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Come tutti gli anni presentiamo nel concerto inaugurale i nostri due Compositori in
residence, presenza di primo piano nel nostro programma; il loro ritorno in altri tre
concerti ci aiuterà ad approfondire il loro linguaggio, la loro ricerca, rendendoceli
familiari.
Anche a Tristan Murail, che riteniamo uno dei compositori più interessanti del mo‐
mento, abbiamo dedicato più di uno spazio: oltre ai due pezzi per ensemble di
questo programma, un intero recital pianistico ci presenterà in giugno due sue im‐
portanti composizioni per pianoforte.
L’ultima sera, per mezzosoprano e ensemble, è una delle poche composizioni vocali
di Franco Donatoni; crediamo che a spingere il compositore ad avvicinarsi alla mu‐
sica vocale siano stati i testi di Fernando Pessoa, scrittore e poeta che Donatoni
sentiva molto vicino.
L’ultima sera utilizza otto frammenti da testi di Pessoa, ciascuno dei quali dà luogo
a uno degli otto movimenti in cui si articola la composizione.

NOTE AL PROGRAMMA Edoardo Dadone (1992)
Esercizio di Morsura, per ensemble (2019)

«Nella traduzione in incisione calcografica di un paesaggio avviene una 
indispensabile scomposizione ragionata, raccogliendo i segni corrispondenti 
ai valori più intensi o che tali intendo siano: e sono i segni che traccio per 
primi sulla lastra cerata. A mano a mano, procedo poi per mezzo di 
successive morsure con una graduale integrazione delle linee e dei toni 
senza limitarmi ad una sola ceratura del metallo. Ne consegue un lavoro che 
si sviluppa quasi stratigraficamente. (...) Così commentavo il termine
“esercizio”». Le parole e l’opera di Francesco Franco, incisore mio 
conterraneo, mi hanno offerto lo spunto per comporre -non a caso- Esercizio 
di Morsura. Facendo parte del mio più radicato repertorio visivo, anche le sue 
più dense o lacerate acqueforti di paesaggio svelano luoghi familiari e 
immediatamente riconoscibili: il brano nasce, pertanto, come tentativo di far 
convivere oggetti musicali consueti e dal forte connotato figurativo con 
tessiture costantemente oscillanti tra il poroso e il saturo, alle quali è affidata 
la responsabilità di tracciare il percorso. (Edoardo Dadone)



YukikoWatanabe (1983)
Die Geschmolzene Heimat, per ensemble (2018-2019)

L’opera, intitolata Die Geschmolzene Heimat (La casa fluida), ispirata alle Città invisi‐
bili di Italo Calvino, si ricollega al mio recente interesse per il concetto di “casa”. Il si‐
gnificato di “città natale” varia da persona a persona, a seconda dell’ambiente. Io 
sono nata a Nagano, poi ho vissuto in Austria e in Germania e ora abito di nuovo a 
Nagano. D’improvviso, ho ricordato la mia infanzia e ho cercato di ritrovarla su 
Google Maps, ma non c’era traccia di quel periodo nella foto. Non si vede più il tri‐
foglio bianco che fioriva nel terreno abbandonato accanto alle abitazioni dei di‐
pendenti. Ma allora che cos’è “casa”?
Ogni volta che descrivo una città, dico qualcosa di Venezia. Le immagini della me‐
moria, una volta fissate con le parole, si cancellano. Forse Venezia ho paura di per‐
derla tutta in una volta, se ne parlo. O forse, parlando di altre città, l’ho già perduta 
poco a poco. (Yukiko Watanabe)

TristanMurail (1947)
Seven lakes drive, per ensemble (2006)

Vicino a dove io vivo, c’è una vasta distesa di terra preservata (Harriman State Park)
appartenente alla vasta catena degli Appalachi, dove piccole montagne ricoperte
di foreste sono punteggiate da laghi artificiali o naturali. Una strada attraversa il
parco da parte a parte, la Seven lakes drive. Si snoda tra le colline, rivelando uno a
uno i panorami dei sette laghi. Richiami di corni, melodie sinuose che portano ver‐
so paesaggi sonori più stabili e armonici, laghi di musica, tutti uguali, tutti diversi.

