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Lunedì 13 settembre

ore 19.00 Primo concerto

Alessandro Solbiati (1956), Sinfonia da camera (2006)
Dirige Giulio Galibariggi (Italia)

Analisi della pagina a cura del compositore

Alessandro Solbiati, Sinfonia da camera (seconda esecuzione)
DirigeNaomiWoo (Canada)

ore 21.00 Secondo concerto

Mauricio Kagel (1931-2008)
Die Stüche derWindrose (Nordwesten, Osten)

for Salon Orchestra (1994)
Dirige Nino Shervashidze (Georgia)

Harrison Birtwistle (1934)
Carmen Arcadiae Mechanicae Perpetuum (1977/78) 

Dirige Jacobsen Woollen (Stati Uniti)

Alessandro Solbiati
Moments Musicaux n. 3 e n. 5

Orchestrazione per 13 strumenti degli omonimi brani di Schubert (1997) 
Dirige Sebastiano De Salvo (Italia)

Wolfgang Rihm (1952)
Chiffre II (1983)

Dirige Charles-Eric Fontaine (Canada)

Divertimento Ensemble
Carlotta Raponi flauto
Luca Avanzi oboe
Stefano Merighi clarinetto
Michele Colombo fagotto
Davide Maiello tromba
Nicolò Bombelli trombone
Gioele Corrado corno
Elena Gorna arpa

Elio Marchesini percussioni
Maria Grazia Bellocchio pianoforte
Daniele Fasani pianoforte
Lorenzo Gorli violino I
Leonardo Ricci violino II
Daniele Valabrega viola
Martina Rudic violoncello 
Emiliano Amadori contrabbasso



Harrison Birtwistle (1934)
Carmen Arcadiae Mechanicae Perpetuum per ensemble (1977/1978)

ITA
Birtwistle ha composto questo pezzo per la London Sinfonietta; ha anche diretto la
sua prima esecuzione. Da allora Carmen ArcadiaeMechanicae Perpetuum per en‐
semble è entrato nel repertorio per ensemble - e non c'è da stupirsi: è musica stru‐
mentale, dal carattere teatrale, molto attraente, giocosa e varia (simile al Secret
Theatre), in cui i "meccanismi", cioè i gruppi che si comportano come dispositivi
meccanici, dichiarano ostilità gli uni contro gli altri in vari schemi ritmici e registri.
All'età di 33 anni, Birtwistle aveva già trovato il suo linguaggio musicale, che utiliz‐
zò per realizzare Carmen Arcadiae; la moltitudine di tratti caratteristici di questa
musica avrebbe segnato le sue composizioni successive.

ENG
Birtwistle composed this piece for the London Sinfonietta; he also conducted its
first performance. It has become a standard work in the ensemble repertoire eve‐
rywhere in the decades since then – and no wonder; it is highly appealing, playful
and diversified instrumental theatre music (similar to Secret Theatre), in which “me‐
chanisms,” i.e. groups behaving like mechanical devices, declare hostilities against
one another in various rhythmic patterns and registers.
At age 33, Birtwistle had already found his ownmusical language, which he used
to relate Carmen Arcadiae; its multitude of characteristic traits would come to mark
his subsequent compositions.

***

Mauricio Kagel (1931-2008)
Die Stüche der Windrose (Nordwesten, Osten) for Salon Orchestra (1994)

ITA
Die Stücke derWindrose non è altro che una celebrazione del multiculturalismo, del
modo in cui gli identificatori culturali persistono e sembrano persino acquisire im‐
portanza, anche se lentamente perdono il loro potere di limitare la vita delle perso‐
ne. Allo stesso modo, il lavoro di Kagel è una celebrazione delle diverse prospettive
da cui tutti vediamo il mondo e, in effetti, dei diversi modi in cui ognuno di noi
ascolterà gli otto brani musicali, diversi e sconnessi, in cui si articola il lavoro.
Kagel non ha prescritto un ordine in cui dovrebbero essere eseguiti i singoli pezzi,

sebbene Björn Heile, autore di un libro su Kagel e di una tesi di dottorato sui pezzi
della Rosa dei Venti, nota che Kagel li ha sempre messi nello stesso ordine durante
la direzione (East, South, Southwest, North, Northwest, Southeast, Northeast, West).
Che il ciclo sia iniziato con East non è un caso: è forse il numero più schiettamente
ironico. Questo catalogo di orientalismi include campane turche, sinuose seconde
aumentate, assoli di clarinetto in stile klezmer e una danza vampira ungherese, e
mentre questi elementi disparati sono organizzati con abilità, East è una composi‐
zione tagliata con un deliberato senso di casualità che espone la visione occidenta‐
le dell'Oriente per la pacchiana imitazione che è.
Northeast e Northwest, entrambi composti nel 1991, pretendono di impegnarsi con
la musica del Sud America: quest'ultimo, ha affermato Kagel, è stato il suo primo
impegno diretto "con la musica indigena delle Ande sudamericane".
Kagel ha scritto che all'inizio di Northwest «una processione immaginaria di indiani
andini si avvicina lentamente al pubblico», e questa è una delle poche occasioni in
cui i suoi appunti possono essere utilmente presi alla lettera.
La seconda metà di questa particolare direzione, d'altra parte, è una brusca parten‐
za segnalata da un fischio acuto - presumibilmente, incontriamo un carnevale.
«Rendendo omaggio a un sistema tonale che ci è certamente estraneo, ho scritto
in uno stile multipentatonico senza macchia», ha affermato Kagel di questa sezio‐
ne: la musica sfrenata fa esplodere l'aura di mistero che circonda l'apertura. La sua
nota conclude respingendo, anche se in modo piuttosto ellittico, l'idea che questo
sia un sincero tentativo di evocare una cultura straniera, supplicando gli dei (andi‐
ni) di concedere il perdono «per questa strana musica».

