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L’appuntamento con il Premio Trio di Trieste si terrà alla Sala del Ridotto “Victor De
Sabata” (via S. Carlo n°4, Trieste) nei giorni dal 7 al 9 settembre, con i seguenti orari:
sabato 7 settembre ore 9.30 – 12.50 e 13.50 – 17.00,
domenica 8 settembre ore 13.00 – 17.30,
lunedì 9 settembre ore 9.30 – 12.45 con concerto finale alle 20.30.
I concerti di Trieste Prima si terranno all’Auditorium del Museo Revoltella (via Diaz n°27,
Trieste), di norma alle 18.00; fanno eccezione gli appuntamenti del 9 e 16 novembre
che si terranno alle 17.30;
fa eccezione altresì il concerto del 26 ottobre, che si terrà alla Sala Tartini del
Conservatorio “G. Tartini” (via Ghega n°12, Trieste), alle 18.00.
Alcuni concerti si terranno in ambito regionale.
Il concerto inaugurale sarà replicato al Santuario di Castelmonte (Udine) il 27 ottobre
alle 19.00;
il concerto del 30 novembre verrà replicato il 1° dicembre all’Auditorium Comunale di
Povoletto (via 25 aprile 1945 n°6, Povoletto, Udine) alle 16.00;
il concerto del 14 dicembre sarà riproposto in ambito regionale, in luogo e data da
definirsi.
L’ingresso ai concerti è libero.
L’associazione Chromas ringrazia il Museo Revoltella
e il Conservatorio “G. Tartini” per la preziosa ospitalità.
musica mystica, 33ma edizione del festival Trieste Prima,
è disponibile anche in versione digitale sul sito
www.chromas.it
Per maggiori informazioni
www.chromas.it
info@chromas.it
Chromas Associazione Musica Contemporanea				
via Ponchielli, 3			
34122 Trieste

Trieste Prima 2019
eventi correlati

Premio “Trio di Trieste”, organizzato dall’associazione Chamber Music		
esecuzione dei brani vincitori del 19. Premio Trio di Trieste – Composizione
“Giampaolo Coral Award” (2018) nell’ambito delle prove pubbliche del Concorso
Internazionale di Esecuzione Musicale
l’associazione Chromas, grazie all’elargizione di 2.000 euro da parte di Monika Verzár
Coral, ne sostiene la registrazione e diffusione via web.
sabato, 7 settembre 2019, ore 9.00 – 17.00
Sala del Ridotto “Victor De Sabata” (via S. Carlo n° 4, Trieste)
domenica, 8 settembre 2019, ore 13.00 – 17.30
Sala del Ridotto “Victor De Sabata” (via S. Carlo n° 4, Trieste)
lunedì, 9 settembre 2019, ore 9.30 – 12.45
Sala del Ridotto “Victor De Sabata” (via S. Carlo n° 4, Trieste),
Progetto Leonardo 2019
Conservatorio “G. Tartini”, Trieste, data e ora da definirsi
L’associazione Chromas sostiene il concerto con la prima esecuzione di macchina ad aria
– clarinetto basso di Daniela Terranova, organizzato dall’associazione Chamber Music.

musica mystica

, Trieste Prima 2019

sabato 26 ottobre 2019, ore 18.00 - Conservatorio “G. Tartini”, Trieste
domenica 27 ottobre 2019, ore 19.00 - Santuario di Castelmonte (Udine)

in collaborazione con la Scuola di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio “G. Tartini”
di Trieste e l’Associazione Musicale Sergio Gaggia

Canti dell’eremo

musica mystica

, il programma

Quartetto di Fiesole (Italia)								
Alina Company, violino							
Simone Ferrari, violino							
Flaminia Zanelli, viola							
Sandra Bacci, violoncello
Andrea Rucli, pianoforte (Italia)
Musiche di Anton Webern, Gabrio Taglietti, Silvia Colasanti e Dmitrij Šostakovič

sabato 2 novembre 2019, ore 18.00 - Museo Revoltella, Trieste
in collaborazione con l’associazione Diabolus in Musica

Tintinnabuli
Trio di Mantova (Italia)								
Paolo Ghidoni, violino							
Antonio Mostacci, violoncello						
Leonardo Zunica, pianoforte
Musiche di Arvo Pärt, Davide Coppola, Giampaolo Coral, Arnold Schönberg

sabato 9 novembre 2019, ore 17.30 - Museo Revoltella, Trieste

Alfonso Alberti, pianoforte (Italia)
Musiche di Olivier Messiaen

il programma

Misticismo e sacralità

sabato 16 novembre 2019, ore 17.30 - Museo Revoltella, Trieste

La fisarmonica di Leonardo: mistiche costruttive
Aleksander Ipavec, fisarmonica di Leonardo (Italia)

sabato 16 novembre 2019, ore 18.00 - Museo Revoltella, Trieste
in collaborazione con l’associazione Ars Ventus

Sincronie
Ghenadie Rotari, fisarmonica da concerto (Moldavia)
SonoMania Trio (Romania)								
Mihai Pintenaru, clarinetto							
Mircea Grigore Lazar, violino							
Mihai Murariu, pianoforte							
Musiche di Diana Rotaru, Stefan Niculescu, Mihai Măniceanu, Doina Rotaru, Dan Dediu,
Mihai Murariu, George Balint

sabato 30 novembre 2019, ore 18.00 - Museo Revoltella, Trieste		
domenica 1° dicembre, ore 16.00 - Auditorium Comunale di Povoletto (Udine)
in collaborazione con l’associazione Euritmia

Lode all’eternità				
Relja Lukić, violoncello (Serbia)							
Emanuela Piemonti, pianoforte (Italia)
Musiche di Ludwig van Beethoven, Corrado Rojac, Olivier Messiaen
e Alessandro Solbiati

venerdì 6 dicembre 2019, ore 18.00 - Museo Revoltella, Trieste

Lo scarabeo d’oro
Thierry Miroglio, percussioni (Francia)						
Sophie Jégou, espressività corporee (Francia)
Musiche di Xu Yi, Lars Petter Hagen, Fausto Sebastiani, Ivan Fedele, Bruno Mantovani

sabato 23 novembre 2019, ore 18.00 - Museo Revoltella, Trieste

il programma

Lontano					
Philarmonisches Ensemble (Italia)
Graziano Mancini, clarinetto							
Marco Panella, corno							
Constantin Beschieru, violino						
Margherita Sarchini, viola							
Ermanno Franco, violoncello
Andrea Rebaudengo, pianoforte
Musiche di Ernö Dohnányi e Krzysztof Penderecki

sabato 14 dicembre 2019, ore 18.00 - Museo Revoltella, Trieste		
il concerto sarà riproposto in ambito regionale, in luogo e data da definirsi
in collaborazione con l’associazione Euritmica

Mistiche americane
Topolovska minimalna orkestra (Italia)
Antonio Della Marina, direttore (Italia)
Musiche di Terry Riley

musica mystica

, un commento d’autore

il programma

Un capolavoro di raro ascolto: i Vingt Regards di Olivier Messiaen
trattato), anche se aperto ad accogliere
alcune suggestioni e influenze. Importanti
furono per lui quelle di Debussy e dello
Stravinsky del Sacre e degli altri capolavori
del periodo russo con la loro sconvolgente
invenzione ritmica (i corsi di Messiaen
sono alla base della celebre analisi ritmica
del Sacre dovuta a Boulez). Ma nel suo
mondo ebbero un peso anche autori di
musica prevalentemente organistica come
Dupré e Tournemire, il canto gregoriano,
la metrica greca e lo studio della ritmica
hindu, e per altri versi Varèse, Bartók,
Jolivet, Villa-Lobos.

Oltre che compositore Olivier Messiaen
(1908-1992) era innanzi tutto organista
(allievo di Dupré, e di Dukas per la
composizione), ma anche valido pianista,
e i lavori per pianoforte, soprattutto dopo
l’incontro con Yvonne Loriod, (sua allieva
e in seguito seconda moglie, straordinaria
pianista) hanno un posto importante nel
suo catalogo. Già negli Otto Preludi del
1928-29 si era rivelato subito estraneo
al gusto “neoclassico” trionfante tra le
due guerre: è del 1936 la fondazione
del gruppo “Jeune France”, che vide
uniti Olivier Messiaen, André Jolivet,
Yves Baudrier e Daniel-Lesur nel far
riferimento ideale a Berlioz e nel rifiutare il
neoclassicismo, proclamando “uno spirito
di assoluta sincerità e il sentimento della
necessità del ritorno all’umano”. Il gruppo
era unito da questo atteggiamento e
dai personali rapporti di amicizia, più
che da una poetica comune (anche se
da Jolivet Messiaen riconosce di aver
ricevuto stimoli). La posizione di Messiaen
rimase sempre “inclassificabile”, isolata,
pur accogliendo molteplici suggestioni
ed esercitando influssi in varie direzioni,
anche nei confronti della generazione di
Boulez e Stockhausen (che studiarono
entrambi con lui), con le ricerche
nell’ambito del ritmo e con l’esperienza
del suo Mode de Valeurs et d’Intensités
(1949). Il mondo spirituale di Messiaen
fu estraneo alle esperienze più radicali
del secondo dopoguerra: si dichiarava
“nato credente”, e con gran parte della
sua opera volle essere esegeta musicale
degli articoli della fede, un “musicista
teologico”. Inseparabilmente da questi
motivi ispiratori, fu il suo linguaggio
musicale a determinarne la posizione
appartata, tendendo a definirsi come un
compiuto sistema a sé (codificato in un

Messiaen elaborò un proprio sistema
di modi che non coincidono con quelli
medievali e che egli associava a precise
sensazioni di colore e a un sistema
armonico tendenzialmente statico. I modi
di Messiaen si sottraggono alle polarità
tipiche del sistema tonale; la tonalità
non necessariamente viene negata; ma
piuttosto “colorata”, diviene polivalente
ed è comunque sottratta al tradizionale
sistema di tensioni e distensioni. Non
importa la funzionalità di un accordo in
rapporto ad una tonalità, ma è essenziale il
colore di quell’aggregato sonoro. Il rilievo
che assume il ripensamento dell’armonia
in funzione del timbro e del colore è uno
dei caratteri che isolò completamente
Messiaen dai giovani “post-weberniani”.
Oltre a questa rivalutazione del pensiero
armonico (di evidente ascendenza
francese), oltre all’uso dei modi e alla
scatenata fantasia timbrica va ricordato
nel linguaggio di Messiaen il rilievo
determinante della ricerca ritmica, la
specifica attenzione al ritmo con una
funzione strutturale, simile all’autonomia
che i procedimenti ritmici ebbero durante
l’Ars Nova. Rifacendosi alla ritmica della
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teologiche che intende illustrare. Il tono di
qualche spiegazione può apparire talvolta
dottrinale, quasi da dottore della chiesa;
ma all’ascolto anche chi non è “nato
credente” difficilmente può sottrarsi alla
fascinazione che si lega ad una tensione
visionaria, alla ricchezza di colori e alla
forza inventiva della scrittura pianistica,
alle seduzioni di un mondo sonoro che
conosce momenti di incantata semplicità
accanto ad altri di estrema complessità,
un mondo personalissimo, inconfondibile,
anche quando se ne riconoscono alcuni
ascendenti, come quelli prima citati, o
come l’interesse per tradizioni musicali
extraeuropee (che influenzarono il giovane
Boulez). La scrittura pianistica richiede
all’interprete un impegno mostruoso,
evidente nei momenti più densi e violenti
o virtuosistici, ma anche nella raffinatissima
differenziazione di diverse gradazioni di
pianissimo.

tradizione indiana, allo studio della
metrica greca, e inoltre a Stravinsky e
Debussy, Messiaen mira a sviluppare una
concezione ritmica libera da ripetizioni
simmetriche, dalla tradizionale regolarità
delle battute, traendo ispirazione «dai
movimenti della natura che sono liberi e di
lunghezza disuguale».
Composto in meno di sei mesi (23 marzo-8
settembre) nel 1944, il ciclo dei Vingt
Regards sur L’Enfant-Jésus, dedicato a
Yvonne Loriod, ha un posto di particolare
rilievo nella musica pianistica di Messiaen,
che già nel 1943 con le Visions de l’Amen
per due pianoforti (i primi interpreti furono
lo stesso Messiaen e Yvonne Loriod) aveva
compiuto una svolta netta rispetto ai primi
lavori per pianoforte solo. Composto negli
ultimi mesi dell’occupazione tedesca di
Parigi e finito dopo che la capitale era
stata liberata, il ciclo dei Regards vi fu
eseguito per la prima volta nel marzo 1945
da Yvonne Loriod.

Le diverse soluzioni formali andrebbero
descritte caso per caso; ma che si tratti
di una successione quasi a pannelli
(come un’iconostasi), della insistita
alternanza di due o più situazioni, della
ripetizione variata e amplificata o anche
di complessi artifici contrappuntistici,
costante nei Regards (e in tutto Messiaen)
è la vocazione a una visione statica, tesa
a definire un tempo bloccato molto più
che uno svolgimento o una dialettica. In
alcuni pezzi il tempo sembra veramente
fermarsi; ma non solo in questi Messiaen
ne propone una visione sostanzialmente
statica, contemplativa, non direzionale:
da questa constatazione si potrebbe forse
partire per sottrarre a generica vaghezza
l’uso dell’aggettivo mistico a proposito del
compositore francese.

