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Gli ospiti di
Rondò 2016

L’Ensemble

Buon Ascolto 2016

Alfonso Alberti, pianista e musicologo
Claudio Ambrosini, compositore
Roberto Andreoni, compositore e musicologo
Maël Bailly, compositore
Giovanni Bertelli, compositore in residence
Johanna Brault , mezzosoprano
Stefano Bulfon, compositore
Alda Caiello, soprano
Laura Catrani, soprano
Tito Ceccherini, direttore d’orchestra
Fabio Cifariello Ciardi, compositore
Francesco Ciurlo, compositore
Antonio Covello, compositore
Michael Cutting, compositore
Marco Di Bari, compositore
Ivan Fedele, compositore
Luca Francesconi, compositore
Daniele Fasani, pianista
Michele Gamba, direttore d’orchestra
Federico Gardella, compositore
Stefano Gervasoni, compositore
Daniele Ghisi, compositore
Filippo Gorini, pianista
Mauro Lanza, compositore
Gabriele Manca, compositore
Michele Marelli, corno di bassetto
Leonardo Marino, compositore
Anna Maria Morazzoni, musicologa
Luca Mosca, compositore
Raffaella Petrosino, scrittrice
Chiara Saccone, pianista
Guido Salvetti, musicologo
Salvatore Sciarrino, compositore
Alessandro Solbiati, compositore
Black Page Orchestra
Quartetto Xenia

e inoltre: tre compositori dal concorso Incontri
internazionali per giovani compositori “Franco
Donatoni”, quattro giovani direttori d’orchestra
dal XII Corso di Direzione d’orchestra per il
repertorio da camera dal primo Novecento a oggi,
otto giovani pianisti da Call for Young Performers

Gli obiettivi che Divertimento Ensemble persegue da tempo hanno dato vita negli anni a numerosi
progetti, tutt’ora attivi, finalizzati al sostegno della creatività dei giovani musicisti: italiani, europei,
extra europei, in prevalenza compositori ma anche esecutori e direttori d’orchestra; un sostegno che si
concretizza in tre fondamentali direzioni: talent scouting, formazione, supporto nei primi passi
dell’attività professionale.

I musicisti di Divertimento Ensemble
Lorenzo Missaglia, flauto
Alessandro Baticci, flauto
Luca Avanzi, oboe
Maurizio Longoni, clarinetto
Michele Colombo, fagotto
Valerio Maini, corno
Jonathan Pia, tromba
Corrado Colliard, trombone
Mario Marzi, saxofono
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte
Ruggero Laganà, clavicembalo
Elena Gorna, arpa
Elena Casoli, chitarra
Corrado Rojac, fisarmonica
Elio Marchesini, percussioni
Lorenzo d’Erasmo, percussioni
Lorenzo Colombo, percussioni
Lorenzo Gorli, violino
Daniel Palmizio, viola
Martina Rudic, violoncello
Emiliano Amadori, contrabbasso
Adriana Armaroli, segreteria artistica
Donatella Campoleoni, organizzazione
Marta Ceron, organizzazione
Raffaella Valsecchi, ufficio stampa
T-Sound Service, fonica
Studio Baako, progettazione grafica

foto di Klaus Guldbrandsen

Anche quest’anno il programma musicale di Rondò è costruito a partire da questi progetti: un concorso
internazionale di composizione (Incontri internazionali per giovani compositori “Franco Donatoni”), un
Corso di direzione d’orchestra per il repertorio dal primo Novecento ad oggi, una masterclass di sette
appuntamenti dedicata a giovani pianisti (Call for Young Performers), un workshop internazionale di
composizione (International Workshop for Young Composers), il Compositore in residence.
La stagione 2016 inaugura inoltre un nuovo progetto: Sul Palco!, rivolto a gruppi di artisti che abbiano
prodotto o elaborato spettacoli musicali che integrano linguaggi e tecnologie differenti e con una forte
carica innovativa.
In quasi ogni concerto di questo cartellone, ai giovani compositori vengono affiancati i nomi di
coloro che hanno lasciato tracce di fondamentale importanza nella storia della musica degli ultimi
50 anni: Karlheinz Stockhausen, György Ligeti, György Kurtág, Franco Donatoni, Iannis Xenakis, Sofia
Gubajdulina e Salvatore Sciarrino.
Ma è soprattutto Niccolò Castiglioni che accompagna l’intera stagione di Rondò: a lui, nel ventesimo
anniversario della scomparsa, dedichiamo cinque appuntamenti al Museo del Novecento che
presenteranno buona parte della sua produzione da camera.
Il primo dei concerti serali (26 gennaio) è interamente dedicato a un nuovo progetto di Daniele Ghisi,
compositore in residence nel 2015: An Experiment With Time (reloaded), per ensemble, video ed
elettronica, che viene realizzato in coproduzione con Ircam Centre Pompidou e con il sostegno del
network europeo Ulysses.
Tre concerti presentano una selezione di opere legate ad altrettanti progetti di Divertimento Ensemble:
Feeding Music, prodotto da Padiglione Italia durante Expo 2015 (5 febbraio), Incontri internazionali
per giovani compositori “Franco Donatoni” (20 aprile) e International Workshop for Young Composers
(9 maggio).
Il Call for Young Performers di Maria Grazia Bellocchio, rivolto a giovani pianisti che si vogliono
avvicinare al repertorio contemporaneo, è dedicato quest’anno alla produzione pianistica italiana
degli ultimi 40 anni e si conclude con due concerti, uno pomeridiano e l’altro serale, preceduti da
una tavola rotonda sul pianoforte contemporaneo a cui partecipano gli otto compositori coinvolti nel
progetto (22 maggio). I concerti vengono replicati a Novara, Piacenza e Trieste.
Il concerto milanese conclusivo del Corso di Direzione d’orchestra per il repertorio dal primo Novecento ad
oggi (14 settembre) è dedicato quest’anno a quattro compositori che hanno avuto grande influenza sul
linguaggio musicale della produzione più recente: Tristan Murail, Gérard Grisey, Beat Furrer e Mauro
Lanza; lo stesso programma viene eseguito in diversi concerti nel Monferrato, sede del corso; sul podio
i migliori allievi.
Un’altra novità di Rondò 2016 è il ciclo di sei lezioni sul rapporto fra la musica d’oggi e le sue
origini che Alessandro Solbiati e Alfonso Alberti tengono in sei librerie milanesi; l’abbiamo chiamato
Take Your Time e mi auguro che il nostro invito possa essere accolto da tutti coloro che desiderano
approfondire la propria conoscenza della musica d’oggi. Si parla di Castiglioni, Kurtág, Donatoni,
Grisey, Ligeti e Maderna, ma anche di Ravel, Schumann, Beethoven, Chopin e Bartók.
Il cartellone 2016 vede complessivamente 19 prime esecuzioni assolute di Daniele Ghisi, Miguel
Farías, Artur Akshelyan, Giovanni Bertelli, Maël Bailly, Federico Gardella, Fabio Cifariello Ciardi,
Gabriele Manca, Francesco Ciurlo, oltre a quelle dei 10 compositori selezionati per il II International
Workshop for Young Composers, che si terrà a Bobbio nel mese di luglio.
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Calendario Generale 2016
Live streaming