Tecnicamente, il pezzo si basa sulle naturali risonanze armoniche del corno e del
pianoforte. (Tristan Murail)

Tristan Murail 
La chambre des cartes, per ensemble (2011)

O l’invito a un viaggio…
Nei romanzi d’avventura, ho sempre preferito il momento in cui gli eroi pianificano
il loro viaggio, assemblano l’attrezzatura necessaria, consultano mappe e bussole
(cfr. Jules Verne: Viaggio al centro della terra). Dopo di che, si tratta di sfidare una
coorte di mostri preistorici, tuffarsi sul fondo di cascate mozzafiato, alla deriva sulla
lava vulcanica… nient’altro che una noiosa routine.
E sono sempre stato affascinato dalle mappe: le grandi mappe colorate di verde,
giallo e bistro, che l’insegnante appendeva sulla lavagna, le mappe mitologiche del
Medioevo, le mappe marine naturalmente, o anche le mappe in scala ridotta utiliz‐
zate dagli escursionisti, in cui è comunque possibile vedere disegnati tutti gli albe‐
ri.
Molti castelli o palazzi hanno una stanza con le pareti coperte di mappe, reali o fan‐
tasmagoriche. Ci si può soffermare a lungo, e forse… questo rende il viaggio inuti‐
le? Ricordo in particolare la Galleria delle Mappe in Vaticano – tra le tante – ma im‐
magino anche Capitano Nemo, nei suoi alloggi privati, che consulta le sue mappe,
ordinatamente disposte in cassetti scorrevoli, con il suono dei potenti motori del
sottomarino in sottofondo...
Il pezzo è scritto per l’intero ensemble del ciclo Portulan, e probabilmente lo aprirà,
una volta che il ciclo sarà finito. (Tristan Murail)



Franco Donatoni (1927-2000)
L’ultima sera, per mezzosoprano e cinque esecutori (1980)

È stata scritta nel 1980 su commissione di Radio-France.
La voce utilizza brevi frammenti dalle opere tradotte in italiano di Fernando Pes‐
soa: otto frammenti, che corrispondono agli otto movimenti in cui si articola la
composizione. Ogni movimento trova nell’articolazione strumentale la figura pro‐
tagonista, equivalente al testo: equivalenza che si vuole integrata in un madrigali‐
smo talvolta esplicito, talvolta più difficile da riconoscere, fino a essere sigillato al‐
l’interno della forma divenuta autonoma.
Come già accaduto, la voce ha una presenza essenziale, ma – essendo anche stru‐
mento come gli altri – è al tempo stesso connivente con gli altri strumenti. Come
questi, è il filo rosso che esplicita, pur senza assumerne l’evidenza, la funzione di
protagonista, di solista.

TESTI

Franco Donatoni (1927-2000)
L’ultima sera, per mezzosoprano e cinque esecutori (1980)
Su otto frammenti di Fernando Pessoa

1.
Mi raccontai nell’ombra, senza capirmi.
Oggi mi so il deserto, ov’ebbe Dio
un tempo la capitale dell’oblio

2.
per ritornare a notte antica e calma,
come il paesaggio, quando il giorno muore

3.
(il vento, là fuori)

4.
culliamo tutti tra le braccia un figlio morto

5.
straniero qui come dappertutto

6.
sii per me materna, oh notte tranquilla

7.
il silenzio che s’accentua
al ronzio e al sussurro di un nonnulla nel buio

8.
malato, e in un crepuscolo di spade,
morente fra bandiere sventolanti,
l’ultima sera di un impero in fiamme



