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Mercoledì 9 giugno
Fabbrica del Vapore di Milano, Sala Donatoni

Primo concerto ore 18.30

Tristan Murail (1947)
Les travaux et les jours (2002) 
Territoires de l’oubli (1976-77) 
Erik Bertsch pianoforte

Secondo concerto ore 20.30

YukikoWatanabe (1983)
für Wanderer per ensemble (2021)*

Georg Friedrich Haas (1953)
Tria ex uno per ensemble (2001)

Hanspeter Kyburz (1960)
Réseaux per ensemble (2003-rev. 2012)

Edoardo Dadone (1992)
Phylum: Chordata (Gashes II) per voce, viola e ensemble (2021)*

*prima esecuzione assoluta, commissione Divertimento Ensemble

Maria Eleonora Caminada soprano
Daniele Valabrega viola

Divertimento Ensemble
Carlotta Raponi flauto
Luca Avanzi oboe
Maurizio Longoni clarinetto
Elena Gorna arpa
Maria Grazia Bellocchio pianoforte

Elio Marchesini percussioni
Lorenzo Gorli violino
Daniele Valabrega viola
Martina Rudic violoncello
Emiliano Amadori contrabbasso
Sandro Gorli direttore



Pianista romano già ospite di precedenti edizioni di Rondò – nel 2018 aveva tenuto
un altro recital monografico, dedicato all’opera pianistica di Marco Stroppa – Erik
Bertsch torna sul nostro palcoscenico per un concerto interamente dedicato a Tri‐
stan Murail: in programma due composizioni che, a distanza di più di vent’anni l’u‐
na dall’altra, esplorano un particolare aspetto dello strumento, la risonanza, inda‐
gata in due modi molto diversi.

NOTE AI PROGRAMMI
Primo concerto ore 18.30

Tristan Murail (1947), Les travaux et les jours (2002)
Les Travaux et les Jours si collega in un certo senso a Territoires de l'Oubli, ma inten‐
dendo le risonanze del pianoforte in modo diverso. L'opera cerca anche di risolvere 
un problema formale: nove pezzi indipendenti, ma minuziosamente intrecciati. La 
musica ruota intorno a un tremolo si-do e si appoggia sulla risonanza di un fa bas‐
so che viene svelato solo alla fine del ciclo - come in Territoires de l'Oubli, permet‐
tendo di chiudere il cerchio... per ora. (Tristan Murail)

Tristan Murail, Territoires de l’oubli (1976-77)
Ci siamo abituati a classificare il pianoforte come uno strumento a percussione. 
Questo probabilmente perché siamo stati troppo influenzati da una certa immagi‐
ne del pianoforte (romantica, impressionista), un'immagine che volevamo distrug‐
gere. Invece di considerare il pianoforte come un semplice strumento a percussio‐
ne (martelletti che colpiscono le corde), Territoires de l'oubli sottolinea il suo aspetto 
più specifico: quello di un insieme di corde messe in vibrazione dalla risonanza 
simpatica o dall'azione diretta dei martelletti.
Così il pedale è premuto dall'inizio della partitura, e viene tenuto fino alla fine sen‐
za mai essere sollevato. Questo è il segno che il pezzo è scritto per le risonanze e 
non per gli attacchi, che sono presi come un fenomeno inevitabile ma secondario, 
come fossero cicatrici del continuum. I complessi armonici che ne risultano evolvo‐
no molto lentamente e oscillano da strutture semplici e chiare a complessi molto 
più carichi e “anneriti”. Le altezze sono scelte in funzione delle risonanze naturali 
del pianoforte, che esse stesse rafforzano o contrastano, a seconda dell'evoluzione 
del pezzo (verso una maggiore semplicità o una maggiore complessità) in un dato 
momento. Alcune libertà di tempo o di ripetizione di frammenti permettono al pia‐
nista di prendere in considerazione i fenomeni di risonanza effettiva del pianoforte 
su cui sta suonando. I ritmi assumono forme "sinusoidali" (accelerando-rallentan‐
do-accelerando...), sono costantemente disorganizzati e ricondensati, con un'attra‐
zione particolare per il ritmo del "cuore" (martellato o quasi-regolare), il tempo è 
totalmente instabile.
Infine, gli effetti eco sono presenti in tutta la partitura. L'esecutore dovrà spesso 
controllare l'intensità di numerosi piani sovrapposti, così come l'evoluzione indi‐
pendente delle dinamiche, del timbro e del tempo.
Il pezzo è dedicato a Michaël Levinas, che lo ha eseguito in prima assoluta a Roma 
(Accademia Filarmonica, 22 maggio 1978) e in molte altre occasioni successi‐ve.
(Tristan Murail)

Erik Bertsch, foto di Giovanni Daniotti



Secondo concerto ore 20.30

Con questo concerto si conclude la residenza presso Divertimento Ensemble di
Edoardo Dadone e Yukiko Watanabe: in prima esecuzione potremo ascoltare i pezzi
che abbiamo loro commissionato per questa occasione.
Nella seconda parte del concerto due prime esecuzioni italiane: la prima dello sviz‐
zero – anche se nato a Lagos, in Nigeria – Hanspeter Kyburz, che trae ispirazione dai
“rotoli” di un pittore e monaco zen giapponese, Sesshu Toyo (1420-1506) e dalla
geometria frattale; la seconda dell’austriaco Georg Friedrich Haas, che traccia una
specie di parallelismo tra il proprio linguaggio musicale e le tecniche compositive di
Josquin.