ENG
Die Stücke derWindrose is nothing less than a celebration of multiculturalism, of the
way in which cultural identifiers persist and even seem to gain in importance, even
as they slowly lose their power to limit people's lives. Similarly, Kagel's work is a ce‐
lebration of the different perspectives from which we all see the world and, indeed,
of the different ways in which each of us will listen to the eight different and di‐
sconnected pieces of music into which the work is articulated.
Kagel did not prescribe an order in which the individual pieces should be perfor‐
med, although Björn Heile, author of a book on Kagel and a doctoral thesis on the
Wind Rose pieces, notes that Kagel always placed them in the same order when
conducting (East, South, Southwest, North, Northwest, Southeast, Northeast, West).
That the cycle began with East is no accident: it is perhaps the most bluntly ironic
number. This catalogue of orientalisms includes Turkish bells, sinuous augmented
seconds, klezmer-style clarinet solos and a Hungarian vampire dance, and while
these disparate elements are deftly arranged, East is a composition cut with a deli‐
berate sense of randomness that exposes theWestern view of the East for the taw‐
dry imitation that it is.
Northeast and Northwest, both composed in 1991, purport to engage with the mu‐
sic of South America: the latter, Kagel claimed, was his first direct engagement
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'with the indigenous music of the South American Andes'.
Kagel wrote that at the beginning of Northwest 'an imaginary procession of An‐
dean Indians slowly approaches the audience', and this is one of the few occasions
when his notes can be usefully taken literally.
The second half of this particular direction, on the other hand, is an abrupt depar‐
ture signalled by a high-pitched whistle - presumably, we encounter a carnival.
«Paying homage to a tonal system that is certainly foreign to us, I have written in
an unadulterated multipentatonic style», Kagel said of this section: the unbridled
music explodes the aura of mystery surrounding the opening. His note concludes
by rejecting, albeit rather elliptically, the idea that this is a sincere attempt to evoke
a foreign culture, begging the (Andean) gods to grant forgiveness «for this strange
music».

***

Wolfgang Rihm (1952)
Chiffre II (1983)

ITA
Il sottotitolo di questo pezzo (Silenzio da battere) potrebbe rimandare agli Arcana
di Varèse (dove appare come un'agogica); sembra del resto essere una continua‐
zione del processo del pensiero di Chiffre I. Vi torna il pianoforte furioso, anche se
ora è giustapposto a un ensemble due volte più grande, che, al contrario di Chiffre
I, non è mai completamente sopprimibile; infatti di tanto in tanto riesce a sotto‐
metterne la furia.
Quella di Chiffre II è musica altamente drammatica: eruttiva, con grida improvvise e
brevi, lunghi passaggi molto fermi nei quali, come dal nulla, la grancassa irrompe
in ffff, la continuità del flusso musicale è ripetutamente interrotta da silenzi.

ENG
The subtitle of this piece (Silence to be beaten) could be a nod in the direction of Va‐
rèse’s Arcana (where it appears as an agogic); it seems to be a continuation of the
thought-process of Chiffre I. The furioso piano returns, although it is now juxtapo‐
sed with an ensemble twice as large which (in contrast to Chiffre I) is not suppressi‐
ble; in fact, it occasionally manages to subdue the raging.
Chiffre II is highly dramatic music: eruptive, with sudden, short cries and long, very
still passages when, from nowhere, the bass drums burst forth into ffff and the mu‐
sic’s continuity is repeatedly interrupted by silences.

***

Alessandro Solbiati
Moments Musicaux n. 3 e n. 5
Orchestrazione per 13 strumenti degli omonimi brani di Schubert

