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Degli Incontri internazionali per giovani compositori “Franco Donatoni” raccon‐
ta Sandro Gorli, introducendo i compositori selezionati dall'ultima edizione
del concorso: «Sono stati fondati nel 2009 e fanno parte di una serie di iniziati‐
ve in favore dei giovani compositori che Divertimento Ensemble ha attivato a
partire dai primi anni 2000. Si svolgono nell’arco di due anni secondo una formula
piuttosto semplice: attraverso un concorso internazionale una giuria di cinque noti
compositori seleziona tre partiture fra tutte quelle ricevute, queste vengono esegui‐
te in un concerto di Rondò e nello stesso tempo ai tre giovani compositori viene
commissionata una nuova partitura da eseguirsi durante la stagione successiva. L’o‐
biettivo che ci siamo posti con questo concorso è quello di offrire ogni due anni a
tre compositori l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i musicisti dell’en‐
semble su un progetto non facilmente realizzabile per un compositore agli inizi del‐
la sua carriera. L’esecuzione della partitura attraverso la quale i compositori vengono
selezionati permette una conoscenza reciproca, dalla quale prende inizio la collabo‐
razione per la partitura commissionata, che non è mai un normale pezzo per ensem‐
ble ma prevede, a seconda degli anni, collaborazioni con un regista e uno scenogra‐
fo per un lavoro teatrale, un coreografo e danzatori, formazioni corali, o, in futuro,
musicisti provenienti da tradizioni musicali geograficamente e culturalmente lonta‐
ne dalla nostra.
Abbiamo realizzato sei edizioni, ricevendo normalmente ogni volta un centi‐
naio di partiture da ogni parte delmondo e commissionando opere teatrali, mes‐
se in scena dal regista Francesco Micheli, collaborazioni con la coreografa Ariella Vi‐
dach e i danzatori della sua compagnia, opere per voci e ensemble in collaborazione
con i Neue Vocalsolisten Stuttgart e i cantanti Maurizio Leoni, Laura Catrani, e, que‐
st’anno, Valentina Piovano e Valeria Matrosova.
I tre compositori selezionati l’anno scorso e dei quali ascolteremo in questo con‐
certo i pezzi commissionati sono Simone Cardini, Simone Maccaglia e Pablo An‐
doni Gómez Olabarría».
L’utilizzo della voce accomuna i tre pezzi dei compositori presentati da Sandro
Gorli: due soprani ed ensemble per le novità di Cardini e Gomez Olabarrìa, un sopra‐
no ed ensemble nel pezzo di Maccaglia.
Per soprano e saxofono il pezzo di Beat Furrer che completa il programma.
Le voci di Valeria Matrosova e Valentina Piovano sono tra quelle selezionate
dal Call for Young Performers, corso annuale di canto organizzato da IDEA Interna‐
tional Divertimento Ensemble Academy, tenuto da Alda Caiello.
Viktoriia Vitrenko, per due anni selezionata dal Corso di direzione d'orchestra per il
repertorio per ensemble dal '900 adoggi sempre nell'ambito delle attività formative di
IDEA, rinnova con questo concerto la sua collaborazione con Divertimento En‐
semble nella duplice veste di direttrice dell’ensemble e di cantante nel pezzo di Fur‐
rer.

NOTE AL PROGRAMMA Pablo Andoni Gómez Olabarría (1993)
Discanto per due soprani e ensemble (2021)
Discanto si struttura come un unico oggetto musicale, trasformato molto lentamen‐
te in undici fasi diverse. Sebbene la più chiara e distinta di queste trasformazioni
riguardi l’altezza, l'ascoltatore potrà apprezzare come la percezione delle altezze sia
influenzata da tutti gli altri parametri di questo stesso oggetto musicale, quali tim‐
bro, volume, asprezza, posizione nello spazio e molti altri. Partendo dal silenzio as‐
soluto, il suono appare come dal nulla e cresce e si amplia fino a trasfigurarsi com‐
pletamente.
In questo brano le voci sono trattate come fossero strumenti, motivo per il quale
non c'è un testo che debba essere semplicemente cantato. I cantanti, al contrario,
producono fonemi diversi, scelti per le loro caratteristiche acustiche, passano pro‐
gressivamente da un fonema all'altro, rivelando poco a poco la miriade di sfumatu‐
re proprie della voce parlata. Allo stesso modo, gli strumenti assumono una natura
sostanzialmente vocale, funzionando come estensioni della voce umana e fonden‐
do i suoni tra loro, al punto che diventa impossibile distinguere tra voci e strumenti
Il titolo Discanto si riferisce alla tecnica polifonica d’epoca medievale, contrapposta
all'organum, in cui le due voci si muovono sempre per moto contrario l'una rispetto
all'altra.
Pablo Andoni Gómez Olabarría



