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George Crumb (1929)
daMakrokosmos (1972-1974):

Makrokosmos I
Part 1:

1. Primeval Sounds (Genesis I) (Cancer)
2. Proteus (Pisces)

3. Pastorale (from the Kingdom of Atlantis, ca. 10,000 B.C.) (Taurus)
4. Crucifixus [SYMBOL] (Capricorn)

Part 2:
5. The Phantom Gondolier (Scorpio)

6. Night-Spell I (Sagittarius)
7. Music of Shadows (for Aeolian Harp) (Libra)

8. The Magic Circle of Infinity (Moto Perpetuo) [SYMBOL] (Leo)
Part 3:

9. The Abyss of Time (Virgo)
10. Spring-Fire (Aries)

11. Dream Images (Love-Death Music) (Gemini)
12. Spiral Galaxy [SYMBOL] (Aquarius)

Makrokosmos II
Part 1:

1. MorningMusic (Genesis II) (Cancer)
2. The Mystic Chord (Sagittarius)
3. Rain-Death Variations (Pisces)

4. Twin Suns (Doppelgänger aus der Ewigkeit) [SYMBOL] (Gemini)
Part 2:

5. Ghost-Nocturne: for the Druids of Stonehenge (Night-Spell II) (Virgo)
6. Gargoyles (Taurus)

7. Tora! Tora! Tora! (Cadenza Apocalittica) (Scorpio)
8. A Prophecy of Nostradamus [SYMBOL] (Aries)

Part 3:
9. Cosmic wind (Libra)

10. Voices from“Corona Borealis” (Aquarius)
11. Litany of the Galactic Bells (Leo)
12. Agnus Dei [SYMBOL] (Capricorn)

Maria Iaiza pianoforte



Ultimo appuntamento con Rondò, la stagione milanese di Divertimento Ensemble,
prima della pausa agostana: un recital pianistico, dedicato a George Crumb, inter‐
pretato da una giovane musicista, che nel 2020 è stata selezionata dalla Call for
Young Performers, corso annuale di pianoforte e musica da camera con pianoforte
tenuto da Maria Grazia Bellocchio, nell’ambito delle attività formative di IDEA, In‐
ternational Divertimento Ensemble Academy.

DaMakrokosmos I & II di Steven Bruns
Professore associato presso il College of Music della University of Colorado Boulder

IMakrokosmos di George Crumb per pianoforte amplificato furono creati durante
un periodo particolarmente fertile della carriera del compositore: Crumb aveva ri‐
cevuto il Premio Pulitzer per la musica nel 1968 (prima di compiere 40 anni) e pro‐
dusse una serie di capolavori in rapida successione, Songs, Drones and Refrains of
Death (1968), Night of the Four Moons (1969), Ancient Voices of Children and Black
Angels (1970) e Vox Balaenae (1971). Il primo volume diMakrokosmos seguì nel
1972 e il volume secondo nel 1973. I ventiquattro fantasy-pieces diMakrokosmos ri‐
mangono la più completa e influente esplorazione delle nuove risorse tecniche del
pianoforte del secondo Ventesimo secolo. In effetti, poche composizioni pianisti‐
che post 1950 continuano ad essere eseguite e registrate così ampiamente, e dal
punto di vista attuale, sembra sempre più certo che questi pezzi si siano guada‐
gnati un posto sicuro nel repertorio.
Nonostante le molte caratteristiche innovative, la concezione generale dei due vo‐
lumi diMakrokosmos appartiene alla lunga e venerabile tradizione del comporre
pezzi che dimostrano le risorse tecniche e musicali di uno strumento. Una delle pa‐
gine di schizzi del compositore rivela che intendeva scrivere «un lavoro tecnico
completo per pianoforte ([usando] tutte le tecniche concepibili)». Il più celebre
precursore di questo tipo di opera è il Clavicembalo ben temperato di Bach, compo‐
sto com'è da due volumi, ciascuno con ventiquattro Preludi e Fughe, uno in ogni
chiave maggiore e minore. All'imponente vademecum compositivo di Bach si sono
aggiunti in seguito gli Studi e i Preludi di Chopin, gli Studi trascendentali di Liszt, gli
Studi sinfonici di Schumann e opere simili di Rachmaninov, Šostakovič e altri.
Crumb ha specificamente riconosciuto l'influenza delMikrokosmos di Bartók (in sei
volumi) e dei Preludi di Debussy (come quelli di Crumb, organizzati in due libri di
dodici pezzi).
Come è vero per la maggior parte della musica di Crumb, l'impressione rapsodica e
quasi improvvisata di molti passaggi diMakrokosmos nasconde un disegno com‐
positivo estremamente preciso. I voluminosi schizzi compositivi dell'opera rivelano
la pianificazione meticolosa del compositore, dalla struttura formale su larga scala

