IL CONSERVATORIO PER BOOKCITY UNIVERSITÀ 2019
A CURA DEL SETTORE RICERCA DEL CONSERVATORIO DI MILANO
DAL 14 AL 16 NOVEMBRE
IL TEATRO DELLA VOCE
INAUGURAZIONE MUSICA DA LEGGERE
WORKSHOP DI RICERCA
VISITE GUIDATE

IL CONSERVATORIO PER BOOKCITY UNIVERSITÀ 2019

Giovedì 14 novembre
Sala delle Colonne ore 17.00
Il Teatro della Voce
La Voce e il Corpo
Spettacolo per voce e percussioni
Progetto realizzato per il Festival Milano Musica.
Luca Francesconi. La velocità del tempo
Giovedì 14 novembre
Sala di Lettura della Biblioteca ore 18.00
Inaugurazione di MUSICA da LEGGERE 2019/2020
Rassegna a cura di Gianni Possio
Presentazione degli Atti del Convegno Arturo Toscanini 2017
e delle più recenti pubblicazioni del Conservatorio di Milano
Venerdì 15 novembre
Sala di Lettura della Biblioteca ore 15.00
La ricerca in Conservatorio
Presentazione dei lavori degli studenti del Workshop
di Ricerca artistica in collaborazione con l’Orpheus Institute di Gent
e il Conservatorio di Firenze
Venerdì 15 novembre
Conservatorio ore 17.30
Visita guidata al Conservatorio, alla Biblioteca e alla collezione
degli strumenti storici
Sabato 16 novembre
Conservatorio ore 11.00
Visita guidata al Conservatorio, alla Biblioteca e alla collezione
degli strumenti storici
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IL TEATRO DELLA VOCE

IL CONSERVATORIO PER BOOKCITY UNIVERSITÀ 2019

Giovedì 14 novembre
Sala delle Colonne ore 17.00
Il Teatro della Voce. La Voce e il Corpo
Spettacolo a cura di Laura Catrani e Dario Buccino
Supervisione e luci di Francesco Torrigiani
Simone Cardini
L’inaccessibile ombelico dei bordi
Federico Perotti
Sortie
Luca Ricci
Sopra cui batte il suono
Raffaele Marsicano
La clinica del Golem
Rachel Beja
Penombra
Roberta Fanari, Irina Ghivier, Sahba K. Amiri,
Elsa Biscari, Marianna Ovchintseva soprani
Ryunosuke Komatsu baritono
Lorenzo Guidolin, Marcello Repola,
Matteo Savio, percussioni
Concerto conclusivo del Workshop
tenuto da Laura Catrani e Dario Buccino
in collaborazione con le Scuole di Canto,
di Composizione, di Musica vocale da camera
e di Strumenti a percussione del Conservatorio di Milano
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Il Teatro della Voce è un teatro del corpo, certo. La voce
è prodotta da muscoli, cavità, ossa, aria. Qualcosa comunque che parte da un interno per riempire lo spazio
circostante. In questa nuova edizione, dopo l’omaggio
all’ultimo capitolo dell’Ulysses di Joyce dello scorso
anno, cinque giovani compositori, con il supporto di cinque cantanti e di tre percussionisti, compiono un passo
ulteriore: lo spazio, che si riempie appunto di suono
emesso, restituisce altro suono ai corpi in azione, un
ciclo interno-esterno-interno, una spirale, che definisce
ancor più la presenza fisica in relazione con il pensiero. In questo loop agiscono le voci, quindi, le Lamiere
HN® e incCubo® che restituiscono suono ai corpi e
allo spazio. Non un tema “letterario” condiviso, come
nel caso di Joyce, quanto un luogo, una corporalità, una
fisicità che diventa in sé strumento e teatro.
La Lamiera HN® e l’incCubo® sono strumenti musicali
nati per amplificare la carica espressiva dell’azione
fisica. Fanno parte della famiglia delle Percussioni
HN®, strumenti ad altezza indeterminata concepiti per
coinvolgere l›intero corpo dell›interprete nella creazione
sonora.
La loro tecnica esecutiva sfrutta tutte le parti del corpo
dell’esecutore (braccia, gambe, tronco, testa) e l’interezza della sua fisicità.
La Lamiera HN® è un’evoluzione della lastra del tuono, lo strumento usato in teatro fin dal Settecento per
gli effetti sonori e tutt’ora utilizzato dai percussionisti.
Attraverso accorgimenti costruttivi, la lastra del tuono,
strumento coloristico, diventa la Lamiera HN®, strumento in grado di tradurre in fenomeno acustico ogni
azione corporale e di generare tanto un’onda sonora di
grande impatto, quanto una delicatissima vibrazione
prossima alla soglia dell’udibilità.
L’incCubo® è una lamiera d’acciaio dotata di cinghie
e maniglie: le cinghie vengono allacciate alla vita
dell›interprete, vincolandolo allo strumento e lasciando
libere le mani che possono afferrare o meno le maniglie.
Tale apparato rappresenta una forma di “disciplina
performativa” in corpore instrumenti, che stimola l’azione dell’interprete trasformando ogni suo minimo movimento, anche involontario, in suono.
Ecco quindi che il loop tra suono emesso dalle cavità del
corpo, dalle sue parti invisibili, dall’aria restituita all’atmosfera, scambia “interiorità” e intimità con l’esteriorità dello spazio, della superficie del corpo stesso e delle

