di Rondò.
Con l'esecuzione della prima e della settima serie delle Françoise Variationen di
Franco Donatoni, affidate a Maria Grazia Bellocchio, prende il via l'omaggio al com‐
positore, a cui Divertimento Ensemble ha dedicato tanta parte della propria attivi‐
tà, e di cui ricorre il ventesimo della scomparsa.
Le voci di Anna Piroli e nuovamente di Maria Eleonora Caminada sono protagoni‐
ste degli ultimi due pezzi del concerto. Una prima esecuzione di Francesco Ciurlo,
Compositore in residence 2020: Arie di Troposfera, da cui l’Aria dell’addio, proposta a
distanza al pubblico di Rondò nel mese di giugno. Quindi l’omaggio di Divertimen‐
to Ensemble a Franco Donatoni prosegue con Flans, registrato ed eseguito a di‐
stanza nei giorni del lockdown, che il pubblico può ascoltare questa sera nella regi‐
strazione di allora, introdotta da Sandro Gorli, e dal vivo.

Apparitions, la prima raccolta per voce e pianoforte di George Crumb «costituisce
un secondo asse di riflessione altamente religiosa sulla morte; il clima è cupo, inti‐
mistico, delicatissimo. I funambolismi esecutivi vengono quasi totalmente addo‐
mesticati a tocchi di raffinata introversione, di un suono che si dà con timore e par‐
simonia, almeno fino alla quinta sezione, dove si registra una sorta di ribellione-
invocazione contro la morte, ma è una frattura episodica rispetto al clima elegiaco»
(Pierluigi Basso Fossali)

Françoise Peri, la moglie di un critico cinematografico che collaborò con Fellini,
chiese un giorno a Donatoni una pagina manoscritta da mettere in cornice: nacque
così il materiale da cui sarebbero scaturite le variazioni.
Le Françoise Variationen consistono in sette cicli di sette variazioni ciascuno, tutte
di una pagina (due nell'edizione a stampa) e quindi tutte quasi della stessa durata,
poco meno di un minuto, con alcune evidenti eccezioni dovute a differenze metro‐
nomiche rilevanti. Ogni ciclo vive separatamente ed è permutabile a discrizione
del pianista, del respiro che intende dare all'esecuzione.
La tecnica applicata è quella della "variazione totale", come l'ha definita Berio negli
anni Cinquanta, ovvero di una codificazione diversa del materiale, che lo trasforma
radicalmente. Se il primo ciclo è il risultato di sette codificazioni differenti di un me‐
desimo materiale, i successivi cicli si basano sui materiali corrispondenti del primo,
dando luogo a una variazione della variazione, concepita secondo una distanza
prospettica di sette: il materiale della prima variazione sarà alla base dell'ottava,
quello della seconda servirà alla nona e così via, ogni volta cercando di interessare
un aspetto particolare del pianismo come il legato, lo staccato, i salti, gli arpeggi,
gli accordi ripetuti o ribattuti.

Il primo ciclo è stato scritto nel 1983 e l'ultimo, su commissione della pianista Maria
Grazia Bellocchio, nell'agosto del 1996: le Françoise Variationen coprono dunque un
arco di tempo molto lungo ponendosi come una specie di filo che attraversa gli ul‐
timi quattordici anni di lavoro del compositore. Donatoni afferma di averle scritte
nei "momenti liberi", in quei momenti in cui, aggiungo io, taluni scrivono senza
troppa attenzione il proprio diario, in cui si "riscrivono".
Sono pagine sulle quali il compositore torna continuamente negli intervalli di tem‐
po fra un pezzo e un altro (negli anni in cui si completa la stesura dell'intero ciclo,
Donatoni ha portato a termine complessivamente altre 85 partiture!), sono rifles‐
sioni su di sé e sul proprio lavoro e quindi al tempo stesso testimonianza del suo
pensiero e stimolo per nuove direzioni, nuove idee.
Ma soprattutto il ritorno continuo alle variazioni, al gesto musicale più oggettivo,
astratto e meno discorsivo che un compositore possa scegliere, sembra chiarirci un
punto centrale del suo pensiero, che si potrebbe riassumere con una citazione da
Pessoa: «Ecco ciò che i miei sensi hanno imparato da soli: le cose non hanno signifi‐
cato, hanno esistenza. Le cose sono l'unico senso occulto delle cose».
Questo "modo di vedere" rompe ogni muro fra sé e la realtà, e libera conseguente‐
mente la fantasia. Oggi Donatoni sembra aver raggiunto un grado di libertà, e
quindi di spontaneità, estremamente raro ed invidiabile: libertà e facilità di espres‐
sione raggiunte non solo attraverso un artigianato di altissimo livello, ma soprat‐
tutto guadagnate con avventure spirituali e intellettuali assai particolari.
Sandro Gorli

