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Eguzki Irusta Salles saxofono
Giacinto Scelsi (1905-1988) Tre pezzi per saxofono(1956)

Tom Johnson (1939) Tilework (2003)
AlexMincek Ali (2010)

Olivia Palmer-Baker fagotto
Dai Fujikura (1977) Calling (2011)

Annaroosa Lampela trombone
Bent Sørensen (1958) The Bells of Vineta (1990)

Olivia Palmer-Baker fagotto
Arnau BrichsDetective silence (2021)*

Annaroosa Lampela trombone
Libera improvvisazione

Georges Aperghis (1945) Ruinen (1994)

*prima esecuzione assoluta



Concerto dedicato a tre tra i migliori interpreti del progetto #iorestoacasa e #suono‐
perte. Bravissimi esecutori di strumenti a fiato raramente ascoltati in ruoli solistici,
protagonisti di un programma decisamente particolare e affascinante.
#iorestoacasa e #suonoperte è stato un progetto ideato durante il lockdown della
primavera 2020, quando, impossibilitati a svolgere la nostra abituale attività con‐
certistica, fra le molte iniziative prese per continuare a mantenere un contatto con
il nostro pubblico, abbiamo lanciato una call, attraverso la quale abbiamo selezio‐
nato e pubblicato sul nostro sito web un video al giorno, autoprodotto dai singoli
interpreti che hanno risposto alla call, anch’essi chiusi nelle loro abitazioni, con re‐
gistrazioni di esecuzioni di pezzi contemporanei.
Abbiamo pubblicato cinquantadue video e, al termine, il pubblico online e i musi‐
cisti di Divertimento Ensemble hanno scelto quattro musicisti da riascoltare dal
vivo a Milano: in questo concerto ne ascolteremo tre.

Concert dedicated to three of the best performers of the project #istayathome and
#iplayforyou. Very good performers of wind instruments rarely heard in solo roles, pro‐
tagonists of a very special and fascinating program.
#iorestoacasa and #iplayforyouwas a project conceived during the lockdown of
spring 2020, when, unable to perform our usual concert activity, among themany ini‐
tiatives taken to continue tomaintain contact with our audience, we launched a call,
throughwhich we selected and published on our website one video per day, self-produ‐
ced by individual performers who responded to the call, also locked in their homes,
with recordings of performances of contemporary pieces.
We have published fifty-two videos and, at the end, the online audience and themusi‐
cians of Divertimento Ensemble have chosen four musicians to listen live in Milan: in
this concert we will listen to three of them.

***

Giacinto Scelsi (1905-1988), Tre pezzi per saxofono (1956)
Tre pezzi è stato scritto nel 1956 per saxofono soprano o tenore. Presenta lo stile
meditativo tipico della musica sviluppata da Scelsi. Suonerò il terzo dei pezzi che
compongono quest'opera. (Eguzki Irusta Salles)

Giacinto Scelsi (1905-1988), Tre pezzi per saxofono (1956)
Tre pezziwas written in 1956 for soprano or tenor saxophone and it features themedi‐
tative style of music that Scelsi had developed. I will play the third piece of this work.
(Eguzki Irusta Salles)

NOTE AL PROGRAMMA / PROGRAMNOTES
Eguzki Irusta Salles



Dai Fujikura (1977), Calling
Il titolo, Calling, evoca per me un'immagine piuttosto vivida: in un tempo lontano,
qualcuno sta soffiando uno strumento a fiato sulla collina per mandare un segnale
o dare l'allarme nel villaggio dall'altra parte della valle. Non so perché avevo inmen‐
te questa immagine quando ho scritto il pezzo.
Calling è stato co-commissionato dalla fagottista della Tokyo Opera City, Ayako Ku‐
roki, e da Rebekah Heller dell'I.C.E. di NewYork. L'ho scritto sapendo che avrei scritto
un Concerto per fagotto per Pascal Gallois, da eseguire nel mio concerto ritratto (or‐
chestrale) alla Suntory Hall di Tokyo. (Dai Fujikura)
Per me, le parole non riescono a catturare l'essenza del pezzo. È qualcosa da speri‐
mentare; con ciò, si sente un insieme di sensazioni, trasmesse attraverso i colori; si
sentono le texture - attraverso l'intonazione inquietante ma incantevole dei suoni
collettivi. Il richiamo di questo lavoro è senza parole, eppure comunica un grande
significato. (Olivia Palmer-Baker)