lamine che ne amplificano la presenza acustica e visiva.
L’inaccessibile ombelico dei bordi, di Simone Cardini
trae la sua materia da alcuni testi di Antonin Artaud ed
è un’articolazione che non è già più grido, ma non è ancora discorso in cui la ripetizione è quasi impossibile. In
un rapporto, necessario e inconciliabile, tra razionalità e
istintualità, il pensiero compiuto si smarrisce nell’atto di
manifestarsi in un sussurrato, nel parlato o nel cantato
e trova nei movimenti inattese e sotterranee possibilità.
Federico Perotti, con il termine Sortie, indica, come da
tradizione, le composizioni per organo da eseguirsi alla
fine di una celebrazione. Ma sortita, in italiano, indicava
invece nella tradizione operistica l’uscita in scena del
cantante. L’uscita, espediente teatrale “minimo”, di
base, in questa composizione-performance è il percorso che affronterà la voce nel suo testo autogenerato con
la tecnologia dei normali cellulari, la scrittura cosiddetta
predittiva. Una voce che, a proprio completo agio dovrà compiere una scelta, volontariamente. Ogni scelta
comporta conseguenze e porta con sé sofferenze e gioie. Questo lavoro è un piccolo sogno di un viaggio alla
scoperta della vita.
Luca Ricci, Sopra cui batte il suono, cerca, anche lui,
un varco, un’uscita. Ancora una volta la realizzazione
di quel loop, di quel circolo interno-esterno che la voce
e il corpo producono. Alla fine una sorta di unisono tra
voce, corpo interno, e lamiera, corpo esterno, aiutato da
parole sparse di Alda Merini, diventa canto.
Raffaele Marsicano, La clinica del Golem, incontra lo
spazio delimitato da lamiere, uno spazio che provoca le
azioni, l’esplorazione, la descrizione dei confini; il corpo
e la voce sono strumenti per una definizione del luogo.
Il testo nascosto di Matteo Savio, oltre che produrre
“contesto”, offre materia prima per la voce che gestisce
moduli elementari in questa elaborazione dello spazio.
Rachel Beja, in Penombra, crea un flusso di suoni e
azioni, un rito, un ballo, un canto, ossessivamente intorno agli stessi suoni, le stesse azioni, la stessa intenzione di essere umani. Il flusso libero del desiderio, della
relazione, del contatto formano un circolo di vita, infine.
Fernando Pessoa, con le sue parole esatte, pulite, tratte dai testi più disparati, vale come “guida” in questo
flusso incessante.
Gabriele Manca
Delegato alla Ricerca Conservatorio di Milano
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INAUGURAZIONE MUSICA DA LEGGERE