ITA
Il mio convinto e profondo rapporto con la grande tradizione musicale mi ha con‐
dotto molte volte a mettermi in relazione con brani storici, a volte “semplicemente”
strumentandoli o orchestrandoli (il Quartetto in remaggiore di Donizetti, alcuni dei
Contrappunti dell’Arte della fuga bachiana, il secondo dei Klavierstücke postumi di
Schubert, una delle Epigraphes antiques di Debussy, sei Lieder giovanili di Arnold
Schoenberg, e così via), a volte trasfigurandoli e mettendoli in dialogo con la mia
musica (come in Albatros, che elabora un Contrappunto dell’Arte della fuga, per
darne un solo esempio), a volte ancora addirittura completandoli in stile e “compo‐
nendoli”, come in Sonata felix che continua un incompiuto per violino e pianoforte
di Mendelssohn, nel rifacimento della parte pianistica appena abbozzata, nel ma‐
noscritto originale, di un giovanile Quartetto con pianoforte di Schumann, o nel re‐
cente completamento della Sinfonia concertante per violino, viola, violoncello e or‐
chestra di Mozart. Si tratta in ogni caso di veri e propri atti di amore, di adesioni
profonde ad una musica adorata che mi permettono di immergermi in essa condu‐
cendola rispettosamente a me.
Nel caso dei Six Moments musicaux schubertiani, strumentati nel 1997 in occasione
del secondo centenario della nascita, il passaggio dalla scrittura pianistica a quella
di un ampio ensemble mi ha permesso di nuotare nelle pieghe della partitura ori‐
ginale, evidenziando polifonie nascoste, facendo emergere mutamenti timbrici
sottointesi, ampliando a dismisura taluni percorsi di registro, ma sempre nel totale
rispetto delle note schubertiane.
Per quanto riguarda i due movimenti scelti per l’occasione dal Divertimento En‐
semble, nel terzo, il più noto, ho voluto premettere all’inizio un’evidente citazione
dell’attacco della IV Sinfonia di Mahler, riflettendo sullo stimolantissimo paradosso
molte volte usato da Kurtag, cioè «qui Schubert ha preso da Mahler», generando
una sorta di vertigine storica. L’altro, il V, era nettamente il più complesso da stru‐
mentare, data la scrittura fortemente pianistica, e il semplice (ma assai complesso
da eseguire) spezzarne le articolazioni dividendole ossessivamente tra gli strumen‐
ti dà l’impressione che si tratti di “note nuove”, laddove esse sono solo e soltanto
quelle di Schubert. (Alessandro Solbiati)

ENG
My convinced and deep relationship with the great musical tradition has led me
many times to relate to historical pieces, sometimes 'simply' by instrumentalizing
or orchestrating them (Donizetti's Quartet in Dmajor, some of the counterpoints
from Bach's Art of the Fugue, the second of Schubert's posthumous Klavierstücke,



one of Debussy's Epigraphes antiques, six early Lieder by Arnold Schoenberg, and
so on), sometimes transfiguring them and putting them into dialogue with my
ownmusic (as in Albatros, which elaborates a counterpoint of the Art of the Fugue,
to give just one example), sometimes even completing them in style and "compo‐
sing" them, as in Sonata felixwhich continues an unfinished work for violin and
piano by Mendelssohn, in the remaking of the piano part barely sketched in the
original manuscript of an early Quartet with piano by Schumann, or in the recent
completion of Mozart's Sinfonia concertante for violin, viola, cello and orchestra. In
each case, these are true acts of love, profound adhesions to an adored piece of
music that allow me to immerse myself in it, leading it respectfully to myself.
In the case of Schuberti's Six Moments musicaux, performed in 1997 on the occa‐
sion of the second centenary of his birth, the transition from piano writing to that
of a large ensemble allowed me to swim through the folds of the original score, hi‐
ghlighting hidden polyphonies, bringing out subtle changes in timbre, and expan‐
ding certain registers out of all proportion, but always with total respect for Schu‐
bertian notes.
As regards the two movements chosen for the occasion by the Divertimento En‐
semble, in the third, the best known, I wanted to preface it with an obvious quota‐
tion from the opening of Mahler's 4th Symphony, reflecting on the stimulating pa‐
radox used many times by Kurtag, that is «here Schubert has taken fromMahler»,
generating a sort of historical vertigo. The other, the V, was clearly the most com‐
plex to instrument, given the strongly pianistic writing, and the simple (but very
complex to perform) breaking up of the articulations by obsessively dividing them
among the instruments gives the impression that we are dealing with "new notes",
whereas they are only and exclusively those of Schubert. (Alessandro Solbiati)

***

Alessandro Solbiati (1956)
Sinfonia da camera per ensemble (2006)

ITA
È stata composta nel 2006 su commissione del Ministero della Cultura francese per
l’Ensemble Orchestral Contemporain. Essa fa parte di un percorso di approfondi‐
mento delle strutture profonde delle forme storiche che, pur lontanissimo da ogni
neoclassicismo a me estraneo, ma anche da ogni “tabù d’avanguardia”, mi ha con‐
dotto a comporre, tra il 1996 e il 2010, Sonata e Sonata seconda per pianoforte, Sin‐
fonia, Sinfonia seconda e Sinfonia terza per orchestra, fino a giungere alla recentissi‐
ma Seconda Sinfonia da camera (2021). In Sinfonia da camera ho ripreso la struttura
in quattro movimenti data a Sinfonia, ma dando loro un unico vettore di velocità

