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I due compositori con cui si apre il concerto testimoniano il legame strettissimo fra
il cartellone di Rondò e le attività di formazione della nostra accademia IDEA: Cyril
Molesti e Luca Ricci sono i due allievi selezionati dall’International Workshop for
Young Composers del 2020.
Il concerto prosegue riproponendo Immagini da Escher di Ivan Fedele, programma‐
to lo scorso anno in un concerto non realizzato a causa del lockdown; infine una pa‐
gina di Gérard Grisey, uno dei compositori più visionari e importanti della seconda
metà del secolo scorso.

NOTE AL PROGRAMMA Cyril Molesti (1989)
Les Nuées ou la disparition de Fomalhaut b, per ensemble (2020)
Il titolo presume la pienezza delle analogie che mi accompagnano durante il proces‐
so di scrittura. Il significato che queste relazioni assumono si rivela con forza e la per‐
manenza delle sensazioni è tale che lo spazio musicale assume gradualmente la loro 
forma, in modo più o meno consapevole. Le immagini che risuonano in una poesia 
di Bonnefoy - una nuvola nera si aggirava (une nuée rôdait noire)... un trasalire nella 
luce (un tressaillement dans la lumière)... catena d’astri (chaîne d’astres)... sono il giuo‐
co di qualche ombra sul suo corpo (jeu des quelques ombres sur son corps)... rumore 
di notte che pènetra le pietre (bruit de nuit qui vient dans les pierres)... bellezza grigia 
dei fumi (beauté grise des fumées)... - non diventano davvero né processo né figure 
musicali, ma aprono spazi in cui una moltitudine di sensazioni si legano nell’unità di 
un crogiolo. Pertanto il suono, metallo tra i tanti, è un mezzo che ci conduce ai luo‐
ghi che si trovano oltre le parole e le immagini.
Un fenomeno recente può andare ad aggiungersi alla sequenza di relazioni che 
danno senso a un nuovo e insignificante apprendimento: dopo osservazioni più 
accurate Formalhaut B, un esopianeta spari‐to misteriosamente,  si è rivelato essere 
nient’altro che una nube di polvere in disper‐sione. E per quanto possa essere 
dolorosa l’indefinitezza del mondo, una volta annullata la lega, il significato 
svanisce, immergendoci nuovamente nella notte oscura...
Cyril Molesti

Luca Ricci (1992)
Re-Sentimento, per ensemble (2020)
In Re-Sentimento (dal francese ressenti‐
ment) ho intrecciato tre percorsi simulta‐
nei: un meccanismo rigoroso che si rom‐
pe (un canone a sette voci),
l’accelerazione progressiva di una passa‐
caglia basata su tre accordi, un processo
di filtraggio che va da sonorità “stridenti”
a sonorità invece più “levigate”. Di conse‐
guenza, nel finale, risentiamo la conflit‐
tualità astiosa dell’inizio quasi trasformata
- come per sfinimento - nel suo contrario,
una sofferta pacificazione.
Luca Ricci