IL CONSERVATORIO PER BOOKCITY UNIVERSITÀ 2019

Giovedì 14 novembre
Sala di Lettura della Biblioteca ore 18.00
Inaugurazione di MUSICA da LEGGERE 2019/2020
Rassegna a cura di Gianni Possio
Incontri settimanali di presentazione di libri, cd, dvd di argomento musicale,
con il coinvolgimento di docenti e studenti del Conservatorio,
in qualità di autori/relatori/esecutori

ARTE E CULTURA AL TEMPO DI TOSCANINI
Toscanini fra note e colori
Elisabetta Matteucci
A proposito di Toscanini e la letteratura
Emanuele d’Angelo

LA CARRIERA ITALIANA DI ARTURO TOSCANINI

In occasione del presente appuntamento saranno presentati
gli Atti del Convegno Arturo Toscanini 2017
e le più recenti pubblicazioni del Conservatorio di Milano

Prima di Toscanini: il direttore-organizzatore nel secondo Ottocento operistico italiano
Ruben Vernazza

TOSCANINI, L’ITALIA, IL MONDO
Formazione, carriera, eredità musicale e civile
a cura di Carlo Lo Presti

Toscanini e Campanini, ovvero: le divergenze parallele
Marco Capra

Toscanini direttore di concerti sinfonici a Torino: cronologia, repertorio e riflessi nella critica
Stefano Baldi

I CONCERTI DEL 1918 AL CONSERVATORIO DI MILANO:
PROTAGONISTI, PROGRAMMI, CONTESTO STORICO, PUBBLICO
Indice

Musica italiana nei programmi dei concerti di Toscanini al Conservatorio di Milano nel 1918
Maria Grazia Sità

ARTURO TOSCANINI ALLIEVO DELLA REGIA SCUOLA DI MUSICA DI PARMA
(1876-1885)

TOSCANINI INTERPRETE

Il fondo Regia Scuola di Musica della Sezione Musicale della Biblioteca Palatina
Raffaella Nardella

Toscanini, Brahms e la tradizione di Meiningen
Maurizio Giani

Direttori e insegnanti della Regia Scuola di Musica: Giovanni Rossi direttore d’orchestra
Gabriele Mendolicchio

Walter Toscanini tra la musica e la danza
Patrizia Veroli

Arturo Toscanini allievo di violoncello della Regia Scuola di Musica di Parma
Michele Ballarini

DOCUMENTARE TOSCANINI

La licenza di Armonia dello studente Arturo Toscanini
Sauro Rodolfi

Toscanini tra parenti e amici: i “conversation tapes” degli anni Cinquanta
Harvey Sachs

Le composizioni di Arturo Toscanini
Emilio Ghezzi

Il fondo Toscanini all’Archivio di Stato di Milano
Mariagrazia Carlone
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WORKSHOP DI RICERCA