crescente, dal primo, lentissimo, via via fino al fulmineo quarto. Ecco cosa ne scrive
Guido Salvetti nel booklet del CD monografico intitolato Insieme (dal titolo del bra‐
no cui Salvetti allude alla fine): «Nel caso della Sinfonia da camera (2006), il percor‐
so complessivo è dichiarato con la massima evidenza dall’intitolazione dei quattro
movimenti: 1. Lacerato, at- tonito. 2. Andante ostinato. 3. Con energia. 4. Presto
anelando. Si tratta, come si vede, di un percorso iniziale verso l’abisso, e di un risol‐
levarsi progressivo verso la vita e la luce. Ma l’attenzione deve appuntarsi sui mezzi
sonori con cui si realizza questo persino semplice schema. Notevole è soprattutto il
senso di vuoto da cui si prende le mosse, con una musica fatta di soffi, brividi, lon‐
tananze, fruscii, e l’emer- genza (davvero “lacerante”) dell’oboe. Notevole è, altret‐
tanto, lo scatenarsi delle folate di vento del “Presto anelando”conclusivo, che indi‐
ca un’uscita immateriale e puramente fantastica ai solidi costrutti dei primi tre
tempi. È inevitabile un ri- cordo: il Presto finale della Sonata op. 35 di Chopin. Ma
qui non manca un approdo risolutivo a quell’“anelando”: un’“oasi dilatata”, come
dice l’autore. Il quale segna con ciò la sua distanza dal nichilismo del maestro Fran‐
co Donatoni, pur tanto ammirato e amato (e ricordato in Insieme)».
(Alessandro Solbiati)

ENG
It was composed in 2006 on commission from the French Ministry of Culture for
the Ensemble Orchestral Contemporain. It is part of a process of in-depth study of
the profound structures of historical forms which, though far removed from any
neoclassicism that is alien to me, but also from any "avant-garde taboo", led me to
compose, between 1996 and 2010, Sonata and Sonata seconda for piano, Sinfonia,
Sinfonia seconda and Sinfonia terza for orchestra, up to the very recent Seconda
Sinfonia da camera (2021). In Sinfonia da camera I have taken up the structure in
four movements given to Sinfonia, but giving them a single vector of increasing
speed, from the first, very slow, up to the lightning fast fourth. Here is what Guido
Salvetti writes about it in the booklet of the monographic CD entitled Insieme
(from the title of the piece Salvetti alludes to at the end): "In the case of Sinfonia da
camera (2006), the overall path is declared most clearly by the title of the four mo‐
vements: 1. Lacerato, at- tonito. Andante ostinato. 3. With energy. 4. Presto anelan‐
do. It is, as we can see, an initial journey towards the abyss, and a progressive rise
towards life and light. But attention must be drawn to the sonic means by which
this even simple scheme is realised. The sense of emptiness from which the work
starts is especially noteworthy, with music made up of breaths, shivers, distances,
rustling, and the (truly "lacerating") emergence of the oboe. Equally remarkable is
the unleashing of gusts of wind in the concluding "Presto anelando", which indica‐
tes an immaterial and purely fantastic exit from the solid constructions of the first
three movements. A reference is inevitable: the final Presto from Chopin's Sonata
op. 35. But here there is no lack of a decisive approach to that "anelando": a "dila‐
ted oasis", as the composer says. This marks his distance from the nihilism of the
maestro Franco Donatoni, whom he admired and loved (and remembered in Insie‐
me)". (Alessandro Solbiati)
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ITA
Sebastiano de Salvo è nato a Rovereto l’8 aprile1998. Nel 2017 ottiene la maturità
presso il Liceo Musicale F.A. Bonporti di Trento e tre anni più tardi consegue con
lode il diploma accademico di primo livello in pianoforte (Maestro collaboratore)
sotto la guida del M° F. Consoli e del M° M. Lambertini, presso il Conservatorio Bon‐
porti di Trento. Nel 2016 inizia lo studio della direzione d’orchestra con il M° G. Gua‐
rino e al contempo frequenta numerose masterclass all’estero presso importanti
istituzioni sinfoniche e con importanti maestri, fra i quali: M° I. Karabtchevsky, M° L.
Shambadal, M° V. Parisi e M° J. Salemkour.
Attualmente studia composizione con il M° C. Colazzo presso il Conservatorio di
Trento.
Sin da subito ha occasione di dirigere gruppi strumentali e orchestre come Bbrass,
l’Orchestra Euroregionale Alpen Classica, l’Orchestra Fuoritempo, la Petit OFT e
l’Orchestra Euthaleia, con le quali esegue moltissimi concerti in Italia e all’estero,
numerose prime esecuzioni di brani inediti e collabora con solisti di fama interna‐
zionale, fra i quali M. Girardi, M. Krenn, P. Gusnar, J. Hyde e Y. Revich.
Nel luglio 2018 si esibisce, come pianista, in un recital per l’ambasciatore dello Sri
Lanka, nella sua residenza di Berlino e nello stesso anno è chiamato a far parte del‐
la giuria della 21° edizione del Religion Today Film Festival, per la nomina della mi‐
gliore colonna sonora.
Dal 2018 intraprende una collaborazione con la compagnia di danza Seesaw Pro‐
ject in qualità di compositore ed interprete al pianoforte, con la realizzazione di
musiche originali per le produzioni Ri-Tratto-Carnale, Dammi un Nome e Rough.
Quest’ultima vede coinvolte due compagnie di danza, cinque compositori e un’or‐
chestra.
Nel 2019, all’interno della XX edizione del Festival Mondi Sonori, vengono eseguiti i
suoi brani Quattro elaborati per due violini e Luna per due soprani e pianoforte.
Nell’agosto 2020 la sua composizione Fanfara, per quartetto di fiati, ha vinto uno
dei due premi di riconoscimento al Concorso di Composizione Il suono delle Alpi,
indetto da ArgeAlp, su oltre quaranta partecipanti, provenienti da Austria, Germa‐
nia, Italia e Svizzera.