NOTE AL PROGRAMMA



Arie di Troposfera è una rielaborazione tratta da Troposfera, atto unico andato in
scena alla Biennale di Venezia nel 2016. L'opera è una favola famigliare, allo stesso
tempo nera e celestiale che racconta di un addio al Mondo. Isi, la piccola
protagonista, un giorno – senza una ragione precisa – perde peso e si mette a
volare, lascia il suolo, sfidando la gravità. Questo lavoro rielabora e connette le tre
arie della protagonista, l’Aria delle parti del corpo – l’Aria della Troposfera e l’Aria
dell’addio. Il lavoro è scritto per Anna Piroli, che riveste, dopo quattro anni e in
questa versione da concerto, i panni di Isi.
Francesco Ciurlo

Francesco Ciurlo è un compositore italiano residente a Stoccarda. Ha studiato
composizione con Gabriele Manca, Marco Stroppa e Giorgio Colombo Taccani. La
sua musica è stata eseguita, tra gli altri, da Divertimento Ensemble, gli ensemble
Multilatérale, Intecontemporain, mdi, Meitar, Reconsil, Schallfeld, Josef Suk
Quartet, l’Orchestra del Conservatorio di Milano, la Stuttgarter Kammerorchester, il
Coro filarmonico sloveno, l’SWR Vokalensemble e solisti come Nicolas Hodges e
diretta da Sandro Gorli, LéoWarynski, Yoichi Sugiyama, Maurio Bonifacio, James
Wood, Johannes Kalitzke, Matthieu Mantanus e Marcus Creed, in importanti
festival, tra i quali il Festival di Lucerna (2018), La Biennale di Venezia (2016) e il
Festival Manifeste (2019) e registrata e trasmessa dalle emittenti SRF2,
Deutschlandfunk, Rai Radio 3, NPO4 e RTP. È risultato vincitore di diversi concorsi e
premi tra i quali: Deutscher Musikwettbewerb; Premio del Conservatorio di Milano;
finalista del concorso Christof Delz; Matan Givol competition; Premio Trio di Trieste.
È stato selezionato per partecipare al Tenso Young ComposersWorkshop (2017),
all’accademia Université d’Altitude e all’accademia Manifeste dell’Ircam (2018-19) e
sarà in residenza presso il Künstlerhof Schreyahn da giugno 2021. La sua musica è
pubblicata da Edizioni Suvini Zerboni-Sugarmusic S.p.A., Milano.

La formula del doppio ascolto di uno stesso lavoro, intervallato da una riflessione
dell’autore o degli esecutori, questa sera viene applicata a Flans di Franco
Donatoni, con una particolarità: le due esecuzioni non sono entrambe dal vivo, ma
il primo ascolto propone la registrazione che di Flans Divertimento Ensemble ha
fatto nel periodo del lockdown.
Durante il concerto l’esperienza del progetto di registrazione di Flans “a distanza”
viene raccontata da Sandro Gorli che qui ne scrive: «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
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, ed è una prima esecuzione italiana; trovo piuttosto strano
che un pezzo di Donatoni del 1994 non abbia ancora avuto una esecuzione italiana
e farla 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 sembrava 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
ragione che ha tenuto lontano dalle sale da concerto italiane il pezzo) e nove
esecutori 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,
impegnato 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 accuratissime registrazioni. Con
l’aiuto di Tommaso 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
meccanismi che ci hanno costretto a una serie di operazioni non necessarie
quando si registra in studio. Per esempio regolano automaticamente il volume
della registrazione: 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 fortissimi 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 Gorli, permette di seguire la partitura
vedendo in primo piano gli strumenti che suonano e aiutando l’ascolto».