Gérard Grisey (1946-1998)
Talea, ou lamachine et les herbes folles, per cinque esecutori (1986)
Talea, in latino, significa taglio. Nella musica medievale questo termine designa una
struttura ritmica ripetuta su cui si innesta una configurazione di altezze anche ripe‐
tute, coincidenti o meno con la prima, e che chiamiamo "colore". Nel ventesimo se‐
colo ritroviamo questa dissociazione tra altezze e durate.
L'idea del gesto iniziale, la fasatura e la sfasatura delle diverse strutture ritmiche non‐
ché la forma in due parti, la seconda delle quali si potrebbe facilmente chiamare "co‐
lore", mi ha suggerito il titolo di questo quintetto. In Talea, mi avvicino a due aspetti
del discorso musicale dai quali la mia ricerca sulla sintesi strumentale, la microfonia
e le trasformazioni relative mi avevano allontanato, ovvero la velocità e il contrasto.
Talea si compone di due parti incatenate tra loro senza soluzione di continuità che
esplicitano due aspetti o meglio due angoli uditivi di un solo fenomeno. Così, un
solo gesto (rapido, fortissimo, ascendente, lento, pianissimo, discendente) viene
presentato nella prima parte in durate medie e poco a poco viene eroso fino al livel‐
lamento di tutti i contrasti. Nella seconda parte gestisce la grande forma e la succes‐
sione delle sequenze. Polifonico nella prima parte, il gesto diventa omofonico nella
seconda.
Da un punto di vista percettivo, la prima parte mi colpisce come un processo inarre‐
stabile, una vera macchina capace di fabbricare la libertà che emergerà nella secon‐
da parte. Il processo di quest’ultima è in effetti punteggiato da emergenze più o
meno irrazionali, una sorta di richiamo alla prima parte, che via via si colorano del
nuovo contesto, fino a diventare irriconoscibili. Questi fiori selvatici, queste erbe folli
infilate negli interstizi della macchina, crescono d'importanza e poi tracimano fino a
conferire alle sezioni che hanno parassitato dall'interno un colore del tutto inaspet‐
tato.
Gérard Grisey

Ivan Fedele (1953)
Immagini da Escher, per ensemble (2005)
Come spiega l’autore in un’intervista al «Giornale della Musica», risalente alla prima
esecuzione assoluta della pagina nel 2005: Il brano è ispirato «alle immagini para‐
dossali multidimensionali in cui inizio e fine non sembrano più concetti dotati di
senso spaziale, ma appaiono, piuttosto, confinati nella dimensione temporale. In
qualche modo precursore delle rappresentazioni frattaliche, Escher realizza rappre‐
sentazioni metageometriche in cui troviamo spesso il "grande" riflesso nel "piccolo",
così come il dettaglio è sovente specchio della totalità. Da questi presupposti, la
composizione, nata come una glossa a ArcipelagoMoebius, trae ricchi e abbondanti
spunti immaginativi che trasportano i significati geometrico-figurativi nella dimen‐
sione estetico-poetica del suono, della sua composizione "genetica" e della sua or‐
ganizzazione strutturale più ampia. La forma si articola in sezioni che s'innestano
l'una nell'altra senza soluzione di continuità psico-percettiva. Si possono identificare
tre duo in combinazione tra loro: i due fiati (flauto e clarinetto), i due archi (violino e
violoncello) e i due strumenti di risonanza (pianoforte e vibrafono). Dalla fusione di
essi così come dalla loro disintegrazione nasce la dialettica di una composizione in
continuo divenire concepita, in realtà, senza un inizio e una fine, ma come una serie
di istanti di un flusso continuo sul quale il compositore posa di volta in volta la sua
attenzione».



CYRIL MOLESTI si forma come clarinettista e percussionista. Autodidatta in compo‐
sizione, si affida regolarmente ai suggerimenti di Stefano Gervasoni per realizzare al
meglio le sue idee musicali. Ha frequentato diversi corsi in Francia, Italia e Grecia, al
termine dei quali la suamusica è stata eseguita dall’Orchestra Nazionale Île-de-Fran‐
ce e da ensemble quali Divertimento Ensemble, Syntax Ensemble e Klangforum
Wien. Collabora inoltre con musicisti quali Krassimir Sterev, per cui sta attualmente
scrivendo due pezzi, uno per fisarmonica e uno per il suo trio Anos con flauto e vio‐
loncello.