ENG
Sebastiano de Salvowas born in Rovereto on the 8th of April, 1998. In 2017 he
graduates at the senior high school F.A. Bonporti in Trento and three years later he
obtains bachelor degree cum Laude in Piano accompaniment under the guidance
of M° F. Consoli and M° M. Lambertini, at the Conservatorio Bonporti in Trento.
In 2016, he begins his studies in conducting with Maestro G. Guarino and at the
same time he attends several masterclasses abroad with several symphonic institu‐
tions and important Masters, including: M° I. Karabtchevsky, M° L. Shambadal, M° V.
Parisi and M° J. Salemkour.

He currently studies composition with the M° C. Colazzo at the Conservatory of
Trento.
From the outset he has the opportunity to conduct instrumental groups and or‐
chestras like Bbrass, Euroregionale Alpen Classica Orchestra, Fuoritempo Orchestra,
the Petit OFT and Euthaleia Orchestra, with which he performs many concerts in
Italy and abroad, numerous first performances of unreleased songs and collabora‐
tes with internationally renowned soloists like M. Girardi, M. Krenn, P. Gusnar, J.
Hyde e Y. Revich.
In July 2018 he performs, as a pianist, in a recital for the ambassador of Sri Lanka, in
his residence in Berlin and in the same year he is called to be part of the jury of the
21st edition of the Religion Today Film Festival, to evaluate the best soundtrack.
In 2018 he begins a collaboration with the dance company Seesaw Project as a
composer and pianist, with the realization of original music for the productions Ri-
Tratto-Carnale, Dammi un Nome and Rough. The latter involves two dance compa‐
nies, five composers and an orchestra.
In 2019, in the 20th edition of the Mondi Sonori Music Festival, two of his composi‐
tions are played: Four elaborates for two violins and Luna, for two sopranos and
piano.
In August 2020 his composition Fanfara, for wind quartet, wins one of the two
awards at the Composition Competition The sound of the Alps, organized by Ar‐
gealp, of more than forty participants, from Austria, Germany, Italy and Switzer‐
land.



ITA
Charles-Eric Fontaine (1996), originario di Montreal, è un direttore d'orchestra e
oboista. Ha completato il suo master in direzione d'orchestra con Alain Cazes alla
McGill University e si è laureato in oboe presso la stessa istituzione. Durante il suo
periodo alla McGill, ha lavorato a stretto contatto con i direttori Guillaume Bourgo‐
gne, Alexis Hauser e Lorraine Vaillancourt.
Charles-Eric dirige regolarmente nuova musica. Ha eseguito in anteprima diverse
opere con la McGill Association of Student Composers (MASC). Al di fuori della co‐
munità accademica, ha collaborato con il sestetto Paramirabo, ha diretto una pro‐
duzione a Le Vivier ed è stato invitato a dirigere una prima durante il Montreal IR‐
CAM Forum nel 2021. I prossimi progetti di Charles-Eric includono un workshop
con Divertimento Ensemble in Italia e la creazione di un collettivo artistico interdi‐
sciplinare nell'area di Montreal.

ENG
Charles-Eric Fontaine (1996). Montreal native Charles-Eric Fontaine is an active
conductor and oboist. He completed his masters in conducting with Alain Cazes at
McGill University, and holds a bachelor of oboe performance from the same insti‐
tution. During his time at McGill, he worked closely with conductors Guillaume
Bourgogne, Alexis Hauser, and Lorraine Vaillancourt.
Charles-Eric regularly conducts newmusic. He has premiered various works with
the McGill Association of Student Composers (MASC). Outside the academic com‐
munity, he has collaborated with the Paramirabo sextet, has conducted a Le Vivier
production and has been invited to conduct a premiere during the Montreal IR‐
CAM Forum in 2021. Charles-Eric’s upcoming projects include a workshop with Di‐
vertimento Ensemble in Italy and the establishment of an interdisciplinary artistic
collective in the Montreal area.



ITA
Giulio Amerigo Galibariggi nasce il 16 maggio 1996 a Sesto San Giovanni.
Inizia gli studi musicali presso i corsi Yamaha di Milano per proseguire lo studio del
pianoforte alla Civica Scuola di Musica Donizetti di Sesto San Giovanni con il Mº G.
Miceli. Prosegue ancora gli studi presso la scuola di via Vivaio a Milano con Maestri
R. Rossini e S. Pasquini fino al 2009, anno in cui viene ammesso al Conservatorio G.
Verdi di Milano. Studia organo e pianoforte con il Mº G. Mazza e composizione con
il Mº D. Lorenzini. Nel 2011 inizia lo studio del trombone con i Maestri G. Rizzotto
ed E. Abbiatici. In seguito alle esperienze come corista d’opera in collaborazione
con il regista G. Aliverta, intraprende dal 2013 lo studio della direzione d’orchestra
sempre presso il Conservatorio di Milano con il Mº D. Agiman. Sviluppa una grande
passione per l’opera e la musica contemporanea. Gli studi pianistici lo portano a
svolgere la sua attività lavorativa come pianista accompagnatore e preparatore per
diversi cantanti presso diversi e importanti teatri come l’Alighieri di Ravenna e il
Teatro Real di Madrid; gli studi direttoriali sfociano nel repertorio cameristico con‐
temporaneo: collabora con il Master di II livello in musica vocale del ‘900 italiano
tenuto dai Maestri Piemonti, Salvetti, Uccello, Doz presso il Conservatorio di Milano
e con“Museo del ‘900” in diverse occasioni.
Partecipa a diverse masterclass, tra le più importanti quelle con il Mº Daniele Gatti,
con i Maestri Erik Battaglia e Luisa Castellani.