TESTI

Francesco Ciurlo (1987)
Arie di Troposfera su testo di Tobia Rossi

Aria delle par� del corpo
Tu�o è iniziato
Alla corsa campestre
Tu�a quella voglia di farcela
Ero tu�a sudata
Schifata
Il ginocchio
Non so perché
Ha iniziato
A perdere peso
Davvero!
È diventato
Leggero leggero
Saliva su
Fino al cielo, lontano
Poco dopo la mano
destra, come in sogno
Quando hanno fa�o spogliare il buon Dodo nel bagno
Gli han fa�o mangiare lo Sco�ex con la testa nel wc
Allora la mano è par�ta, così
Come il ginocchio, saliva su
L’orecchio
Sinistro
Voleva decollare quando Dorina ha dato via il suo ga�no senza pelo
Quando la zia ci ha regalato di nuovo la tartarughina di Murano il naso mi ha �rato
verso il cielo
Quando il bimbo malefico ha strappato gli asfodeli il piede destro ha preso il volo
Il gomito sinistro ha iniziato a levitare quando Ico mi ha de�o � voglio bene ma non
� amo
Il gomito destro voleva volarsene via dal terrazzo
Quando � sei dimen�cata del mio compleanno
Stano�e ho ripensato a tu�e queste cose
Mi centrifugavano in testa, furiose
Un incubo pieno di corse campestri, asfodeli, sco�ex, tartarughine e un ga�no
Poi mi sono svegliata, era già ma�no
E mi sono resa conto che peggio dell’incubo
C’era… la realtà.
Stavo per me�ermi a gridare ma poi
Ho iniziato
A volare
Ed eccomi qua.



Aria della Troposfera

Saran state le tre
Ero sveglia
In tv parlavano della
Troposfera.
È il Mondo
Dei mo� d’aria
Dove Le nuvole cambiano colore
Dove Le piogge vedon la luce
Dove si accendono i lampi
Dove l’aria non ha odore
Gelide brezze, fotoni lucen�
Vapori, cicloni, corren�.

(Sognante, metafisica)
Prima dell’Iperspazio
Non è l’Iperuranio

(Si incupisce)
Piangete quanto vi pare
Isi ormai sa volare.

Ho scoperto una nuova direzione
Ver�cale
Speciale
Spaziale
La Terra per me è un deserto infuocato
o un palazzo che brucia
L’unica cosa da fare è
Saltare
Scappare
Volare

Aria dell’addio

Ico, non so
Tremo di rabbia
Sudo di nebbia
Lassù le nuvole m’invitano
Mi brama un velo
Il cielo
E al cielo non posso

Ma tu.

Per te questo mondo non è
Da smen�re

Sembra come
Non so
È un ricordo

Ico?
Sei ancora qui?
Dimmi è un ricordo?

Come un profumo, o un frullo d’ala nel vento, Ico?
Dimmi la no�e
Di no�e
Se una voce di sabbia
o di rabbia
Se latra il tramonto alle onde, respiri?
Fronde dall’iride declinano, è ma�no?
Si schiude il guscio?
L’uscio è aperto?
Brucia la faccia
Buccia corteccia
Del mondo il ma�no, ed aridi ed orridi
Ghiacciai-foreste-torridifumo-incendi-fabbriche
Rame trame fame d’oro infame, aridi iridi dora�
Splendidi fili di rame
Aridi ed orridi



LE ARTISTE

Maria Eleonora Caminada
Dopo aver conseguito il Diploma accademico di secondo livello in Canto lirico
presso il Conservatorio Cantelli di Novara, Maria Eleonora Caminada approfondisce
il repertorio operistico alla Summer Academy del Mozarteum di Salisburgo e il
repertorio moderno e contemporaneo presso IDEA, International Divertimento
Ensemble Academy. La sua attività artistica va dalle produzioni operistiche (da
Purcell a Janaček), concertistiche e sinfoniche (da Bach a Gershwin) fino alle più
celebri pagine per voce ed ensemble (Stravinskij, Berio, Donatoni), in
collaborazione con realtà di rilievo internazionale.

