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Logo realizzato da Fitzcarraldo 
nel 1989 in occasione del 

grande concerto“Hymnen” 
di Stockhausen nella ex-sala 
delle colonne del Lingotto



L’unica raffigurazione della vita umana che possa essere detta poetica
è quella in cui i temi che hanno senso solo per l’intelligenza astratta 

cedono il posto ai motivi puramente umani che dominano il cuore
Richard Wagner
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Il Festival e l’Ensemble Antidogma rappresentano un
importante punto di riferimento nell’ambito della cultu-
ra musicale non solo in Italia, ma anche all’estero. Co-
stituitosi nel ‘77 ad opera di giovani concertisti, compo-
sitori e uomini di cultura, Antidogma Musica è ormai
internazionalmente riconosciuto come uno degli organi-

smi capaci di produrre ed esportare in tutto il mondo programmi estremamen-
te variegati. Da una parte l’esecuzione di brani solistici costituisce il biglietto da
visita dei componenti l’ensemble; dall’altra, brani di autori noti ed affermati
vengono eseguiti per soddisfare sia le richieste del pubblico sia l’esigenza di un
continuo confronto con i più prestigiosi gruppi dediti all’esecuzione di musica
contemporanea. Ha debuttato nel ‘78 con un concerto monografico su Hans
Werner Henze per il Teatro Regio di Torino. Nel 1996 l’ensemble ha avuto la
grande occasione di studiare il Kammerkonzert di György Ligeti con il compo-
sitore stesso che ha partecipato alle prove ed è stato presente a Torino al con-
certo del festival a lui dedicato.
Ha partecipato alla registrazione di musiche per film eseguendo tra gli altri il
commento musicale di Egisto Macchi per “Padre Padrone” dei fratelli Taviani.
L’Ensemble Antidogma ha ormai al suo attivo circa 400 tournées all’estero, in
tutti i continenti, dalle Americhe all’Australia, dall’Africa, dall’Asia a tutta
l’Europa, e altrettanti concerti in Italia.
Nella sua storia Antidogma ha presentato circa 300 prime esecuzioni assolute,
molte delle quali commissionate dall’ensemble e ad esso dedicate.
In collaborazione con altre associazioni piemontesi, Antidogma è promotore di
progetti a vasto raggio, anche europei.
Fino ad ora sono stati scritti ed eseguiti in prima esecuzione a Manta, nei con-
certi organizzati in collaborazione con il Goethe Institut, 80 Lieder (13 dei quali
fanno parte del CD Sang und Drang). Manta è infatti divenuta un punto focale
per l’attività dell’associazione, dapprima grazie alla lungimiranza e alla passio-
ne dell’assessora Rosalba Pasero ed attualmente grazie alla disponibilità e all’in-
telligenza della nuova giunta della città.
Negli anni importante è stata la collaborazione con SpazioArte (con cui è stato
possibile realizzare avvenimenti originali e grandiosi, come ad esempio la per-
formance “Monviso, re di Pietra” al Pian del Re con 12 percussionisti e 200
bambini delle vallate e l’avvenimento “Memorie Scolorite International” con
l’esecuzione di 33 prime assolute di compositori di tutto il mondo. Validissimo
è tuttora l’apporto del DolciAure Consort con cui Antidogma ha la rara possi-
bilità di eseguire composizioni contemporanee per voci e strumenti.

Antidogma è associata a Sistema Musica – Torino

ASSOCIAZIONE
ANTIDOGMA
MUSICA
E ENSEMBLE

potete esprimere la vostra opinione su tutti i concerti collegandovi al sito:
www.sistemamusica.it
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• presidenza
GUIDO MARIA GUIDA

• vicepresidenza
MARINELLA TARENGHI

• direzione artistica
ENRICO CORREGGIA

• assistente alla direzione artistica
ANTONMARIO SEMOLINI

• direttore musicale
LEONARDO BOERO

• comitato artistico 
ANCUZA APRODU, GIUSEPPE GAVAZZA,
ANNA SICCARDI

• direzione amministrativa
ENRICO CARIGNANO

• assistente alla produzione
FABIO FREISA

• ufficio stampa
CYNTHIA BURZI

• collaborazione organizzativa Comune Manta
SILVIA CAVALLERO

• consulenza informatica e sito web
ABCINTERACTIVE

• stampa

35° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA E CONTEMPORANEA 2012
25 maggio – 30 giugno

con il sostegno di 
• COMPAGNIA DI SAN PAOLO

• FONDAZIONE CRT TORINO

collaborazioni
• Associazione DolciAure • Balletto Teatro di Torino • Polincontri Classica
• Fondazione Mirafiore-Fontanafredda • Scuola elementare di Manta
• Arredamenti Bianco di Savigliano • Centro Famiglie Ludoteca di Savigliano

• presidenza e segreteria
Via Cernaia 38 - 10122 TORINO (Italia)
tel. e fax: **39.011.542936 - 348.8104732
e-mail: <info@antidogmamusica.it>
www.antidogmamusica.it

• sede operativa decentrata
Castello – Salita al castello - Via Cambiano, 13
12030 CASTELLAR (CN)
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Serralunga d’Alba – Fondazione Mirafiore

venerdì 25 maggio - 18h30 1°

Enzo Restagno: Ravel e l’anima delle cose
Conferenza concerto: La Parigi anni ‘20

Maurice Ravel
(1875-1937)

Sonata postuma  
violino e pianoforte

Pièce en forme de habanera  
violino e pianoforte

Jeux d’eau
pianoforte

Berceuse sur le nom de Fauré
violino e pianoforte

Tzigane
violino e pianforte

ENZO RESTAGNO  relatore

LEONARDO BOERO  violino
ANCUZA APRODU  pianoforte
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Ne L’enfant et les sortilèges l’Orologio arriva a dire che il procedere imperturbato delle ore
reca con sé un potere che quasi potrebbe esorcizzare la morte…
Citiamo qui un passo dal libro di Enzo Restagno Ravel e l’anima delle cose proprio su que-
sta composizione del grande musicista francese:
«Più che il simbolo, l’orologio diviene l’anima del recondito significato del ritmo regolare
dell’esistenza. Arriva un momento della vita in cui ci si rende conto dell’enorme importanza
della regolarità delle nostre azioni, poiché solo nel ripetere con piena convinzione gli stessi
gesti riusciamo a costruire un argine che ci pone al riparo dagli erramenti tempestosi dell’esi-
stenza. Kierkegaard definisce questo fenomeno, semplice e monotono all’apparenza, “Ripresa”,
e per darci una idea della sua complessità dichiara:
Quello che si può riprendere è già stato, altrimenti non si potrebbe riprendere, ma proprio in
questo essere già stato consiste la novità della ripresa […] Quando si dice che la vita è una ripre-
sa si intende: quel che è stato, sarà […]
E, a dimostrare che in questo movimento di reiterazione esistenziale risiede l’unica possibi-
lità di salvezza, aggiunge che, senza ripresa, “tutta la vita si dissolve in uno strepito vano e
vuoto”. L’orologio con in suoi meccanismi conosce dunque il significato che nella vita umana
la ripetizione porta lentamente a maturazione e che quel significato s’affidi a un’illusione non
sminuisce in nulla il valore della nostra parabola. L’orologio e gli uomini possono anche
sognare che quello della regolarità sia un moto incantatorio che eternizza la vita, ma quel-
l’ideale di equilibrio e misura che, pulsando con discrezione, ci mette al riparo dai turbamen-
ti più sconvolgenti e crudeli è la pura essenza di un desiderio generato dal travaglio di innu-
merevoli vicende. Ciò che resta, quando il tumulto svanisce, è un ritmo, una semplice pulsa-
zione, come quella che chiudeva sommessamente ma non malinconicamente il primo movi-
mento del Trio.  Che l’orologio e l’uomo siano non l’uno l’immagine riflessa dell’altro bensì
il frutto di una metamorfosi reciproca lo dimostra in questo episodio l’intonazione patetica
della melodia che compie un’incursione, piuttosto rara tra i musici francesi, nella vocalità
pucciniana, ritenuta qui più che mai idonea a cantare la scomparsa di un sogno».