Dai Fujikura (1977), Calling
The title,Calling, conjures up formequite a vivid image that, in a time long past, someo‐
ne is blowing a wind instrument on the hillside to send a signal or raise the alarm in the
village on the other side of the valley. I don't know why I had this image in mind when I
wrote the piece.
Callingwas co-commissioned by the TokyoOpera City bassoonist, Ayako Kuroki and Re‐
bekah Heller of the I.C.E. in New York. I wrote it in the knowledge that I would be writing
a Bassoon Concerto for Pascal Gallois to perform in my orchestral portrait concert at
Suntory Hall in Tokyo. (Dai Fujikura)
For me, words fail to capture the essence of the piece. It is something to be experienced;
with that, one feels a collection of senses, transmitted through colours, textures – throu‐
gh the uncanny yet enchanting intonation of collective sounds. The call of this song is
wordless, yet it communicates great meaning. (Olivia Palmer-Baker)

***

Bent Sørensen (1958), The Bells of Vineta (1990)
Il titolo Le campane di Vineta si riferisce al viaggio attraverso la Svezia raccontato nel
libro di Selma Lagerlöf Le meravigliose avventure di Nils Holgersen, in cui Vineta è la
città colpita da unamaledizione. Situata al largo della costa di Gotland, Vineta appa‐
re dall'acqua solo una volta ogni cento anni e poi affonda di nuovo nel mare. Tutta‐
via, il mio lavoro non si riferisce programmaticamente al mito; è semplicemente
l'espressione di associazioni con campane sonanti che affondano nel mare. Un sen‐
so di “passatezza”prevale dentro e oltre quest'opera. (Bent Sørensen)

Bent Sørensen (1958), The Bells of Vineta (1990)
The title The Bells of Vineta refers to the journey through Sweden in Selma Lagerlöf’s
book TheWonderful Adventures of Nils Holgersen, in which Vineta is the city under a

Tom Johnson (1939), Tilework (2003)
Tilework fa parte di una serie di 14 pezzi per strumenti soli, pubblicati nel 2003.
Tilework per saxofono è scritto in tre movimenti: ogni movimento incorpora loop
ritmici ripetitivi che iniziano come entità separate che lentamente si fondono con
altri loop per creare diversi strati. L'idea di minimalismo è molto più ampia di
quanto la maggior parte delle persone creda. Include, per definizione, qualsiasi
musica che lavori con materiali limitati o minimi: pezzi che usano solo poche note,
o pezzi che usano solo poche parole di testo, o pezzi scritti per strumenti molto li‐
mitati, come piatti antichi, ruote di bicicletta o bicchieri di whisky. Include pezzi fat‐
ti esclusivamente con registrazioni di fiumi e torrenti. Include pezzi che si muovo‐
no in cerchi senza fine. Include pezzi che ergono un muro immobile di suono di
sassofono. Comprende pezzi che impiegano molto tempo per passare gradual‐
mente da un tipo di musica a un altro. Comprende pezzi che permettono tutte le
altezze possibili, purché cadano tra do e re. Comprende pezzi che rallentano il tem‐
po a due o tre note al minuto. (Tom Johnson)

Tom Johnson (1939), Tilework (2003)
Tilework is part of a series of 14 pieces for solo instruments, published in 2003. Tilework
for saxophone is written in threemovements, with eachmovement incorporating repe‐
titive rhythmic loops that begin as separate entities that slowlymerge with other loops
to create layers.
The idea of minimalism is much larger thanmost people realize. It includes, by defini‐
tion, anymusic that works with limited or minimal materials: pieces that use only a few
notes, or pieces that use only a fewwords of text, or pieces written for very limited in‐
struments, such as antique cymbals, bicycle wheels, or whisky glasses. It includes pieces
made exclusively from recordings of rivers and streams. It includes pieces that move in
endless circles. It includes pieces that set up an unmoving wall of saxophone sound. It
includes pieces that take a very long time tomove gradually from one kind of music to
another kind. It includes pieces that permit all possible pitches, as long as they fall bet‐
ween C and D. It includes pieces that slow the tempo down to two or three notes per
minute. (Tom Johnson)

***

AlexMincek, Ali (2010)
Ali, composto nel 2010, è un pezzo composto in omaggio al pugile Muhammad Ali.
Con veloci passaggi oscillanti e attacchi a sorpresa si presenta all'ascoltatore come
un pezzo esilarante. Il compositore propone una tipologia special di "suoni spezza‐
ti" ottenuti con l'uso di diteggiature non convenzionali. (Eguzki Irusta Salles)

AlexMincek,Ali (2010)
Ali, composed in 2010, is a piece in reference and homage to boxer Muhammad Ali.
With fast oscillating passages and surprise attacks it takes the listener through an exhi‐
larating piece. The composer features a special kind of “broken sounds” achieved by the
use of unconventional fingerings. (Eguzki Irusta Salles)



Olivia Palmer-Baker
curse. Situated off theGotland cost, Vineta only appears from thewater once every hun‐
dred years and then sinks into the sea again. However, my work does not relate pro‐
grammatically to the myth; it is simply the expression of associations with ringing bells
sinking into the sea. A sense of "pastness" prevails in and beyond this piece.
(Bent Sørensen)

