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Lunedì 17 maggio
Sala Donatoni

Yukiko Watanabe (1983)

Zitternd per violino solo (2014)***

Lorenzo Gorli violino 
Cities and Memory per ensemble (2020)***

Antonio Covello (1985)
Cloches ligneuses per fagotto e marimba (2021)*

Michele Colombo fagotto 
Elio Marchesini marimba

Francesco Ciurlo (1987)
 Lebos Lobos per soprano, baritono e quattro strumenti (2018-2019)** 

Laura Catrani soprano
Paolo Leonardi baritono

Edoardo Dadone (1992)
Esercizio di Morsura per ensemble (2019)

*prima esecuzione assoluta, commissione Divertimento Ensemble
**prima esecuzione assoluta
***prima esecuzione italiana

Divertimento Ensemble
Carlotta Raponi flauto

Maurizio Longoni clarinetto
Michele Colombo fagotto
Angelo Borroni corno
Jonathan Pia tromba

Jacopo Taddei saxofono
Maria Grazia Bellocchio pianoforte

Elio Marchesini percussioni
Lorenzo Gorli violino

Alessio Cavalazzi violino II
Daniele Valabrega viola
Martina Rudic violoncello

Emiliano Amadori,contrabbasso

Sandro Gorli direttore



Due prime esecuzioni italiane di Yukiko Watanabe, Compositrice in residence 2021, il 
ritorno di una pagina di Edoardo Dadone, Compositore in residence 2021, un brano 
in prima assoluta di Francesco Ciurlo, Compositore in residence 2020, preceduti da 
un'altra prima assoluta, commissione di Divertimento Ensemble ad Antonio Covello, 
danno forma a un concerto che segna il ritorno di Rondò dal vivo, dopo i mesi di 
chiusura a causa della pandemia, e l’inaugurazione pubblica della nuova sede di 
Divertimento Ensemble e dell'Accademia IDEA alla Fabbrica del Vapore: il concerto 
si tiene infatti nella Sala Donatoni, sul cui palcoscenico la formazione guidata da 
Sandro Gorli presenterà la sua programmazione milanese.

Antonio Covello (1985)
Cloches ligneuses per fagotto e marimba (2021)
La composizione Cloches ligneuses, eseguita questa sera in prima esecuzione 
assoluta, cerca di sfruttare le “difficoltà” presentate al compositore da un organico 
insolito come il duo composto dal fagotto e dalla marimba. L'eterogeneità dei 
timbri, l'assenza di risonanza, la solennità nasale del fagotto (e la sua fragilità nel 
registro acuto) sono alcuni degli elementi che caratterizzano le campane legnose 
del titolo, secchi rintocchi cui fa seguito il silenzio. (Antonio Covello)

NOTE AL PROGRAMMA YukikoWatanabe (1983)
Cities andMemory per ensemble (2020)
L’opera è costituita dai suoni e dai ricordi dei viaggi invisibili delle persone, con rife‐
rimento al concetto diMono-ha (La Scuola delle Cose), il movimento artistico svilup‐
patosi in Giappone nei tardi anni Sessanta. Il termine Mono significa“cosa”o“ogget‐
to”. Gli artisti che fanno parte di questo gruppo tendono a rappresentare
principalmente oggetti trovati per caso, materiali naturali o cose semplici, di tutti i
giorni. Nel contesto attuale, è difficile spostarsi fisicamente in qualche altro Paese.
Posso sentirmi trasportare altrove solo leggendo su internet i ricordi di viaggio di
altre persone, e gustare questo itinerario virtuale immaginando una terra scono‐
sciuta. Ho composto questo pezzo proprio per racchiudere un istante di qualcosa,
altrove, in un altro tempo e in un altro luogo. (YukikoWatanabe)

YukikoWatanabe
Zitternd per violino solo (2014)
In tedesco:
Commento sull’opera “zitternd...”
1.
a. compiere movimenti involontari avanti e indietro in rapidi scatti successivi.
b. muoversi avanti e indietro in oscillazioni molto brevi e rapide; vibrare.
2.
a. avere molta paura di qualcuno o qualcosa.
b. essere molto preoccupati per qualcuno o qualcosa.
(Duden dictionary: https://www.duden.de/rechtschreibung/zittern)