Il lungo testo introduttivo di Messiaen
inizia così: “Contemplazione del DioBambino, della mangiatoia e degli
sguardi che si posano su di Lui: dallo
sguardo indicibile di Dio Padre fino
allo sguardo molteplice della Chiesa
d’amore, passando per lo sguardo
inaudito dello spirito di Gioia, per lo
sguardo tenerissimo della Vergine, poi
degli Angeli, dei Magi e delle creature
immateriali o simboliche (il Tempo, le
Altezze, il Silenzio, la Stella, la Croce)”. E
finisce con queste parole: “Più che in tutte
le mie opere precedenti, ho cercato qui un
linguaggio di amore mistico, nello stesso
tempo variato, potente e tenero, talvolta
brutale, dalle disposizioni multicolori”.
Si noti che regard, che qui traduco
sommariamente con “sguardo”, ha in
francese anche il significato di “rispetto” e
“contemplazione”.

L’organizzazione complessiva del ciclo
risponde a diversi criteri: c’è quello, di
immediata evidenza, dei contrasti, della
varietà dei caratteri e dei colori; ma non
sono meno importanti la disposizione dei
pezzi a cinque per volta e l’attribuzione di
numeri di particolare significato simbolico.
Gli sguardi primo, quinto, decimo,

Nell’introduzione e nei testi che
accompagnano ognuno dei pezzi
Messiaen descrive i procedimenti musicali
ponendoli in rapporto con le verità
7
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Teresa di Lisieux “come simbolo della
comunione, dell’amore divino”. Nel
ventesimo appaiono tutti e quattro i temi
ricorrenti, e il “tema di Dio” conosce
un’ultima, suprema celebrazione nella
coda conclusiva.
Tra i temi ricorrenti c’è una melodia di otto
note che Messiaen chiama “tema della
Stella e della Croce” e che appare per la
prima volta nel secondo “sguardo”, dopo
una evocazione del suono di campane,
e ritorna naturalmente, insieme con
lamentosi disegni cromatici e armonie
politonali dolorose nel n. 7, “Lo sguardo
della Croce” (che, precisa Messiaen,
“porta il n. 7, cifra perfetta, perché le
sofferenze di Cristo sulla croce hanno
ristabilito l’ordine turbato dal peccato”).

quindicesimo e ventesimo “trattano della
Divinità”: il Padre, il Figlio (n. 5), lo Spirito
Santo (n. 10, “Sguardo dello spirito di
Gioia”), la “manifestazione visibile del
Dio invisibile” nel n. 15 (“il bacio del
Bambino Gesù”), e nel conclusivo n.
20 lo “sguardo della Chiesa d’amore”,
che “prolunga il Cristo”. In questi pezzi
ritorna il “tema di Dio”, uno dei quattro
temi principali ricorrenti nel ciclo, che
appare anche in altri, ad esempio si
inserisce nella complessa fuga del n.
6, che celebra la Creazione e segna un
contrasto nettissimo dopo i primi cinque.
Il tema di Dio è una successione di cinque
accordi e permea di sé l’intero primo
“sguardo” in lente ripetizioni ornate. Lo
stesso tema di Dio assume colori nuovi
collocandosi alla mano sinistra nella zona
centrale del pianoforte nel n. 5 (sguardo
del Figlio come Verbo divino sul Figlio
incarnato come Bambino Gesù), mentre
al di sopra sospesi e complessi canoni
ritmici si interrompono per dare spazio
a delicate figurazioni virtuosistiche
evocanti il canto di uccelli (un altro aspetto
fondamentale del mondo di Messiaen
già presente più volte nei Regards). Il
decimo pezzo, che segna la metà e l’asse
centrale del ciclo, è una sorta di danza
estatica in sette sezioni, carica di ebbrezza
spirituale. Nel n.15, osserva Messiaen,
si ascolta continuamente il tema di Dio
“trattato da berceuse”. All’interno del
lungo brano il compositore intendeva
evocare l’abbraccio del Bambino a Santa

Un altro è il “tema dell’amore mistico”,
un tema in accordi che ha ad esempio
un ruolo fondamentale, insieme ad altri
motivi, nella calma intensa del penultimo
pezzo, dove il tempo sembra fermarsi,
“Dormo, ma il mio cuore veglia”. L’altro
tema ricorrente è il “tema di accordi”,
formato da quattro accordi sottoposti
a molteplici elaborazioni. Lo troviamo
spesso, ad esempio nel quattordicesimo
pezzo, il Regard des Anges. Bagliori di
fiamme evocati dalle rapide figurazioni
a mani incrociate sui tasti bianchi e neri,
citazione del “tema di accordi”, canone
ritmico su ritmi indù, “tromboni” (evocanti
le trombe del giudizio suonate dagli
angeli nell’immagine di Michelangelo
nella Cappella Sistina): questi elementi
in rapida successione formano la prima
“strofa” e ritornano in forma talvolta
variata e ampliata nelle due strofe
successive, mentre nella quarta troviamo
un nuovo elemento, un “canto d’uccelli”
che si combina con il canone ritmico. Alla
fine la trasformazione amplificata del tema
dei “tromboni” evoca secondo Messiaen
lo “stupore” degli angeli perché Dio
attraverso Cristo si è unito non a loro, puri
spiriti, ma alla razza umana.
Paolo Petazzi
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, un’introduzione al festival

Dove non si genera ombre
di grande oscurità, non si può ancora
generare lumi di grande chiarezza.

da suggerirgli la ricreazione di “piccole
estasi offerteci da pochi oggetti sonori
colti nel breve istante in cui ci appaiono
illuminati, appena prima di ricadere nel
buio e nel silenzio”.

Leonardo da Vinci

La mistica orientale – ma anche la
mistica cristiana – è legata al suono
delle campane, e la produzione di Arvo
Pärt intende riviverne la dimensione
sonora più profonda. Dopo alcuni anni
di silenzio, di fatto, il compositore
estone inizia nuovamente a scrivere,
concependo una poetica completamente
diversa dalla precedente; è il 1976 e
la “nuova via” è definita, da Arvo Pärt
stesso, “Tintinnabuli”. Se paragonata alla
poetica di Gabrio Taglietti, la creatività
di Pärt risulta del tutto diversa, dato il
periodare costruito su successioni di
triadi, sorta di primitiva linea melodicoarmonica, di cui lo stesso Pärt afferma:
“La tintinnabulazione è un luogo in cui
mi aggiro a volte quando cerco risposte
- nella mia vita, nella mia musica, nel
mio lavoro. Nelle mie ore buie, ho la
certezza che tutto ciò che si trova al di
fuori di questa cosa non abbia significato.
Tutto ciò che non è importante svanisce.
La tintinnabulazione è così...” Nel
brano in programma il 2 novembre,
nell’esecuzione del Trio di Mantova, essa
è incrociata ad un Adagio di Mozart.

Si è chiesto ad un illustre critico
musicale, Paolo Petazzi, di introdurci ad
un capolavoro della mistica musicale
cristiana, i Vingt Regards sur l’EnfantJésus di Olivier Messiaen. Di raro ascolto,
il brano sarà presentato il 9 novembre,
nell’esecuzione del pianista Alfonso
Alberti. Un evento musicale prezioso,
quanto preziosa è la tematica del festival
Trieste Prima 2019, musica mystica.
Tematica che ci farà indagare l’aspetto
che accomuna poetiche compositive
diversissime.
Potremmo definire “esperienza mistica”
l’esperienza interiore che alcuni soggetti
vivono cogliendo una realtà misteriosa
altra da sé, fino ad identificarsi con essa.
Scevra da facoltà logiche o razionali, essa
può essere descritta essenzialmente in
modo metaforico, simbolico, e la musica
sembra possa accoglierne alcune istanze.
Spesso viviamo la musica come entità
liberatoria, ad esempio, e le sensazioni
sperimentate sono talvolta affini ai
momenti esemplari dei grandi mistici.

Il 16 novembre si tenterà di scoprire
l’«esoterismo costruttivo» di Leonardo
da Vinci, di cui ricorrono quest’anno
i cinquecento anni dalla morte,
presentando uno dei suoi innovativi
strumenti musicali, definito “fisarmonica”,
ricostruito recentemente seguendo i
disegni del codice di Madrid II. Si è
scritto molto sulla figura del Leonardo
esoterico, tentando di risolvere
soprattutto gli enigmi presenti nella sua
pittura. Ed anche una lettura accurata
dei suoi appunti potrebbe suggerire
enigmi simili: la citazione con la quale
si è iniziata la presente introduzione al
festival, ad esempio, intende essere

La mistica dell’Estremo Oriente è fonte
d’ispirazione per Gabrio Taglietti,
di cui il 26 ottobre si presenta una
prima esecuzione, Canti dell’eremo.
L’ispirazione è data a Taglietti dalla
leggendaria figura di Saigyō Hōshi,
samurai vissuto nel XII secolo, ritiratosi a
vita contemplativa, oggi noto per la sua
produzione poetica dalla caratteristica
vena malinconica, spesso ispirata alla
mutevolezza della Natura. “Il fascino
estetico esercitato dalle cose nella loro
caducità”, come spiega Taglietti stesso,
ha influito sul suo comporre in modo
9

semplicemente un “precetto di pittura”,
come l’avrebbe probabilmente descritta
lo stesso Leonardo, oppure nasconde un
significato “altro”?

farci venire una crisi isterica; è musica da
vivere più che da ascoltare, una musica
da vivere lasciandosi trasportare in
un’altra dimensione.

La voce “altra” del concerto del 23
novembre si cela nel Sestetto di
Krzysztof Penderecki, più precisamente
nell’indicazione Lontano, in partitura,
che prescrive al cornista di suonare
fuori scena. Il grande compositore
polacco non rinuncia al fascino della
spazializzazione sonora, metafora di una
pluralità dimensionale.

Infine il concerto del 6 dicembre, in cui,
tra le prime esecuzioni in programma
proposte dall’illustre Thierry Miroglio,
percussionista di fama mondiale e
presente più volte a Trieste Prima, c’è
Lo scarabeo d’oro, di Fausto Sebastiani,
ispirato all’omonima novella di Edgar
Allan Poe, scrittore che, malgrado sia
ancora definito semplicemente quale
“autore dell’incubo”, tocca temi vicini
al misticismo, velati da sfumature
psicologiche e metafisiche. Si aggiunga
che ad Edgar Allan Poe è ispirata anche
la prima esecuzione di Petit cahier antimystique, commissionato al giovane
compositore triestino Davide Coppola, in
programma il 2 novembre. L’autore stesso
invita a non prendere l’anti-misticismo
del titolo troppo alla lettera, citando
la presenza, nel brano, dell’aspetto
speculare, “metafora del rapporto che c’è
tra l’«oltre» e la terrenità, al cui centro si
pone a mo’ di perno l’essere umano”.

il programma

Pluralità dimensionale che interessa
anche il fluire del tempo. Se Petazzi,
illustrando i Venti sguardi, pone
l’accento sulla staticità della musica
di Messiaen, essa è in evidenza anche
nella Lode all’eternità di Gesù, affidata
al duo Lukić – Piemonti il 30 novembre.
Effettivamente lo stesso Messiaen rivela,
a proposito del Quartetto per la fine
del tempo di cui il brano fa parte, che il
suo scopo iniziale “era l’abolizione del
Tempo, cosa infinitamente misteriosa
e incomprensibile alla maggior parte
dei filosofi del Tempo, da Platone
a Bergson”. Si tratta di un brano
dalla prospettiva apocalittica, cioè
“di rivelazione”, prospettiva che è
“funzionale a una metafisica di pace
e amore, nella quale l’uomo è accolto
dall’abbraccio infinito ed eterno di Dio”
(Cesare Fertonani).

La presenza a Trieste Prima 2019 del
giovane compositore triestino sarebbe
sicuramente stata vista con entusiasmo
da Giampaolo Coral, fondatore del
festival, che perseguiva tenacemente la
vicinanza della musica contemporanea
ai giovani. Il fondatore di Trieste Prima
sarà ricordato durante la stessa serata
del 2 novembre. Di Giampaolo Coral, il
pianista del Trio di Mantova, Leonardo
Zunica, eseguirà Der Wanderer, Die
grosse Glocke e Dämmerung, tre brani
tratti dal Klavieralbum II coraliano.