Enzo Restagno: Ravel e l’anima delle cose
Milano Edizione ilSaggiatore, pag. 424
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Torino – Aula Magna del Politecnico

lunedì 4 giugno - 18h30 2°

I grandi Trii e Quartetti dell’800

Ludwig 
van Beethoven
(1770-1827)

Felix Mendelsshon-
Bartholdy
(1809-1847)

Quartetto con pianoforte in mi bem.
magg. op.16
grave, allegro ma non troppo – andante
cantabile – rondò: allegro ma non troppo

Trio in re min. op.49 n.1
molto allegro e agitato – andante con moto
tranquillo – scherzo: leggero e vivace 
finale: allegro assai appassionato

ENSEMBLE PRO ARTE ET MUSICA

Santi Interdonato  violino
Umberto Vassallo  viola
Alessandra Leardini  violoncello
Marcella Crudeli  pianoforte

Ludwig van Beethoven: Quartetto in mi bemolle maggiore op. 16
Il Quartetto op. 16 per pianoforte ed archi altro non è che la trascrizione - a firma dell’auto-
re stesso - del Quintetto per pianoforte, oboe, clarinetto, fagotto e corno designato col mede-
simo numero d’opus. Beethoven pose mano al simpatico lavoro assai precocemente abboz-
zandolo, nella primigenia versione coi fiati, già durante il 1794, quindi ne proseguì la stesu-
ra nel 1796, all’epoca che lo vide protagonista di una fortunata tournée a Praga, Dresda e
Berlino, conducendo poi a termine la partitura nel 1797, una volta rientrato a Vienna (la
prima esecuzione ebbe luogo il 6 aprile); infine egli allestì detta trascrizione per pianoforte
ed archi. Alla stampa in contemporanea di entrambe le versioni - con dedica al principe
Joseph von Schwarzenberg, appassionato musicofilo e munifico sostenitore del genio beetho-
veniano - provvide l’editore viennese Mollo nel 1801.
Come nel caso del Trio op. 11, palesemente (e consapevolmente) modellato sul mozartiano
Trio K 498 detto ‘dei birilli’, il Quintetto op. 16 appare un esplicito ed intenzionale calco del
Quintetto per pianoforte e fiati K 452 del salisburghese: identici l’inusuale organico che acco-
sta per l’appunto un gruppo di fiati al pianoforte, medesima la tonalità di mi bemolle mag-
giore, analoghe la cifra stilistica, l’ambientazione espressiva e la koinè linguistica posta in
atto, sicché la pagina si pone quale esplicito hommage costituendo il simmetrico pendant del
K 452, senza peraltro riuscire ad eguagliarne le vette; ciò nonostante resta una tra le «opere
più squisite con le quali - osserva il Ballola - Beethoven riempì le pause tra le grandi afferma-
zioni delle Sonate pianistiche». Per restare ancora sul versante del raffronto con lo specimen
mozartiano merita segnalare come vari studiosi abbiano inventariato qua e là, tra le pieghe
del discorso, più d’una vistosa (quanto voluta) reminiscenza dal Don Giovanni, come pure
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dalle Nozze di Figaro e altresì dall’amatissimo Flauto magico. Quanto alla versione con gli archi,
differisce solo minimamente dall’originale: identica la (cospicua) parte del pianoforte e poche
le varianti strumentali; per dire, talora gli archi intervengono laddove i fiati tacevano, mentre
nell’arguto Rondò, per ben quattro volte il violino suona un frammento del tema «per coprire
- fa notare lo Abraham - la cesura nella parte del pianoforte», ma si tratta di dettagli. 
Tagliato in tre soli lineari movimenti, il Quartetto op. 16 - in assoluto una tra le più riuscite
pagine giovanili beethoveniane, particolarmente cara all’autore che più volte l’eseguì in pub-
blico - è opera davvero felice, improntata ad una deliziosa freschezza, del tutto priva di nubi
o contrasti drammatici; possiede una sua armoniosa naturalezza e vi dilaga un clima di gra-
devole serenità, di solare abbandono, ovvero aleggia per lo più un’atmosfera di piacevolezza
e fluidità, già a partire dal maestoso e pur suadente Grave d’esordio poi seguito da un Allegro
pervaso dalla gioviale cifra e dalla colloquiale scioltezza dei suoi due temi. L’Andante centra-
le, dal tenero lirismo, concepito in forma di variazioni, s’impone felicemente per l’amabile
soavità dell’eloquio. A chiudere in bellezza, ecco un socievole e scintillante Rondò che ha la
fragranza delle cose semplici: con quel suo incedere in ritmo di danza (6/8) e quei suoi bona-
ri, popolareschi accenti informati ad una «vitalistica euforia».

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Trio n° 1 in re minore op. 49  
Un genere - quello del Trio nella formazione di pianoforte, violino e violoncello - al quale già
Haydn e Mozart avevano rivolto la propria attenzione, indirizzandosi per lo più ad amateurs
e dilettanti; Beethoven (cui spetta il merito di averlo radicalmente rifondato) lo praticò con
discreta assiduità, inaugurando addirittura il proprio catalogo con pagine appartenenti a tale
forma (si tratta dei tre Trii op. 1) seguiti poi da alcuni capolavori assoluti, quali i due Trii op.
70 e la gemma preziosa del Trio op. 97 detto ‘Arciduca’. Toccò a Schubert raccogliere il testi-
mone (di enorme rilevanza storica i due sublimi Trii op. 99 ed op. 100) in un ambito che
trovò poi convinti seguaci, in pieno Romanticismo, da Schumann a Mendelssohn, giù giù
sino a Brahms, Dvorvák e oltre. Il catalogo mendelssohniano, in particolare, registra la pre-
senza di due opere eccelse,  il Trio in re minore op. 49 ed il Trio op. 66. Il primo - che oggi si
ascolta - vide la luce durante l’estate del 1839 ed ebbe la sua felicissima première presso il lip-
siense Gewandhaus il 1° febbraio dell’anno seguente, salutata da un successo a dir poco stre-
pitoso e (a onor del vero) del tutto meritato. L’avvallo autorevole di Schumann, che ne scris-
se in termini entusiastici, recensendolo in un memorabile articolo in cui paragonava il giova-
ne Mendelssohn addirittura a Mozart, fece sì che la pagina di fatto fosse poi sempre predi-
letta dagli interpreti, godendo nel contempo del favore del pubblico. 
Opera «vigorosa e piacevole» dall’equilibrio pressoché perfetto, il Trio op. 49 si apre con un
Molto allegro di inarrivabile brillantezza, dall’allure smaccatamente concertante ottenuta
anche grazie ai saggi suggerimenti del virtuoso Hiller. Avviato da un lussureggiante tema del
violoncello e tosto innervato da ritmi di danza, possiede un che di febbrile nella sua magne-
tica concitazione, ma si presenta percorso altresì da taluni passaggi lirici; striato da mirifici
effetti chiaroscurali di inusitata intensità, contiene particolari di elegante fattura, è il caso ad
esempio del delicato contrappunto del violino alla ripresa del tema principale. Se l’Andante,
non immemore di Beethoven, affascina in primis per l’effusiva cantabilità, oltre che per certe
sue trascoloranti velature e per una sua affettuosa tenerezza di fondo, ecco che lo Scherzo -
in assoluto la forma più congeniale al musicista di Amburgo - elfico e leggiadro, con quel pro-
cedere rapidissimo, incalzante e vaporoso, e quei suoi fraseggi staccati, è pagina tipicamente
mendelssohniana: nella sua caratteristica idiomaticità che pare rimandare al Puck delle musi-
che di scena per il Sogno di una notte di mezza estate. Da ultimo un irresistibile Allegro appas-
sionato dalle robuste scansioni ritmiche conclude degnamente il Trio all’insegna di una son-
tuosa magnificenza, più ancora, una fluente scorrevolezza dovuta in gran parte al ruolo
imprescindibile della ricca parte pianistica. A dir poco stupendo. 