Gennaio
17 gennaio

Museo del Novecento, ore 11 (p. 24-25)

		Monografie: Niccolò Castiglioni

26 gennaio
Teatro Litta, ore 20.30 (p. 7)
		Daniele Ghisi, An Experiment With Time (reloaded)

Febbraio
5 febbraio		

Teatro Litta, ore 20.30 (p. 8)

		Cutting, Servière, Francesconi, Covello,
		Ambrosini, Neuwirth
11 febbraio
		

Libreria Utopia, ore 18 Take Your Time (p. 26-27)
Alessandro Solbiati, L’avventura del comporre

14 febbraio
		

Museo del Novecento, ore 11 (p. 24-25)
Monografie: Niccolò Castiglioni
Proiezione del video Il Canto Ritrovato

28 febbraio

Museo del Novecento, ore 11 (p. 24-25)

		Monografie: Niccolò Castiglioni

14 aprile		
Libreria Internazionale Hoepli, ore 18.00
		
Take Your Time (p. 26-27)
		Alessandro Solbiati,
		
Da un piccolo materiale un grande progetto
20 aprile		
Teatro Litta, ore 20.30 (p. 13)
		Gardella, Donatoni, Bertelli, Bulfon
		
e tre pezzi selezionati dagli Incontri internazionali
		
per giovani compositori “Franco Donatoni”
28 aprile 		
Libreria Le Mots, ore 18.00 Take Your Time (p. 26-27)		
		Alessandro Solbiati,
		
La forma musicale come unico arco vitale

Maggio
9 maggio		

Teatro Litta, ore 20.30 (p. 15)

		Sakata, Serrano, Marino, Bailly, Bertelli
19 maggio
Libreria Open, ore 18 Take Your Time (p. 26-27)
		Alfonso Alberti, Inventare il suono
22 maggio
Teatro Litta (p. 17)
		ore 15 tavola rotonda
Scrivere per pianoforte oggi
		ore 17 e ore 21 concerti
		
con composizioni di:
		
Ambrosini, Di Bari, Fedele, Gervasoni, Gorli,
		
Mosca, Sciarrino, Solbiati

Marzo
3 marzo		
Libreria Centofiori, ore 18
		Take Your Time (p. 26-27)
		Alessandro Solbiati,
		
Quando la musica incontra un testo “forte”
17 marzo		
		

Libreria Il Trittico, ore 18 Take Your Time (p. 26-27)
Alfonso Alberti, Dialogare col passato

21 marzo		
Teatro Litta, ore 20.30 (p. 9)
		Maudit soit la guerre, film di Alfred Machin
		
musiche live di Farías e Akshelyan
Teatro Litta, ore 20.30 (p. 10)
		Kurtág, Ligeti, Stockhausen, Xenakis
31 marzo		

Aprile
6 aprile		

Teatro Litta, ore 20.30 (p. 11)
Concerto monografico, Alessandro Solbiati

Museo del Novecento, ore 18 (p. 24-25)
		Monografie: Niccolò Castiglioni
9 aprile		

10 aprile		

Museo del Novecento, ore 11 (p. 24-25)

		Monografie: Niccolò Castiglioni
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Giugno
6 giugno		

Teatro Litta, ore 20.30 (p. 19)
Bertelli, Cifariello Ciardi, Lanza, Manca, Ciurlo

13 giugno		

Palazzina Liberty, ore 20.30 (p. 21)
Sul Palco!
Black Page Orchestra, blacksnowfalls

		

Luglio
9 luglio		
Bobbio, Auditorium Santa Chiara (p. 28-29)
		Solbiati, Lanza, Gorli, Gubajdulina
16 e 17 luglio
Bobbio, Auditorium Santa Chiara (p. 28-29)
		musiche dei giovani compositori partecipanti
		all’International Workshop for Young Composers

Settembre
dal 3 al 14
settembre
		

Rondò in Monferrato (p. 30-31)
Berio, Furrer, Grisey, Gubajdulina, Lanza, Ligeti,
Messiaen, Murail, Stravinskij

14 settembre

Teatro Litta, ore 20.30 (p. 23)
Murail, Lanza, Furrer, Grisey
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I progetti di Divertimento Ensemble

Ulysses Network

Rondò 2016

I concerti di Milano

Divertimento Ensemble in Europa

26.01

Il Network Ulysses riunisce 14 istituzioni europee dedite a promuovere
e diffondere la musica contemporanea, stimolare la creatività dei giovani
compositori, favorire la circolazione delle opere, degli autori e degli
esecutori.
Nel quadriennio 2012-2016 Ulysses invita decine di artisti di musica
contemporanea a sviluppare un’esperienza individuale basata su incontri,
scambi e condivisione con tutor e colleghi provenienti da altri ambiti
culturali all’interno delle istituzioni musicali europee più rinomate.
Grazie a periodi di sperimentazione, di produzione e di confronto
con il pubblico di tutto il continente, i più bravi giovani compositori
e strumentisti europei hanno modo di sviluppare la loro carriera 		
e condividere il proprio talento con un pubblico sempre nuovo.