ENG
Giulio Amerigo Galibariggiwas born on May 16, 1996 in Sesto San Giovanni.
He began his musical studies at the Yamaha courses in Milan to continue studying
the piano at the Donizzetti Civic School of Music in Sesto San Giovanni with Mae‐
stro G. Miceli. He continued his studies in Milan with Maestri R. Rossini and S. Pa‐
squini until 2009, when he was admitted to the G. Verdi Conservatory in Milan. He
studies organ and piano with Maestro G. Mazza and composition with Maestro D.
Lorenzini. In 2011 he began studying trombone at the same time with Maestri G.
Rizzotto and E. Abbiatici. Following his experiences as an opera chorister in colla‐
boration with the Director G. Aliverta, in 2013 he began studying orchestral con‐
ducting with Maestro D. Agiman. He develops a great passion for opera and con‐
temporary music. His piano studies led him to carry out his work as an
accompanying pianist and trainer for various singers at various and important
theaters such as the Alighieri in Ravenna and the Teatro Real in Madrid; his conduc‐
ting studies lead to the contemporary chamber repertoire: he collaborates with
the 2nd level Master in 20th century Italian vocal music held by the Maestri, Salvet‐
ti, Piemonti, Uccello, Doz at the Milan Conservatory and with the “Museo del ‘900”
on several occasions.
He participates in several masterclasses, among the most important those with
Maestro Daniele Gatti, Erik Battaglia and Luisa Castellani.



ITA
Nino Shervashidze, nata a Tbilisi, in Georgia, ha iniziato lo studio del pianoforte
all'età di 7 anni e all'età di 10 ha dato i suoi primi concerti con le orchestre sinfoni‐
che e radiotelevisive nazionali georgiane. Ha proseguito la sua formazione musica‐
le come pianista parallelamente agli studi generalisti e poi scientifici fino all'età di
20 anni: dopo essersi diplomata con il massimo dei voti alla Scuola Centrale di Mu‐
sica di Tbilisi, è entrata nel 2004 nella classe di pianoforte di Alexander Garber al
Conservatorio di Stato di Tbilisi. Nel 2006, i suoi studi scientifici l'hanno portata in
Francia e poi in Germania, dove ha conseguito un dottorato in informatica nel
2012, prima di proseguire la sua carriera di ricerca a Parigi. La sua attività di musici‐
sta si è inevitabilmente ridotta in questo periodo, ma ha continuato ad esibirsi in
gruppi da camera, ad accompagnare cantanti e a tenere recital da solista in Germa‐
nia e in Francia. Nel 2014, dopo aver partecipato a una masterclass con il pianista
Bruno Rigutto, su suo invito, si è perfezionata nella sua classe alla Schola Cantorum
di Parigi. Nel 2017, il suo interesse per la direzione l'ha spinta ad unirsi al Coro e
all'Orchestra di Paris Sciences et Lettres comemembro del coro, per sperimentare il
lavoro con un direttore d'orchestra comemembro di un collettivo musicale. Studia
direzione d'orchestra con Luca Pfaff dal 2019 e con Adrian McDonnell alla Schola
Cantorum di Parigi dal 2020.

ENG
Nino Shervashidze, born in Tbilisi, Georgia, began studying piano at the age of 7
and gave her first concerts with the Georgian National Symphonic and Radio-Tele‐
vision Orchestras by the age of 10. She pursued her musical training as a pianist in
parallel with general, and later scienti<ic studies until the age of 20: after gradua‐
ting with <irst-class honors from the Tbilisi Central Music School, she entered in
2004 the piano class of Alexander Garber at the Tbilisi State Conservatoire. In 2006,
her scienti<ic studies brought her to France, and later to Germany, where she was
awarded a Ph.D. in Computer Science in 2012, before pursuing her research career
in Paris. Her activity as a musician being inevitably reduced in this period, she no‐
netheless continued performing in chamber ensembles, accompanying singers,
and giving solo recitals in Germany and France. In 2014, after participating in a ma‐
sterclass with the pianist Bruno Rigutto, upon his invitation, she perfected her skills
in his class at the Schola Cantorum in Paris. In 2017, her interest in conducting mo‐
tivated her to join the Choir and Orchestra of Paris Sciences et Lettres as a choir
member, in order to experience working with a conductor as a member of a musi‐
cal collective. She has been studying orchestra conducting with Luca Pfaff since
2019 and with Adrian McDonnell at the Schola Cantorum of Paris since 2020.