Attilio Piovano
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Torino – Teatro Vittoria

martedì 5 giugno - 20h30 3°

L’INFINITO ATTUALE
Cinque compositori nel presente* prima esecuzione assoluta

Osvaldo Coluccino
(1963)

Matthias Pintscher
(1971)

Giacomo Platini
(1967)

Gérard Pesson
(1958)

Sylvano Bussotti
(1931)

12’

9’

11’

8’

12’

Emblema 4 
trio per violino, viola, violoncello (2011-2012) *
commissione Enrica Dorna

Study II for treatise on the veil
trio per violino, viola, violoncello (2005)

prima esecuzione italiana

IxI (one times one)
duo per violino e violoncello (2012) *
commissione Enrica Dorna

Fureur contre informe
trio per violino, viola, violoncello (1998)

Trio Milano (assente il pianoforte) 
trio per violino, viola, violoncello (2011) *
commissione Enrica Dorna

Mdi ENSEMBLE

Lorenzo Gentili Tedeschi  violino
Paolo Fumagalli  viola
Andrea Favalessa  violoncello

Introduzione 
all’ascolto: 
Paolo Repetto
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Osvaldo Coluccino (1963)
Sue composizioni sono state commissionate da Biennale di Venezia, Milano Musica, Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI, Compagnia per la Musica in Roma, Pomeriggi Musicali-Teatro
Dal Verme e altri, e sono state eseguite in alcuni dei principali festival in Italia e all’estero. I suoi
cd monografici: String Quartets (Quartetto d’Archi del Teatro La Fenice, Neos), Stanze (com-
posizioni per pianoforte, Alfonso Alberti, Col Legno), Atto (oggetti acustici, Another Timbre),
Voce d’orlo (ensemble Algoritmo diretto da Marco Angius, introduzione di Paolo Petazzi, RAI
Trade), Neuma q (musica elettroacustica, Die Schachtel) e Gemina (duetti a cura di solisti vari,
Due Punte). La sua musica è stata eseguita fra gli altri da Ensemble Recherche, Nieuw
Ensemble e da diversi solisti e direttori. Hanno scritto della sua musica fra gli altri Angela Ida
De Benedictis, Mario Messinis, Luigi Pestalozza e Paolo Petazzi. Compone musica dal 1979,
ha completato il suo apporto di poeta nel 2003, ha pubblicato tre dei suoi otto libri e su riviste
di ricerca letteraria come “Il Verri”. Hanno scritto delle sue opere, fra gli altri, Stefano Agosti,
Giuliano Gramigna e Giorgio Luzzi.

Matthias Pintscher (1971)
Nella sua formazione è stato influenzato dagli incontri con Hans Werner Henze, Helmut
Lachenmann, Pierre Boulez e Peter Eötvös. Tra i riconoscimenti ricevuti, il primo premio nel
concorso di composizione Hitzacker (1992), il premio Rolf Liebermann e il premio per l’Opera
della Fondazione Körber di Amburgo. Nel 2000 ha ricevuto il Premio di Composizione del
Festival Estivo di Salisburgo. Salito alla ribalta internazionale per la prima volta nel 1998 con
l’opera Thomas Chatterton rappresentata alla Semper Opera di Dresda, poi nel 2004 con la sua
seconda opera L’espace dernier andata in scena all’Opera Nazionale di Parigi. La sua crescente
reputazione lo ha portato a comporre opere significative per i maggiori interpreti e orchestre
del mondo.
Nella veste di direttore d’orchestra Matthias Pintscher lavora regolarmente con le principali
orchestre e formazioni sia in Europa sia negli Stati Uniti. Dal 2007 è docente di composizione
alla Hochschule für Musik und Theater di Monaco di Baviera e direttore artistico dello Studio
Heidelberg al Festival della Primavera di Heidelberg.

Giacomo Platini (1967)
Le sue composizioni sono state eseguite presso la Citè Internationale Universitaire di Parigi, il
Théatre Des Lisières e l’IIC di Strasburgo, la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, Centro para
la Difusión de la Música Contemporánea di Madrid, il Festival “MILANO MUSICA” di
Milano, il Festival MUSICAHORA di La Serena (Cile), la Sala Mozart di Bologna - ‘Città
Europee della Cultura 2000’ -, a New York in occasione della mostra “Pellizza da Volpedo e i
divisionisti piemontesi” (Guggenheim Museum) ed in Cina (EMW festival di Shanghai 2011) da
interpreti quali Mario Caroli, Françoise Kubler, Henri-Michel Garzia (trombone solista della
“Sinfonie Orchester” Basel), il Quartetto di Torino, l’Ensemble In Extremis, l’Ensemble
Accroche Note, l’Ensemble de Musique Interactive, Ensemble Vocale ”Contraste”. È uno dei
membri fondatori del progetto PRISMA (Pedagogia e Ricerca Internazionale sui Sistemi
Musicali Assistiti da computer). È docente di composizione e C.A.O. (composizione assistita dal
calcolatore) presso il Conservatoire de Musique de Montbéliard (Francia) e alla IUP –
Université de Franche-Comté di Montbéliard, département PSM. 

Gérard Pesson (1958)
Nel 1986 fonda la rivista di musica contemporanea Entretemps. Nello stesso anno diventa pro-
duttore a France Musique. Nel 1996 gli viene assegnato il Prix Prince Pierre de Monaco.
Compositore in-residénce a Villa Medici dall’ottobre 1990 all’aprile 1992. Dal 1998 si dedica
soprattutto alla musica di scena affiancando il coreografo Daniel Dobbels, per il quale crea le
musiche originali di tutti i suoi spettacoli. La sua musica è eseguita da numerosi ensemble e
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orchestre in Francia e all’estero: Ensemble Fa, 2E2M, Intercontemporain, Itinéraire, Ensemble
Modern, Klangforum Wien, Ensemble Recherche, Ensemble Ictus, Alter Ego, Accroche Note,
Erwartung, Orchestre National de Lyon, Orchestre National d’Île-de-France, Sympho-
nieorchester des Bayerischen Rundfunks ecc. La sua opera Forever Valley, commissionata da
T&M, su libretto di Marie Redonnet, è stata presentata nell’aprile del 2000 al Teatro des
Amandiers di Nanterre. L’opera Pastorale, tratta da L’Astrée di Honoré d’Urfé ha debuttato a
Stoccarda nel maggio del 2006 in versione concertistica, poi in Francia, a Parigi, al Teatro
Chatelet nel 2009 in versione scenica. È docente di composizione al Conservatorio Nazionale
superiore di musica e danza di Parigi. 