Ore 20.30
incontro con Daniele Ghisi,
a cura di Roberto Andreoni

Istituzioni coinvolte
Ircam - Istituto per la ricerca e il coordinamento per acustica/musica - Francia
Aldeburgh Music – Gran Bretagna
Budapest Music Center – Ungheria
Brivas Muzikas Agentura – Lettonia
Divertimento Ensemble – Italia
Festival Flagey - Belgio
Gaudeamus Muziekweek – Olanda
IEMA - Internationale Ensemble Moderne Akademie – Germania
IKI - Institut für kulturelle Innovationsforschung - Germania
Impuls Academy – Austria
IMD - Internationales Musikinstitut Darmstadt – Germania
Fondation Royaumont - Francia
Festival Time of Music - Finlandia

Martedì

Ore 21.00
concerto
Daniele Ghisi (1984)
An Experiment With Time (reloaded) *
per ensemble, video e elettronica
(2015)
Divertimento Ensemble

* prima esecuzione assoluta
commissione
Divertimento Ensemble
e IRCAM 2015

Teatro Litta

Come possiamo liberarci dall’illusione
che il tempo sia un flusso irreversibile?
Attraverso i sogni - almeno secondo
John William Dunne - che nel
1927, nel saggio An Experiment
With Time, tenendo meticolosa
traccia delle proprie premonizioni
notturne, concluse che, durante il
sonno, non v’è distinzione tra prima
e dopo: tutti i momenti accadono
contemporaneamente. Il progetto
An Experiment With Time (reloaded)
porta quest’idea all’estremo:
un’agenda, un racconto, un gioco, un
viaggio attraverso sovrapposizioni di
cicli temporali che dipingono il mondo,
e la vita, come un immenso poliritmo.
www.anexperimentwithtime.com

In collaborazione con
Ulysses Network

Divertimento Ensemble condivide con il Network quattro propri progetti
musicali, che vengono realizzati in Italia e replicati in diverse sedi europee.
Inoltre Divertimento Ensemble ospita a Milano alcuni progetti dei partner di
Ulysses, ed è stato ensemble in residence durante un workshop in Lettonia.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea
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Daniele Ghisi, frame dal video An Experiment With Time (reloaded)
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Rondò 2016

I concerti di Milano

05.02

Venerdì

Ore 20.30
incontro con Luca Francesconi,
Michael Cutting, Claudio Ambrosini,
Antonio Covello
a cura di Anna Maria Morazzoni

Ore 21.00
concerto
Michael Cutting (1987)
In Fields and Factories *
per ensemble (2015)
Antonin Servière (1977)
Procrastinations *
per ensemble (2015)
Olga Neuwirth (1968)
Incidendo/fluido
per pianoforte e CD (2000)
Antonio Covello (1985)
L’ange du morbide
per ensemble (2015)

Teatro Litta

21.03

Il concorso internazionale di
composizione Feeding Music, bandito
da Padiglione Italia, Expo 2015 su
progetto di Divertimento Ensemble, ha
selezionato 50 giovani compositori da
tutto il mondo cui ha commissionato
altrettante nuove partiture ispirate al
tema Nutrire il pianeta. Energia per la
vita. Lo scorso autunno Divertimento
Ensemble e Sentieri Selvaggi ne hanno
realizzato l’esecuzione per Expo 2015.
Il progetto ha dato un quadro
certo non completo, ma piuttosto
significativo sullo stato della musica
contemporanea nel mondo.
Il concerto ripropone due di queste
partiture (una terza sarà eseguita
il 9 maggio), scelte fra le più
rappresentative dei molti e diversi modi
di pensare la musica oggi.
Tre compositori italiani, il giovanissimo
Antonio Covello, Luca Francesconi e
Claudio Ambrosini, e l’austriaca Olga
Neuwirth completano il programma.

Ore 20.30
incontro con Roberto Andreoni

Lunedì

Ore 21.00
film con musica dal vivo
proiezione del film
Maudit soit la guerre
di Alfred Machin con musica di
Miguel Farías (1983) e
Artur Akshelyan (1984)
Divertimento Ensemble
Tito Ceccherini, direttore

Teatro Litta

Nel 1913, alla vigilia dello scoppio della
Prima Guerra Mondiale, il regista belga
Alfred Machin ha realizzato Maudit
soit la guerre, un film di condanna
della guerra che alterna scene di vita
quotidiana nei salotti di due stati
immaginari e scene di guerra.
Miguel Farías e Artur Akshelyan hanno
scritto la musica che accompagna
il film muto, il primo occupandosi
delle scene “civili”, il secondo di quelle
militari. La musica dei due compositori
si alterna quindi per tutta la durata
del film.

commissione
Divertimento Ensemble e Flagey
(Belgio) - prima esecuzione italiana
in collaborazione con
Ulysses Network

Luca Francesconi (1956)
Insieme
per ensemble (2014)
Claudio Ambrosini (1948)
Vite di suoni illustri
per ensemble (2012)
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore
		
* partiture selezionate da
FEEDING MUSIC
Padiglione Italia EXPO 2015
In collaborazione con
Ulysses Network
frame dal film Maudit soit la guerre
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Rondò 2016

I concerti di Milano

31.03

Giovedì

Ore 20.30
introduzione al concerto
a cura di Alfonso Alberti
Ore 21.00
concerto
György Kurtág (1926)
Signs, Games and Messages
per viola sola (1961-2005)
György Ligeti (1923-2006)
Sonata per viola (1991-1994)
Karlheinz Stockhausen (1928-2007)
Klavierstück XII (1955)
Iannis Xenakis (1922-2001)
Psappha per percussioni (1975)

Teatro Litta

06.04

Quattro protagonisti di primissimo
piano della musica europea della
seconda metà del ‘900, figure di
riferimento per la maggior parte
dei compositori delle generazioni
successive, vengono presentati
attraverso quattro composizioni che
ancora oggi sono riconosciute come
pietre miliari della letteratura solistica
per viola, pianoforte e percussione.