ARTISTE E ARTISTI

Alda Caiello
È una delle maggiori interpreti nel panorama europeo contemporaneo per versatilità, 
raffinatezza e capacità espressive.
Diplomata in pianoforte e in canto al Conservatorio di Perugia, cantante prediletta da L. 
Berio per Folk Songs, ha cantato sotto la guida di direttori quali Berio stesso, F. Brüggen, 
M.-W. Chung, V. Gergiev, A. Tamayo, G. Noseda, J. Webb, P. Keuschnig, M. de Bernart, D. 
Renzetti, E. Pomarico, P. Rophé, W. Marshall, S. Ausbury, P. Rundel, L. Vis, Ch. Franklin, R. Ri‐
volta, M. Panni, F. Maestri, M. Angius, e con registi del calibro di D. Abbado, Y. Oida, G. Bar‐
berio Corsetti, D. Livermoore, M. Scheidl, C. Mazzavillani Muti, S. Poda, I. García, G. Pres‐
sburger.
È stata invitata dalle maggiori istituzioni musicali europee, tra cu il Teatro alla Scala di Mi‐
lano, 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, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Tea‐
tro dell'Opera di Roma, Bologna Festival, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Biennale di 
München, Festival MiTo Milano e Torino, Festival di Alicante, Ravenna Festival.
Nelle ultime stagioni è tornata con due diversi concerti al Musikverein di Vienna (Eine Flo‐
rentinische Tragoedie di Zemlinsky, Lieder di Webern, Berg, Schoenberg), mentre con 
l’ORT si è presentata in concerto a Firenze e in Toscana con un programma dedicato a 
nuove composizioni di M. 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 A. 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 S. Gu‐
baidulina, Lo specchio magico, nuova opera di F. Vacchi al Maggio Fiorentino, ha tenuto 
concerti a Milano (Teatro Litta, con Divertimento Ensemble), all’Aquila, uno speciale con‐
certo dedicato a C. Berberian alla Fondazione Sacher di Basilea e ha preso parte a Oltre la 
porta, nuova opera di C. Boccadoro diretta dall’autore al Festival di Stresa. Inoltre ha can‐
tato Passion selon Sade di S. Bussotti al Parco della Musica, con l’orchestra dell’Opera di 
Roma diretta da M. 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 in‐
terprete di Prometeo di L. Nono al Teatro Farnese di Parma. Nel 2018 si è presentata in re‐
cital per Musica Insieme a Bologna e al Festival Printemps de Montecarlo (Sequenza di L. 
Berio).
Il suo repertorio include partiture di Monteverdi, Bach, Purcell, Scarlatti, Mozart, Boccheri‐
ni, Pergolesi, Gluck, Rossini, Respighi, Mahler, Schönberg, Berg, Šostakovič, e numerosi la‐
vori del XX secolo e contemporanei: La voix humaine di Poulenc, Pierrot Lunaire di Schoen‐
berg, Passaggio, Folk Songs e Recital for Cathy di Berio, Medea, La pietra di diaspro e 
Tenebrae di Guarnieri, Camera Obscura di M. Di Bari , Io, frammento di Prometeo di Nono, 
Rara Requiem di Bussotti, Exil di Kancheli, Perseo ed Andromeda di Sciarrino, Commiato di 
Dallapiccola, Lucrezio: oratorio materialistico di Lombardi, America: a prophecy di Adès, Le 
marteau sans maître e Improvisation I, Improvisation II di Boulez, La Philosophie dans le La‐
byrinthe di Cattaneo, IV Sinfonia di Mahler, Koom di Scelsi, Cantus planus di Castiglioni, Sa‐

tyricon di Maderna, Novae de infinito laudes di Henze, Il carro e i canti e Leggenda di Solbia‐
ti, Harawi e Poèmes pour Mi di Messiaen, il Signor Goldoni di L. Mosca, Gesualdo, considered
as a Murderer di L. Francesconi, e di recente Il sogno di una cosa di M. Montalbetti, Eine Flo‐
rentinische Tragoedie di Zemlinsky, Il Suono Giallo di Solbiati, lo Specchio Magico di F. Vac‐
chi, La Passion selon Sade di Bussotti.
http://www.aldacaiello.com/

Edoardo Dadone, Compositore in residence 2021
È nato a Cuneo nel 1992. Ha iniziato lo studio della chitarra all'età di otto anni sotto la
guida di S.O. Viada, diplomandosi con 10 e lode al Conservatorio “Giorgio Federico Ghedi‐
ni”della sua città Cuneo nel 2010. Attualmente studia con L. Biscaldi. Nel 2012 ha tenuto
un concerto-intervista in diretta presso la Radio della Svizzera Italiana. Il suo CD d'esordio
è contenuto nella collana “I maestri della chitarra”della rivista Seicorde. Recentemente è
uscita per DaVinci records l'integrale delle opere per chitarra di Antonio Giacometti, giu‐
dicato “il Cd del mese” da Seicorde. Ha partecipato al disco Parade - Giorgio Colombo Tac‐
cani: Selected Guitar Works edito da Guitart. Ha suonato in duo con Ch. Saggese.
Nel 2017 si è diplomato in composizione col massimo dei voti e la lode sotto la guida di 
G. Planesio presso il Conservatorio di Cuneo; attualmente approfondisce i suoi studi con 
G. Colombo Taccani. Ha seguito corsi di composizione con S. Gervasoni, F. Filidei e F. Lévy. 
È risultato vincitore del X concorso di composizione indetto dalla GAM di Milano, del II 
concorso “Polifonie - Appassionato ensemble” di Como, del 39° Premio “Valentino Bucchi” 
di Roma, della Call for Scores di EstOvest Festival (Torino). Sue musiche sono state pro‐
grammate in importanti rassegne quali Rondò 2019 e Rondò 2020 (Divertimento Ensem‐
ble), ComoContemporanea, EstOvest Festival.
È Compositore in residence della stagione Rondò 2021 di Divertimento Ensemble. 
Hanno eseguito la sua musica importanti formazioni, quali Divertimento Ensemble con S. 
Gorli, New Ensemble Xenia Turin, Geneviève Létang, Appassionato Ensemble, Quartetto 
Nous, Alberto Mesirca, e interpreti come C. Pasceri, D. Valabrega, G. Martinelli, A. Pisani. 
Suona il basso elettrico nel gruppo “Mistral Pusher”.