La riflessione sul tempo c’è anche
nell’ opera In C, di Terry Riley, in
programma il 14 dicembre. Si tratta
di un brano dalla durata variabile, che
la Topolovska Minimalna Orkestra
risolverà, per l’occasione, nell’ambito
di quaranta minuti circa. Uno dei
maestri del compositore americano,
Morton Feldman, accusava la musica
d’avanguardia dei suoi tempi (erano gli
anni Cinquanta) di spacciare per propria
essenza “la scansione del Tempo, e non
il Tempo in sé”, aggiungendo subito
dopo che a lui interessava invece “come
questa belva vivesse nella giungla, non
allo zoo”. In effetti, la ripetitività di In C
pone l’ascoltatore davanti a uno scenario
sonoro inconsueto, ossessivo, dove il
Tempo ci ipnotizza, pericoloso come la
“belva” citata da Feldman, capace di

Accanto al tema legato al misticismo,
Trieste Prima 2019 propone numerosi
altri brani legati al mondo della musica
contemporanea, alcuni di rilievo assoluto e
considerati oramai dei “classici”; tra essi si
metta in evidenza almeno il Langsamer Satz
di Anton Webern, Verklärte Nacht di Arnold
Schönberg e il Quintetto op. 57 di Dmitrij
Šostakovič. Accanto ad essi vi sono anche
alcune importanti opere del nostro tempo,
quali ad esempio Metal east-journey di
Ivan Fedele o Manet di Alessandro Solbiati,
autori molto vicini al festival Trieste Prima
sin dalle sue prime stagioni.
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Non ci si è dimenticati, infine, del
consueto appuntamento con la musica
dell’Est europeo, caratteristica che
Trieste Prima ha coltivato costantemente
negli anni. Quest’anno si propone
quanto di nuovo stia accadendo, dal
punto di vista del pensiero musicale
contemporaneo, nella città di Bucarest,
grazie al Trio SonoMania, che si esibirà
il 16 novembre. Per l’occasione suonerà

con l’ensemble SonoMania anche il
fisarmonicista moldavo Ghenadie Rotari,
uno dei migliori studenti diplomatisi nella
classe di Fisarmonica del Conservatorio
“G. Tartini” di Trieste, oggi affermato
concertista.		
		

Corrado Rojac

“Non possiamo che salutare con favore l’accresciuto interesse in Occidente
per le forme di pensiero induiste, buddhiste o taoiste, che troveremmo tuttavia più
illuminanti se comprendessimo che genere di controparte esse abbiano
nella nostra tradizione. A tale riguardo, un libro sull’immaginario della Bibbia
può suggerire alcune vie da percorrere.”
Northrop Frye,
Il grande codice. Bibbia e letteratura
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sabato, 26 ottobre 2019 - ore 18.00
Conservatorio “G. Tartini”, Trieste
domenica 27 ottobre 2019 - ore 19.00
Santuario di Castelmonte (Udine) 		
in collaborazione con la Scuola di Musica e Nuove Tecnologie
del Conservatorio “G. Tartini” di Trieste e l’Associazione Musicale Sergio Gaggia

musica mystica

, i concerti e gli interpreti

Canti dell’eremo
Quartetto di Fiesole (Italia)							
Alina Company, violino						
		Simone Ferrari, violino						
		Flaminia Zanelli, viola						
		Sandra Bacci, violoncello
Andrea Rucli, pianoforte (Italia)

Anton Webern		
Langsamer Satz (1905)
(1883-1945) 					
Gabrio Taglietti		
(1955)			

Canti dell’eremo

Silvia Colasanti		
(1975)			

Tuli tuhmaksi rupesi

per viola, pianoforte e elettronica (prima esecuzione)		

Quintetto op. 57 in sol min.
Dmitrij Šostakovič		
(1906-1975)		 per quartetto d’archi e pianoforte (1940)
			
Preludio – Fuga – Scherzo – Intermezzo – Finale
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i concerti e gli interpreti

per quartetto d’archi e pianoforte (2012)

Il Quartetto di Fiesole nasce nel 1988 e cresce sotto la guida di Piero Farulli. Studia anche con A.
Nannoni e si perfeziona nel repertorio slavo con M. Škampa del “Quartetto Smetana”, seguendo
gli “Amadeus Summer Courses” presso la Royal Academy di Londra; frequenta la masterclass
con S. Harada del “Quartetto di Tokio” e V. Berlinsky del “Quartetto Borodin”. Nel 1990 vince
all’unanimità il 1° premio al Concorso Internazionale di Cremona e nel 1996 vince il 1° premio
al Concorso Gui di Firenze. Il Quartetto trasmette il messaggio della più luminosa tradizione
cameristica italiana nelle maggiori sale da concerto e festival di tutto il mondo, fra cui l’Accademia
Nazionale di S.Cecilia di Roma, gli Amici della Musica di Firenze, l’Unione Musicale di Torino,
Festival Newport e Tanglewood (USA), ottenendo sempre un grande successo di pubblico e critica.
Si avvale delle collaborazioni di M. Tipo, P. Farulli, A. Lucchesini, P. De Maria, R. Fabbriciani,
K. Bogino, A. Meunier e molti altri. Si esibisce nella stagione dell’Accademia Nazionale di S.
Cecilia a Roma presentando il Quartetto 1958 di G.Petrassi, in occasione del suo 90° compleanno,
ottenendo il suo lusinghiero apprezzamento. Registra per le reti radiotelevisive italiane ed europee.
Incide numerosi CD per Frame, per Musikstrasse, nonché per la rivista Suonare News. Quest’anno il
Quartetto di Fiesole festeggia il suo trentennale.
Andrea Rucli, pianista, si è diplomato al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze sotto la guida di
Alessandro Specchi. Vincitore in numerose competizioni pianistiche, suona da più di venticinque
anni sia come solista che in svariate formazioni cameristiche. E’ stato dapprima allievo, poi partner
in duo pianistico e assistente per più di dieci anni del pianista russo Konstantin Bogino, mentre
ora continua da diversi anni un sodalizio di arte e amicizia con il violista e compositore Vladimir
Mendelssohn. Ha partecipato a importanti festival di musica da camera, tra cui quelli di Portogruaro,
della Settimana Musicale al Teatro Olimpico di Vicenza, di Kuhmo in Finlandia, della Società della
Musica da Camera al Teatro dell’Ermitage di San Pietroburgo, del Sound Jerusalem in Israele, del
Festival Pontino, del Cantiere di Montepulciano. Ha inciso brani cameristici di Ernest Chausson
con i Cameristi di Verona, opere di Antonín Dvořák a quattro mani assieme a Konstantin Bogino, le
due sonate di Robert Schumann e le romanze di Clara Wieck assieme al violinista Lucio Degani. Ha
registrato opere per pianoforte solo e di musica da camera della compositrice russa Ella Adaiewsky.
Nel gennaio 2010 e nel febbraio 2012 si è esibito per i “Concerti del Quirinale” in diretta radiofonica
su RadioTre (RAI). Attualmente insegna al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste.
Anton Webern (1833-1945) fu uno dei primi allievi di Arnold Schönberg; nel 1925 adottò la
dodecafonia teorizzata dal maestro, tecnica compositiva della quale – anche per gli sviluppi
tecnici che ebbero le sue idee in seguito – si sarebbe rivelato esponente originalissimo. Laureatosi
a Vienna in musicologia nel 1906 con una tesi su Heinrich Isaac, rimase infatti influenzato dalla
musica fiamminga, della quale integrò alcuni aspetti nella propria produzione compositiva. Il
Langsamer Satz fu composto l’anno precedente la laurea, prima degli studi con Schönberg, e ci
rivela un Webern ancora post-brahmsiano, ma già orientato verso suggestioni che rivelano un
mondo in fermento, dalle imminenti novità. Novità che si sarebbero presto espresse in quel “senso
di rinuncia” tipicamente weberniano, in cui si esprimeva “una felicità in un unico sospiro”, come
ebbe a dire lo stesso Schönberg. Un esempio dell’estetica “abissale” che stava per manifestarsi
in Webern sono i Tre piccoli pezzi op. 11 per violoncello e pianoforte (1914). L’estrema
concentrazione espressiva impera poi nei magistrali Trio op. 20 per archi (1927) e Sinfonia op. 21
per orchestra (1928). Dal 1927 Webern fu direttore della radio di Vienna, ma nel 1934 fu costretto
a ritirarsi a causa dell’accusa, da parte del regime nazista, di essere un “artista degenerato”. Nel
1945 è ucciso, per un tragico errore, da un soldato americano. Tra le sue composizioni vanno
ricordate ancora le Variazioni op. 30 per orchestra (1940), brano in cui Webern raggiunge l’ideale
della forma assoluta, “geometrica”, al pari delle opere pittoriche di Kandinskij o Mondrian.
Gabrio Taglietti (1955), nato a Cremona, ha studiato composizione presso il Conservatorio di
Milano con Davide Anzaghi e Giacomo Manzoni, diplomandosi altresì in pianoforte sotto la
guida di Mariagrazia Bertocchi. Le sue opere (per solisti, gruppi da camera e orchestra) sono state
eseguite in numerosi festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero, tra l’altro a Parigi, Praga,
Helsinki, Tokyo, Miami, ricevendo premi e segnalazioni in vari concorsi (Guido d’Arezzo, 1987,
Evangelisti, 1989, e altri). Nel 2001 Ricordi ha pubblicato un cd con un’antologia della sua musica
da camera (Marmi, Musica da camera 1985-1998); nel 2008 Stradivarius ha pubblicato un cd con
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i suoi studi per pianoforte (Studi per il XXI secolo).
Si è dedicato anche alla musica per il teatro, ad
esempio con l’opera da camera Nella torre su testi di
Hölderlin. Si segnalano inoltre le sue ricostruzioni di
opere incompiute di Mendelssohn: il completamento
dell’Allegro con fuoco è stato inciso da Roberto
Prosseda per la Decca dopo la prima esecuzione alla
Kammerphilharmonie di Berlino. Fra gli impegni più
recenti si segnalano le presenze a Milano Musica e
alla Biennale di Venezia. In collaborazione col Gruppo
Musica Insieme di Cremona organizza il festival
Spazionovecento, di cui è direttore artistico. Dal 1996
insegna composizione al Conservatorio di Mantova.
Silvia Colasanti (1975) si è formata al Conservatorio
Santa Cecilia di Roma; si è poi perfezionata con
Fabio Vacchi, Wolfgang Rihm, Pascal Dusapin e
Azio Corghi all’Accademia Musicale Chigiana
e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a
Roma, ricevendo il Premio Goffredo Petrassi. Le
sue composizioni sono eseguite nelle principali
istituzioni musicali internazionali, tra cui l’Orchestra
Nazionale della RAI (Torino), La Philharmonie e il
Théâtre des Champs-Élysées (Parigi), il Konzerthaus
(Berlino), la Biennale Musica (Venezia), Milano
Musica (Milano), il Maggio Musicale Fiorentino
(Firenze), la Royal Scottish Academy of Music
and Drama (Glasgow), il Center for New Music
di San Francisco. Di fondamentale importanza la
collaborazione con solisti italiani e stranieri, tra i
quali Jurij Bašmet e I Solisti di Mosca, Salvatore
Accardo e David Geringas, e ancora il Quartetto di Cremona e il Quartetto Arditti. Nel 2012,
il Maggio Musicale Fiorentino presenta la sua prima opera lirica, La Metamorfosi, su libretto
tratto dall’omonimo racconto di Franz Kafka e con la regia di Pierluigi Pier’Alli. Nel 2013,
la grande approvazione ricevuta dalla prima mondiale di Tuli tuhmaksi rupesi (Fuoco folle di
furore), alla Sala Astoria di Helsinki le è valsa la nomina a membro della Società del Kalevala.
Il suo Orfeo, già presentato nella versione per trio nel 2016 nelle Sale Apollinee del Teatro La
Fenice, da parte dell’Ex Novo Ensemble con la voce recitante di Sandro Cappelletto, è ripreso
nella versione per ensemble nel 2017 al Cremona Festival Monteverdi. Silvia Colasanti insegna
Composizione al Conservatorio di Benevento; le sue opere sono pubblicate da Ricordi.
Dmítrij Šostakovič (1906 – 1975), compositore e pianista, è ritenuto tra i più importanti
compositori di scuola russa e, più in generale, della musica del Novecento. Ebbe un travagliato
rapporto con il governo sovietico: i suoi lavori furono periodicamente censurati. La sua
riabilitazione avvenne dopo la morte di Stalin, e culminò con la sua elezione al Consiglio
Supremo e con la sua nomina ad ambasciatore dell’URSS in importanti eventi culturali di tutto
il mondo. La monumentale produzione musicale di Šostakovič comprende quindici sinfonie,
quindici quartetti per archi, sei concerti per strumento solista (due ciascuno per pianoforte,
violino e violoncello), due trii per pianoforte, violino e violoncello, cinque sonate (violoncello,
violino, viola e due per pianoforte), oltre trenta colonne sonore di film, tre balletti e diverse opere
teatrali, moltissime composizioni per orchestra (tra cui si citano l’Ouverture festiva, le diverse
suite da balletto, il poema sinfonico Ottobre) e per coro (come i cicli su testi di Dolmatovskij,
Puškin, Cvetaeva). Per pianoforte, Šostakovič ha composto, tra l’altro, due raccolte, i 24 Preludi
e i 24 Preludi e Fughe. La sua estetica compositiva degli esordi è improntata all’avanguardia
rivoluzionaria, risente del neo-oggettivismo tedesco e francese, politonale con punte di atonalità;
dopo le censure citate il linguaggio divenne più semplice, ma non perse in originalità e rigore
espressivo, mantenendo la sua tipica propensione al grottesco.
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sabato 2 novembre 2019 - ore 18.00
Museo Revoltella, Trieste
in collaborazione con l’associazione Diabolus in Musica

Tintinnabuli
Trio di Mantova (Italia) 							
Paolo Ghidoni, violino
						
Antonio Mostacci, violoncello						
Leonardo Zunica, pianoforte

Arvo Pärt 			
(1935)			