Ore 20.30
incontro con Alessandro Solbiati
a cura di Guido Salvetti

Chiara Saccone è stata selezionata fra
gli otto pianisti che hanno partecipato
alla masterclass di Maria Grazia
Bellocchio (Call for Young Performers
2015) dedicata all’esecuzione integrale
dei Klavierstücke di Karlheinz
Stockhausen.

Daniel Palmizio, viola
Chiara Saccone, pianoforte
Lorenzo Colombo, percussioni

Teatro Litta

Mercoledì

La musica di Alessandro Solbiati ricorre
spesso nei programmi di Divertimento
Ensemble e il pubblico di Rondò ha
imparato a conoscerlo come raffinato
compositore e come colto musicologo
quando è chiamato a presentare parte
dei concerti in cartellone.

Ore 21.00
concerto monografico
dedicato ad
Alessandro Solbiati (1956)
Manet
per violoncello e pianoforte (1996)
Pour Ph.B.
tre movimenti per clarinetto
(piccolo, in sib e basso)
e tre strumenti (2004)

Nel 2016 ricorre il suo 60° compleanno
e Divertimento Ensemble desidera
unire i suoi musicisti e il suo pubblico
in un omaggio a uno dei compositori
milanesi (in verità nato a Busto Arsizio,
ma milanese d’adozione) più amati.

A tEma
per flauto e trio d’archi (2014)
Alfi
tre movimenti
per sette strumenti (2012)
Sestetto à Gérard
per sei strumenti (2006)
Maurizio Longoni, clarinetto
Martina Rudic, violoncello
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore
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Karlheinz Stockhausen

György Ligeti

Iannis Xenakis

György Kurtág

Pagina da una partitura di Alessandro Solbiati
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I progetti di Divertimento Ensemble

Incontri internazionali per giovani
compositori “Franco Donatoni”

Rondò 2016

I concerti di Milano

Quarta edizione

20.04

Agli Incontri internazionali per giovani compositori “Franco Donatoni“ si
accede attraverso un concorso a cui possono partecipare compositori
da tutto il mondo nati dopo il primo gennaio 1980, inviando una o più
partiture con un organico compreso fra 5 e 12 esecutori.

Ore 20.30
incontro con Federico Gardella,
Giovanni Bertelli, Stefano Bulfon
e i tre compositori selezionati dagli
Incontri Internazionali
per giovani compositori
“Franco Donatoni”,
a cura di Alessandro Solbiati

Il 31 dicembre 2015 è la data di scadenza per partecipare alla quarta
edizione del concorso. Entro il 15 febbraio 2016 una giuria internazionale
composta da cinque importanti compositori seleziona tre delle
composizioni pervenute, che vengono eseguite a Milano durante la
stagione Rondò 2016.
Ai rispettivi compositori viene commissionata una composizione per
ensemble vocale e strumentale della durata di 10-15 minuti.
L’esecuzione delle tre commissioni avviene, a cura di Divertimento
Ensemble e dei Neue Vocalsolisten, nella stagione Rondò 2017 e dà luogo
alla quarta edizione degli Incontri internazionali per giovani compositori
“Franco Donatoni”: i compositori saranno infatti ospitati a Milano per
l’intero periodo delle prove e lavoreranno a stretto contatto con i musicisti
dei due ensemble.

Mercoledì

Ore 21.00
concerto
Tre pezzi selezionati dal concorso
Incontri internazionali per giovani
compositori “Franco Donatoni”
Federico Gardella (1979)
Improvvisi silenzi di conchiglia *
per ensemble (2016)
Franco Donatoni (1927-2000)
Flag per ensemble (1987)

Gli Incontri internazionali
per giovani compositori “Franco Donatoni”
sono realizzati grazie al progetto
“SIAE - Classici di Oggi”

Giovanni Bertelli (1980)
Libro d’estate
per viola e 12 strumenti (2008)
Stefano Bulfon (1975)
Nachleben **
per ensemble (2015)

Teatro Litta

Gli Incontri internazionali per giovani
compositori “Franco Donatoni” sono
uno dei progetti di talent scouting più
antichi di Divertimento Ensemble:
attraverso un concorso internazionale
sono state selezionate le tre partiture
eseguite in questo concerto; ai loro
compositori abbiamo commissionato
tre nuove opere che l’ensemble eseguirà
insieme ai Neue Vocalsolisten nella
stagione prossima.
Giovanni Bertelli è Compositore in
residence di Rondò 2016 e
Libro d’estate è la prima delle quattro
composizioni programmate nel corso
dell’anno.
Federico Gardella, primo Compositore
in residence nel 2012, torna
quest’anno nel nostro cartellone con
un nuovo pezzo insieme a Stefano
Bulfon di cui ascolteremo Nachleben,
opera selezionata dal concorso
internazionale di composizione
Feeding Music, bandito da Padiglione
Italia Expo 2015 su progetto di
Divertimento Ensemble.
Conclude il programma Flag per 13
esecutori di Franco Donatoni.
Michele Gamba, attualmente
assistente di Daniel Barenboim
a Berlino, è il giovane direttore
d’orchestra a cui è affidato il concerto.

Divertimento Ensemble
Michele Gamba, direttore

* commissione
Divertimento Ensemble,
prima esecuzione assoluta
** partitura selezionata da
Feeding Music
Padiglione Italia, Expo 2015

Foto da Synchronos, performance di danza e musica composta
da M. Azzan, D. Terranova e H. Hodge, vincitori dell’edizione 2014
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In collaborazione con
Ulysses Network
Franco Donatoni
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I progetti di Divertimento Ensemble

Compositore in residence
un giovane al centro dell’attenzione

Rondò 2016

I concerti di Milano

Quinta edizione

09.05

Divertimento Ensemble ha creato, a partire dal 2012, la figura di
Compositore in residence presso la stagione Rondò. La residenza non
obbliga il compositore a vivere a Milano, ma gli offre una presenza
ricorrente nel cartellone della rassegna (almeno quattro composizioni
di cui una in prima esecuzione assoluta), presenza che lo renda familiare
agli esecutori e al pubblico, e la pubblicazione di un CD presso la casa
discografica Stradivarius.