***

Arnau Brichs,Detective silence (2021)
Un'odissea in una città, per cercare il Silenzio. Un percorso tra gli alberi, per indivi‐
duare il Silenzio. (Arnau Brichs)
Questo pezzo è nato dalla collaborazione, in corso dal 2019, tra me e il compositore
Arnau Brichs. Dopo una ricerca sulle possibilità spettrali offerte dal fagotto, basan‐
domi sulle scoperte definite in Blaues Fragment di Pierluigi Billone, ho trovato una
serie di suoni speciali nell'estremo registro acuto del fagotto, che formano diadi o
triadi molto pure - totalmente distinte dai multifonici più comunemente usati, che
tendono ad essere molto fluidi e hanno più struttura che altezza. Abbiamo speri‐
mentato le possibilità offerte da questi suoni, Arnau suggerendo aree da esplorare
e io portando gli esiti di nuove scoperte: da tutto questo è nata la prima versione di
Detective silence, questa con l'elettronica, presentata in anteprima alla Royal Acade‐
my ofMusic il 27 agosto 2020. Ad un ascolto attento si scoprono belle permutazioni
di altezze cristalline, trasformazioni attraverso nuove atmosfere e nuovi strati e qual‐
cosa senza tempo creato in unmomento in cui il mondo sembra essersi fermato nel
suo percorso. (Olivia Palmer-Baker)

Arnau Brichs,Detective silence (2021)
An Odyssey in a City, to Search for Silence. A path through the trees, to detect Silence.
(Arnau Brichs)
This piece was born from a ongoing collaboration since 2019 between composer Arnau
Brichs and I. After researching upon the spectral possibilities of the bassoon, building
upon discoveries defined in Pierluigi Billone’s ‘Blaues Fragment’, I found a series of spe‐
cial tones in the extreme high register of the bassoon which form very pure dyads or
triads – totally distinct frommore commonly used multiphonics, which tend to be very
course and havemore texture than pitch.We experimented on these possibilities, Arnau
suggesting areas to explore and me bringing new discoveries along, and from this the
first version of ‘Detective Silence’was created, thiswith electronics, andpremiered at the
Royal Academy of Music on the 27th August 2020.
On careful listening, one discovers fine permutations of crystalline pitches, transforma‐
tions through new atmospheres and layers, and something timeless created at a point
when the world stopped in it’s tracks. (Olivia Palmer-Baker)



Georges Aperghis (1945), Ruinen (1994)
Il pezzo Ruinen consiste in brevi frammenti ripetuti e in sviluppo, interrotti da grida
primitive HÉ, HET, TAÏ, RI, DÉ, Ï, ÉRI o ÉRIKÉ che non hanno alcun significato linguisti‐
co. Il titolo del pezzo Ruinen è una parola tedesca per "resti". La composizione di
Aperghis trasmette all'ascoltatore ciò che rimane nei resti. Si sentono pezzi che si
rompono e crollano. Alcuni si rompono lentamente e silenziosamente, altri veloce‐
mente e rumorosamente. Ci sono momenti di panico ma anche passaggi umoristici
e gioiosi. Il pezzo non solo descrive il crollo, ma è il pezzo stesso sta crollando. Man
mano che il pezzo procede, il suono strumentale è interrotto sempre più frequente‐
mente dalle grida dell'esecutore. Alla fine le grida e il suonare sono combinati e la
velocità è mozzafiato. La conclusione del pezzo è minuziosamente lungo. La tensio‐
ne si accumula in un finale in cui è come se l'ascoltatore e l'esecutore stessero cor‐
rendo a tutta velocità contro un muro. (Annaroosa Lampela)

Georges Aperghis (1945), Ruinen (1994)
The piece Ruinen consists of short, repeated and developing fragments interrupted by
primitive shouting HÉ, HET, TAÏ, RI, DÉ, Ï, ÉRI or ÉRIKÉ which don’t have any linguistically
meaning. The title of the piece;Ruinen is a germanword for “remains”. Aperghis’ compo‐
sition conveys to the listener what is left in the remains. One hears pieces breaking and
collapsing. Some break slowly and quietly, others fast and loud. There are moments of
panic but also humorous and joyful passages. The piece is not only describing collapsing
but the piece itself is collapsing too. As the piece moves onward, instrumenta l sound is
interrupted more and more frequently by the performer shouting. In the end shouting
and playing are combined and the speed is breathtaking. The ending of the piece in
painstakingly long. Tension builds up resulting in a finish as though the listener and per‐
former were running full speed ahead into a wall. (Annaroosa Lampela)

Annaroosa Lampela



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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