IL CONSERVATORIO PER BOOKCITY UNIVERSITÀ 2019

Venerdì 15 novembre
Sala di Lettura della Biblioteca ore 15.00
La ricerca in Conservatorio
PRESENTAZIONI FINALI
WORKSHOP DI RICERCA ARTISTICA IN MUSICA 2018/2019
Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano
Orpheus Instituut Gent (Belgio)
15:00. Benvenuto
15:10. Come combattere gli stereotipi sulla musica colta contemporanea, in poche semplici mosse: Nuova
strategia di curatèla per la musica contemporanea
Che cos’è la musica colta contemporanea? Il mio progetto è volto a creare una nuova azione di curatèla, di diffusione e di marketing mirato per questo genere musicale, al fine di rispondere a questa
domanda e dare alle persone il potere e la libertà di scegliere coscientemente che musica ascoltare.
Maria Vincenza Cabizza (CdM “G. Verdi” di Milano) ha studiato prima violino e composizione al
Conservatorio di Sassari, poi composizione a Milano col M° Gabriele Manca. Vincitrice di numerosi
concorsi, le sue opere sono eseguite da famosi ensemble (tra cui Divertimento Ensemble e MDI ensemble) e in importanti festival e rassegne musicali (tra cui Rondò e Milano Musica)
15:30. ll signiﬁcato della performance nel Live Electronics
Cosa vuol dire oggi la performance con le nuove tecnologie? L’attuale presenza dell’esecutore, in una
situazione di elettronica dal vivo, è diversa da quella che possiamo trovare in un contesto puramente
strumentale. Questa ricerca segue diverse fasi andando a definire gli aspetti relazionali legati al multimedia e alla figura del performer nel contesto odierno.
Lorenzo Ballerini (CdM “L. Cherubini” di Firenze) è un compositore e sound designer. Ha partecipato come compositore ed esecutore a festival come Il corpo/La luce/Il suono, Diffrazioni. Nel 2018
ha debuttato come interprete per Ideale di Giorgio Sancristoforo al Tempo Reale Festival. Nel 2019
con la performance Relazioni Digitali, frutto del workshop per la ricerca artistica in musica, è stato
selezionato per festival internazionali come Bright Festival e SMC.
15:50. Cinque oggetti: materilità ed energia
Un oggetto è chiuso in se stesso e non ha possibilità di narrazione o confronto, sfociando così in una
intima peristalsi di ossessività nella quale risiede il proprio conflitto drammatico (che deve coincidere
con qualcosa di drammaturgicamente tangibile).
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Dopo l’esordio con Spéculation sur la Musique Contemporaine Traditionnelle per palloncino, la partecipazione al Biennale College Musica di Venezia con Tristrofa e un conseguente periodo di crisi,
Elisa Corpolongo intraprende un percorso di ricerca teorica che attraversa Puppets: unaware of e
continua attualmente nella stesura di La crociata della musica cólta.
16:10. Invenzioni di suono: Dialoghi di un compositore
Nel passato la figura del compositore coincideva spesso con quella dell’interprete collaborando costantemente con costruttori di strumenti musicali. Oggi i ruoli di compositore, interprete e costruttore
di strumenti son distinti; soprattutto costruttori di strumenti e compositori quasi non hanno contatti.
Come può oggi un interprete essere anche compositore? Ci può essere una collaborazione tra costruttore di strumenti e compositore?
Federico Perotti (CdM “G. Verdi” di Milano) è diplomato in Organo e in Composizione presso il
conservatorio “G. Verdi” di Como. Ha partecipato a diversi master di interpretazione di musica organistica, e a master di composizione, specializzandosi con il M° Salvatore Sciarrino presso l’Accademia
Chigiana. Sue composizioni sono state eseguite in Svizzera, Germania e Italia in importanti stagioni
musicali. È organista in San Sisto a Piacenza e direttore dell’ensemble “Vox Silvae”.
16:30. Pausa
17:00. Voci della voce
Partendo dalla personale esperienza di musicista e dal lavoro in collaborazione con i cantanti del
Conservatorio G. Verdi di Milano, il progetto prevede l’esplorazione della vocalità e delle sue qualità
espressive, ricercando suoni che rimandino alla sfera emozionale, all’azione (più o meno quotidiana),
al patologico; approfondendo l’uso musicale della voce slegata dal linguaggio verbale e l’uso del linguaggio verbale partendo dall’idea sonora.
Daria Scia (CdM “G. Verdi” di Milano) frequenta il corso di composizione con il M° Gabriele Manca
presso il conservatorio G.Verdi di Milano. Si è diplomata in pianoforte al conservatorio di Avellino e
laureata in filosofia presso l’università Federico II di Napoli. Nel 2018 è stata selezionata per il progetto
Teatro della voce e per il progetto Matera suoni di pietra.
17:20. Live Electronics con le Piante: una ricerca sui processi dell’improvvisazione musicale attraverso i sistemi digitali e l’aleatorietà organica
Attraverso la forma del Live Electronics indago i rapporti improvvisativi che si possono creare tra un
performer ed un organismo vivente all’interno di un sistema digitale condiviso, che filtra i dati musicali
dello strumentista e quelli vitali della pianta, ponendo questioni di natura bioetica, musicale e percettiva.
Edwin Lucchesi (CdM “L. Cherubini” di Firenze) è laureato in Chitarra Classica e in Musica e Nuove
Tecnologie. Si occupa di didattica, produzione di musiche applicate e performance live con tecniche
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VISITE GUIDATE