Ore 20.30
incontro con Giovanni Bertelli,
Mael Bailly e Leonardo Marino
a cura di Alfonso Alberti

Il Compositore in residence cambia ogni anno e viene individuato fra i
compositori già in contatto con le attività dell’ensemble, e quindi anche
già conosciuti e in parte eseguiti, oppure fra i giovani che ancora non sono
entrati in rapporto con l’ensemble ma che hanno suscitato il suo interesse.

Naoki Sakata (1981)
Valle della luce per ensemble * (2015)

I Compositori in residence nelle precedenti edizioni di Rondò sono stati
Federico Gardella (2012), Marco Momi (2013), Stefano Bulfon (2014) e
Daniele Ghisi (2015)

Leonardo Marino (1992)
Heracleion II * per ensemble (2015)

Compositore in residence
è realizzato grazie al progetto
“SIAE- Classici di Oggi”

Lunedì

Ore 21.00
concerto

José Manuel Serrano (1982)
Smultronstället * per ensemble (2015)

Maël Bailly (1988)
Six miniatures pour sextuor *** (2016)

Teatro Litta

Le tre partiture di Naoki Sakata,
Josè Manuel Serrano e
Leonardo Marino hanno avuto la prima
esecuzione nel corso dell’ International
Workshop for Young Composers che
Divertimento Ensemble ha realizzato
a Bobbio nell’estate dello scorso anno;
le riprendiamo in questo concerto
per il particolare interesse che in
quell’occasione le tre opere hanno
suscitato.
Torna in questo programma il
Compositore in residence di
quest’anno Giovanni Bertelli, già
ascoltato nel concerto del 20
aprile, con due composizioni per
mezzosoprano e ensemble
interpretate dall’austriaca
Johanna Brault.

Giovanni Bertelli (1980)
Amare, Madre
per mezzosoprano e ensemble (2015)
Giovanni Bertelli (1980)
Lorem ipsum
per mezzosoprano e ensemble (2012)

Johanna Brault, mezzosoprano
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore

* partiture selezionate da
International Workshop for Young
Composers 2015
*** commissione Divertimento
Ensemble, prima esecuzione assoluta

Giovanni Bertelli, compositore in residence
14

Johanna Brault
15
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Call For Young Performers

Rondò 2016

I concerti di Milano

Quinta edizione

22.05

Ogni anno Rondò organizza una o più masterclass gratuite tenute dai
propri solisti e destinate a giovani esecutori che desiderano avvicinarsi
al repertorio contemporaneo. Le edizioni precedenti sono state rivolte a
pianisti, percussionisti e ottoni.

Ore 15.00
Tavola rotonda
Scrivere per pianoforte oggi
partecipano Claudio Ambrosini,
Marco Di Bari, Ivan Fedele,
Stefano Gervasoni, Sandro Gorli,
Luca Mosca e Alessandro Solbiati

Nel 2016, quinta edizione del progetto, otto giovani pianisti partecipano
a una masterclass di Maria Grazia Bellocchio dedicata alla recente
produzione pianistica italiana.
La masterclass è composta da sette giornate di studio, aperte anche
al pubblico interessato, che si tengono a Milano presso lo showroom
Fazioli, da dicembre a maggio 2016.
Gli otto compositori presentati, scelti fra coloro che hanno dedicato
maggiormente la loro attenzione al pianoforte, affiancano Maria Grazia
Bellocchio nell’ultimo appuntamento dedicato allo studio delle loro
composizioni e, prima dei due concerti, danno vita alla tavola rotonda sul
pianoforte contemporaneo.

Domenica

Ore 17.00 primo concerto
Ore 21.00 secondo concerto
Nei due concerti vengono eseguite
le seguenti composizioni:

Teatro Litta

Pianisti selezionati dal progetto
Call for Young Performers
Masterclass di
Maria Grazia Bellocchio
Riccardo Bisatti
Erik Bertsch
Elena Costa
Sara Costa
Daniele Fasani
Filippo Gorini
Luca Lavuri
Alberto Ligorio

Claudio Ambrosini (1948)
Rondò di forza (1981)
Ciaccona (1998)
Marco Di Bari (1958)
Studi sul naturalismo integrale
n. 2, 5 e 6 (1996)
Studi nuovo-classici sulla fisiologia
della percezione n. 2, 3 e 4 (1992)

Repliche dei concerti
in altre città italiane:

Ivan Fedele (1953)
Studi australi n. 1, 2 e 3 (2003)

27.05 - Trieste
Museo Revoltella
in collaborazione con Chromas
Associazione Musica Contemporanea

Stefano Gervasoni (1962)
Prés (2008-2010)

28.05 - Piacenza
Conservatorio

Sandro Gorli (1948)
Studi in forma di variazione (1987)
Il mulino di Amleto (1997)

data da definire - Novara
Conservatorio

Luca Mosca (1957)
da 24 preludi (1983)
Rime arabe (1996)
Salvatore Sciarrino (1947)
Sonata II (1983)
Perduto in una città d’acque (1991)
Due notturni crudeli (2001)
Alessandro Solbiati (1956)
Fête (2007)
Interludi (2000-2006)

10 maggio 2015, concerto alle Gallerie d’Italia di Milano - edizione 2015
16
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I concerti di Milano

06.06

Lunedì

Ore 20.30
incontro con Giovanni Bertelli,
Fabio Cifariello Ciardi, Mauro Lanza,
Gabriele Manca e Francesco Ciurlo
a cura di Alessandro Solbiati

Teatro Litta

Quattro prime esecuzioni assolute e la
ripresa di una composizione di Mauro
Lanza in un concerto interamente
dedicato alla nuova musica italiana.