Sylvano Bussotti (1931)
Compositore, pittore, romanziere, scenografo, regista di cinema e di teatro, costumista, attore.
Accademico di Santa Cecilia, Accademico dell’Accademia Filarmonica Romana. Le sue opere
sono state eseguite in tutto il mondo e commissionate in Italia dalle più importanti istituzioni
(Teatro alla Scala, Biennale di Venezia, Maggio Musicale Fiorentino). Il 23 dicembre 2011, gior-
no dell’inaugurazione del nuovo Teatro Comunale di Firenze, Zubin Mehta ha diretto il suo
brano Gegenliebe commissionato per l’occasione. Parallelamente alla composizione, Bussotti
non ha mai smesso di coltivare i suoi altri interessi. Le sue opere pittoriche sono state esposte
in molti paesi esteri (spicca tra le altre l’esposizione al Museo d’Orsay di Parigi), ed ha realiz-
zato molte regie d’opera (curando spesso sia la regia sia l’allestimento scenografico ed i costu-
mi) in teatri e manifestazioni quali il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Regio di Torino, la
Fenice di Venezia, l’Arena di Verona, il Liceu di Barcellona, la Zarzuela di Madrid, il Teatro
alla Scala di Milano. 

Mdi ensemble
Nasce nel 2002 su iniziativa di sei giovani musicisti milanesi uniti dalla passione per la musica
contemporanea e sostenuti dall’Associazione Musica d’Insieme. Fin dagli esordi l’ensemble
affianca lo studio delle più importanti partiture, collaborando con compositori quali Helmut
Lachenmann, Sylvano Bussotti, Gérard Pesson, Stefano Gervasoni, Misato Mochizuki ed
Emanuele Casale, a un repertorio che valorizzi musiche di giovani compositori emergenti del
panorama internazionale. L’ensemble si propone preferibilmente in veste cameristica, potendo
così contare sull’affiatamento del gruppo e sulla ricerca di un’interpretazione comune; non
mancano tuttavia collaborazioni di prestigio con direttori quali Yoichi Sugiyama, Robert HP
Platz, Marino Formenti. All’estero si esibisce presso la Tonhalle di Düsseldorf, Konzerthaus di
Dortmund, Istituto Giapponese e Istituto Italiano di Colonia, SWR di Stoccarda, ORF di
Innsbruck, Teatro Forteza di Maiorca, LACMA di Los Angeles. Nel gennaio 2008 il debutto a
Tokyo, grazie alla collaborazione con il Cemat, in una serie di concerti dedicati a diversi com-
positori italiani. Suoi concerti sono ripresi e trasmessi da Rai RadioTre e da Rai International.
La prima produzione discografica di Mdi, con musiche di Stefano Gervasoni, è stata pubblica-
ta da Aeon Paris e ha ottenuto il prestigioso riconoscimento “Coup de coeur - musique con-
temporaine 2009” conferitogli dall’Accademia Charles Cros. Dalla tournée giapponese del
2008 è stato tratto un cd monografico dedicato a Sylvano Bussotti pubblicato da Stradivarius;
è in preparazione un terzo cd edito da Ricordi Oggi con musiche di Emanuele Casale.

Cinque nomi della musica contemporanea, a coprire quasi due generazioni – dal più storiciz-
zato Bussotti, nato nel 1931, al giovane Pintscher, classe 1971 – sono stati scelti per questo
concerto; a testimonianza e omaggio di uno stile di musica, soprattutto in Italia, trascurato
e sempre meno proposto e sostenuto. Giacomo Platini, Sylvano Bussotti, Osvaldo Coluccino,
Mathias Pintscher, Gérard Pesson, ciascuno in relazione alla sua generazione, sono, oggi, tra
i compositori più interessanti; sono musicisti che soprattutto oltralpe hanno saputo trovare
un appassionato pubblico e attente istituzioni. Lontani da una sperimentazione sonora
astratta e cerebrale – quella che ha caratterizzato molte opere degli anni Cinquanta e Sessanta
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del secolo scorso – tutti loro, in qualche modo, sono accumunati da un linguaggio ricolmo di
volontà comunicativa, di forte sostanza formale, sempre intrecciata a preziose raffinatezze.
Nella nostra profonda e desolante spaccatura tra musica leggera e musica cosiddetta colta,
questi musicisti si situano come alfieri di una ricerca ed una novità mai fine a se stessa, mai
autoreferenziale: per l’antico e sempre attuale rito di una Presenza che si disvela, di un igno-
to che appare, filtrato da un’attenta coscienza storica e modellata da profonde emozioni.
Riservandoci, per ogni loro pezzo che verrà eseguito, un commento orale a presentazione del
concerto, in questa breve nota vorremmo solo proporre alcune riflessioni di fondo. Se la qua-
lità ed il senso culturale di qualsiasi forma artistica si basa su due parametri fondamentali: la
bellezza e l’originalità, è superfluo rilevare come, mentre la musica leggera è una banale sche-
matizzazione di formule melodiche e armoniche derivate dai grandi musicisti classici
(Mozart, Beethoven, Chopin, ecc.), senza nessuna ricerca inventiva, solo quelle musiche che
sono capaci di sposare la ricerca e la novità ad una riuscita formula di bellezza, hanno il meri-
to di annoverarsi come fatto culturale, e non come mero prodotto commerciale. Per dirla
secondo un’allegra metafora enologica: oggi, gli entusiasti bevitori della coca-cola e del-
l’aranciata musicale – per lo più giovani – sapranno un giorno apprezzare i grandi vini deri-
vati dal Nebbiolo, dal Sangiovese, e l’Amarone, e il Barbera? La metafora non è solo sorri-
dente ed enologica; ad un linguaggio estremamente facile e dolciastro, i validi musicisti, al
contrario, da sempre hanno contrapposto una forma ben strutturata, complessa, impegnati-
va. Se vogliamo avvicinare o approfondire queste musiche, non abbiamo scelta: ad una rice-
zione banale e passiva – fondata solo sul divertimento – dobbiamo sostituire una ricezione
impegnata e attiva, in un attento lavoro intellettuale. (In questo senso, non è certo un caso
che tutte le forme di dittatura abbiano sempre perseguitato e osteggiato le avanguardie). Se
la nostra civiltà, fondata sulla telecrazia, è profondamente decadente, questa decadenza è
dovuta soprattutto ad un impigrimento ed una atrofizzazione delle nostre menti.
Il concerto di oggi ha dunque un doppio merito: quello di proporre musiche importanti, per
risvegliare le nostre coscienze; e quello di accompagnare l’esecuzione di ciascun brano con
immagini tratte da alcuni capolavori dell’arte contemporanea: secondo questi accostamenti:
Coluccino - Burri;; Platini - Kiefer; Pesson - Penone; Pintscher - Twombly; Bussotti - sua par-
titura; per un libero gioco di analogie e rimandi, secondo gli antichi rapporti tra arte e musi-
ca; liberi ed aperti accostamenti che ciascun ascoltatore vedrà e vivrà secondo la propria sen-
sibilità ed il proprio gusto.