Beat Furrer (1954)
Inmia vita da vuolp per soprano e saxofono baritono (2019)
«Nella mia vita di volpe / ero tutto e tutto / ero anche la luce / il sole, il mio viso /
impeccabile…». La bella e singolare poesia della svizzera Leta Semadeni diventa il
punto di partenza per la composizione di Beat Furrer: In mia vita da vuolp per saxo‐
fono baritono e soprano. Dalla raccolta omonima della poetessa nata in Alta Enga‐
dina nel 1944, Furrer compone cinque testi, gli altri titoli dei quali sono: Memoria di
un cavallo ucciso, Casimiro ha ilmal d'amore, Nello spazio, Nelle notti - tutti ugualmen‐
te enigmatici e ricchi di immagini. Beat Furrer espande ulteriormente lo spazio so‐
noro grazie alla ricchezza di colori del saxofono: nella prima di queste allegorie della
morte, un unico inarrestabile glissando trascina lo spazio sonoro nell'abisso, mentre
i movimenti discendenti del saxofono esaltano sonorità sempre nuove. Come
un'ombra che accompagna il canto in modi sempre diversi, il saxofono colora il can‐
to in questi molteplici modi di suonare. «Nelle notti / ai margini del villaggio / dove
vivo / ai margini delle cose / schioccano / le lame / dell'inverno / verso di me» - fini‐
sce l'ultima lirica. La conclusione fa quasi sparire la parte vocale nei multi-suoni del
saxofono con armonie complesse.
Marie Luise Maintz

SimoneMaccaglia (1987)
Ballata sopra gli indovini per soprano e ensemble (2021)
Vorrei condividere, per quanto possibile, parte del processo creativo di questo lavo‐
ro; sicuro che si possa trovare nell'atto compositivo la giusta descrizione del senso
dello stesso. Ballata sopra gli indovini è il titolo del testo ricomposto sopra a degli
indovinelli della tarda antichità. Ho scelto l'indovinello perché mi affascinava la pos‐
sibilità di giocare sull'ambiguo, sopra un significato instabile, e direi che il carattere
sonoro di questo lavoro porta in sé tutta questa instabilità. Ho scoperto così un
mondo poetico, quello di Simposio, ricco di eleganza linguistica con la capacità di
darci immagini sorprendenti dal significato nascosto, dove la soluzione spesso ci
spiazza per la sua ordinarietà. Gli indovinelli scelti come base di partenza hanno tut‐
ti come soluzione l'acqua nelle sue diverse forme, tranne uno; nel processo di conti‐
nua metamorfosi e variazione sta il secondo carattere musicale. I cinque movimenti
del lavoro, che vanno di pari passo con le strofe del testo, non sono altro che proces‐
si di rilettura e variazione più o meno espliciti della stessa idea musicale, legando la
prima e la terza con la quinta, la seconda con la quarta. Il primo operare compositivo
è stato dunque sul testo, dando origine ad una narrazione intima e riflessiva, una
ballad. Musica e Parola di pari passo mi hanno condotto così all'interno di un viaggio
intimo, fino a un grado zero, un perdersi e un abbandonarsi, dove anche il tempo
sembra sostare all'incedere ripetitivo di un'elegia corale, fino a ritrovarsi, nel finale,
col dissolversi di una carezza.
SimoneMaccaglia



Simone Cardini (1986)
Dialoghi – I per due soprani e ensemble (2021)
L’aura amniotica del dialogo sospende e ricrea assi e dimensioni di una realtà in cui
la tensione dialettica pone in rilievo la necessità di relazione e d’intersoggettività
per un’interpretazione reciproca.
Il confronto intimo e introspettivo cui assistiamo non è quello tra Saffo (la mortale)
e Britomarti (la ninfa), ma quello tra due posizioni di un conflitto interiore che si ar‐
ticola in un’unica linea vocale tra recitazione, sussurro, grido e canto.
L’ensemble (oboe e corno inglese su tutti), sottolinea l’inesprimibile (oppure il non
detto) dando forma alla dimensione più strettamente psicologica delle voci in sce‐
na. Ho voluto così enfatizzare la dimensione per me rivelatrice di alcuni estratti da
Schiuma d’onda, in cui l’apertura all’intuizione avviene con la forza dirompente del‐
l’epifania improvvisa che esautora ogni logica.
L’esperienza di quest’opera resterà privata per ciascuno, forse sarà straniante e per‐
fino a tratti narcisistica (come il periodo folle che stiamo vivendo): spero però contri‐
buisca a far emergere una dipendenza atavica dalla condizione di relazione e con‐
fronto con l’altro e nell’altro.
Nel mio catalogo il brano ha come indicazione Atto unico per due soprani ed ensem‐
ble su testo liberamente tratto dai “Dialoghi con Leucò” di Cesare Pavese. Il dialogo da
cui ho tratto è il citato Schiuma d'onda, fra Saffo e Britomarti.
Simone Cardini
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