Ore 21.00
concerto
Giovanni Bertelli (1980)
Forse son proprio vermi *
per soprano e ensemble (2016)
Fabio Cifariello Ciardi (1960)
Riforma *
per ensemble (2016)
Mauro Lanza (1975)
The skin of the onion
per ensemble (2015)
Gabriele Manca (1957)
Dispositivo per la continuità *
per corno di bassetto
e ensemble (2016)

Fabio Cifariello Ciardi

Francesco Ciurlo (1987)
Nodi *
per ensemble (2015)

Alda Caiello, soprano
Michele Marelli, corno di bassetto
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore

Gabriele Manca

* commissione Divertimento
Ensemble 2015 - prima
esecuzione assoluta

Francesco Ciurlo
18
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Rondò 2016

I concerti di Milano

Sul Palco!
Prima edizione

13.06

Sul Palco! è l’ultimo nato fra i progetti di Divertimento Ensemble a
sostegno della creatività giovanile.
L’idea che lo anima è quella di offrire uno spazio nel cartellone di Rondò
a uno spettacolo musicale che utilizzi e integri linguaggi e tecnologie
differenti.

Ore 20.30
introduzione al concerto a cura di
Alfonso Alberti

Lo spettacolo viene selezionato attraverso un concorso internazionale
aperto a giovani di età inferiore ai 32 anni; la scelta tiene conto
principalmente della forza innovativa del progetto.
Blacksnowfalls, vincitore della prima edizione, è stato selezionato fra i 22
progetti ricevuti, provenienti da vari paesi europei.

Lunedì

Ore 21.00
Black Page Orchestra
blaksnowfalls
Brigitte Muntendorf (1982)
Public Privacy #1: Flute Cover *
per flauto, video e playback (2013)
Matthias Kranebitter (1980)
Dead Girl (Requiem E) *
per flauto, chitarra elettrica ed
elettronica (2015)
Stefan Prins (1979)
Piano Hero #1 *
per tastiera midi e video (2011/12)
Wojtech Blecharz (1981)
blacksnowfalls
per timpano e live video (2014)
Alessandro Baticci (1991)
Mister DMA *
per flauto contralto, chitarra elettrica,
rullante e live-electronics (2015)
Alexander Schubert (1979)
HELLO *
per un numero indefinito di
strumenti, live-electronics e video
(2014)

* prima esecuzione italiana

Palazzina Liberty

Black Page Orchestra presenta
blacksnowfalls, un programma che
si concentra sulla musica da camera
o solistica che coinvolge diverse
tecnologie come live-electronics e
video e che si occupa della complessità
del mondo medializzato.
Le opere presentate sono tutte di
compositori che danno ampio spazio
alla tecnologia come parte della
loro estetica. L’aspetto multimediale
di queste opere riflette il confronto
tecnologico e l’iper-medializzazione del
mondo moderno. L’uso di telecamere
raffigura la coesistenza di diverse realtà
e la simultaneità delle azioni; i suoni
estremamente densi e frammentati
enfatizzano la velocità e la
frammentazione della realtà percepita.
Il mondo “connesso” ci permette di
essere parte di molti strati diversi di
azioni in una sola volta, ma allo stesso
tempo questa possibilità crea un vuoto,
una solitudine.
Black Page Orchestra, fondata nel
2014 a Vienna, è un ensemble per la
musica radicale e senza compromessi
dei nostri giorni. Il suo nome deriva
dalla composizione di Frank Zappa
Black Page, il cui titolo è dovuto alla
alta densità di note ed eventi musicali
presenti che rendono la pagina quasi
nera.
Con questo approccio estetico
preciso, l’ensemble si concentra su
quelle composizioni che utilizzano
l’elettronica, il video e differenti
tecnologie in un contesto artistico.
fb: theblackpageorchestra

locandina di presentazione del concorso Sul Palco!
20
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I progetti di Divertimento Ensemble

Corso di Direzione d’orchestra
per il repertorio da camera dal
primo Novecento a oggi
Dodicesima edizione
Divertimento Ensemble organizza ogni anno un corso di direzione
d’orchestra dedicato al repertorio da camera dal primo Novecento
ad oggi. Il corso, che dal 2012 si svolge a Moncalvo, in Monferrato, si
conclude con alcuni concerti diretti dai migliori allievi.
Il corso coniuga quindi una attività di talent scouting (selezione mediante
esame di ammissione di un numero massimo di dieci partecipanti
al corso), di formazione (lezioni teoriche e prove con i musicisti di
Divertimento Ensemble sotto la guida di docenti qualificati) e di sostegno
nel passaggio all’attività professionale (i concerti pubblici).
Molti compositori di fama mondiale si sono alternati come docenti o
hanno tenuto delle masterclass nei corsi già effettuati;
fra questi Kurtág, Kagel, Lachenmann, Huber, Sciarrino,
Francesconi e Gervasoni.
Compositori studiati ed eseguiti nelle ultime sette edizioni del corso:
Maderna, Falla, Mahler, Sciarrino, Kurtág, Schönberg,
Berio, Ligeti, Kagel, Knussen, Grisey, Donatoni, Gervasoni, Bulfon.

Corso di Direzione d’orchestra, edizione 2015
22
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14.09

Mercoledì

Teatro Litta

Ore 20.30
introduzione al concerto
a cura di Alessandro Solbiati
Ore 21.00
concerto
Tristan Murail (1947)
Treize couleurs du soleil couchant
per ensemble (1978)
Mauro Lanza (1975)
The skin of the onion
per sei strumentisti (2015)
Beat Furrer (1954)
Gaspra
per ensemble (1988)
Gérard Grisey (1946 - 1998)
Périodes
per ensemble (1974)
Divertimento Ensemble
Direttore selezionato dal
XII Corso di Direzione d’orchestra
per il repertorio da camera
dal primo Novecento ad oggi

Prove dal Corso di Direzione d’orchestra, edizione 2015
23

Niccolò Castiglioni
Monografie al Museo del Novecento

Concerti in Sala Arte Povera
Video in Sala Conferenze
“Penso che Niccolò Castiglioni, come persona e anche come compositore, non
sia mai stato veramente apprezzato in Italia. Aveva una meravigliosa, ingenua
ed eccentrica personalità, e la sua musica è stata davvero molto trascurata. Farei
qualunque cosa perché ci fossero delle buone esecuzioni della sua musica ovunque
nel mondo”.