Paolo Repetto

Paolo Repetto,
(Acqui Terme 1965), ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “G. Verdi” di
Torino diplomandosi in Pianoforte, ed è laureato con lode in Lettere Moderne con indirizzo
artistico presso l’Università di Genova. Ha studiato composizione con Carlo Mosso. Oltre a
numerosi saggi in riviste (“FMR” Franco Maria Ricci, “Amadeus”, “Classic voice” “Disso-
nanz” di Zurigo ecc.), ha pubblicato: Il silenzio dei suoni. Scritti sulla musica (Università di
Genova, 1993); Il sogno di Pan. Saggio su Debussy (il melangolo, 2000); L’orizzonte dell’eter-
nità. La musica romantica (il melangolo, 2003); La visione dei suoni. Arte-Musica (il melango-
lo, 2008).
Collabora con Rete 2 il canale culturale della Radio Svizzera Italiana, e per es. si ricorda una
serie di 13 trasmissioni di musica classica dal titolo I suoni dell’estate su Rai Radio Tre, 2001.
È critico musicale del mensile “Amadeus”. È visiting professor all’Università Ebraica di Ge-
rusalemme. Per tre anni accademici, dal 2005 al 2008, ha insegnato all’Università Cattolica
di Milano. Attualmente è professore di History of Western Music presso la Saint John
International University (USA).
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Manta – Teatro Scuola Materna

venerdì 8 giugno - 11h00 esclusivamente per le scuole  
21h00

4° - 5°

Enrico Correggia
(1933)

elementi scenografici
gentilmente offerti
dalla Ditta
Arredamenti Bianco di
Savigliano

collaborazioni:
- Balletto Teatro di
Torino
- Scuola elementare di
Manta
- Centro Famiglie
Ludoteca di
Savigliano
regia e scenografia:
- Associazione
Antidogma
costumi
- Carla Siccardi

L’usignolo
opera da camera in un atto e cinque scene
su testo liberamente tratto dalla fiaba di
Christian Andersen da Alma e Leonardo
Boero

- Il palazzo dell’imperatore
- Ricerca dell’usignolo
- Canto dell’usignolo
- Danza dell’usignolo meccanico
- L’usignolo scaccia la morte

GUIDO MARIA GUIDA  direttore
ANNA SICCARDI soprano – L’usignolo
GIULIO BOSCHETTI baritono –
L’imperatore
VIOLA SCAGLIONE  danzatrice –
L’usignolo meccanico
ENSEMBLE ANTIDOGMA

Lorenzo Girodo  flauti
Leonardo Boero  violino
Marinella Tarenghi  tastiera
Riccardo Balbinutti  percussione
Enrico Correggia  narratore
Sergio Merletti maestro collaboratore
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L’usignolo, scritta nel 2011, mi è stata commissionata dall’associazione Mythos per la settima
edizione della rassegna Micron di opere da camera. La prima esecuzione assoluta è avvenu-
ta a Vigone, nel teatro Baudi di Selve, con la regia di Roberta Faroldi.
Il libretto, tratto dalla fiaba di Christian Andersen, è stato elaborato da Alma e Leonardo
Boero.

Prima scena: L’imperatore della Cina viene a sapere che nel suo giardino esiste un piccolo
uccello che canta meravigliosamente. Infatti tutti i visitatori che giungono da ogni parte del
mondo ammirano certo il palazzo e le sue ricchezze, ma sono concordi nel dichiarare che la
cosa più bella  fra tutte quelle meraviglie è quel piccolo usignolo. L’imperatore è stupito dal
fatto che lui non ne sia a conoscenza e quindi ordina al ciambellano di andare alla ricerca del
prezioso uccello.
Seconda scena: Gli strumenti tacciono, mentre i dignitari di corte sono alla ricerca dell’usi-
gnolo. 
Dopo aver scambiato il verso di una mucca e il gracidare di molte rane per la voce dell’uc-
cellino, finalmente lo trovano e rimangono delusi dal suo modesto aspetto. Tuttavia lo invi-
tano a cantare alla corte dell’imperatore.
Terza scena: L’uccellino canta e l’imperatore si commuove. Vuole premiare l’usignolo che
rifiuta l’onorificenza, affermando che il premio più grande per lui è stato quello di vedere le
lacrime nei suoi occhi. Il piccolo cantore  viene trattenuto a corte.
Quarta scena: Arriva un dono dall’imperatore del Giappone: si tratta di un magnifico usigno-
lo meccanico, ornato di pietre preziose. L’imperatore vuole che i due usignoli cantino insie-
me, ma il risultato è disastroso. Allora chiede di cantare solo all’usignolo meccanico, mentre
quello vero coglie il momento favorevole per fuggire nel bosco. L’imperatore si inquieta e
ordina all’usignolo meccanico di cantare ancora, fino a che i meccanismi si rompono e quin-
di cade il silenzio.
Quinta scena: L’imperatore è in punto di morte. Vuole che l’usignolo meccanico canti, ma
quello ormai ha gli ingranaggi rotti. La sua malattia si aggrava sempre più. Ma una sera, dalla
finestra, giunge il canto dell’usignolo vero che, appresa la malattia dell’imperatore, viene a
consolarlo. Egli canta e chiede alla morte che siede di fianco all’imperatore di restituire la
spada, la bandiera e la corona di cui essa si era già impossessata. Grazie alla potenza evoca-
tiva della musica, la morte allora sente nostalgia del suo cimitero e là ritorna. L’imperatore
guarisce, e promette di lasciare l’uccellino libero di volare e di tornare a cantare per lui quan-
do ne avrà desiderio.

Tra le fiabe di Andersen quella che sempre più mi ha affascinato è L’usignolo. I significati che
si possono scoprire in questa semplice e toccante storia sono molteplici. L’usignolo vero, che
deve confrontarsi con l’usignolo meccanico per volere di un imperatore che non riesce a
comprendere i veri valori dell’esistenza, rappresenta un inno alla libertà. L’imperatore lo vor-
rebbe sempre a corte, prigioniero in una gabbia dorata, pensando che la ricchezza possa sop-
perire alla bellezza della natura, alla libertà, alla possibilità di sentirsi meravigliosamente in
alto tra le nubi. E solo attraverso la sofferenza e attraverso l’arte, l’imperatore comprenderà
quanto sia più preziosa l’amicizia di un piccolo uccellino libero che possa tornare a cantare
quando più ne senta il desiderio, piuttosto che la compagnia di un freddo uccello meccani-
co, anche se più appariscente, ma privo di sentimenti e di calore.
Quindi un inno all’amore, alla libertà e all’arte, e la lezione che solo attraverso la sofferenza
si può comprendere a fondo i veri valori della nostra esistenza.