Mozart-Adagio (1992-2005)
per violino, violoncello e pianoforte

Davide Coppola		
Petit cahier anti-mystique
(1992)			per pianoforte
			(prima esecuzione)
dal Klavieralbum II (1996):					
Der Wanderer – Die grosse Glocke – Dämmerung		

Arnold Schönberg		
(1874-1951)		
			

Verklärte Nacht (1899)
per violino, violoncello e pianoforte
(versione per trio con pianoforte di Eduard Steuermann,1932)

i concerti e gli interpreti

Giampaolo Coral		
(1944-2011)		

Nato a Mantova, a soli diciassette anni Paolo Ghidoni si diploma nel Conservatorio della sua città,
sotto la guida di Ferruccio Sangiorgi. Molti sono i riconoscimenti conseguiti, tra cui il Primo Premio
al Concorso Nazionale di Cesena (1982), il Primo Premio al Concorso Internazionale di Stresa nelle
categorie di Duo e di Trio con pianoforte (1983), il Secondo Premio al Concorso Internazionale
“Michelangelo Abbado” ed il Primo Premio al Concorso Internazionale “Vittorio Gui” di Firenze.
Ha partecipato ai Corsi di Qualificazione Professionale per Orchestra presso la Scuola di Fiesole;
si è perfezionato in Violino presso l’Accademia Chigiana con Franco Gulli, ottenendo più volte il
Diploma di Merito, e in Musica da Camera con il Trio di Trieste, sia a Fiesole, sia a Siena. Per due
anni ha inoltre studiato con Salvatore Accardo presso l’Accademia “Stauffer” di Cremona. Svolge
un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero . E’ titolare della Cattedra di Musica da Camera
del Conservatorio di Mantova. Suona un violino del liutaio L. Lanaro e un violino del liutaio G.
Pedrazzini .
Antonio Mostacci è nato a Senigallia nel 1964; si è diplomato con Sante Amadori al Conservatorio
di Pesaro e si è perfezionato con Franco Rossi e Ivan Schiffoleau a Parigi. Ha iniziato l’attività
concertistica all’età di sedici anni in trio con il padre Luigi Mostacci al pianoforte e il clarinettista
Italo Capicchioni (Trio Cameristico Italiano) suonando in tutte le più importanti città europee.
Ha vinto il primo premio ai Concorsi di Vittorio Veneto, Catanzaro, Stresa, Moncalieri ed è stato
premiato in Concorsi Internazionali quali il “Maria Canals” di Barcellona e il “Viotti” di Vercelli.
Ha inoltre suonato come solista con l’Orchestra da Camera Fiorentina ed abitualmente con
l’Orchestra da Camera di Bologna di cui é Primo Violoncello. Ha fatto parte del quartetto costituito
dal violinista Nigel Kennedy in occasione del Chechester Music Festival (Regno Unito). È inoltre
membro del Quartetto Arianna, che ha debuttato nel 1994 a New York al teatro Off-Broadway
La MaMa E.T.C. Recentemente è uscito il suo CD con musiche di Boccherini e Viotti per due
violoncelli. Collabora come Primo Violoncello con l’orchestra del Teatro “Massimo Bellini” di
Catania e con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana.
Leonardo Zunica, formatosi presso la scuola di Renzo Bonizzato e perfezionatosi con i maestri K.
Bogino e L. Naumov presso il Conservatorio di Mosca, ha intrapreso una attività concertistica che lo
ha visto esibirsi come solista e in formazioni da camera in importanti sale e stagioni concertistiche
in Italia, Svizzera, Ucraina, Finlandia, Francia, Spagna, Grecia, Scozia e Russia. Ha collaborato con
artisti e formazioni di chiara fama, quali Volodimir Sirenko e l’Orchestra Nazionale Ucraina, Jukka
Isaakkila e l’Orchestra dell’Arena di Verona, il Quartetto di Fiesole, il Quartetto Amati, il Quartetto
dell’Arena di Verona, l’Icarus Ensemble, il Dedalo Ensemble, Mauro Negri, Gabriele Mirabassi,
David Cohen, Federico Mondelci, I Virtuosi Italiani, Paolo Ghidoni, Iaia Forte, Antonello Farulli,
Maria Ala-Hannula e con musicologi come Quirino Principe e Sandro Cappelletto. Apprezzato come
docente, svolge la propria attività presso il Liceo Musicale di Mantova e l’Accademia Pianistica di
Mantova. Recentemente si è esibito con grandissimo successo presso il Teatro Coccia di Novara, in
un progetto curato con Ivano Fossati e l’Orchestra Sinfonica Mantovana sulla vita e la musica di G.
Gershwin. Dal 2015 fa parte del Trio di Mantova.
Arvo Pärt (1935), compositore estone, esordì con un linguaggio musicale che utilizzava tecniche
quali la dodecafonia e il collage. Pro et contra, il concerto per violoncello (1967) che gli fu
commissionato da Mstislav Rostropovič, è ispirato da simili atteggiamenti compositivi. Dopo un
lungo silenzio, nel 1976, con Cantus in memoriam Benjamin Britten, si ripresenta all’attenzione
delle platee rivelando una ben diversa dimensione musicale, per la quale fu coniato il termine di
“minimalismo sacro”. Il nuovo atteggiamento compositivo si contraddistingue soprattutto per
la ricerca di semplicità nell’espressione, da cui la caratteristica trasparenza emotiva delle sue
opere. Essa poggia sull’illuminazione da cui Pärt distillò la cosiddetta “tintinnabulazione”, istanza
compositiva costruita interamente su triadi e scale tonali. Osteggiato dal regime sovietico, nel
1980 si rifugiò a Vienna. Venne dapprima ospitato ed aiutato da alcuni suoi grandi estimatori, fra i
quali alcuni componenti della Universal Edition Wien e il direttore della ECM Manfred Eicher, e
poi stipendiato in qualità di compositore da diverse istituzioni ed enti musicali. Collaborò quindi
con grandi strumentisti, quali il violinista Gidon Kremer (per il quale creò la versione per violino
e pianoforte di Fratres nel 1980) o il gruppo vocale Hilliard Ensemble. Nel 2000 riceve il Premio
Herder. Nel 2011 è insignito del Dottorato Honoris Causa in Musica Sacra dal Pontificio Istituto di
Musica Sacra di Roma.
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Davide Coppola (Trieste, 1992) è diplomato in pianoforte e in composizione presso il
Conservatorio “G. Tartini” di Trieste. Ha studiato direzione con Marco Angius. Attualmente è
iscritto al Master in Composizione presso la Kunst-Universität di Graz (Austria). Ha seguito
numerose masterclass internazionali di composizione, con Salvatore Sciarrino (Accademia
Chigiana), Ivan Fedele, Chaia Czernowin, Stefano Gervasoni, Alessandro Solbiati, Fabio Nieder,
Uroš Rojko. È compositore e arrangiatore, le sue opere sono state eseguite in Italia, Slovenia,
Austria, Cile e Canada. È direttore artistico e fondatore del “Nova Tergeste Contemporary
Ensemble”, attualmente l’unico complesso musicale dedito esclusivamente alla musica
contemporanea a Trieste. È direttore musicale del “Trieste Musical Company”, la prima compagnia
semi-professionale attiva a Trieste per cui ricopre il ruolo di preparatore musicale, arrangiatore,
maestro concertatore e direttore d’orchestra. Svolge inoltre con passione l’attività di insegnamento e
pedagogia musicale in importanti realtà triestine.
Giampaolo Coral (1944-2011), diplomatosi in pianoforte al Conservatorio di Venezia, ha
collaborato con il Teatro “Giuseppe Verdi” di Trieste e con i Teatri Stabili del Friuli Venezia Giulia
e del Veneto, ha insegnato al Conservatorio di Trieste ed è stato direttore artistico del concorso
internazionale di composizione Premio Musicale Città di Trieste. Nel 1987 ha fondato l’associazione
per la promozione della musica contemporanea Chromas e ha creato il festival Trieste Prima –
Incontri Internazionali con la Musica Contemporanea. Il suo percorso compositivo, essenzialmente
da autodidatta, è stato costellato da importanti affermazioni, quali i premi internazionali al Concorso
Internazionale Premio Musicale Città di Trieste, il Prix de Composition Musicale Prince Pierre de
Monaco, il Concours Européen de Composition de Leuven (Belgio), l’International Edvard Grieg
Memorial Competition for Composers e molti altri. Tra le sue opere sinfoniche, ricordiamo il
Requiem per Jan Palach e altri (1969) per orchestra, Tout à coup e comme par jeu (1983) per flauto
e orchestra; Amras per violino ed orchestra (1992); nel repertorio lirico, Favola (1977), Mr. Hyde?
(1980) e Demoni e fantasmi notturni della città di Perla (1997). Vasta la produzione di musica
corale, di musiche di scena e nell’ambito della musica da camera; quest’ultima vive di una luce
particolare soprattutto nelle opere vocali, ispirate da poesie di Goethe, Trakl, Hölderlin e altri. La sua
musica è stata eseguita in numerosi festival internazionali da interpreti ed ensemble di chiara fama
(Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien, Wiener Collage, ecc.).
Arnold Schönberg (1874-1951), uno dei compositori più importanti del Primo Novecento,
deve una parte importante della propria formazione musicale a Zemlinsky; il suo primo quartetto
è del 1897, ma le opere che ne rivelano l’originalità sono Verklärte Nacht (1899), per sestetto
d’archi e, tra le altre, i Tre pezzi per pianoforte op. 11 (1909), brani che ben demarcano il percorso
schönbergiano verso l’atonalità. Dopo un periodo in cui aveva lasciato la nativa Vienna per Berlino,
nel 1903 aveva conosciuto Mahler; nel 1912 pubblicava, per il Blaue Reiter di Kandinskij, il saggio
Il rapporto col testo, manifesto dell’espressionismo; era l’anno del Pierrot lunaire, “melodramma”
per voce recitante e otto strumenti, nel quale realizzava le istanze esposte anche grazie all’allucinata
recitazione dello Sprechgesang (canto parlato). La Suite op. 25, per pianoforte, porta l’atonalità
espressionista alla teorizzazione della dodecafonia, nuovo sistema compositivo. Alcuni importanti
postulati, quali la Klangfarbenmelodie (relazioni timbriche di suoni), erano già apparsi nel famoso
Manuale di armonia (1911). Nel 1933, all’avvento del nazismo, lascia l’Europa per gli Stati Uniti.
I fatti che seguiranno lasciano un segno profondo nella sua musica, espresso ne Un sopravvissuto
di Varsavia (1947). Tenta di esporre una sintesi del proprio pensiero in Moses und Aron, opera
affrontata a più riprese, ma rimasta incompiuta.

Giampaolo Coral

“Cercare di capire cosa succede nel mio cervello e nella mia interiorità
quando lavoro è un enigma che tento di risolvere
proprio attraverso la composizione musicale.”
Giampaolo Coral,
Demoni e fantasmi notturni della città di Perla
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sabato 9 novembre 2019 - ore 17.30
Museo Revoltella, Trieste

Misticismo e sacralità
Alfonso Alberti, pianoforte (Italia)

Olivier Messiaen		
(1908 – 1992)		

Vingt Regards sur l‘Enfant Jésus (1944)			

Regard du Père – Regard de l‘Étoile – L‘Échange – Regard de
			
la Vierge – Regard du Fils sur le Fils – Par Lui tout à été fait – 		
			
Regard de la Croix – Regard des Hauteurs – Regard du Temps
			
– Regard de l‘esprit de Joie – Première communion de la
			
Vierge – La Parole toute-puissante – Noël – Regard des Anges
			
– Le Baiser de l‘Enfant-Jésus – Regard des Prophètes, des
			
Bergers et des Mages – Regard du Silence – Regard de 		
			
l‘Onction terrible – Je dors, mais mon coeur veille – Regard de
			l‘Eglise d‘Amour

i concerti e gli interpreti

Il concerto sarà preceduto da una prolusione dello stesso Alfonso Alberti.