WORKSHOP DI RICERCA

estese attraverso la chitarra elettrica. Ha partecipato come solista in festival di arte contemporanea e
realizzato installazioni tra suono e multimedia.
17:40. Chresis: l’uso del pianoforte
Nel caleidoscopio delle cosiddette “tecniche estese” pianistiche, i multifonici sono stati tra i più recenti e affascinanti materiali scoperti. Ma se in questo fiorire di nuovi linguaggi abbiamo alterato il suono
autentico (nel suo significato etimologico di “dentro sé stesso” e filosofico di “possibilità propria”) del
pianoforte, perché non trasformare anche la natura in sé dello strumento?
Nato a Torino nel 1996, Omar Gabriel Delnevo (CdM “G. Verdi” di Milano) frequenta il Conservatorio
di Milano dove studia Pianoforte con il M° Marco Rapattoni e Composizione con il M° Gianni Possio.
Ha partecipato a masterclass con Brian Ferneyhough, Mauro Lanza, Pierluigi Billone, Ashley Fure. I
suoi pezzi sono stati eseguiti a Darmstadt 2018 e al Festival Milano Musica.

Venerdì 15 novembre
Conservatorio ore 17.30
Visita guidata al Conservatorio,
alla Biblioteca e alla collezione degli strumenti storici

Sabato 16 novembre
Conservatorio ore 11.00
Visita guidata al Conservatorio,
alla Biblioteca e alla collezione degli strumenti storici

18:00. De-constructing Anxienty
Quando si è troppo vicini ad un argomento ci si concentra più sui suoi dettagli che sulla visione di
insieme. Questa ricerca è un tentativo di fare un passo indietro rispetto ad un problema molto personale, l’ansia legata alla performance musicale, per riuscire a darne un quadro completo e, allo stesso
tempo, oggettivo.

Visite guidate su prenotazione all’indirizzo
ufficiostampa@consmilano.it
Posti disponibili 25 a visita

Alice Manuguerra (Catania, 1994) (CdM “L. Cherubini” di Firenze), pianista diplomata e specializzata cum laude, coltiva la propria ansia in ogni ambito musicale, dal repertorio solistico all’accompagnamento dei cantanti lirici. Dopo l’ISSM “R. Franci” di Siena e la scuola di musica di Fiesole, attualmente
frequenta il secondo anno del biennio di musica da camera, nella classe del M° Mealli.
18:20. Per-formare il gesto: Nuove possibili idee per i pianisti del III millennio
In pochi anni, vecchie tradizioni e vecchi strumenti sono stati integralmente soppiantati da nuove abitudini e nuovi oggetti, eppure c’è chi si ostina ancora oggi a suonare uno strumento vecchio 300 anni,
alla stessa maniera di chi è vissuto nell’Ottocento. Perché continuare a farlo e come eventualmente
contestualizzarlo oggi attraverso una riflessione pratica e strumentale sulla caratteristica più umana
e trasversale dell’uomo: la gestualità.
Umberto Ruboni (CdM “G. Verdi” di Milano) è nato a Genova nel 1996. Conclusi gli studi di Diploma
Vecchio Ordinamento e di Diploma Accademico di II livello presso il Conservatorio di Milano con lode e
menzione, cerca il proprio spazio nel Mondo attraverso la Musica, tentando di far confluire nella propria attività concertistica le riflessioni intraprese in ambito di ricerca artistica attorno alla gestualità e
alla sua funzione musicale e sociale.
18:40. Conclusioni
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Via Conservatorio, 12
20122 Milano
tel. 02.762110

www.consmilano.it