Enrico Correggia
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Torino – Teatro Vittoria

martedì 12 giugno - 20h30 6°

Daniel Teruggi
(1952)

Autumn song
per pianoforte e nastro

Chordis cordi vibrat (dalle corde vibra
al cuore)
- Preludio su Bach
- Die Kunst der Noise 1: Dolbycynium
- Etude pour chordis cordi vibrat 
- Les voix disumaines 1: Tombeau de 

Marin Marais
- Interludio su CAGE  
- Die Kunst der Noise 2: Il mare
- Les voix disumaines 2: Kinsky II
- Microfobie
- La giungla 
- Postludio su Bach

Ancuza Aprodu pianista ospite

STRANGE PROJECT TRIO: TRIO MPG

due terzi acustici, un terzo sintetico
Manuel Zigante  violoncello
Paolo Borsarelli  contrabbasso
Giuseppe Gavazza  elettronica
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Trio.mpg è stata la prima formazione di Strange Project, un progetto che mette assieme su un
palco da concerto, strumenti acustici ed elettronica. Avendo la fortuna di collaborare con
due eccellenti strumentisti e grandi amici (il contrabbassista Paolo Borsarelli ed il violoncel-
lista Manuel Zigante), costruiamo il programma di ogni prossimo concerto nel corso delle
prove, che sono state, sono e saranno un laboratorio di ricerca nel senso più autentico del
termine. L’idea che ci muove è comporre un concerto che mescoli brani originali con mie
(quindi nostre) composizioni, trascrizioni e riletture fatte ad hoc - per solo, duo e trio - cer-
cando di trovare un equilibrio tra una serietà “colta” che non sia seriosità tediosa ed una iro-
nia “leggera” che non sia intrattenimento superficiale. E in certi casi, come questo di Torino,
capace di accordarsi ad un brano preesistente per un altro strumento con elettronica.

Elettronica da camera
La musica elettronica ha separato definitivamente il suono dalla sua sorgente (lo strumento)
e dall’esecutore: solo l’organo a trasmissione elettrica ha fatto prima qualcosa di simile.
L’onnipresenza del suono elettronico, diffuso da altoparlanti in sala, è un elemento interes-
sante ma inflazionato; nei miei brani elettronici dal vivo ho sempre cercato la “puntualità”,
dando coerenza alla coincidenza suono-esecutore. 
L’idea di una elettronica da camera è una mia vecchia idea che prende corpo per la prima
volta in questo progetto. Sul palco strumenti acustici (un violoncello ed un contrabbasso) ed
uno strumento elettronico che sta tra loro e con loro allo stesso livello: il suono esce lì dove
l’esecutore agisce - sul palco - e si fonde con i suoni acustici che gli nascono accanto, come
in ogni buon gruppo da camera.
La mia elettronica da camera sta all’elettronica consueta della musica di oggi così come, nei
secoli scorsi, l’organo portativo stava ai grandi organi da chiesa o da teatro. In questo senso
parlo anche di Elettronica portativa: un’elettronica, acusticamente omogenea agli altri stru-
menti sul palco, che li accompagna armonizzando e armonizzandosi con la loro natura di
strumenti da musica.

Comporre un concerto
Ogni concerto è un lungo brano di musica diviso in sezioni interrotto da un intervallo.
Spesso però si allineano brani senza troppa attenzione, cercando di proporre musica bella o
interessante senza tener conto che l’ascolto di un brano è influenzato dal precedente e
influenzerà il successivo: nessun compositore scriverebbe una Sinfonia con cinque movimen-
ti lenti in modo minore o accetterebbe di mescolare i tempi di diverse sue Sonate. Questi
orrendi mix accadono nelle antologie di brani famosi che - appunto - sbranano impietosa-
mente composizioni originali per proporle a momenti più edibili: fast food musicale.
Esiste una drammaturgia nella composizione di un concerto, come ben sanno i bravi diret-
tori artistici e dj.
Il programma sarà definitivo la sera del concerto: a voce indicheremo, di brano in brano, il per-
corso deciso e i suoi perché.

Giuseppe Gavazza

Si ringrazia l’ACROE di Grenoble per la concessione all’utilizzo del programma di sintesi
audio per modelli fisici Genesis-Cube 0.16a Beta
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Torino – Teatro Baretti

giovedì 14 giugno - 21h00 7°

Passeggiata musicale con intermezzi ornitologici: le voci del bosco
*  prima esecuzione assoluta

Clément Janequin
(1485-1558)

Jacob Archadelt
(1504-1568)

Giorgio Mirto
(1972)

Richard Festinger
(1948)

Roberto Cognazzo
(1943)

Giuseppe Caimo
(1545-1584)

G. Pierluigi 
da Palestrina
(1525-1594)

Mario Valsania
(1969)

Davide Agamennone
(1995)

G. Pierluigi 
da Palestrina
Luca Marenzio
(1553-1599)

Giuseppe Gavazza
(1957)

Sergio Merletti
(1983)

Luca Marenzio
Clément Janequin

2’

2’

2’

2’

2’

2’

L’alouette

Il bianco e dolce cigno

Canto occidentale *^
(testo di Roberto Freddi)

Portrait

La habanera della capinera * #

Mentre il cuculo

I vaghi fior e l’amorose fronde

Era ladra la gazza? *

Invenzione in sol *

Chiare, fresche e dolci acque

Ad una fresca riva

Era l’usignolo e non l’allodola *^
testo di William Shakespeare

Sinuose nere * #
(testo di Stefano Luti)

Zefiro torna

Le chant des oiseaux

DOLCIAURE CONSORT
Anna Siccardi soprano #
Mara Cogerino mezzosoprano ^
Enrico Veglio tenore
Marco Ricagno baritono
ENSEMBLE ANTIDOGMA
Filippo Del Noce flauto
Leonardo Boero violino
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Canto Occidentale
- E’ l’Aria musical letteratura
Sol di sé creatura
Pensier che nasce dal pensier soltanto
Ché fuor di tempo è il canto
- E immusicata l’aria posa ormai
- Un Rosignol che il cuor più non conforta
Scala che non porta
Un batter d’ali che al levar non vola
Nel tuo silenzio sola
- E il dolce suon d’accordo, scorderai?
- Si evolve la tonalità del cielo
Torna bruno il velo
E brucia in un tramonto occidentale
L’Amore che fa male
- Ed incantata l’aria tace ormai

Sinuose nere
- Sinuose nere
sul mare le vele,
libere andare 
lontano migrare,
sentiero divino
nascere ancora, 
ritorno sperare.
la pace, l’amore.
- Mutar di stagioni
l’umano desìo,
volgere al fato
la prole futura. 
Oh, spiriti puri,
voi non toccate            
la terra macchiata                
dai baci del Male.
- Purezza del volo
a noi cantate,
nascer solenne                     
la vista del cielo,
l’amor di bellezza
gioiose nell’aria,
come bimbo stupito
al cielo rapito
- Canto gioioso
o possenti lamenti,
canto di dèa 
l’attesa del giorno,,   
pel figlio del Nilo     
l’eterno ritorno.

Era l’usignolo e non l’allodola 
mette in musica un frammento di Romeo e
Giulietta di William Shakespeare. 
Scena 5 del 3°atto: è notte, Romeo non 
vorrebbe staccarsi da Giulietta ma deve farlo
perché il giorno si avvicina e con il giorno il
pericolo di morire.
Romeo: “I lumi della notte si sono spenti a
poco a poco e il dì giocondo si affaccia in punta
di piedi sulle nebbiose cime delle montagne: io
debbo partire e vivere, o restare e morire.”
Così si apre la pagina di cui ho messo in 
musica i pochi frammenti che riporto più sotto.
Il passaggio dalla notte al giorno, dalla vita e
dall’amore alla paura della morte è dato dalla
descrizione della luce che sorge e dal canto
diurno dell’allodola che prende il posto (viene
confuso, negando la realtà per seguire la 
passione) con il canto notturno dell’usignolo.
Un canto di uccello diventa segno di contra-
sto: notte-giorno, amore-morte, voglia di
restare e necessità di fuggire, passione e 
ragionevolezza, luna-sole, femminile-maschile,
cuore-cervello.
E l’ascolto oscilla tra questi poli opposti, 
confuso.
Di questa breve scena - a mio avviso il cuore
dell’intero dramma - il soprano canta le parole
di Giulietta: le risposte di Romeo sono nella
voce degli strumenti, risposte astratte e 
inascoltate.
Solo nell’ultimo verso il soprano canta la frase
conclusiva di Romeo: “la notte è sempre più
chiara e con la luce sempre più cupi divengono i
nostri dolori”.