Yukiko Watanabe, für Wanderer per ensemble (2021)
Questo pezzo, für Wanderer in realtà non è per il pubblico in una sala da concerto, è 
musica per il pubblico che cammina mentre canticchia.
La musica e lo sport sono stati collegati fin dai tempi antichi. Molta musica contiene 
movimenti interni. A causa di questa natura cinetica, quando ascoltiamo la musica, 
abbiamo la sensazione che anche i nostri corpi si muovano.
In questo pezzo, mi sono concentrata su questa caratteristica della musica e ho cer‐
cato di catturare la mobilità interna musicale da una prospettiva diversa. È stato un 
esperimento per vedere come sarebbe cambiata la relazione tra i due, eliminando il 
più possibile la natura cinetica della musica e permettendo all'ascoltatore di muo‐
versi da solo.
Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine al Divertimento Ensemble per que‐
sta opportunità.
(Yukiko Watanabe)

Nell’impossibilità di eseguire la partitura in movimento, per esigenze legate alla si‐
tuazione sanitaria attuale e all’obbligo di distanziamento, l’esecuzione che propo‐
niamo, d’accordo con la compositrice, è tradizionale, con il pubblico seduto in sala,
invitato a interiorizzare il movimento suggerito dalla musica e a seguirlo con il pen‐
siero prima che con il corpo.

Hanspeter Kyburz, Réseaux per ensemble (2003-rev. 2012)
Réseaux fu creato come work in progress su suggerimento di Pierre Boulez, all’epoca 
impegnato egli stesso nell’estensione di Derive II. Dopo la première della prima ver‐
sione di 6 minuti svoltasi a Tokyo, scoprii i rotoli dipinti per complessivi 12 metri rea‐
lizzati dal pittore giapponese Sesshû Toyo (1420-1506). Apparentemente infinita, 
l’opera non può essere racchiusa in una sintesi, poiché l’osservatore può vederne 
solo una piccola sezione alla volta. Tuttavia, scivolando pian piano con lo sguardo 
da un rotolo all’altro, egli sperimenta i continui cambiamenti e colpi di scena di una 
storia ampiamente articolata.
Sesshû fa un uso da virtuoso di un repertorio ben definito: nuvole, alberi, rocce, fiu‐
mi, laghi, barche e viandanti si combinano in modi sempre nuovi per focalizzare lo 
sguardo dell’osservatore su scene in costante cambiamento che gli fanno tempora‐
neamente dimenticare il gigantesco, fantastico continuum del rotolo e il lento tra‐
scorrere del tempo.
Stanco dell’economia routinaria delle forme gerarchiche che caratterizzavano i miei 
pezzi precedenti, in Réseaux ho sperimentato una sequenza aperta di sezioni con‐
trastanti che si susseguono come le pagine di un libro: nessuna tendenza unificante
o classificatoria aiuta l’ascoltatore a orientarsi formalmente: l’idea è che il pezzo ap‐
paia potenzialmente infinito e tuttavia non troppo lungo. Mentre componevo, ero 
animato dalla speranza che, nonostante l’intenzionale debolezza dell’integrazione 
formale, la leggerezza e la melanconia di Sesshû avrebbero trasmesso al pezzo 
un’intima unità poetica. (Hanspeter Kyburz)



Georg Friedrich Haas, Tria ex uno per ensemble (2001)
Tria ex uno per sei strumenti si riferisce a un movimento di Josquin Desprez (Agnus
Dei II, dalla Missa L'homme armé super voces musicales). In tre fasi (arrangiamento –
strumentazione di commento – nuova composizione liberamente associativa), Haas
traccia dei paralleli tra il suo idioma musicale e le tecniche compositive di Josquin.

Edoardo Dadone, Phylum: Chordata (Gashes II)
per voce, viola e ensemble (2021)
Ho sempre identificato la viola come lo strumento più affine alla voce, e il titolo che
ho scelto vuole evidenziare questo legame: Chordata e ̀ la viola, Chordata è il Phylum
tassonomico al quale appartiene anche l’essere umano.
Alla voce del soprano, privata di ogni lirismo, sono affidati due testi temporalmente
distantissimi -un distico di Anacreonte e un frammento di Eliot- che insistono sulla
siccità, dunque sulla mancanza d’acqua, dunque sulla sete; la parte della viola, quasi
integralmente mutuata da Gashes per lo strumento solo, non viene qui irrobustita
dall’organico circostante, ma resa capace di incidere ancora piu ̀ profondamente il
suo solco.
Non si tratta – mi auguro – di musica desertica, ma di musica rivolta a certa pittura 
informale di area mediterranea: penso, in particolare, all’arsura vivissima e fervida 
del Morlotti ligure, quello degli Ulivi e delle Rocce.
(Edoardo Dadone)



Con�nuate a seguirci sulla nostra WEB TV

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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