Francesco Ciurlo (1987)
Lebos Lobos per soprano, baritono e quattro strumenti (2018-2019)
Il testo di Lebos Lobos è basato sulle poesie grades e lobos (scritte in un miscuglio di 
spagnolo e portoghese) di Néstor Perlongher (1949-1992), poeta argentino esiliato 
in Brasile negli anni Ottanta, e su alcuni frammenti da Profezia di Pier Paolo Pasolini. 
È strutturato in due parti; la prima, lebos, è un macchinario preciso e inesorabile, nel 
quale la forza del testo di Pasolini si innesta violentemente nel flusso di parole e gio‐
chi fonetici delle due poesie di Perlongher, cui viene affidata la  continuità ritmica 
alla base del pezzo. Lobos mantiene la commistione dei due testi ma ne cambia il 
peso, relegando Perlongher in una posizione marginale e appena sussurrata e po‐
nendo al centro la forza esplicita e brutale dell’anafora (essi che) pasoliniana. Mante‐
nendo anch’esso una spiccata qualità meccanica e geometrica, lobos è concepito 
come un omaggio a Gerard Richter – in particolare alle sue «farbtafeln» o «campio‐
nari di colori». In questi lavori, Richter accosta in maniera casuale dei riquadri di di‐
mensioni identiche, contenenti sfumature di quattro colori (in genere tre colori pri‐
mari più il grigio). Ciò che più mi affascina di questi quadri è il modo in cui la nostra 
mente crea connessioni e relazioni, virtuali e quasi inesistenti, tra i colori accostati 
casualmente. Nel pezzo, cercando di mutuare questa tecnica, l’attenzione si sposta 
sulla pulsazione e sui continui cambiamenti di quest’ultima, in frammenti di durate 
sempre diverse. (Francesco Ciurlo)

Edoardo Dadone (1992)
Esercizio di Morsura per ensemble (2019)
«Nella traduzione in incisione calcografica di un paesaggio avviene una indispensa‐
bile scomposizione ragionata, raccogliendo i segni corrispondenti ai valori più in‐
tensi 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 commenta‐
vo il termine “esercizio”». Le parole e l’opera di Francesco Franco, incisore mio 
con‐terraneo, 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 immedia-
diatamente riconoscibili: il brano nasce, pertanto, come tentativo di far convivere 
oggetti musicali consueti e dal forte connotato figurativo con tessiture costan- 
temente oscillanti tra il poroso e il saturo, alle quali è affidata la responsabilità di 
tracciare il percorso. (Edoardo Dadone)



I TESTI

LEBOS
lebos lobos ajax rodrigo guesavenda
gruesa venda venérea madreselva del ánade cohonestas ebúrneos mercados
tasa la marca del pito
rito colomí cárpido lesma
leve losa lontano lamé
pero la cercanía del escarpe
arroja lanas desamor ocaso
o no alba fibrosa, no está en ajax
rodrigo al mediodía espinoso
y reblandecido, por lo
tostado de las carnes o escarpe del bozo enjuta adarga en pliegos de furtivo
jaguar desala y ronda
ronco rebota ronronea
rutila hosco

GRADES
y por las gradas esa estola que

radas rodas, rueda, greda
en el degrau - degrádase, desagradable boa, la de esa

moquerie, y cuyos flejos, gelatinosos, lame. losa
la de esa escala. pues en sus ascensiones, o descensos, o

líneas, de laberinto, boas de fleco y ''filipetas", botas
lo que se pisa: paño
de ''pranto" y ''maquerie": machette
ruinosa, lo que enella

rolaba, o el rolar de
esos vahos, mohosos, musga el rielar
de ese desliz: pétalo caviloso que, pecado
en su pasmada esplendidez, tremola; vino que áspero
en los rajados torsos se disipa, pringado:
gredas o paño,

botas, gelatinas

Laura Catrani, Paolo Leonardi



Da PROFEZIA
essi sempre umili
essi sempre deboli
essi sempre timidi
essi sempre infimi
essi sempre sudditi
essi sempre piccoli

essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare,
essi che vissero come assassini sotto terra, essi che vissero come banditi

in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo,
essi che si costruirono
leggi fuori dalla legge,
essi che si adattarono

a un mondo sotto il mondo
essi che credettero

in un Dio servo di Dio,
essi che cantavano
ai massacri dei re,
essi che ballavano
alle guerre borghesi,
essi che pregavano
alle lotte operaie.

Le poesie di Nestor Perlongher sono tratte da Alambres (Buenos Aires, Último Reino, 
1987). Profezia di Pier Paolo Pasolini è una sequenza di sette calligrammi a forma di 
croce, redatta nella seconda metà del 1962 e pubblicata nella I edizione di Poesia in 
forma di rosa (Garzanti, 1964). Sarà poi espunta dalla II edizione per confluire in Alì 
dagli occhi azzurri (Garzanti, 1965).

GUARDIAMONEL FUTURODELLAMUSICA
WEB TV DIVERTIMENTO ENSEMBLE DIGITAL STAGE

Un nuovo palinsesto con una programmazione di concerti,
di interventi di approfondimento e divulgazione e un archivio “on demand”.

Affianca Rondò, la stagione milanese di Divertimento Ensemble,
raddoppiandone l’offerta musicale.

Ospita nuovi progetti…

È possibile abbonarsi per un anno al costo di € 40
o sottoscrivere abbonamenti mensili al costo di € 5

Gli abbonati a Rondò 2021 ricevono in omaggio
l’abbonamento al primo anno di programmazione.

www.divertimentoensemble.tv
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