17.01

Domenica

Ore 11.00
Casì parlò Baldassarre
per voce sola (1980-1981)
Così parlò l’abarbanel
per voce sola (1982)
Das Ohr hört nachts Sonatenklänge
per voce e pianoforte (1983)
Quilisma per quartetto d’archi
e pianoforte (1977)
Romanze
per quartetto d’archi (1990)
Trostlied
per quartetto d’archi e soprano (1994)
Laura Catrani, soprano
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte
Quartetto Xenia

14.02

Ore 11.00
Introduzione a cura di
Alfonso Alberti
Proiezione del video
Il Canto Ritrovato
Vademecum spirituale della propria
infinitesimale e minuscola poetica
musicale (2013)
Un’idea di Sandro Gorli
da un manoscritto
di Niccolò Castiglioni del 1985
Sandro Lombardi, voce recitante
Giulia Farina, sceneggiatura
Tsound, realizzazione tecnica e
montaggio
Ascolto di Hymne
per 12 voci (1988-89)

Così ha scritto György Ligeti a dieci anni dalla morte di Niccolò Castiglioni.
Oggi, nel ventesimo anniversario della scomparsa di uno fra i più importanti
compositori del XX secolo, i solisti di Divertimento Ensemble, che tante volte
hanno eseguito la sua musica, spesso in sua presenza e con i suoi consigli,
dedicano a lui un ciclo di quattro concerti cameristici e un video.

28.02

Domenica

Ore 11.00
Grüezi
per oboe (1990)
Rima
per oboe e pianoforte (1984)
Alef
per oboe (1967)
Undici danze per la bella Verena
per violino e pianoforte (1996)
Luca Avanzi, oboe
Lorenzo Gorli, violino
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte

Composizioni per pianoforte

09.04

Realizzato grazie al progetto
“SIAE- Classici di Oggi”

Sabato

Ore 18.00
Inizio di movimento (1958)
Preludio, corale e fuga (1994)
Cangianti (1959)
Omaggio ad Edvard Grieg (1981)
Filippo Gorini e Daniele Fasani,
pianoforte

10.04

24

Domenica

Domenica

Ore 11.00
Sonatina (1985)
Come io passo l’estate (1983)
Dulce refrigerium (1984)
Tre pezzi (1978)
He (1990)
Maria Grazia Bellocchio, pianoforte
25

Take Your Time
La musica d’oggi incontra
il suo passato

Ore 18.00
Ingresso libero

11.02

Giovedì

03.03

Giovedì

Utopia - Via Marsala, 2
L’avventura del comporre
R. Schumann, Novelletta op. 21 n. 8
per pianoforte (1838)
F. Donatoni, Ash
per otto strumenti (1976)
Incontro a cura di
Alessandro Solbiati

Centofiori - Piazzale Dateo
Quando la musica
incontra un testo ‘forte’
M. Ravel, Chansons madecasses
per voce femminile e tre
strumenti (1925-1926)
N. Castiglioni, Cantus planus
per due voci femminili e
strumenti (1991)
Incontro a cura di
Alessandro Solbiati

17.03

14.04

Sei lezioni nelle librerie milanesi
a cura di Alessandro Solbiati e
Alfonso Alberti
Giovedì

Il Trittico - Via San Vittore, 3
Dialogare col passato
R. Schumann, Märchenerzählungen
G. Kurtág, Hommage à R. Sch.
Incontro a cura di
Alfonso Alberti

Hoepli - Libreria Internazionale
Via Hoepli, 5
Da un piccolo materiale
un grande progetto
L. van Beethoven,
Grande fuga op. 133
per quartetto d’archi (1825)
G. Grisey, Vortex temporum
per sei strumenti (1995-1996)
Incontro a cura di
Alessandro Solbiati

28.04

19.05

Ingressi ridotti ai concerti di Rondò sono riservati a tutti coloro che
consegnano in biglietteria uno scontrino di qualsiasi importo per
un acquisto effettuato nelle librerie che ospitano Take Your Time

Giovedì

Les Mots - Via Carmagnola / Via Pepe
La forma musicale
come unico arco vitale
B. Bartók, Musica per archi,
celesta e percussioni
(I movimento) (1936)
B. Maderna, Biogramma
per orchestra (1972)
Incontro a cura di
Alessandro Solbiati
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Giovedì

Giovedì

Open - Viale Montenero, 6
Inventare il suono
F. Chopin,
Studi per pianoforte (selezione)
G. Ligeti,
Studi per pianoforte (selezione)
Incontro a cura di
Alfonso Alberti
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International Workshop
for Young Composers

Seconda edizione
8-17 luglio 2016

Auditorium Santa Chiara
Bobbio (PC)

Ai compositori selezionati viene chiesto di inviare una partitura,
appositamente scritta o preesistente, per un organico massimo indicato e
di durata non superiore ai 7 minuti.
Le dieci composizioni costituiscono l’oggetto del workshop: vengono
analizzate, commentate, studiate ed eseguite in un laboratorio che vede
riuniti a Bobbio per dieci giorni, insieme ai giovani compositori, i musicisti
dell’ensemble, il suo direttore e due affermati compositori in funzione di
tutor.
Un concerto inaugurale con musiche dei due tutor, due masterclass
tenute da musicisti dell’ensemble e due concerti conclusivi aprono al
pubblico le attività e i risultati del laboratorio.
Il progetto si conclude con la ripresa nella stagione Rondò 2017 di un
massimo di tre fra le dieci composizioni eseguite a Bobbio.

09.07

Tutor: Alessandro Solbiati e Mauro Lanza
Masterclass di Maria Grazia Bellocchio (Il pianoforte preparato da Cage ad
oggi) e di Corrado Rojac (La fisarmonica nel repertorio contemporaneo).