YukikoWatanabe, Compositrice in residence 2021
Nata a Nagano (Giappone, 1983), consegue il master presso l’Università delle Arti di Graz,
dove ha studiato con B. Furrer, e riceve una borsa di studio dall’Università della Musica e
Danza di Colonia (HfMT). La sua produzione compositiva spazia dai piccoli ai più grandi
organici; nel suo lavoro incorpora anche altri stili, come arte, video e animazione gia me‐
moria, introspezione e identità. È titolare di uno studio di composizione privato, con stu‐
denti europei e giapponesi.
I suoi lavori sono stati eseguiti in Austria, Finlandia, Francia, Germania e Giappone. Nel
2014, la prima mondiale della sua seconda operaWeiche Möndin si è tenuta nell'ambito
di un progetto dell'Università della Musica e delle Arti dello spettacolo di Graz, guidata
da Beat Furrer.

TristanMurail
Nato a Le Havre nel 1947, ha conseguito la laurea specialistica in arabo classico e norda‐
fricano presso l'École Nationale des Langues Orientales Vivantes, nonché una laurea in
scienze economiche, compiendo contemporaneamente i suoi studi musicali. Nel 1967 è
diventato allievo di O. Messiaen al Conservatorio di Parigi e ha studiato anche all'Institut



d'Études Politiques di Parigi, diplomandosi tre anni dopo. Nel 1971 gli è stato conferito il
Prix de Rome e in seguito ha ricevuto il Primo Premio di composizione dal Conservatorio
di Parigi. Trascorre i due anni successivi a Roma, a Villa Medici.
Al ritorno a Parigi nel 1973, ha co-fondato l'ensemble L'Itineraire con un gruppo di giova‐
ni compositori e strumentisti. L'ensemble ottenne rapidamente un ampio riconoscimento
per la sua ricerca fondamentale nell'area della performance strumentale e dell'elettronica
dal vivo.
Negli anni '80, Tristan Murail ha utilizzato la tecnologia dei computer per promuovere la
sua ricerca nell'analisi e nella sintesi dei fenomeni acustici. Ha sviluppato un proprio siste‐
ma di composizione assistita da microcomputer, ha poi collaborato per diversi anni con
Ircam, dove ha insegnato composizione dal 1991 al 1997, e ha preso parte all'ideazione
del programma di composizione assistita da computer “Patchwork”. Nel 1997, Murail è
stato nominato professore di composizione alla Columbia University di NewYork, dove
ha insegnato fino al 2010.
Sempre in Europa, ha continuato a tenere masterclass e seminari in tutto il mondo, è sta‐
to professore ospite presso l'Università Mozarteum di Salisburgo per tre anni, ed è attual‐
mente professore ospite al Conservatorio di Shanghai.