di ogni volume fino ai più piccoli dettagli. I manoscritti di Chopin confermano che
la filigrana apparentemente "libera" in certi passaggi è in realtà il risultato di minu‐
ziose revisioni. Gli schizzi di Crumb illustrano una simile preoccupazione per una
concezione musicale perfettamente equilibrata. Proprio come i pianisti arrivano ad
apprezzare l'intricata architettura diMakrokosmos nel processo di prova ed esecu‐
zione, il disegno di ogni pezzo e dell'insieme si cristallizza per gli ascoltatori dopo
ripetuti ascolti.
A un certo punto della genesi diMakrokosmos, Crumb aveva progettato tre volu‐
mi, ognuno con nove pezzi più un epilogo. Alla fine ha optato per 24 fantasy-pie‐
ces (un sottotitolo che allude ai Fantasiestücke di Schumann). I dodici pezzi di ogni
volume sono raggruppati in tre parti di quattro pezzi, e ogni parte deve essere
suonata senza interruzione. Crumb evidenzia questo disegno formale annotando
l'ultimo pezzo di ogni gruppo di quattro come un“simbolo". Per esempio, nel pri‐
mo volume, il pezzo 4 (Crucifixus) ha la forma di una croce, il n. 8 è un cerchio e il n.
12 è una spirale. Ricordando i Preludi di Debussy, ogni pezzo ha un titolo evocativo
(per esempio, L'accordomistico, Gargoyles, Fuoco di primavera). Riflettendo la sua
preoccupazione per il tempo e lo spazio – sia in senso musicale che generale –
Crumb assegna a ogni movimento un segno dello Zodiaco. Alla fine di ogni pezzo,
aggiunge le iniziali di una persona nata sotto il corrispondente segno zodiacale;
questi "enigmatici" dedicatari includono amici e familiari del compositore, così
come figure ammirate del passato (ad esempio Brahms o Federico García Lorca,
ecc.). L'intero primo volume è stato composto in memoria di Béla Bartók ed è dedi‐
cato all'amico del compositore, il pianista David Burge. Il secondo volume è in me‐
moria di Gustav Mahler ed è dedicato al defunto Robert Miller. Con questa caratte‐
ristica e ricca serie di annotazioni extramusicali, George Crumb suggerisce le
molteplici influenze presenti nella composizione.
Forse l'aspetto più famoso diMakrokosmos, e della musica di Crumb in generale, è
la folgorante esplorazione del timbro musicale. Praticamente ogni colore immagi‐
nabile è sfruttato nell'opera. La tavolozza dei colori pianistici tradizionali – quelli
prodotti suonando sulla tastiera in modo convenzionale – è arricchita dall'attraver‐
samento dell'intera gamma di suoni dello strumento, dall'uso di speciali effetti a
pedale e dallo sfruttamento di una dinamica straordinariamente ampia […].
InMakrokosmos, i suoni prodotti dalla tastiera sono combinati con uno straordina‐
rio assortimento di effetti "dentro il pianoforte". […] All’esecutore è chiesto di usa‐
re i polpastrelli e le unghie per pizzicare e colpire le corde in vari punti, per suona‐
re glissandi su gruppi di corde, e per scivolare o raschiare lungo la lunghezza della
corda. […] Ricordando il pianoforte "preparato" di John Cage, Crumb apre ulteriori
possibilità coloristiche, utilizzando oggetti estranei assortiti per alterare il timbro
di base dello strumento. A differenza di Cage, però, Crumb fa posizionare e rimuo‐
vere questi oggetti al pianista durante l'esecuzione, non prima dell’esecuzione.
[…]
Le "voci" pianistiche, inMakrokosmos sono ulteriormente estese dagli effetti vocali
drammatici e talvolta sorprendenti richiesti al pianista. Le note del compositore
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negli schizzi di lavoro indicano che gli effetti vocali sono calcolati "per intensifica‐
re" la musica. […] Oltre a questi effetti vocali non verbali, il compositore fa pronun‐
ciare all’interprete parole e frasi “talismaniche”. […]
Un'ulteriore particolarità della partitura è rappresentata dalle dettagliate indicazio‐
ni descrittive per l'esecutore. Oltre alle solite indicazioni di tempo, dinamica e arti‐
colazione, Crumb include frasi verbali fortemente suggestive che indicano gli effet‐
ti sonori ed espressivi desiderati. […]
George Crumb ha spesso detto di essere attratto dalle possibilità "ballettistiche", in
tutte le performance musicali dal vivo, e questo aspetto "coreografico" è essenziale
per il pezzo. Come è noto, molte delle opere di Crumb richiedono azioni teatrali da
parte degli attori.Makrokosmos defamiliarizza l'atto della performance in modi un
po' più tranquilli rispetto, ad esempio, all'opera orchestrale del 1967, Echoes of
Time and the River, in cui Crumb fa muovere gruppi di musicisti sul palco in "pro‐
cessioni" ritualizzate. Eppure, […] dall'inizio alla fine, gli ascoltatori sono affascinati
da ogni suono e da ogni gesto del pianista. Ecco perché è così importante speri‐
mentare la musica di Crumb dal vivo.
[…] gli ascoltatori scopriranno sicuramente da soli le infinite ricchezze di questa
composizione magistrale. Ogni movimento diMakrokosmos è un "microcosmo"
splendidamente costruito che galleggia nell'indimenticabile universo musicale di
George Crumb.