LUCA RICCI, nato a Piacenza nel 1992, si diploma in flauto studiando con F. Nobis, A.
Mancini, R. de Reede e Th. Roorda. Consegue la laurea in Musicologia all’Università
di Pavia e parallelamente studia Composizione nei Conservatori di Piacenza, con R.
Dapelo e C.A. Landini, e Milano, dove si laurea con lode e menzione d’onore sotto la
guida di A. Solbiati e G. Manca. I suoi lavori sono eseguiti in diversi festival e istitu‐
zioni: NoMus, Museo del ‘900 di Milano, Festival Pontino, Teatro La Fenice di Venezia,
MilanoMusica, Teatro Manzoni di Bologna, Ritsumeikan University di Kyoto. Vincito‐
re del XXV Concorso 2 agosto, del Premio di Composizione del Conservatorio di Mi‐
lano e del Concorso Breaking Music 2020, ha pubblicato con Da Vinci Publishing di
Osaka e Aracne editrice. La sua musica è stata trasmessa da Rai Radio 3, Radio Ce‐
mat, e Rai5 TV. Recentemente è stato selezionato per partecipare al Festival CROS‐
SROADS 2021 di Salisburgo.

IVAN FEDELE, nato a Lecce nel 1953, ha compiuto gli studi pianistici con B. Canino,
V. Vitale e I. Deckers e di composizione con R. Dionisi, A. Corghi e F. Donatoni. Suoi
docenti alla Facoltà di Filosofia dell’Università diMilano sono stati, tra gli altri, E. Paci,
L. Geymonat, R. Mangione e R. Cantoni. Figlio di un matematico, deve all’insegna‐
mento del padre la passione per questa disciplina che lo accompagnerà in diverse
importanti ricerche compositive come, per esempio, l’approfondimento e l’applica‐
zione del concetto di “spazializzazione” (Duo en résonance, Ali di Cantor, Donacis Am‐
bra), la formulazione di una“libreria”di procedure creative e la definizione di un pro‐
totipo di“sintetizzatore granulare”usato nella realizzazione della parte elettronica di
Richiamo (per ottoni, percussioni e dispositivo informatico - IRCAM 1993). Nell’aprile
2005, all’Arsenale di Metz, è stato presentato in prima mondiale Capt-Actions (per
quartetto d’archi, accordéon e dispositivo elettronico) che utilizza per la prima volta
un nuovo sistema di “capteurs” i quali sono in grado di inviare al computer i dati del
profilo di un gesto strumentale e di farlo“interpretare”, in tempo reale, secondomo‐
delli di trasformazione del suono predisposti dal compositore. Questa nuova tecno‐
logia, messa a punto daThierry Coduys negli studi della“Kitchen”di Parigi, apre pro‐