Franco Donatoni
È nato a Verona nel 1927. Ha iniziato gli studi musicali sotto la guida di P. Bottagisio pres‐
so il Liceo musicale della sua città. Ha studiato composizione al Conservatorio “G. Verdi”di
Milano con E. Desderi e al Conservatorio “G.B. Martini”di Bologna con L. Liviabella. Si è di‐
plomato in composizione e strumentazione per banda nel 1949, in musica corale nel
1950, in composizione nel 1951. Nel 1953 ha conseguito il diploma del corso di perfezio‐
namento di composizione tenuto da I. Pizzetti presso l'Accademia Nazionale di S. Cecilia
in Roma. Ha frequentato i Ferienkurse di Darmstadt nel 1954, 1956, 1958 e 1961.
Ha ottenuto i seguenti premi: Liegi 1951 (Quartetto), Radio Lussemburgo 1952 (Concerti‐
no per archi, ottoni e timpano solista) e 1953 (Sinfonia per archi), S.I.M.C. 1961 (Puppen‐
spiel per orchestra), Marzotto 1966 (Puppenspiel n. 2 per flauto, ottavino e orchestra),
Koussevitzki 1968 (Orts per 14 strumenti), Psacaropoulo 1979 (Spiri per 10 strumenti).
Le sue opere sono pubblicate dagli editori Zanibon, Schott di Londra, Boosey & Hawkes
di Londra, Suvini Zerboni di Milano (1958-1977) e Ricordi di Milano (dal 1977).
Ha insegnato nei Conservatori di Bologna, Torino e Milano dal 1953 al 1978. È stato titola‐
re della cattedra di perfezionamento di composizione presso l'Accademia Nazionale di S.
Cecilia in Roma.
Dal 1970 al 1999 ha tenuto il corso di perfezionamento di composizione presso l’Accade‐
mia Chigiana di Siena. Dal 1971 al 1985 è stato incaricato presso il corso DAMS della Fa‐
coltà di Lettere dell'Università di Bologna.
Nel 1972 è stato invitato dal Deutscher Akademischer Austauschdienst a risiedere a Berli‐
no per un anno. Nel 1979 è stato invitato a tenere un seminario sulle proprie opere
dall'Università di California a Berkeley. Ha tenuto vari seminari in Svizzera, Francia, Spa‐
gna, Olanda e Israele.
Ha insegnato alla Scuola Civica di Milano, all'Accademia “Perosi”di Biella e all'Accademia
“Forlanini”di Brescia. Ha pubblicato Questo (Milano, Adelphi 1970), Antecedente X (Milano,
Adelphi 1980), Il sigaro di Armando (Milano, Spirali Edizioni 1982) e In-oltre (Brescia, Edi‐
zioni L'Obliquo 1988).
È stato membro effettivo dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia e dell'Accademia Filarmo‐

nica Romana. Nel 1985 è stato insignito del titolo di “Commandeur dans l'Ordre des Arts
et des Lettres”dal Ministro della Cultura francese.
Nel 1990 il Festival Settembre Musica di Torino gli ha dedicato un'ampia monografia:
Franco Donatoni (EDT, Torino 1990) a cura di E. Restagno. Nel settembre 1991 è stato invi‐
tato dall'Elision Ensemble in Australia a tenere dei seminari presso l'Istituto Italiano di
Cultura di Melbourne. In quest'occasione ha avuto luogo la prima assoluta di Refrain II.
Dal giugno all'ottobre 1992 Il Festival Milano Musica ha realizzato, in suo omaggio,
un'importante rassegna; nel corso di 8 concerti si sono ascoltate alcune fra le sue compo‐
sizioni più significative e, in prima assoluta, Feria II per organo e la prima parte de L'arte
della fuga (contrappunti I-VII) di Bach trascritta da Donatoni per orchestra (la seconda par‐
te, contrappunti VIII-XIV, è stata eseguita postuma nel novembre del 2000, a Torino dal‐
l’Orchestra Nazionale della Rai).
Tra le composizioni scritte nel decennio '90-'99, è necessario menzionare Sweet Basil
(1993) per trombone e Big Band, commissionato dal Ministero della Cultura e della Co‐
municazione francese, Portal (1995) per clarinetto basso, clarinetto in si bemolle, clarinet‐
to piccolo e orchestra su commissione di Radio France, In Cauda Il (1996), su commissione
della Süddeutscher Rundfunk Stuttgart e In Cauda III (1996). Sempre nel 1996 ha comple‐
tato il ciclo (iniziato nel 1983) delle Françoise Variationen per pianoforte.
Nel settembre 1998, nell'ambito dei Festival Musica di Strasburgo, è stata rappresentata
la breve operina comica Alfred, Alfred. Sono del 1999 le prime esecuzioni di Fire (In Cauda
IV) e Poll per 13 esecutori, commissione del Festival di Salisburgo. Gli ultimi suoi lavori or‐
chestrali, Esa (In Cauda V) – commissione della LA Philharmonic, dedicata al direttore d’or‐
chestra e suo allievo Esa-Pekka Saalonen – e Prom – commissione dei BBC Proms –, sono
stati eseguiti postumi: rispettivamente nel febbraio e maggio del 2001.
Franco Donatoni è morto a Milano il 17 agosto 2000.
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