ITA
NaomiWoo è un'importante giovane direttrice d'orchestra canadese, riconosciuta
dalla CBC (30 Under 30) e da Flare Magazine (How I Made It) come una stella na‐
scente sulla scena canadese della musica classica, e notevole per il suo lavoro
come artista ed educatrice socialmente impegnata. Come Assistant Conductor del‐
laWinnipeg Symphony Orchestra, Naomi programma e dirige concerti educativi
ed è un leader nel coinvolgimento della comunità. Naomi è anche il primo diretto‐
re musicale di SistemaWinnipeg, un programmamusicale per il cambiamento so‐
ciale nel North End della città. L'impegno di usare la musica per trasformare imma‐
ginativamente il mondo attraversa tutto il suo lavoro, compresa la sua tesi di
dottorato recentemente completata, The Practicality of the Impossible.
Come direttore d'opera e direttore musicale, Naomi è riconosciuta per il suo ap‐
proccio collaborativo e la sua naturale padronanza della narrazione e del linguag‐
gio. Ha diretto più di una dozzina di opere con studenti e giovani professionisti ne‐
gli Stati Uniti e nel Regno Unito, e ha creato in modo collaborativo nuovi lavori lirici
di genere con Sasha Amaya e Catherine Kontz (A Certain Sense of Order, Tête à Tête
Opera Festival 2017), Sophie Seita (BeethovenWas a Lesbian, Tête à Tête Opera Fe‐
stival 2020), e Alex Ho/Julia Cheng (dramaturg per UNTOLD, Snape Maltings 2019).
Nel 2018, è stata una delle sole 12 direttrici accettate nel primo corso di formazio‐
ne per direttori d'orchestra donne al National Opera Studio, ospitato dalla Royal
Philharmonic Society e dalla Royal Opera House.
La sua passione per il nuovo lavoro e la creazione artistica ha anche portato a for‐
mazioni e residenze presso i Darmstädter Ferienkurse, l'International Ensemble
Modern Academy a Klangspuren Schwaz, Nida Art Colony (Vilnius Academy of the
Arts), le Cortona Sessions for NewMusic, e altro ancora. Come pianista, è stata pre‐
miata al Concorso Eckhardt-Grammatté per la musica canadese e contemporanea
e vincitrice del Premio Hélène Roberge per la musica canadese. È un'artista con
Tangram, un ensemble dedicato a celebrare la vitalità delle culture cinesi e a creare
nuova musica di compositori cinesi transnazionali.
Oltre alla sua attuale posizione, ha diretto ensemble tra cui l'International Ensem‐
ble Modern Academy Orchestra, il Cambridge NewMusic Ensemble e la Yale Sym‐
phony Orchestra. Come assistente, ha lavorato con direttori come Jac Van Steen, Sir
Mark Elder, Matias Bamert, Jessica Cottis e Jane Glover.
Naomi ha conseguito un dottorato di ricerca presso l'Università di Cambridge,
dove è stata una Gates Cambridge Scholar. Ha anche studiato matematica, filosofia
e musica allo Yale College, alla Yale School of Music e all'Université de Montréal. La
sua formazione prima dell'università ha avuto luogo alla Vancouver Academy of
Music. Riconosce il generoso sostegno ricevuto negli anni dal Manitoba Arts Coun‐
cil, dal Canada Council for the Arts, da Help Musicians UK e dal BC Arts Council.

ENG
NaomiWoo is a prominent young Canadian conductor, recognized by CBC (30 Un‐
der 30) and Flare Magazine (How I Made It) as a rising star on the Canadian classical

music scene, and notable for her work as a socially-engaged artist and educator. As
Assistant Conductor of theWinnipeg Symphony Orchestra, Naomi programmes
and conducts educational concerts and is a leader in community engagement.
Naomi is also the first Music Director of SistemaWinnipeg, a music programme for
social change in the city’s North End. A commitment to using music to imaginati‐
vely transform the world runs through all of her work, including her recently-com‐
pleted PhD thesis, The Practicality of the Impossible.
As an opera conductor and music director, Naomi is remarkable for her collaborati‐
ve approach and natural command for storytelling and language. She has conduc‐
ted more than a dozen operas with students and young professionals in US and
the UK, and collaboratively created new, genre-bending operatic works with Sasha
Amaya and Catherine Kontz (A Certain Sense of Order, Tête à Tête Opera Festival
2017), Sophie Seita (BeethovenWas a Lesbian, Tête à Tête Opera Festival 2020), and
Alex Ho/Julia Cheng (dramaturg for UNTOLD, Snape Maltings 2019). In 2018, she
was one of only 12 conductors accepted onto the first training course for women



conductors at the National Opera Studio, hosted by the Royal Philharmonic Society
and the Royal Opera House.
Her passion for new work and artistic creation has also led to trainings and residen‐
cies at the Darmstädter Ferienkurse, the International Ensemble Modern Academy
at Klangspuren Schwaz, Nida Art Colony (Vilnius Academy of the Arts), the Cortona
Sessions for NewMusic, and more. As a pianist, she has been a prizewinner at the
Eckhardt-Grammatté Competition for Canadian and Contemporary Music and win‐
ner of the Hélène Roberge Prize for Canadian Music. She is an artist with Tangram,
an ensemble devoted to celebrating the vitality of Chinese cultures, and creating
newmusic by transnational Chinese creators.
In addition to her current position, she has conducted ensembles including the In‐
ternational Ensemble Modern Academy Orchestra, Cambridge NewMusic Ensem‐
ble, and the Yale Symphony Orchestra. As an assistant, she has worked with con‐
ductors including Jac Van Steen, Sir Mark Elder, Matias Bamert, Jessica Cottis, and
Jane Glover.
Naomi holds a PhD from the University of Cambridge, where she was a Gates Cam‐
bridge Scholar. She has also studied mathematics, philosophy, and music at Yale
College, the Yale School of Music, and Université de Montréal. Her formative trai‐
ning before university took place at the Vancouver Academy of Music. She acknow‐
ledges generous support over the years from the Manitoba Arts Council, Canada
Council for the Arts, Help Musicians UK, and the BC Arts Council.