MARIA IAIZA

Nata a Palmanova nel 1998, è stata avviata dai genitori allo studio del
pianoforte. All’età di cinque anni inizia a studiare so�o la guida di M. Puxeddu.
Prosegue gli studi accademici presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine
nella classe di G. Baffero, conseguendo nell’o�obre 2017 il Diploma
Accademico di I livello con il massimo dei vo� e la lode.
Ha frequentato il biennio specialis�co al Conservatorio “G. Tar�ni” di Trieste
con T. Trevisan, conseguendo il Diploma Accademico di II livello con 110 e lode
nel 2020 ed approfondisce lo studio della musica contemporanea presso
l’Interna�onal Diver�mento Ensemble Academy con M.G. Bellocchio.
Si è perfezionata grazie a master class con pianis� di fama, quali A. Jasinsky, A.
delle Vigne, R. Cappello, M. Chernyavska, D. Rivera, P. Camicia, A. Ikeba, I.
Russo, M. Baglini, A. d’Errico, A. Gadjiev. Inoltre, grazie al programma Erasmus,
ha studiato so�o la guida di Th. Fahy, docente presso la Royal Irish Academy of
Music di Dublino e con A. Van Zabner all'Universität für Musik und darstellende
Kunst Wien.
Si è dis�nta in diversi concorsi, o�enendo il primo premio al Concorso di
Paularo, al Concorso per Giovani Musicis� “Ci�à di Palmanova”,
all’Interna�onal Compe��on for Young Pianists di Bitola (Macedonia) nel 2017,
al Concorso Internazionale “Ci�à di Stradella”, al Concorso Internazionale “Lia
Tortora” di Ci�à della Pieve nel 2018, al Concorso Internazionale di Musica
della Val Tidone, al Concorso Pianis�co Internazionale di Vinci (FI), al Concorso
Pianis�co Internazionale “Ci�à di Spoleto” nel 2019.
Si è esibita in recital al Mi�elfest di Cividale, nella stagione di concer� in Sala
Darsena a Lignano, al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, nella Sala Marizza a
Fogliano di Redipuglia, al Circolo delle Generali di Trieste, alla rassegna
“Giovani Talen�” di Rovigno (Croazia), a Palazzo Albrizzi a Venezia, nella
stagione dei Concer� del Conservatorio a Trieste, a Piano City Milano e
Pordenone, a Radovlijca (Slovenia), alla Casa della Musica di Cervignano del
Friuli; inoltre si esibisce come solista e in formazione cameris�ca al Teatro
Piccolo Salieri di Legnago, al Teatro Modena di Palmanova, nella stagione di
Diver�mento Ensemble DEstate a Milano, per il Fes�val “Sa�erose” al Teatro
Miela di Trieste, all’Ateneo Veneto di Venezia, alla Sala "Club Primo Rovis" a
Trieste, per il Fes�val “Up-to-Penice” di Stradella, a Borgo Sabo�no (LT),
all’Università di Vienna, all’Hotel Savoia di Trieste, a Lubiana, Pirano, Pod
Nanos (Slovenia), Rijeka e Split (Croazia). Suona come solista con la Civica
Orchestra di Fia� “G. Verdi” nella stagione 2018 del Teatro Piccola Fenice di
Trieste e per il Fes�val del Cinema Muto al Teatro “G. Verdi” di Pordenone nel
2019.
È risultata vincitrice della borsa di studio "L. Mari" come miglior diplomata in
pianoforte dell'anno accademico 2016/2017 del Conservatorio “J. Tomadini” e
ha ricevuto il supporto della Fondazione Ananian nel 2017 e nel 2019.
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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,
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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



www.divertimentoensemble.it - www.divertimentoensemble.tv