Il pianista Alfonso Alberti è attivo sia in Europa che negli Stati Uniti. Ha suonato al Konzerthaus
di Vienna, al Teatro Dal Verme di Milano, alla Tonhalle di Düsseldorf, al Konzerthaus di Dortmund
e al LACMA di Los Angeles. Ha collaborato con importanti direttori d’orchestra, quali Gustav
Kuhn, Tito Ceccherini, Flavio Emilio Scogna, Arturo Tamayo e Pierre-André Valade. Ha registrato
vari album; tra i più recenti, Cangianti, dedicato all’opera omnia pianistica di Niccolò Castiglioni,
recensito con elogio da numerosi critici, e il cd col Concerto per pianoforte e orchestra di Goffredo
Petrassi, per il quale ha ricevuto il Premio della Critica quale miglior disco del 2012 in Italia. Il suo
repertorio spazia dal XVII secolo ad oggi; pregevole la sua attività nell’ambito della divulgazione
della musica contemporanea, come testimoniano le oltre cento prime assolute presentate; tra gli
autori eseguiti Jacopo Baboni Schilingi, Gérard Pesson, Robert HP Platz e Alessandro Solbiati.
Apprezzato musicologo, dei suoi scritti sono disponibili in italiano Vladimir Horovitz, edito da
L’Epos, Niccolò Castiglioni e Le sonate di Claude Debussy, entrambi editi da LIM. È membro
dell’ensemble Prometeo; collabora occasionalmente anche con altri importanti gruppi da camera, tra
cui il Klangforum Wien.
Olivier Messiaen (1908 – 1992) fu uno dei più grandi compositori del Novecento. Studiò al
Conservatorio di Parigi con Paul Dukas, Maurice Emmanuel, Charles-Marie Widor e Marcel
Dupré. Nel 1931 ottenne il posto di organista della Chiesa della Santa Trinità a Parigi, incarico che
mantenne fino alla morte. Nel 1940, durante l’invasione tedesca della Francia fu fatto prigioniero ed
internato in un campo di lavoro presso Görlitz, dove compose una delle sue composizioni più note,
il Quatuor pour la fin du temps per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte. Poco dopo la sua
liberazione, nel 1941 ottenne l’incarico di professore di Armonia al Conservatorio di Parigi, a cui
si aggiunse nel 1966 quello di professore di Composizione. Tra i suoi numerosi allievi si distinsero
Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen e Iannis Xenakis. Messiaen forgiò una propria singolare
estetica compositiva, influenzata dalla ritmica della musica indiana e dell’antica Grecia, e dal punto
di vista armonico e melodico dai modi a trasposizione limitata; ma fu anche la ricerca di una musica
sinestetica, in cui tentava di ricreare la sensazione del colore, a caratterizzare le sue sperimentazioni
(per un breve periodo sperimentò anche il serialismo integrale), che inclusero anche strumenti
inusuali (onde Martenot); il tutto volgeva, comunque, verso una dimensione mistica; la maggior
parte delle sue composizioni, infatti, è di carattere religioso. Tra esse va ricordata Et exspecto
resurrectionem mortuorum, per fiati e percussioni (1964).

Olivier Messiaen
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sabato 16 novembre 2019 - ore 17.30
Museo Revoltella, Trieste

sabato 16 novembre 2019 - ore 18.00
Museo Revoltella, Trieste

La fisarmonica di Leonardo:
mistiche costruttive

Sincronie

Aleksander Ipavec, fisarmonica di Leonardo (Italia)
Aleksander Ipavec (1968) inizia lo studio della fisarmonica presso la Glasbena Matica (Centro
Musicale Sloveno) di Trieste nel 1980. Partecipa a svariati concorsi e festival nazionali ed
internazionali, vincendo il primo premio al Concorso Nazionale “L. Fancelli” di Foligno con il
“Harmonikarski kvintet Glasbene matice Trst” (Quintetto di Fisarmoniche della Glasbena Matica
Trieste) nel 1989. Negli anni Ottanta segue corsi e seminari con importanti fisarmonicisti, tra cui
Vladimir Zubickij, Friedrich Lips e Gervasio Marcosignori. Nel 2000 si diploma al Conservatorio
“A. Stefani” di Castelfranco Veneto. Insegna fisarmonica presso la Scuola di Musica Tolmin in
Slovenia. Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica del Teatro “G. Verdi” di Trieste e la Mitteleuropa
Salon Orchestra, con diverse compagini cameristiche, tra cui The Original Klezmer Ensemble, e con
artisti quali Vlado Kreslin e Sergio Endrigo. Dal 2001 collabora con la pianista Paola Chiabudini.
Si è esibito in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. Nell’anno 1999/2000 ha partecipato a Circus,
su RAI2, condotto da Michele Santoro. Innumerevoli sono le esibizioni per il teatro, tra cui sono
di notevole importanza le collaborazioni con Omero Antonutti e Alessandro Preziosi. Numerose
anche le incisioni, soprattutto nell’ambito della musica etnica. È stato direttore artistico del Primo
Concorso Internazionale “Fisarmonie” di Trieste.
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SonoMania Trio (Romania) 			
Ghenadie Rotari, fisarmonica da concerto (Moldova)
Mihai Pintenaru, clarinetto					
Mircea Grigore Lazar, violino					

Mihai Murariu, pianoforte 							

Diana Rotaru 		

Ștefan Niculescu

Mihai Măniceanu

Some reeds and the air moving them (2019)

per fisarmonica

Synchrony (1979)
per tre strumenti

Crescendo (2012)

per violino

Doina Rotaru		

Fum (1995)

Dan Dediu 		

da A Mythological Bestiary op.133 (2008)
per violino e pianoforte:
N°2 “Unicorn”, N° 6 “Dragon”

George Balint

Rhoe (1994)

Mihai Murariu 		

Novità (2019)

per clarinetto e risuonatore

per clarinetto, violino e pianoforte

per clarinetto, violino, pianoforte e fisarmonica
(prima esecuzione)
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i concerti e gli interpreti

i concerti e gli interpreti

Subito dopo la presentazione della fisarmonica di Leonardo, il concerto inizia con la fisarmonica
da concerto dei nostri giorni, accomunata allo strumento rinascimentale dalla fattura del mantice,
molto simile al mantice leonardesco.

in collaborazione con l’associazione Ars Ventus

Ghenadie Rotari (1991), dopo il diploma alla Scuola di Musica di Chişinău (Moldavia), prosegue
gli studi in Italia al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, dove ha concluso il Biennio Specialistico
sotto la guida di Corrado Rojac. Presso lo stesso istituto ha partecipato a diverse masterclass,
tenute da docenti di chiara fama, tra cui Janne Rättyä e Elsbeth Moser. Si è inoltre perfezionato
con Owen Murray, Stefan Hussong e Matti Rantanen. Prosegue i propri studi alla Hochschule für
Musik und Theater di Monaco di Baviera, dove conclude il Master in Neue Musik sotto la guida
di Krassimir Sterev. Ha partecipato a molti concorsi di esecuzione musicale, ottenendo lusinghieri
successi, tra cui il primo premio al Concorso Internazionale “Strumenti&Musica” di Spoleto.
Numerose le esibizioni a vari festival, tra cui “Wien Modern”, “Trieste Prima”, “Innersound New
Arts Festival” di Bucarest, “aDevantgarde Contemporary Music Festival” a Monaco di Baviera,
Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik. Ha collaborato con compositori quali Petri Makkonen,
Franck Bedrossian, Giorgio Colombo Taccani, Luigi Manfrin, Rocco de Cia, Rebecca Saunders ed
altri, risultando in prime esecuzioni assolute o nazionali di brani sia per fisarmonica sola che per
ensemble. Nel 2017 Ghenadie è invitato a eseguire in prima assoluta il nuovo concerto di Corrado
Rojac per fisarmonica sola e orchestra d’archi, La costellazione del soffione II, con l’Orchestra
Filarmonica Marchigiana, diretta da Marco Gatti, nell’ambito della “Coupe Mondiale” a Osimo.
Numerose le incisioni radiofoniche, per RTV Slovenia, Radio Beograd, Radio Classica, ORF e
BR-Klassik di Monaco di Baviera. È apparso anche in diversi programmi televisivi nazionali ed
internazionali, tra cui il talent show “Romania got talent”, del quale è stato finalista.
SonoMania, ensemble di musicisti dediti alla musica contemporanea fondato a Bucarest nel
2012, intende divulgare il nuovo pensiero musicale, principalmente grazie a concerti di natura
interdisciplinare (multimedia, fotografia, danza), dediti a promuovere la nuova generazione
di compositori rumeni. SonoMania è ospite di importanti festival internazionali di musica
contemporanea, quali The International New Music Week a Bucarest, l’Autunno Musicale di
Cluj, il Festival di Musica Contemporanea “Happoman” (Corea del Sud) o il Catsheuvel Festival
(Olanda). L’ensemble ha presentato in prima esecuzione opere di numerosi compositori, tra i quali
Doina Rotaru, George Balint, Mihai Măniceanu e molti altri, collaborando con direttori come
Gabriel Bebeşelea, Alexandru Solonaru e Alexandru Mija; ha inoltre partecipato a vari progetti in
sinergia con coreografi quali Cristina Lilienfeld e Smaranda Găbudeanu. Recentemente l’ensemble
ha proposto, diretto da Rareş Zaharia, In trup, opera da camera di Diana Rotaru, su libretto di
Ciprian Măceşaru, avvalendosi della collaborazione dei vocalist Rodica Vică e Antonela Bârnat.
Applauditissime le recenti esecuzioni di Epitaph di Witold Lutosławski e Towards the Sea di Tōru
Takemitsu.
Diana Rotaru (1981), compositrice rumena, esplora diverse direzioni espressive, come l’ipnagogia,
la psiche femminile, il folklore. Attiva come promotrice della nuova musica in Romania, è direttore
artistico dell’ensemble SonoMania, direttrice dell’InnerSound International New Arts Festival
(2012-2015) e coordinatrice principale del Centro d’Informazione Musicale Rumeno (CIMRO). Ha
studiato con Ştefan Niculescu e Dan Dediu all’Università Nazionale della Musica di Bucarest, dove
attualmente insegna, e con Frédéric Durieux al Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris (2005-2006). Ha partecipato a diversi corsi estivi di composizione, tra cui quello
di Acanthes (Metz, 2008) e Voix Nouvelles-Royaumont (2002 e 2006), lavorando, tra gli altri, con
Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough e Michael Jarrell.
È stata artist in residence alla Cité Internationale des Arts di Parigi (autunno 2007), grazie alla borsa
di studio George Enescu dell’Istituto rumeno di cultura. Ha vinto numerosi premi, tra cui il premio
George Enescu (2010) dell’Accademia Rumena e il premio Irino (Giappone, 2004). Ha ricevuto
commissioni dalla fondazione Ernst von Siemens e dal Festival Internazionale di Musica di Takefu.
Da dicembre 2016 è direttrice della Casa Editrice dell’Università Nazionale di Musica di Bucarest.
Ștefan Niculescu (1927-2008), compositore rumeno, nato a Moreni, è noto soprattutto per
un particolare aspetto della propria estetica musicale, definita “eterofonia”, tecnica basata
sulla sovrapposizione di materiale melodico su variazioni dello stesso, che crea trame sonore
vagamente tematiche, variate nella densità e nei “livelli di attività”. L’approccio creativo presenta
somiglianze con la micropolifonia di György Ligeti, ma importanti differenze estetiche e stilistiche
li distinguono. L’opera di Niculescu Ison II per fiati e percussioni, ad esempio, permuta segmenti
simultanei di una melodia diatonica producendo una riverberante complessità del suono, coesa
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da un forte senso di chiarezza modale. Opus Dacicum, per orchestra, applica a simili esplorazioni
materiche un senso di movimento armonico più marcato, spesso con reminiscenze wagneriane, che
conferisce a questa musica un fascino diverso, più sensuale, rispetto, ad esempio, alle“clusterizzanti”
sonorità ligetiane.
L’impegno che Niculescu profuse nell’insegnamento fa di lui il caposcuola di un’intera generazione
di giovani compositori rumeni, tra cui Dan Dediu. Tra i riconoscimenti ricevuti da Niculescu sono
da ricordare i premi dell’Accademia Rumena, della Società dei Compositori Rumeni, dell’Académie
des Beaux-Arts di Parigi (1972), dell’International Record Critics Award (1985) e il Premio Herder
(Vienna, 1994).
Mihai Măniceanu, compositore e pianista, è nato nel 1976 a Bucarest. Ha studiato Pianoforte
(1995–2000) e Composizione (2000–2005), conseguendo il Master (2005-2006) in entrambe le
discipline, all’Università Nazionale di Musica della sua città. Successivamente ha concluso gli
studi con il dottorato presso la stessa università (2011). Ha ricevuto una borsa di studio grazie
al progetto Erasmus presso l’Università di Musica e Teatro “Felix Mendelssohn Bartholdy” di
Lipsia (2003-2004). È stato inoltre borsista dell’Università Nazionale di Musica di Bucarest per
il Musikfest di Amburgo (2001), il Junger Künstler Festival – Filmmusik di Bayreuth (2002) e
per la 20a Internationale Sommerakademie di Mürzzuschlag in Austria (2001). Nel 2009 è stato
nominato per il premio Prometheus Opera Prima. Ha vinto il Primo Premio al concorso Icon Arts
(2003) e il Premio dell’Accademia Rumena (per Sus, 2011). Sue composizioni sono state eseguite
dall’Orchestra Filarmonica George Enescu, dall’Orchestra Nazionale della Radio, e da numerosi
ensemble, tra cui Profil, Propuls, opus.art, devotioModerna, Swinepearl e Traiect ensemble. Tra le
sue musiche ha avuto grande successo il concerto per pianoforte Sempre risoluto, del 2011.
Doina Rotaru (1951), compositrice rumena, ha studiato con Tiberiu Olah al Conservatorio di
Bucarest dal 1970 al 1975. Nel 1991 ha continuato gli studi con Theo Loevendie ad Amsterdam;
ha lavorato più volte come docente ospite a Darmstadt, in Germania, e al Gaudeamus Composers
Workshop di Amsterdam. La sua musica è eseguita in Europa, Asia e nelle Americhe. È membro
dell’Unione dei Compositori Rumeni. Nel 1986 pubblica, con Liviu Comes, un articolo sulle
tecniche contrappuntistiche di Johann Sebastian Bach e Giovanni Pierluigi da Palestrina. Tra i
riconoscimenti ricevuti si ricordi i premi conferitile dall’Unione dei Compositori Rumeni e il Primo
Premio al Concorso GEDOK di Mannheim (1994), per la sua Seconda Sinfonia. Tra le sue opere si
ricordi il Concerto per clarinetto e orchestra (1984), la Sonata per violoncello (1978), il Quartetto
d’archi n°1 (1981), la Sonatina per pianoforte (1981); tra le incisioni ha avuto una vasta eco
Seconda Sinfonia, nell’esecuzione dell’Orchestra della Radio di Bucarest, diretta da Ludovic Bács.
George Balint (1961), compositore, pianista e direttore d’orchestra rumeno, ha studiato
Composizione all’Università Nazionale della Musica di Bucarest con Stefan Niculescu,
dipomandosi nel 1986. Ha completato inoltre gli studi in Musicologia con Anatol Vieru e Octavian
Nemescu e in Direzione d’Orchestra con Cristian Brâncusi nel 2001. Membro dell’Unione dei
Compositori Rumeni, attualmente insegna all’Università Nazionale della Musica di Bucarest. È
stato Direttore Artistico dell’Opera Nazionale Rumena dal 1997 al 2000. Dal 2002 dirige il Teatro
“Ion Dacian” di Bucarest. L’attività di direttore d’orchestra lo ha portato in tournée in tutta Europa.
Tra le sue composizioni si ricordi Amphion per chitarra (1987), Meeting per orchestra da camera
(1991), Calling per orchestra (1997) e Tre madrigali per coro misto (2002).
Dan Dediu, compositore rumeno, ha scritto per il teatro musicale, per orchestra, per ensemble da
camera, e musica corale, vocale e pianistica; le sue opere sono eseguite in tutta Europa. Dediu si
è laureato in composizione all’Accademia di Musica di Bucarest nel 1989, dove ha studiato con
Stefan Niculescu, Dan Constantinescu, Dan Buciu e Octavian Nemescu. Successivamente ha
frequentato corsi post-laurea con Francis Burt, Gænter Kahowez e Wilhelm Zobl alla Hochschule
für Musik und darstellende Kunst di Vienna dal 1990 al 1991, nonché il Cursus de Composition
et Informatique Musicale all’IRCAM nel 1994. Ha inoltre conseguito il dottorato di ricerca presso
l’Università Nazionale di Musica di Bucarest nel 1995. Tra i suoi numerosi riconoscimenti si
menzioni i primi premi al Concorso Nazionale Compositori di Cluj-Napoca, il Premio George
Enescu al Concorso George Enescu a Bucarest (per la sua Prima Sinfonia, 1991), il Premio
dell’Accademia Rumena (per il suo Terzo quartetto d’archi, 1991) e il Premio per la Musica da
25