ITA
JacobsenWoollen è un direttore d'orchestra, violoncellista e tenore che risiede a
Vienna, in Austria. Tornato negli Stati Uniti, Jacobsen si trova spesso all'Opera Thea‐
tre of Saint Louis, dove ha lavorato come assistente direttore e ha condotto work‐
shop per opere di nuova commissione. Nelle ultime stagioni ha debuttato con la
St. Louis Symphony e la Polska Filharmonia Baltycka a Danzica, in Polonia, così
come è stato nominato direttore del Coro Delicti. A Vienna, Jacobsen ha completa‐
to un Diploma Post-Graduate in direzione d'orchestra sotto la guida del Prof. Mark
Stringer alla Universität für Musik und Darstellende Kunst. Comemembro
dell'Arnold Schoenberg Chor, vincitore di un Grammy, Jacobsen ha partecipato a
produzioni operistiche al Theater an derWien, così come a concerti nei luoghi più
rinomati d'Europa, tra cui il Musikverein di Vienna e la Elbphilharmonie di Ambur‐
go. Sotto la guida di Kenneth Kiesler, Jacobsen ha ottenuto un master in direzione
d'orchestra all'Università del Michigan. Durante questo periodo è stato anche atti‐
vo nella comunità musicale di Ann Arbor, lavorando come fondatore e direttore
della Paradigm Shift Chamber Orchestra, direttore musicale della Ann Arbor Came‐
rata, e direttore assistente della Michigan Life Sciences Orchestra. Jacobsen è stato
uno studente di violoncello di Susan Moses nell'Indiana University String Academy,
e successivamente ha completato un Bachelor's in Cello con Richard Aaron all'Uni‐
versità del Michigan. Come solista di violoncello, è apparso con l'Indianapolis Sym‐
phony Orchestra, Bloomington Symphony Orchestra, Musical Arts Youth Orchestra
e Voces Novae Chamber Choir. Dal 2013 al 16, Jacobsen è stato violoncellista e cu‐
ratore artistico del sestetto di nuova musica Latitude 49, e continua a lavorare
come presidente del loro consiglio di amministrazione.

ENG
JacobsenWoollen is a conductor, cellist, and tenor residing in Vienna, Austria.
Back in his native United States, Jacobsen is often to be found at Opera Theatre of
Saint Louis, where he has served as Assistant Conductor and has led workshops for
newly-commissioned works. Recent seasons included debut appearances with the
St. Louis Symphony and the Polska Filharmonia Baltycka in Gdańsk, Poland, as well
as an appointment as conductor of Chorus Delicti. In Vienna, Jacobsen completed
a Post-Graduate Diploma in orchestral conducting under the tutelage of Prof. Mark
Stringer at the Universität für Musik und Darstellende Kunst. As a member of the
Grammy-winning Arnold Schoenberg Chor, Jacobsen has participated in opera
productions at Theater an derWien, as well as concerts in Europe’s most renowned
venues, including Vienna’s Musikverein and Hamburg’s Elbphilharmonie. Under the
guidance of Kenneth Kiesler, Jacobsen received a Master’s Degree in Orchestral
Conducting from the University of Michigan. During this time he was active in the
Ann Arbor musical community, as well, serving as founder and director of Para‐
digm Shift Chamber Orchestra, music director of the Ann Arbor Camerata, and as‐
sistant conductor of the Michigan Life Sciences Orchestra. Jacobsen was a cello
student of Susan Moses in the Indiana University String Academy, and later com‐



pleted a Bachelor’s in Cello with Richard Aaron at the University of Michigan. As a
cello soloist, he has appeared with the Indianapolis Symphony Orchestra, Bloo‐
mington Symphony Orchestra, Musical Arts Youth Orchestra, and Voces Novae
Chamber Choir. From 2013-16, Jacobsen was cellist and artistic curator with the
new-music sextet Latitude 49, and he continues to serve as President of their
Board of Directors.



Con�nuate a seguirci sulla nostra WEB TV

GUARDIAMONEL FUTURODELLAMUSICA
WEB TV DIVERTIMENTO ENSEMBLE DIGITAL STAGE

Un nuovo palinsesto con una programmazione di concerti,
di interventi di approfondimento e divulgazione e un archivio “on demand”.

Affianca Rondò, la stagione milanese di Divertimento Ensemble,
raddoppiandone l’offerta musicale.

Ospita nuovi progetti…

È possibile abbonarsi per un anno al costo di € 40
o sottoscrivere abbonamenti mensili al costo di € 5

Gli abbonati a Rondò 2021 ricevono in omaggio
l’abbonamento al primo anno di programmazione.

www.divertimentoensemble.tv

www.divertimentoensemble.it - www.divertimentoensemble.tv