Sabato

Ore 18.30
incontro con Alessandro Solbiati,
Mauro Lanza e Sandro Gorli
Ore 19.00
concerto

28

Ore 21.00
concerto
Musiche dei compositori
selezionati
dall’ International Workshop
for Young Composers *
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore

Mauro Lanza (1975)
The skin of the onion
per ensemble (2002)

17.07

Sandro Gorli (1948)
Il mulino di Amleto (1997)
per pianoforte

Ore 11.00
concerto
Musiche dei compositori
selezionati
dall’ International Workshop
for Young Composers *

Maria Grazia Bellocchio, pianoforte
Corrado Rojac, fisarmonica
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore

Alessandro Solbiati

Sabato

Alessandro Solbiati (1956)
A tEma
per quattro strumenti (2014)

Sofia Gubajdulina (1931)
De profundis per bayan (1978)

Mauro Lanza

16.07

* commissione
Divertimento Ensemble
prima esecuzione assoluta

Domenica

Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore

Con il patrocinio di
Comune di Bobbio
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Rondò in Monferrato
Quinta edizione

03.09 - 14.09
Sei concerti nel Monferrato
Moncalvo - Serralunga di Crea - Grazzano Badoglio
Casale Monferrato - Vignale
Musiche di
Berio, Furrer, Grisey, Gubajdulina, Lanza,
Ligeti, Messiaen, Murail, Stravinskij

Prove al Teatro Comunale di Moncalvo, edizione 2015

Divertimento Ensemble
e i direttori selezionati dal
XII Corso di Direzione d’orchestra per il repertorio da camera
dal primo Novecento a oggi

Prova nella Sinagoga di Casale Monferrato, edizione 2012

Prove al Teatro Comunale di Moncalvo, edizione 2015
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Concerto alla Tenuta Tenaglia di Grazzano Badoglio, edizione 2013
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La nostra passione
si nutre anche della tua partecipazione

ABBRACCIA
DIVERTIMENTO
ENSEMBLE

Happy Music
gli appuntamenti della Rondò Community

per incontrarci in occasioni speciali e informali
per ascoltare in modo nuovo
per porre domande e proporre risposte
per dare spazio ai suoni che abbiamo in mente
per momenti di confronto e di convivio
Lasciateci i vostri dati e in occasione dei nostri eventi
ritirate la tessera della Rondò Community
per partecipare agli appuntamenti:
17.02

Niccolò Castiglioni, leggerezza e libertà
incontro con Sandro Gorli e Alfonso Alberti

19.04

In compagnia di Roberto Andreoni,
Giovanni Bertelli e Raffaella Petrosino,
per scoprire come ascoltiamo, cosa ascoltiamo

FAI UNA DONAZIONE
CC intestato a Divertimento Ensemble
presso Banca Prossima, IBAN
IT70P0335901600100000101448
PayPal: Divertimento Ensemble
32

info@divertimentoensemble.it
www.divertimentoensemble.it
tel. 02 49434973
cell. 334 1732400

Happy Music 2015
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Biglietti e Abbonamenti
Ingressi

Abbonamenti

Concerti presso Teatro Litta e Palazzina Liberty
Intero 						€ 15
Ridotto sopra i 65 anni, giovani fino a 30 anni
e convenzioni*					
€ 8
Studenti dei Conservatori di Musica, Civica Scuola
di Musica Claudio Abbado e Università Statale
degli Studi di Milano – Facoltà di Musicologia		
€ 1

10 Concerti presso Teatro Litta e Palazzina Liberty
Intero 						€ 100
Ridotto, sopra i 65 anni				
€ 55
Giovani fino a 30 anni				
€ 35
Carnet da 6 ingressi					
6 ingressi a scelta, utilizzabili anche
da più persone per lo stesso concerto

€ 60

Programma di sala: offerta libera a partire da € 1
Programma di sala omaggio per abbonati e possessori di carnet
prevendita: www.vivaticket.it - call center 899.666.805
* Convenzioni
Abbonati Manifatture Teatrali Milanesi, Soci Milano Musica,
Soci Touring Club Italiano, Soci Associazione NoMus
Abbonati Milano Classica, Amici del Cinema/Spazio Cinema 2016,
Carta Più e Carta Multi Più La Feltrinelli, Soci FAI,
chi esibisce uno scontrino di acquisto nelle librerie
che ospitano Take Your Time
Elenco completo su www.divertimentoensemble.it

Concerti al Museo del Novecento:
accesso libero con biglietto di ingresso al Museo:
intero 						€ 5
ridotto sopra i 65 					
€3
giovani fino a 25 anni, ingresso gratuito

Indirizzi, Milano
Teatro Litta
Corso Magenta 24
Linea 1 e Linea 2, Cadorna - Tram 1, 16, 27
Palazzina Liberty
Largo Marinai D’Italia
Tram 12, 27 / Bus 45, 60, 62, 73, 92
Museo del Novecento
Via Marconi 1
Angolo Piazza del Duomo, Palazzo dell’Arengario
Linea 1 e Linea 3, Duomo - Tram 2, 3, 12, 14, 16, 19, 24, 27 / Bus 54
Librerie
che ospitano Take Your Time
informazioni a pagina 26-27
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Per prenotare l’abbonamento e ritirarlo in cassa
scriveteci a info@divertimentoensemble.it

Presenta un nuovo abbonato:
avrete diritto entrambi
ad uno sconto del 20 % **
Alcuni dei vantaggi riservati agli abbonati:
-

-

ingresso ridotto (€ 15 anziché € 21) agli spettacoli che si svolgono
al Teatro Litta e al Teatro Leonardo
sconto del 10% per gli acquisti presso le librerie Utopia, Il
Trittico, Centofiori, Les Mots, Open e 15% sui libri presso Libreria
Internazionale Hoepli
ingresso ridotto (€ 8 anziché € 15) ai concerti di Milano Classica
tessera Milano Cinema/Spazio Cinema 2016 a € 11 anziché € 18

Elenco completo dei vantaggi su www.divertimentoensemble.it
** promozione valida solo per acquisto contestuale di entrambi gli
abbonamenti

Informazioni
Divertimento Ensemble
Via Poggi 7, Milano
www.divertimentoensemble.it
mail: info@divertimentoensemble.it
tel. +39 02 49434973, +39 338 2225014
fb: Divertimento Ensemble
Twitter: Divertimento Ensemble
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Con il patrocinio di

Con il contributo di

Si ringraziano

Media partner

www.divertimentoensemble.it