Camera dell’Unione dei Compositori Rumeni (per le sue Hörner-Stimmen aus einem unbekannten
Requiem, 1992). Tra le numerose borse di studio conferitegli si ricordi la borsa di studio dell’Alfred
Töpfer Stiftung (1990, Amburgo) e dell’Alban Berg Stiftung (1991, Vienna). È stato Direttore
Artistico del Festival Internazionale della Nuova Musica a Bucarest e Professore Ospite alla Queen’s
University di Belfast nel 1994; dal 1999 è Professore Associato di Composizione presso l’Università
Nazionale della Musica di Bucarest. Attualmente è Rettore dell’Università Nazionale della Musica
di Bucarest.
Mihai Murariu (1984), compositore e pianista rumeno, dopo aver vinto numerosi premi nella
maggior parte dei concorsi di composizione in Romania e con presenze costanti nei principali
festival di musica contemporanea del paese, vanta una ricca attività concertistica, sia nelle vesti
pianistiche che nelle vesti compositive. Svolge inoltre un’intensa attività come organista. Dal 2011
il giovane musicista è membro dell’Unione dei Compositori e Musicologi Rumeni e nel 2013
ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Composizione. Attualmente insegna presso l’Università
Nazionale della Musica di Bucarest.

sabato 23 novembre 2019 - ore 18.00
Museo Revoltella, Trieste

Lontano				
Philarmonisches Ensemble (Italia)

Graziano Mancini, clarinetto				

Marco Panella, corno						
Constantin Beschieru, violino					
Margherita Sarchini, viola					

Ermanno Franco, violoncello

Andrea Rebaudengo, pianoforte

Ernö Dohnányi 		
(1877-1960)

Krzysztof Penderecki
(1933)

Sestetto

per clarinetto, corno, trio d’archi e pianoforte (2000)
Allegro moderato – Larghetto

i concerti e gli interpreti

Diana Rotaru

Sestetto in do maggiore op.37

per clarinetto, corno, violino, viola, violoncello
e pianoforte (1935)
Allegro appassionato – Intermezzo: adagio – Allegro
con sentimento – Finale: allegro vivace, giocoso

Aleksander Ipavec
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Graziano Mancini ha conseguito il diploma in Clarinetto nel 1980, appena sedicenne, al
Conservatorio di Santa Cecilia di Roma sotto la guida di Nicola Conte. Nel 1983 ha vinto il
Concorso Nazionale per il ruolo di Secondo Clarinetto nell’Orchestra Sinfonica della Rai di
Roma, dove ha svolto la sua attività professionale dal 1984 al 1994, anno in cui si è trasferito a
Torino per ricoprire lo stesso ruolo nella nuova Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Ha
partecipato a varie tournée; in Sud America, dove ha suonato nel prestigioso Teatro Colòn di Buenos
Aires, in Germania e Austria dove, sotto la guida del maestro Juraj Valčuha, ha suonato in sale
importanti, quali la Philarmonie di Berlino e il Musikverein di Vienna. A quella orchestrale affianca
un’intensa attività cameristica: ha suonato per i Concerti del Quirinale e nelle stagioni da camera
dell’Auditorium della RAI.
Marco Panella, nato a Trieste nel 1965, studia al Conservatorio “G. Tartini”, diplomandosi nel
1984. Si perfeziona presso i Corsi Estivi Internazionali di Portogruaro con, tra gli altri, Jože Falout
e Radovan Vlatković. Collabora con l’Ente Lirico Arena di Verona e con Il Teatro La Fenice di
Venezia. Nel 1986 è Primo Corno nell’Orchestra Alessandro Scarlatti della RAI di Napoli. Con il
Quintetto di Fiati “Scarlatti” si aggiudica il Primo Premio al Concorso di Musica da Camera “Città
di Palmi”. È poi Primo Corno nell’Orchestra di Roma e Napoli e nell’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI. Collabora come Primo Corno con il Maggio Musicale Fiorentino, la Mahler Chamber
Orchestra, l’Orchestra Sinfonica Aquilana e il Teatro “G. Verdi” di Trieste. Dal 1999 è Primo Corno
Solista presso l’Orchestra da Camera “I Fiati di Parma”. Collabora con l’Accademia Montis Regalis,
la Pietà dei Turchini, la Venice Baroque Orchestra, e, recentemente, la Petite Bande. È fondatore
del Philharmonisches Ensemble, gruppo cameristico dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI,
con il quale si é più volte esibito in concerti per varie istituzioni e, regolarmente, nelle stagioni dei
Concerti del Quirinale.
Constantin Beschieru, nato a Chişinău (Moldavia) inizia lo studio del violino presso la Scuola di
Musica “C. Porumbescu” della capitale; dopo il diploma consegue il Diploma in Violino (2004)
e il Diploma Accademico di II Livello in Violino (2008) presso il Conservatorio di Musica “B.
Marcello” di Venezia con M. Valmarana. Vincitore di diversi concorsi nazionali ed internazionali, tra
cui il Primo Premio al Concorso “Premio Francesco Geminiani” di Verona (2004) e il Primo Premio
al Concorso Internazionale di Musica da Camera “G. Rospigliosi” con il Quartetto Ludus (2006).
Ha ricoperto il ruolo di Primo Violino nell’orchestra Mitteleuropa FVG e di Concertino dei Violini
Primi nell’orchestra I Virtuosi Italiani. In qualità di solista si esibisce con l’Orchestra I Virtuosi di
Venezia, l’Orchestra del Gran Teatro La Fenice e I Virtuosi Italiani.
Margherita Sarchini, nata a Firenze nel 1984, ha compiuto gli studi musicali presso la Scuola di
Musica di Fiesole, diplomandosi nel 2002 in Violino, nella classe di Eva E. Szabó, e nel 2007 in
Viola, sotto la guida di Antonello Farulli. Negli anni successivi ha seguito corsi di perfezionamento
tenuti, tra gli altri, da Hatto Beyerle e Danilo Rossi. Tra il 2006 e il 2007 ha ricoperto il ruolo di
Prima Viola dell’Orchestra Giovanile Italiana, successivamente ha vinto numerosi concorsi indetti
dalle principali orchestre italiane, tra cui l’Orchestra del Teatro alla Scala; attualmente lavora presso
l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

presentando spesso prime esecuzioni di autori contemporanei e collaborando con compositori
quali, tra gli altri, Louis Andriessen, Michael Nyman, Luca Francesconi e Ivan Fedele. Con Sentieri
Selvaggi è di recente pubblicazione il CD Le sette stelle, per Deutsche Grammophon.
Ernö Dohnányi (1877-1960), direttore d’orchestra, compositore, pianista e didatta ungherese,
ricevette la prima formazione musicale dal padre. Venne ammesso al conservatorio di Budapest,
dove studiò pianoforte con Stephan Thoman e composizione con Hans Koessler. Ancora studente,
pubblicò un Quartetto con pianoforte (op. 1) che suscitò l’entusiasmo di Johannes Brahms.
Perfezionatosi con il celebre pianista Eugen d’Albert, dopo il debutto a Berlino nel 1897 iniziò una
brillante carriera di concertista. Nel 1908 fu nominato professore di pianoforte presso la Hochschule
für Musik di Berlino. Allo scoppio della prima guerra mondiale tornò in patria, dove diresse
il Conservatorio di Budapest per un breve periodo e successivamente l’Orchestra Filarmonica
di Budapest. Tra il 1925 e il 1927 fu attivo negli Stati Uniti. Alla fine della guerra si trasferì
nuovamente negli Stati Uniti; fu nominato professore presso il Florida State College a Tallahassee e
continuò la sua attività di compositore e insegnante, attenuando gli impegni pianistici. Impiegò gli
ultimi anni nella direzione d’orchestra e in incisioni discografiche. Come pianista, fu uno specialista
dell’opera pianistica di Beethoven e Mozart. Prestigioso insegnante, tra i suoi allievi si ricordano i
pianisti Géza Anda, Georges Cziffra e il grande direttore Sir Georg Solti. Profondamente influenzato
da Brahms e dalla cultura popolare del suo paese, Dohnányi compose musica di ogni genere,
ma trovò la sua dimensione più ispirata nella musica strumentale da camera. Il famoso direttore
d’orchestra Christoph von Dohnanyi è suo nipote.
Krzysztof Penderecki (1933) è uno dei maggiori compositori viventi. Polacco, ha iniziato lo studio
del violino e del pianoforte sin da piccolo, entrando poi al Conservatorio di Cracovia. Dal 1954
ha studiato composizione con Artur Malawski e Stanislaw Wiechowicz presso l’Accademia di
Musica di Cracovia, dove è stato in seguito nominato professore nel 1958. La prima esecuzione di
Anaklasis al Festival di Donaueschingen nel 1960 gli conferisce notorietà internazionale nell’ambito
dell’avanguardia musicale del tempo. In seguito miete consensi presso un pubblico più vasto grazie
alla prima esecuzione della Passione secondo San Luca, tenutasi nella Cattedrale di Münster nel
1966. Ha insegnato alla Folkwang Hochschule di Essen dal 1966 al 1968. La prima esecuzione della
sua opera I diavoli di Loudon, svoltasi all’Opera di Stato di Amburgo nel 1969, consacra Penderecki
quale uno dei compositori più influenti del nostro tempo, in riferimento alla sua personale estetica
che viene definita “classico-postmoderna”. Ha insegnato alla Yale University negli USA dal 1973
al 1978. Nel 1977 vince il Premio Herder. La vicinanza di Penderecki al grande pubblico è dovuta
anche all’utilizzo di alcune sue composizioni in due film, L’Esorcista, di William Friedkin, e in
Shining, di Stanley Kubrick. Penderecki ha composto otto sinfonie, alcune legate alla sua profonda
fede cattolica; di grande rilievo soprattutto la Settima, intitolata Le sette porte di Gerusalemme, per
soli, coro e orchestra.