Anna Piroli
Soprano, nata a Cremona, dopo aver conseguito la laurea in Lettere a Brescia e il
triennio di canto a Milano, si diploma con eccellenza al Conservatorio della
Svizzera Italiana a Lugano sotto la guida tecnica, artistica e umana di L. Castellani.
Alla sua specializzazione nella vocalità contemporanea contribuiscono anche gli
studi con M. Hirayama (sui canti di Scelsi), con A. Caiello e N. Isherwood. Debutta
sulla scena internazionale della musica d’oggi nel ruolo di Tina, protagonista
dell'opera Limbus–Limbo di S. Gervasoni al Teatro Nazionale dell'Opera di Kiev, nel

Franco Donatoni (1927-2000)
Flans su testo tra�o da
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 spilla�,
Salse, in�ngoli, bei pescioloni,
Sforma�, torte, ovi fri� e affoga�,
O strapazza� e in tu� gli altri modi.
Non devono fare come i muratori,
Che per mangiare devon fa�care,
Non vanno in cerca di bei contenitori
Nel servirsi si devono arrangiare.



2016. Più volte apprezzata nei Folksongs di L. Berio (LAC di Lugano, Bellinzona,
Milano Film Festival, Bergamo, Modena, Moncalvo, Asti), è stata solista in
Laborintus II di L. Berio in Sala Verdi, e in AkrostichonWortspiel di U. Chin presso la
Fondazione Spinola Banna, con mdi ensemble e la direzione di F. Perocco. Insieme
a Divertimento Ensemble, nella stagione Rondò 2016 e 2017 ha cantato Aventures
di G. Ligeti, Lotófagos di B. Furrer e Cantus Planus di N. Castiglioni. Numerose le
prime esecuzioni a lei affidate: gli atti unici di F. Ciurlo e A. Cortese alla Biennale
Musica di Venezia, le musiche di scena di M. Saleri e R. Marsicano al Teatro
Nazionale di Milano, e i lavori di autori come Z. Baldi, C. Ciceri, F. Perotti, H. Yoon. Ha
collaborato con l’ensemble vocale Vox Àltera per la prima esecuzione assoluta di A
sei voci di B. Furrer al Festival La Via Lattea a Mendrisio e a Venezia. Il suo poliedrico
repertorio affonda le radici nella musica barocca e nel belcanto; il 2019 ha segnato
la collaborazione con l’Ensemble Cappella Mediterranea ne La finta pazza di F.
Sacrati presso Opéra de Dijon, Victoria Hall di Ginevra e Opéra Royal di Versailles.
Da gennaio 2019 vive in Francia ed è artista stabile presso il Coro dell’Opéra di
Dijon, con cui ha recentemente eseguito da solista lo Stabat Mater di A. Dvořák.

Maria Grazia Bellocchio
Ha studiato pianoforte e composizione presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi”
di Milano seguendo successivamente i corsi di perfezionamento sul repertorio
mozartiano di K. Engel al Conservatorio di Berna.
Ha iniziato molto presto la sua attività concertistica suonando con alcune fra le più
importanti orchestre italiane e straniere.
Attratta dal grande repertorio cameristico, ha collaborato con solisti di fama
internazionale come S. Accardo, B. Giuranna, I. Goritzki, H. de Vries, R. Greis, W.
Mayer, W. Bennet, S. Azzolini e R. Filippini.
La sua curiosità e il suo amore per la musica contemporanea, nati durante gli anni
di studio e cresciuti durante la sua carriera, l’hanno portata a incontrare e a
conoscere moltissimi compositori: quasi tutti hanno contribuito ad aumentare il
suo interesse verso la musica d’oggi e la sua familiarità con le tecniche e con il
pensiero contemporanei. Da molti anni collabora con Divertimento Ensemble
diretto da Sandro Gorli.
Ha suonato per le maggiori associazioni concertistiche italiane e per molte
rassegne internazionali di nuova musica come Musica nel Nostro Tempo, Milano
Musica, NewMusic of Middelburg, KlangforumWien, Fondazione Gulbenkian di
Lisbona, Festival di Strasburgo, Festival Presences di Parigi, Biennale di Venezia,
Festival Cervantino, Printemps des Arts de Monte-Carlo ed altre. Nel 1989 è stata
invitata a far parte dell’Orchestra dello Schleswig-Holstein Musik Festival diretta da
Leonard Bernstein.
È assistente di Salvatore Accardo e Rocco Filippini ai corsi di perfezionamento
dell’AccademiaWalter Stauffer di Cremona. Nel 2001 è stata invitata dall’Università
di Valparaiso (Cile) per una masterclass e alcuni concerti.
Ha inciso CD per Ricordi e Stradivarius con opere di B. Maderna, M. Cardi, G.
Castagnoli, S. Gorli, F. Donatoni e G. Kurtág.
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