Giuseppe Gavazza

Juliet : Wilt thou be gone? it is not yet day: It
was the nightingale, and not the lark.
Juliet : Yon light is not daylight, I know it:
therefore stay yet;
Juliet : It is, it is: be gone, away! it is the lark
that sings so out of tune,
Romeo : More light and light; more dark and
dark our woes!
(Giulietta: Vuoi già partire? Non è ancora giorno:
era l’usignolo, e non l’allodola.
Giulietta: Quella luce laggiù non è la luce del
giorno, io lo so: perciò rimani ancora;
Giulietta: È giorno, è giorno: fuggi di qua, 
presto! è l’allodola quella che canta in sì discor-
di accenti,
Romeo: Più chiara, sempre più chiara; e di più
in più cupi i nostri dolori!)
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Manta – Santa Maria del Monastero

sabato 16 giugno - 21h00 8°

Tre secoli di virtuosismo violinistico

Francesco Maria
Veracini
(1690-1768)

Fritz Kreisler
(1875-1962)

Henryk Wieniawski
(1835-1880)

Pablo De Sarasate
(1844-1908)

Igor Stravinskij
(1882-1971)

Astor Piazzola
(1921-1992)

Manuel De Falla
(1876-1946)

William Kroll
(1901-1980)

Sonata op.2 n.2

Preludio e Allegro nello stile di Pugnani

Kujawiak – Tempo di Mazurka

Introduzione e Tarantella op.43

Suite italienne

Tanguano

Danza spagnola

Banjo and Fiddle

DUO BOERO – TARENGHI

Leonardo Boero violino
Marinella Tarenghi pianoforte



19

Il virtuosismo violinistico attraverso tre secoli: così si potrebbe intitolare il programma presen-
tato in questo concerto. 
Se la partenza di questo percorso vede una sonata dell’op.1 del fiorentino Francesco Maria
Veracini, musicista che nulla aggiunge ai traguardi già raggiunti dagli altri virtuosi del primo
Settecento, ma ne consolida gli aspetti fondamentali e li pone sempre al servizio dell’idea
musicale, l’arrivo è segnato da William Kroll che con il suo Banjo and Fiddle del 1945 mette
in risalto le affinità di timbro e di tecnica tra il violino e lo strumento leader della musica
popolare americana. In mezzo, accanto a violinisti compositori come Kreisler che rivive lo
stile di un grande virtuoso della scuola piemontese, il torinese Gaetano Pugnani, o come il
polacco Wieniawsky e lo spagnolo De Sarasate che traggono l’ispirazione per le loro miglio-
ri composizioni dal patrimonio melodico delle loro terre, si inseriscono due grandi composi-
tori come Strawinskij e De Falla che, pur conoscendo a fondo le possibilità timbriche e melo-
diche del violino, per le loro composizioni tecnicamente più ardite si sono avvalsi  dell’assi-
stenza di grandi virtuosi della loro epoca.
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Manta – Santa Maria del Monastero

sabato 23 giugno - 21h00 9°

A chantar: poesia e musica a corte, dalla lirica trovadorica alla poesia cortigiana

Anonimo sec. XIII

Guglielmo IX
(1071-1126)

Marcabru
(…1130-1149…) 

Jaufré Rudel
(…1125-1148…)

Giraut de Bornelh  
(…1162-1199…) 

Anonimo sec. XIII  

Comtessa de Dia  (…1200 …) 

Gaucelm Faidit
(…1172-1203) 

Bernart de Ventadorn
(…1147-1170…) 

Rambaut deVaqueiras  
(…1180-1205…) 

Francesco Landino   
(1335-1397) 

Anonimo sec XIV

Michele Pesenti     
(1425-1521)

Anonimo sec. XV

VII Estampie

Companhon farai un vers desconvenents

L’autrier jost una sebissa

Lanquan li jorn son lonc en mai, 
Non sap chantar

Reis glorios

V estampie

A chantar

Vos qu’em semblatz

Can vei la lauzeta

Kalenda maia

Ochi dolenti mie

Ghetta, Non posso far buchato

Dal lecto  me levava

La pastorella si leva per tempo
Il marchese di Saluzzo

AZIMANTS AMORS VERAIA

Anna Siccardi voce, flauti, percussioni,
campane  Luciano Fava voce
Lorenzo Girodo  organo, flauti, portativo,
arpa, symphonia, bombarda
Roberto Lo Faro liuti, saz
Stefania Priotti  viella, ribeca 
Mario Brusa voce recitante

Letture tratte da:
Rambaut de Vaqueiras 

Andrea Cappellano
Peire d’Alvernha

Dante Alighieri
Giovanni Gherardi da Prato

Filippo Beroaldo  
Baldassarre Castiglione

Franchino Gaffurio
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“Azimants Amors Veraia” è un ensemble specializzato nell’interpretazione della lirica mono-
dica profana medievale trobadorica; svolge attività didattica, concertistica e di ricerca musi-
cologica finalizzata alla valorizzazione e alla diffusione  del patrimonio letterario e musicale
in lingua d’oc. L’ensemble collabora con il “Centre d’Etudes Franco-Italiennes”, cattedra di
Letterature Comparate presso l’Università della Savoia, Chambery,  e con il dipartimento di
Filologia romanza, cattedra di Filologia e Letteratura provenzale, Università di Torino.
Il provenzale, ancor oggi parlato nelle nostre valli, era  nel medioevo una vera e propria lin-
gua letteraria sovranazionale in cui si sono espressi anche molti poeti italiani, non ultimo
Dante che, nel XXVI canto del Purgatorio, citando Folquet de Marselha, così fa parlare
Arnaut Daniel:  
“Tant m’abelis vostre cortes deman,
Qu’ieu non puesc ni voill a vos cobrire.
Ieu sui Arnaut,  que plor e vau chantan;     
Consiros vei la pasada folor….
Il movimento trobadorico  ha interessato in modo particolare il Piemonte, soprattutto le corti
marchionali del Monferrato e di Saluzzo, dove sono stati accolti molti trovatori, primo tra
tutti Rambaut de Vacairas che compone Kalenda Maia proprio alla corte di Bonifacio I;  corti
che furono letteralmente invase poi da un forte flusso migratorio di giullari e trovatori a
seguito della crociata antialbigese.