Ermanno Franco si è diplomato in violoncello sotto la guida di Paola Mosca. Ha seguito corsi di
perfezionamento con Marco Scano ed Adriano Vendramelli. Vincitore di concorsi presso l’Orchestra
Toscanini, l’Orchestra della RAI di Torino e il Teatro dell’Opera di Roma, ha fatto parte, anche
come solista, di numerosi gruppi orchestrali e cameristici. È stato vincitore assoluto del concorso
a cattedre in Conservatorio, per l’insegnamento del Quartetto d’Archi, in virtù del quale è stato
docente presso il Conservatorio di Alessandria fino al 1998. Fino al 1994 è stato Primo Violoncello
dell’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino. È laureato in Matematica.
Andrea Rebaudengo, nato a Pesaro nel 1972, ha studiato Pianoforte con Paolo Bordoni, Lazar
Berman, Alexander Lonquich, Andrzej Jasiński e Composizione con Danilo Lorenzini. Ha vinto il
Primo Premio al Concorso Pianistico Internazionale di Pescara (1998) e il Terzo Premio al Concorso
“Robert Schumann” di Zwickau (2000). Si è esibito come solista e camerista nelle più importanti
istituzioni concertistiche e festival italiani, e poi in tutta Europa, Stati Uniti, Canada, Colombia
e numerosi paesi asiatici. È il pianista dell’ensemble Sentieri Selvaggi con il quale si esibisce
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Krzysztof Penderecki

29

Relja Lukić , diplomatosi presso il Conservatorio “S. Mokranjac” di Belgrado, si trasferisce in Italia
grazie ad una borsa di studio ottenuta per meriti artistici dal Governo della Repubblica di Serbia
per proseguire gli studi presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano con R. Filippini. Vincitore
del Concorso Internazionale di Violoncello di Murcia, è stato premiato ai concorsi internazionali
di Violoncello “M. Casals” di Barcelona, “M. D. Jost” di Lausanne, “G. B. Viotti” di Vercelli e “R.
Caruana” di Milano. Membro del Divertimento Ensemble con il quale effettua numerose tournées in
Francia, Spagna, USA, Grecia, Messico e Giappone, si è esibito come solista con le Orchestre della
RTV di Belgrado, RAI, Angelicum, Guido Cantelli di Milano. È Primo Violoncello dell’Orchestra
Teatro Regio di Torino. Suona un Gianfrancesco Celoniato del 1732 della Fondazione Pro Canale.

sabato 30 novembre 2019 - ore 18.00
Museo Revoltella, Trieste			
domenica 1° dicembre - ore 16.00
Auditorium Comunale di Povoletto (Udine)
in collaborazione con l’associazione Euritmia

Lode all’eternità				
Relja Lukić, violoncello (Serbia)					
Emanuela Piemonti, pianoforte (Italia)

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Sonata op.102 n°1 in Do maggiore

per violoncello e pianoforte (1815)
Andante – Allegro vivace – Adagio – Allegro vivace             

i concerti e gli interpreti

Corrado Rojac
I segni dei quadri II
(1968)
per violoncello e pianoforte (prima esecuzione)
			
Olivier Messiaen
dal Quatuor pour la fin du Temps (1940-41):
(1906-1992)
Louange à l’éternité de Jésus
Alessandro Solbiati
(1956)

Manet (1996)

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Sonata op. 102 n°2 in Re maggiore

per violoncello e pianoforte (1815)
Allegro con brio – Adagio con molto sentimento d’affetto –
Allegro. Allegro fugato

Comune di
Povoletto
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Emanuela Piemonti è stata per venticinque anni la pianista del Trio Matisse (il trio ha studiato
anche con il Trio di Trieste) con il quale, dopo aver vinto il Premio Vittorio Gui, ha sostenuto
circa cinquecento concerti nelle più importanti stagioni e sale italiane e ha effettuato tournées in
Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Israele, Australia, Cina. Ha registrato per la RAI l’integrale
dei Trii di Beethoven, inciso per le etichette Aura, Limenmusic, Stradivarius ed EMA Vinci classica.
In prima assoluta ha eseguito composizioni dedicate al Trio da Mauricio Kagel, Luis de Pablo, Luca
Francesconi ed Alessandro Solbiati. Ha collaborato inoltre con interpreti di fama internazionale
quali Hermann Baumann, Franco Maggio Ormezowski, John Mackeney, Enrico Dindo, Mario
Hossen, Michèle Scharapan. Nel 2013 incide per la casa discografica Naxos i due Tripli di Alfredo
Casella e Giorgio Federico Ghedini, disco che vince il premio “Choc de Classica” per la rivista
francese Classica Magazine. E’ titolare della cattedra di Musica da Camera presso il Conservatorio
“G. Verdi” di Milano. Insegna ai corsi estivi della Orpheus Academy di Vienna.
Ludwig van Beethoven (1770-1827), uno dei compositori più importanti della storia della musica,
studiò dapprima a Bonn, sua città natale, con C. G. Neefe, che lo iniziò anche alla letteratura e
filosofia. Nel 1792 Beethoven è a Vienna, deciso a conquistare la capitale asburgica come pianista
virtuoso, ma anche come compositore (continuò gli studi con Haydn, Salieri e Albrechtsberger). Il
giovane Ludwig si fa notare ben presto, dapprima con le sonate per pianoforte (saranno, in tutto,
trentadue), ma anche con i quartetti per archi (ben sedici), i concerti per pianoforte e, infine, tra le
numerose opere prodotte nel periodo 1795-1815, con l’opera Fidelio (1805-1814), rimaneggiata
più volte. Sono lavori che costituiscono un punto di riferimento per il successivo sviluppo della
musica europea. Gli ideali tardoilluministici di cui era imbevuto cozzavano con i tempi della
nuova borghesia commerciale, da cui le tensioni insanabili che costellano sia la poetica artistica
quanto la biografia del grande maestro tedesco. La simmetria del classicismo, infatti, viene turbata,
nell’opera di Beethoven, da forti elementi di contrasto. Tuttavia, il linguaggio beethoveniano
è sempre controllato dalla razionalità, svolto attorno a principi dei quali il musicista si sentiva
portatore. Ciononostante, le ultime opere infrangono definitivamente le forme attorno a cui aveva
sviluppato la propria caratteristica dialettica; le ultime sonate per pianoforte, ma anche le due sonate
in programma stasera ne sono un chiaro esempio, immerse in profondità di ampiezza metafisica.
Dal punto di vista tecnico, è la variazione tematica che domina l’ultimo comporre beethoveniano,
e sarà la lezione da cui prenderà vita non solo la messe brahmsiana, ma anche la concettualità della
Seconda Scuola di Vienna.
Corrado Rojac (1968), nato a Trieste, inizia a comporre con Giampaolo Coral; si è diplomato
al Conservatorio di Milano con Alessandro Solbiati nel 2005, anno in cui è stipendiato per una
masterclass su Tristan Murail all’Accademia di Francia in Roma. Si perfeziona con Azio Corghi e
Luca Francesconi. Numerose le esecuzioni e radiodiffusioni di sue musiche (Aspekte Salzburg, The
New Music Week Bucarest, Trieste Prima, Nuova Consonanza, World Music Days Ljubljana). È
diplomato anche in Fisarmonica, Pianoforte e Violoncello. Fisarmonicista premiato in vari concorsi
internazionali, ha suonato per istituzioni prestigiose (Conservatorio per la Musica Contemporanea
di Pechino, 2003; Harvard University, Boston, 2010). Su invito del M° Azio Corghi, nel 2003 è
fisarmonicista in residence per il Laboratorio di Musica Contemporanea all’Accademia Chigiana
(Siena). Incide per Real Sound (Udine) e Limen (Milano); splendide recensioni di numerosi critici
(Angelo Foletto…). Laureatosi in Storia della Musica presso l’Università di Trieste con una tesi sul
Metodo per Armonica a Mantice di Giuseppe Greggiati pubblicata nel 2012 da Ars Spoletium, inizia
la fisarmonica alla filologia; il volume è recensito con elogio da Quirino Principe.
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Olivier Messiaen vedi concerto del 9 novembre
Alessandro Solbiati (1956) ha compiuto gli studi presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano dove
si è diplomato in Pianoforte e in Composizione; si è in seguito perfezionato presso l’Accademia
Chigiana di Siena sotto la guida di Franco Donatoni. Ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali
ed internazionali, e ricevuto commissioni da istituzioni di prestigio assoluto, quali il Teatro alla
Scala di Milano, la RAI, il Teatro Comunale di Bologna, Radio France, il Mozarteum di Salisburgo,
la Fondazione Gulbenkian di Lisbona, il South Bank Center di Londra. Sue musiche sono state
eseguite in importanti festival in Italia e all’estero e registrate e trasmesse da numerose emittenti
radiofoniche in Europa e negli Stati Uniti. Pubblica per le Edizioni Suvini Zerboni (Milano).
Attualmente è docente di Composizione presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano; ha tenuto
numerosi corsi di perfezionamento (Conservatoire National Supérieur de Musique di Parigi,
Centre Acanthes di Avignone). Tra le sue composizioni vanno ricordate, nell’ambito cameristico,
By my window per pianoforte ed ensemble (1993), e, per quanto riguarda il teatro musicale,
Leggenda, opera in un atto, su proprio libretto, tratto da I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij,
commissionata dal Teatro Regio di Torino (2011) e diretta da Gianandrea Noseda.

venerdì, 6 dicembre 2019 - ore 18.00
Museo Revoltella, Trieste

Lo scarabeo d’oro
Thierry Miroglio, percussioni (Francia)						
Sophie Jégou, espressività corporee (Francia)

Xu Yi		

Saveur

per percussioni e danzatrice
(2017-2018, prima esecuzione in Italia)

Lars Petter Hagen

Seven Studies in Self-Imposed Tristesse

Fausto Sebastiani

Lo scarabeo d’oro

Ivan Fedele

Metal east-journey

Bruno Mantovani

Le grand Jeu

per percussioni e elettronica
(2005, prima esecuzione in Italia)

per percussioni
(prima esecuzione)

per percussioni (2016)

per percussioni, danzatrice e elettronica
(scenografia e costumi di Marco Del Re, produzione Galerie Maeght, 1999)