spettive d’invenzione finora inesplorate.
Il catalogo di Ivan Fedele comprende un centinaio di titoli ai quali si è aggiunto An‐
tigone, opera commissionata dal Teatro Comunale di Firenze per l’apertura del Mag‐
gio Fiorentino 2007, che è stata insignita del XXVII Premio Franco Abbiati dell’Asso‐
ciazione Critici Musicali Italiani come migliore “novità assoluta del 2007”. Oltre a
numerosi lavori da camera, molte sono le composizioni per orchestra sola, con stru‐
mento concertante o sinfonico-vocali di cui Enarchè, 33noms (Commissione del Tea‐
tro alla Scala di Milano) e La pierre et l’étang (…les temps…) sono le più -recenti. La
sua musica è stata diretta, tra gli altri, da Boulez, Eschenbach, Chung, Saalonen,
Muti, Pappano, Slatkin, Robertson, Kalitze, Wit, Valade e Rophé ed eseguita da or‐
chestre e ensemble quali BBC, Radio di Berlino, Orchestra Sinfonica di Chicago, SWR
di Stoccarda, National de France, National de Lyon, Orchestra Sinfonica di Varsavia,
OSN della RAI, S. Cecilia, Ensemble Intercontemporain, London Sinfonietta, Klangfo‐
rumWien, ecc.
Animus Anima (Cd Stradivarius STR 33629) ha ricevuto da Le Monde de la Musique lo
Choc de la Musique 2003 mentre aMaja (Cd L’Empreinte Digitale ED 13198) è stato
attribuito il Coup de Coeur 2004 dalla Académie Charles Cros. Nel 2007 Mixtim (Cd
Stradivarius 33717) ha vinto l’undicesima edizione del Premio del Disco Amadeus
nella categoria contemporanea. Il recente Cdmonografico a lui dedicato dall’Orche‐
stra Sinfonica Nazionale della Rai,Mosaïque (Cd Stradivarius STR 33850), comprende
tutte le sue composizioni concertanti con violino solista interpretate da F. D’Orazio.
Il Cd/Dvd che raccoglie l’intera opera pianistica eseguita da C. Longobardi (Cd Limen
CDVD004C004) ha ricevuto nel 2011 lo Speciale Premio della Critica/Classica della
rivistaMusica & Dischi.
Ivan Fedele svolge anche un’intensa attività didattica che lo ha visto presente in im‐
portanti istituzioni come l’Università di Harvard, l’Università di Barcellona, la Sorbo‐
na e l’IRCAM di Parigi, l’Accademia Sibelius di Helsinki, l’Accademia Chopin di Varsa‐
via, il Centro Acanthes di Avignone, il CNSM di Lione e il CNR di Strasburgo, oltre che
nei Conservatori di Milano, Bologna e Torino. Nel 2000 è stato insignito dal Ministro
della Cultura Francese dell’onorificenza di Chevalier de l’Ordre des Lettres et des
Arts. Nel 2005 è nominatoMembro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma.
Nel 2007 il Ministero della Cultura Italiano gli ha assegnato la Cattedra di Composi‐
zione nell’ambito dei Corsi di Perfezionamento in Studi Musicali presso la stessa Ac‐
cademia. Dal 2009 al 2011 è stato direttore artistico dell’Orchestra I Pomeriggi Musi‐
cali di Milano. Il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia ha nominato
Ivan Fedele direttore artistico del Settore Musica per il quinquiennio 2012-2016, in‐
carico che gli è stato riconfermato fino al 2020. Nel 2016 la Fondation de France gli
ha conferito il Prix International Arthur Honegger, per l'insieme della sua opera.

I COMPOSITORI



GÉRARD GRISEY è nato a Belfort nel 1946 ed è prematuramente scomparso nel
1998 a Parigi. Frequenta i Conservatori dapprima di Trossingen e poi di Parigi, con‐
seguendo i diplomi di pianoforte, armonia, contrappunto, fuga e composizione. Si
specializza inoltre alla parigina Normale de Musique, alla Chigiana di Siena e ai Fe‐
rienkurse di Darmstadt. Nel suo iter formativo, è stato allievo di figure prestigiose
come O. Messiaen, H. Dutilleux, G. Ligeti, J. Xenakis e K. Stockhausen. Beneficiario di
una borsa di studio a Villa Medici (Roma), dal 1972 al 1974, costituisce nel 1973 il
gruppo dell’Itinéraire insieme con i colleghi T. Murail, R. Tessier e M. Levinas, ai quali
si aggiunge in seguito H. Dufourt.
È all’interno di questo gruppo che gli artisti elaborano la poetica della musica “spet‐
trale”: una tecnica di composizione che sfrutta sistematicamente l’insieme degli ele‐
menti sonori che costituiscono lo spettro acustico di ogni suono e che ha fortemen‐
te influenzato le giovani generazioni di compositori di tutta Europa. Tra le sue prime
opere “spettraliste” si annoverano lavori importanti e spesso eseguiti come Dérives,
Périodes e Partiels. Perfeziona in seguito gli studi di acustica all’Università Paris VI e
nel 1980 entra a far parte, come praticante, del gruppo dell’IRCAM diretto da P. Bou‐
lez. Ha quindi sostenuto un’intensa attività didattica a Berlino, Berkeley, Lione, Parigi
e in numerose altre città di tutta Europa. Il suo catalogo èmolto esteso e comprende
numerosi brani – Dérives, Talea, L’icône paradoxale, Vortex temporum e il ciclo di sei
brani Les Espaces Acoustiques – che hanno goduto e continuano a godere di altissi‐
ma circolazione in tutto il mondo.
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