Il concerto propone all’ascolto musica profana vocale e strumentale dal XII al XV secolo,
dalla raffinatissima lirica trobadorica, fiorita nel sud della Francia a partire dall’XI secolo,
alla poesia cortigiana, vivace e talvolta maliziosa, sempre scherzosa e frivola come lamentava
Francesco Landino: “Musica son che mi dolgo piangendo veder gli effecti mie dolci e pro-
fecti lasciar per frottol’i vagh’intellecti…” 
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Manta – Chiesa Santa Maria degli Angeli

sabato 30 giugno - 21h00 10°

ricordi e affetti
* prima esecuzione assoluta

Corrado Saglietti
(1957)

Johan Sebastian Bach
(1685-1750)

Artur Honegger
(1892-1955)

Richard Wagner
(1813-1883)

Souvenirs *
per corno e archi
Buenos Aires, Venice, Los Angeles, Paris

Concerto in mi magg. BWV 1042
per violino, archi e continuo
allegro – adagio – allegro assai

Pastorale d’été
per ensemble

Sigfried Idyll
per ensemble

ENSEMBLE ORCHESTRALE ANTIDOGMA

Antonmario Semolini direttore
Corrado Saglietti corno solista
Leonardo Boero violino solista
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Gli inediti Souvenirs per corno e archi di Corrado Maria Saglietti, oggi in veste di solista oltre
che di compositore, sono una suite in quattro parti: Buenos Aires, Venezia, Los Angeles,
Parigi. Buenos Aires si apre in sol minore con un sensuale accordo, quasi una domanda, del
violoncello solo cui risponde il corno. In tempo moderato, è il brano più lungo dei quattro,
giocato su sonorità soffuse ed evocative (piano, mezzopiano, mezzoforte). Venezia, in 6/8,
nella tonalità di re maggiore, ha un languore tutto diverso dal precedente Souvenir, qui sug-
gerito dal pizzicato degli archi e dalle sonorità leggere, ariose, del corno. Los Angeles vi sor-
prenderà con suoni metropolitani concitati e per la varietà di gesti e d’intonazioni richiesti
soprattutto al cornista. Parigi è un pezzo spigliato, breve, chiuso da una vorticosa coda in si
bemolle maggiore. Ha una sua fisionomia distinta: il corno deve suonare come un mandoli-
no e al secondo violino è richiesto talvolta l’uso del plettro, oltre che dell’arco.
Il Concerto per violino, archi e basso continuo in mi maggiore BWV 1042 risale al periodo in
cui Bach era al servizio del principe Leopoldo a Köthen, nell’Anhalt (1717-1723), una corte in
cui la musica sacra era limitata agli inni calvinisti e che quindi favorì la produzione di musica
strumentale da parte del compositore. Attraverso la stampa delle partiture vivaldiane, i concer-
ti italiani in tre tempi (il primo e il terzo veloci, il secondo lento), che anche Bach ebbe modo
di studiare e trascrivere, erano diventati l’ultimo grido. L’Allegro di questo concerto è model-
lato sullo stile del concertismo barocco veneziano: le parti orchestrali e del solista (che intervie-
ne sempre brevemente) seguono la forma ABA. La cesura mozzafiato fra B e A è riconoscibile
dalle due battute a solo del violino. Il concerto di Bach si allontana comunque dal genere vival-
diano preso a modello, poiché è maggiore l’elaborazione tematica, che riguarda qui tutti gli ele-
menti del discorso concertante. Protagonista dell’Adagio centrale un’intensa, patetica elegia del
violino solista (in do diesis minore) che si staglia su un disegno ostinato del basso continuo. Il
terzo movimento Allegro assai, di nuovo in mi maggiore, procede come una danza in tempo ter-
nario (3/8), dominata dalla simmetria e dalla forma a ritornello.
La Pastorale d’été è stata scritta da Arthur Honegger nell’estate 1920, durante la villeggiatu-
ra a Wengen, sulle Alpi svizzere sopra Berna. È posto in esergo alla partitura verso di
Rimbaud «J’ai embrassé l’aube d’été». Questo breve poema sinfonico per orchestra da came-
ra (flauto, oboe, clarinetto in si bemolle, fagotto, corno e archi) ha una qualità atmosferica,
estatica, quasi impressionistica. Il Calme è intessuto dalle melodie dei fiati, tra cui spicca la
sonorità del corno, e gli sfavillii di flauto e clarinetto, sullo sfondo tranquillo degli archi. La
sezione centrale Vif et gai ha un’orchestrazione più mossa, come se irrompesse nella tranquil-
lità iniziale una musica campestre. L’atmosfera si rarefa di nuovo quando ritorna il primo
tema e con esso la pace iniziale. Eseguito per la prima volta a Parigi il 17 febbraio 1921, terza
fra le opere sinfoniche di Honegger, impose l’autore all’attenzione del mondo musicale, fu
salutato positivamente dalla critica e gli valse il Prix Verley. 
L’Idillio di Sigfrido, poema sinfonico per piccola orchestra (flauto, oboe, due clarinetti, fagot-
to, due corni, tromba, due violini, viola, violoncello e contrabbasso), fu dedicato da Richard
Wagner alla seconda moglie Cosima, ed eseguito a sorpresa la mattina del giorno di Natale
1870, sulla scala fuori della sua stanza da letto, per festeggiare il suo trentatreesimo comple-
anno e la recente nascita del loro terzo figlio Siegfried, nella villa di Tribschen, in Svizzera.
La destinazione, alla madre e al neonato, e le indicazioni di tempo annotate in partitura, l’es-
senzialità del discorso musicale suggeriscono l’intimità di una ninna nanna, più che la mae-
stosità della scena omonima dell’opera. Inoltre l’oboe cita sullo sfondo degli archi la ninna
nanna “Schlaf’, Kindchen, schlafe”, un significato musicale in chiave, che nel suo diario
Richard aveva già legato alla figlia maggiore, Eva. I temi principali dell’Idillio, tratti dal
Siegfried (terzo pannello dell’Anello del Nibelungo), s’intrecciano qui in un gioco contrap-
puntistico. La composizione prese il titolo di Siegfried-Idyll quando nel 1878 Wagner, a causa
di problemi economici, fu costretto a venderlo all’editore Schott per la pubblicazione: venne
meno il suo carattere privato e gli strumentisti salirono a trentacinque.

Benedetta Saglietti



SELEZIONATA PER IL BANDO ARTI SCENICHE IN COMPAGNIA 2012
Il 35° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA E CONTEMPORANEA

CON UN CONTRIBUTO DI 23 MILA EURO

Il Bando 2012 della Compagnia di San Paolo, a sostegno delle attività di spettacolo dal vivo in 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha selezionato quest’anno 70 proposte: si va dalle piccole alle
grandi rassegne, nonché ad intere stagioni, per un impegno complessivo di 4 milioni di euro. Un 
Bando che premia la creatività e l’innovazione nella programmazione artistica, stimolando la
commistione e la contaminazione fra i generi del Bando e gli altri linguaggi artistici, incentivando la
collaborazione e la realizzazione di sinergie che possano contenere i costi e favorire l’osmosi
culturale. Arti Sceniche 2012 ha inoltre proposto ai partecipanti alcuni obiettivi specifici:
l’ideazione di un piano di sostenibilità economica della propria iniziativa, l’impiego e la
promozione della professionalità e del talento dei giovani e l’individuazione di strumenti atti ad
attrarre nuovi pubblici. A quest’ultimo obiettivo è dedicata anche la Vetrina Digitale del Bando:
uno spazio sul sito internet della Compagnia in cui verranno raccolti tutti i programmi delle
rassegne e delle stagioni selezionate quest’anno, per favorirne la promozione reciproca.

www.compagniadisanpaolo.it