i concerti e gli interpreti

Alessando Solbiati
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Da molti anni Thierry Miroglio conduce una brillante carriera solistica: è stato invitato a tenere
recital e concerti in più di quaranta paesi, uno dei pochi percussionisti al mondo ad avere tale
attività, con un repertorio di oltre 350 pezzi e concerti per percussioni e orchestra. Collabora con
vari Studi di Ricerca Elettroacustica, tra cui IRCAM, GRM, Keams Seoul, Shanghai EAMC, Beams
Boston, CEMC Pechino, e crea eventi nei quali s’incontrano diverse forme d’arte: musica, arti
visuali e digitali e danza (Gallotta, Trisha Brown) e teatro (S. Monfort). Professore al Conservatorio
“D. Milhaud” di Parigi, responsabile del catalogo Percussioni delle Edizioni Jobert, Thierry
Miroglio tiene masterclass, conferenze e seminari sulle percussioni nella musica contemporanea, ha
fondato gli Incontri Internazionali delle Percussioni, dirige le Nuits de la Fondation Maeght (Saint
Paul de Vence). Ha collaborato con numerosi compositori, tra i quali John Cage, Luciano Berio,
Kaija Saariaho, Maurice Ohana, Jean-Claude Risset, di cui ha presentato molte prime esecuzioni.
Sophie Jégou è ballerina, coreografa e insegnante di danza. Nel campo della creazione, le piace
associare la danza ad altre forme artistiche come la poesia, la musica, le arti visive e il teatro. È
interprete di diversi spettacoli: Sign and shadows, o Bang Bang, con coreografie di Anne Quéguiner;
partecipa a Parades et Changes con Yvola Demange. Danza anche in The Red Thread, creato da
Kilina Crémona e Alain Goudard come parte del Festival Croisements e rappresentato durante
diverse tournées in Cina. Sophie ha anche ballato in occasione delle Nuits sonores, della biennale
OFF di Lione e del festival Orphée di Parigi. Appassionata alla ricerca e alla sperimentazione, si è
unita al gruppo FaB-Ka di Saint-Etienne.
Xu Yi ha iniziato a suonare il violino cinese, l’erhu, sin da bambina. Al Conservatorio di musica di
Shanghai studia poi il violino, e in seguito composizione. Alla giovane età di ventidue anni è già
insegnante al Conservatorio di Musica di Shanghai. È in Francia nel 1988, dove studia al Cursus
of Composition and Computer Music dell’IRCAM (1990) e al Conservatorio di Musica di Parigi,
con Gérard Grisey e Ivo Malec, e ottiene il Primo Premio in Composizione nel 1994. Grazie al Prix
de Rome è a Villa Medici a Roma dal 1996 al 1998. È stata Professore di Composizione al CergyPontoise National Conservatory of Music (2001-2003). Attualmente vive in Francia. Sue musiche
sono state eseguite in numerosi festival, tra cui il Festival Présences a Parigi, il Festival Musiques
en Scène a Lione, il Festival Musica a Strasburgo, l’Académie d’eté de l’IRCAM, la Cité de la
musique-Philharmonie de Paris, il Festival di Lucerna, il Young Euro Classic Festival a Berlino,
il Festival Musique et Espace a Friburgo (Svizzera), il Festival Romaeuropa a Roma, il Festival
BBK Musica Actuales a Bilbao, il Festival d’Autunno di Varsavia, i Ferienkurse für Neue Musik
di Darmstadt, il Festival delle Compositrici del XX secolo a Washington, il Festival Internazionale
dell’Arte di Shanghai e il Sound Ways a San Pietroburgo. Molte delle sue opere sono pubblicate
dalla casa editrice musicale Henry Lemoine di Parigi.
Lars Petter Hagen (1975), compositore norvegese, ha studiato all’Accademia di Musica norvegese.
Si è interessato a svariati generi musicali. Nel 2003 vince il premio “Arne Nordheim”; nel 2013 il
premio Spellemannprisen nella categoria Composizione. È stato direttore artistico della Ny Musikk
(la sezione norvegese dell’ISCM), del festival Nordic Music Days e dell’Oslo Contemporary Music
Festival. Attualmente è nel consiglio direttivo della Oslo Philharmonic Orchestra. Sue opere sono
state eseguite in importanti festival, tra cui i Donaueschinger Musiktage, il Maerzmusik, l’ Éclat
e il Gaudeamus Music Week; ha collaborato con ensembles e orchestre di chiara fama, tra i quali
l’Ensemble Modern, i Neue Vocalsolisten Stuttgart e la Filarmonica di Oslo. Accanto alle opere
orchestrali e ai brani vocali e strumentali, Hagen si è interessato di installazioni sonore; ha inoltre
composto musica per produzioni teatrali e cinematografiche. Nel 2010 Hagen è stato nominato per
un Drama Desk Award per la musica composta per la compagnia di produzione teatrale Wakka
Wakka Productions (New York).
Fausto Sebastiani si è diplomato in Composizione con Mauro Bortolotti e in Musica Elettronica
con Riccardo Bianchini presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha frequentato il Corso
Biennale di Composizione dell’Accademia Musicale di Città di Castello tenuto da Salvatore
Sciarrino ed ha seguito seminari di composizione con Elliot Carter, Iannis Xenakis e Brian
Ferneyhough ai Ferienkurse di Darmstadt; inoltre si è perfezionato in Computer Music presso il
C.S.C di Padova e presso l’Académie d’été dell’IRCAM di Parigi. Ha realizzato composizioni
orchestrali e strumentali, melologhi, installazioni d’arte presentate in festival e stagioni nazionali
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e internazionali presso enti di prestigio, tra cui i Ferienkurse di Darmstadt (1988), il Théâtre du
Botanique (Bruxelles, 1989), il Festival RomaEuropa (1993), la New York University (1995) e al
Musée d’Art Moderne et Contemporaine di Strasburgo (2002 ). Il suo lavoro si concentra su un
controllo globale di tutti i parametri sonori osservati sotto l’aspetto unificante della percezione.
Un approccio alla musica che è stato apprezzato sin dal 1988 anno in cui ha vinto, con Eco per
pianoforte, il concorso Gaudeamus di Amsterdam. La passione per la vocalità e per il teatro
musicale lo hanno portato a comporre diversi lavori, tra cui Absence per soprano e orchestra
(commissione Orchestra di Roma e del Lazio 2002) e Stranalandia per trio vocale e orchestra su
testo di S. Benni (commissione Teatro dell’Opera di Roma 2003).
Ivan Fedele, nato a Lecce nel 1953, ha compiuto gli studi di composizione con Renato Dionisi,
Azio Corghi e Franco Donatoni. Suoi docenti alla Facoltà di Filosofia dell’Università di Milano
sono stati, tra gli altri, Enzo Paci e Ludovico Geymonat. Il suo catalogo comprende un centinaio di
titoli, tra cui Antigone, opera commissionata dal Teatro Comunale di Firenze, che è stata insignita
del XXVII Premio “Franco Abbiati” (2007). Oltre a numerosi lavori da camera, molte sono le
composizioni per orchestra sola, con strumento concertante o sinfonico-vocali, di cui En archè, 33
noms (Commissione del Teatro alla Scala di Milano) e La pierre et l’étang (…les temps…) sono le
più recenti. La sua musica è stata diretta, tra gli altri, da Pierre Boulez, Esa-Pekka Salonen, Riccardo
Muti ed eseguita da orchestre ed ensemble quali BBC, Sinfonica di Chicago, SWR di Stoccarda,
National de France, Ensemble Intercontemporain, London Sinfonietta, Klangforum Wien ecc.
Animus Anima (Cd Stradivarius) ha ricevuto da Le Monde de la Musique lo “Choc de la Musique”
(2003). Svolge anche un’intensa attività didattica che lo ha visto presente in importanti istituzioni
come l’Università di Harvard, l’Università di Barcellona, la Sorbona e l’IRCAM di Parigi, oltre
che nei Conservatori di Milano, Bologna e Torino. Nel 2007 il Ministero della Cultura Italiano gli
ha assegnato la Cattedra di Composizione presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.
Nel 2016 ha vinto il Prix International Arthur Honegger. Ivan Fedele è direttore artistico del Settore
Musica della Biennale di Venezia dal 2012.
Bruno Mantovani (1974) si è formato al Conservatorio Superiore di Parigi, dove, al termine degli
studi, riceve ben cinque primi premi (Analisi, Estetica, Orchestrazione, Composizione, Storia
della Musica); frequenta poi il Cursus per la Musica Informatica all’IRCAM; inizia ben presto
una carriera internazionale; sue musiche sono state eseguite al Concertgebouw di Amsterdam,
alla Philharmonie di Colonia, alla Scala di Milano, alla Carnegie Hall e al Lincoln Center di New
York, alla Cité de la musique e alla Salle Pleyel di Parigi. Collabora con prestigiosi solisti (tra cui
Tabea Zimmermann), direttori (tra cui Pierre Boulez, Sir Andrew Davis, Peter Eötvös e Pascal
Rophé), ensemble (Accentus, Intercontemporain) e orchestre (Bamberg Symphony, Chicago
Symphony, la WDR di Colonia , la BBC di Londra, l’Orchestra Filarmonica di Radio France, la
Czech Philharmonic, la NHK Tokyo, l’orchestra della RAI di Torino e la RSO di Vienna). A partire
dal 2010 ha iniziato una lunga
collaborazione con l’Opéra di Parigi
(per la quale ha realizzato, tra l’altro,
il balletto Siddharta e un concerto per
violino, scritto per Renaud Capuçon
e Philippe Jordan). La sua musica
rispecchia spesso una riflessione
sulla storia della musica occidentale
(Bach, Gesualdo, Rameau, Schubert,
Schumann) o forme popolari (jazz,
musica orientale). Bruno Mantovani
è anche direttore d’orchestra e
dirige regolarmente ensemble di
musica contemporanea (Alternance,
Cepheus) e compagini orchestrali, tra
cui l’Orchestre National de Lille o
l’Orchestre de Paris.
Ivan Fedele
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sabato, 14 dicembre 2019 - ore 18.00
Museo Revoltella, Trieste

il concerto sarà proposto anche in ambito regionale in luogo e data da definirsi

in collaborazione con l’associazione Euritmica

Mistiche americane
Topolovska minimalna orkestra (Italia)

Marija Miorelli, flauto					

Leo Virgili, trombone e theremin					
Antonio Della Marina, sassofoni		

			

Marta Vigna, arpa						
Riccardo Pitacco, chitarra e oud					
Tiziana Bertoncini, violino					

Alenka Piotrowicz, violoncello					
Denis Zupin, percussioni						
Andrea “Cian” Blasetig, C

Antonio Della Marina è un artista e compositore di musica elettronica che da molti anni lavora
utilizzando quasi esclusivamente onde sinusoidali. Influenzato dalle avanguardie minimaliste
degli anni ‘60 e ‘70, concentra la sua ricerca sull’esplorazione delle proprietà fisiche del suono e
sui sistemi di accordatura derivati dalle leggi degli armonici naturali. Le sue composizioni sono
vere e proprie sculture di suono per la cui realizzazione usa astrazioni matematiche e generatori da
lui appositamente costruiti. La sua attività comprende concerti dal vivo, installazioni multimediali
e progetti per il web. I suoi lavori sono stati selezionati ed esposti in gallerie d’arte e festival
internazionali tra cui la Quadriennale di Praga, Experimental Intermedia a New York, Logos
Foundation a Gand e Fundaciò Phonos a Barcellona. In Italia significative le presenze ad Angelica
Festival, Piombino eXperimenta, All Frontiers Musiche d’Arte Contemporanee, Fondazione Giorgio
Cini e la realizzazione in collaborazione con Marco Maria Tosolini del concerto-evento “A Vista!”,
performance per sirene e idranti di rimorchiatori, parole al vento, voce marina e live electronics,
avvenuto nel golfo di Trieste nel 2010.
Terry Riley (1935), compositore statunitense, è considerato uno dei maggiori rappresentanti della
musica minimalista americana. Grazie ad opere quali In C Riley propose un modello compositivo
che ebbe vasta eco non solo nella musica contemporanea colta, ma anche nella musica leggera.
Studiò al San Francisco State College ed all’Università di Berkeley, dove conobbe La Monte Young.
Nello stesso periodo studiò pianoforte con Duane Hampton, Adolf Baller, Vladimir Brenner e
composizione con Robert Erickson, William Denny e Seymour Shifrin. Durante la prima metà degli
anni Sessanta, viaggiò in Europa, lavorando nell’ambito della musica leggera e del jazz. Nel 1961
era entrato nella compagnia di danza di Ann Halprin, dove maturò un proprio linguaggio musicale.
Lungo la prima metà degli anni Sessanta compose I Can’t Stop, No, Mescalina Mix, la serie
intitolata Keyboard Studies (1963) e In C (1964), considerata la prima opera di musica minimalista.
Nel 1970 divenne allievo del pandit Pran Nath, studiò i raga indiani, e divenne professore di
musica presso il Mills College di Oakland, in California. Dal 1967 al 1977 ha insegnato e tenuto
conferenze presso numerose realtà musicali, tra le quali l’Accademia Reale di Musica di Stoccolma,
l’Università di New York, l’Institute of Music di Cleveland e la Biennale di Venezia. Ispirata alla
filosofia zen, ai raga indiani ed ai gamelan balinesi, la musica di Riley è generalmente costruita
su ritmi ai quali si aggiungono linee melodiche e suggestioni armoniche improvvisate che si
sovrappongono, sfruttando timbri di strumenti appartenenti a tradizioni musicali diverse.

Antonio Della Marina, direttore (Italia)

In C (1964)

i concerti e gli interpreti

Terry Riley

La Topolovska Minimalna Orkestra è un’orchestra sui generis, composta in parte da ragazzi,
ragazze e musicisti dilettanti che suonano intorno allo stesso spartito insieme a fior di professionisti
provenienti da diversi generi musicali. L’Orkestra, nata a Stazione Topolò nel 2008, ha una struttura
aperta, i suoi elementi cambiano continuamente. I brani del suo repertorio contengono elementi
aleatori che rendono le loro esecuzioni sempre uniche e irripetibili. Dal 2008 ad oggi si è esibita
in varie occasioni sia in Italia che all’estero. Sul progetto presentato in questa sede, il Messaggero
Veneto del 15 settembre 2010 si è espresso con le parole seguenti: «È un evento non comune
quello che vede una orchestra della nostra regione esibirsi per una diretta radiofonica a Radiotre,
il canale culturale RAI; ancora più raro se ciò accade nella fascia più seguita, la prima serata.
Questo è quanto avverrà venerdì, alle 21.05, quando la Topolovska Minimalna Orkestra, diretta
dall’udinese Antonio Della Marina, salirà sul palco di uno dei piú prestigiosi teatri milanesi, il Dal
Verme, per l’esecuzione dal vivo di In C, capolavoro del minimalismo musicale composto nel ’64
dall’americano Terry Riley».
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Disponibili i CD “Trent’anni di Nuova Musica”

Chromas ringrazia Ai Fiori, Fisicamente, Camiceria Botteri
Chromas
Associazione Musica Contemporanea

TRIESTE PRIMA

t
r
ent
’
a
nni
di nuova musica

Incontri internazionali
con la musica contemporanea

Giampaolo Coral
Claudio Ambrosini		
Corrado Rojac
Alessandro Solbiati
Fabián Pérez Tedesco
Ada Gentile
Giuseppe Giuliano
Jože Kotar
Ex Novo Ensemble
Šiškovič, Ferrini
Syntax Ensemble
Louise Sibourd
Icarus Ensemble
			
Prodotto da:
Chromas
Associazione Musica Contemporanea
Via Ponchielli 3 - 34122 Trieste
www.chromas.it / info@chromas.it

Con il contributo di:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Credito Cooperativo del Carso – Zadružna Kraška Banka

credito cooperativo del carso
zadružna kraška banka

Introduzioni ai concerti a cura di Corrado Rojac
Booklet a cura di Corrado Rojac e Monika Verzár Coral

Za kulturo.
Per la cultura.
musica mystica, 33a edizione
è disponibile anche in versione digitale
sul sito:

www.chromas.it
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Organizzato da:
Chromas – Associazione Musica Contemproanea
Con il contributo di:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giuia
Comune di Trieste
Credito Cooperativo del Carso – Zadružna Kraška Banka
Con la collaborazione di:
Civico Museo Revoltella
Con la partecipazione di:
Associazione Ars Ventus
Associazione Chamber Music
Associazione Culturale Euritmica – Udine
Associazione Diabolus in Musica		
					
Associazione Musicale “Sergio Gaggia”
Conservatorio Statale di Musica “G. Tartini” di Trieste
Euritmia – Associazione Culturale Musicale di Povoletto
ProLoco Trieste
Si ringrazia inoltre:
Monika Verzár Coral
Con il patrocinio di:
Ristorante Ai Fiori					
RAI – Radiotelevisione italiana
Fisicamente
Radio Capodistria
Camiceria Botteri
Radio Koper
Angela Gozzi
Radioattività

Comune di
Povoletto

