
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDÒ 2022 
XIX EDIZIONE 

CONCERTI E INCONTRI CON LA MUSICA D’OGGI 

26 gennaio – 14 dicembre 2022 

 

 

MILANO, Fabbrica del Vapore, Lotto 9A, Sala Donatoni  

Mercoledì 23 marzo 

ore 19.00. Concerto evento dedicato a SYLVANO BUSSOTTI 

ore 21.15. Secondo concerto con Cabizza, Jockel, Ciurlo, Ghisi 
 

 

Direzione artistica Sandro Gorli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ore 19.00 

Concerto-evento dedicato a SYLVANO BUSSOTTI (1931-2021) 

In collaborazione con  e Ricordi 

 

Sandro Gorli conversa con: 

Federica Marsico e Rocco Quaglia 

 

Federica Marsico è ricercatrice in Musicologia all’Università Ca’ Foscari di Venezia e alla 

McGill University di Montreal (Canada); è inoltre docente di Storia della Musica al 

Conservatorio “C. Monteverdi” di Cremona. Dal 2012 si interessa alla produzione artistica 

di Sylvano Bussotti, alla quale ha dedicato la sua tesi di dottorato di ricerca, confluita nel 

libro La seduzione queer di Fedra pubblicato dalla casa editrice Aracne nel 2020, e 

numerose pubblicazioni in riviste musicologiche. Ha ottenuto dal DAAD (Servizio Tedesco 

per lo Scambio Accademico) e dalla Commissione Europea due finanziamenti 

internazionali per ricerche incentrate sul teatro musicale di Bussotti, i cui risultati sono stati 

presentati in convegni di rilievo internazionale, tra cui quello dell’International 

Musicological Society del 2019. Nel 2021 il suo progetto di ricerca intitolato L’incontro di 

due talenti teatrali: Puccini nella lente di Bussotti ha ricevuto una menzione speciale dalla 

commissione del Premio Giacomo Puccini Ricerca bandito dal Centro Studi Giacomo 

Puccini di Lucca. 

 

Esecuzione di: Sylvano Bussotti, Dai, Dimmi, Su! (1978) 

Conversazione da camera per 11 strumenti come scena di danza drammatica 

 

Divertimento Ensemble 

Carlotta Raponi flauto (anche ottavino) 

Luca Avanzi oboe 

Maurizio Longoni clarinetto 

Michele Colombo fagotto 

Maria Grazia Bellocchio pianoforte 

Daniele Fasani celesta 

Elio Marchesini percussioni 

Lorenzo Gorli violino I 

Martina Rudic violoncello 

 

Charles-Eric Fontaine direttore 

 

Al termine dell’esecuzione di Dai, Dimmi, Su!, in Sala Castiglioni si potrà assistere alla 

proiezione di due video, immagini, dipinti e partiture a ciclo continuo. Si potranno altresì 

sfogliare alcune partiture di Sylvano Bussotti messe a disposizione da Ricordi 

 

Tre prime esecuzioni assolute, Tramonto, Dai, Dimmi, Su! e Le rarità, Potente, nel 1979, 

saldano la storia delle origini di Divertimento Ensemble, nato nel 1977, alla parabola 

creativa di Sylvano Bussotti. Con lui ancora abbiamo lavorato nei primi anni Novanta 

proprio per una ripresa di Le rarità nell’ambito di Musica del Nostro Tempo a Milano, 

quindi all’Auditorio Nacional di Madrid. Da allora ci sono state occasioni di esecuzioni 

della sua musica, molte nelle nostre stagioni milanesi, ma non di collaborazioni così strette. 

Il tempo ci ha uniti, poi in qualche modo ci ha allontanati. Nello scorso mese di settembre 

Sylvano Bussotti ha terminato il suo tempo tra noi: lascia molto più di una traccia nella 

storia della musica di questo secolo e non solo; in noi rimane il desiderio di nuovi incontri 

con la sua musica, oltre al ricordo intenso di quegli inizi insieme a lui. 

 



 

 



Sylvano Bussotti 

Dai, Dimmi, Su! (1978) 

 

Con Dai, Dimmi, Su! che ha come sottotitolo scena di danza drammatica, per pianoforte, 

violino e violoncello, fiati e percussione, scritto dal dicembre del ‘76 alla fine del ’78, ci 

troviamo di fronte al versante teatrale e perfino melodrammatico di Bussotti. È una musica 

che, secondo una tipica inclinazione del compositore, tende all'extra musicale, e che 

appare votata alla scena. Emerge subito, nel rintocco grandioso e cimiteriale del 

pianoforte a quattro mani, l'attrazione per tentazioni lisztiane. La violenza parossistica 

affascina il musicista. Dapprima i vari strumenti non sono che una amplificazione e un 

riverbero del pianoforte, tant'è vero che è proprio il pianoforte, con tutte le sue 

componenti ottocentesche - ci sono persino i tremoli melodrammatici - che ha un ruolo 

protagonistico; la stessa notazione rivela questa voracità pianistica che tende ad 

inglobare il violino, il violoncello e la percussione. Eppure le voci per così dire secondarie 

sono legate da un filo comune nel gioco dei richiami melodici che paiono quasi rincorrersi 

l'un l'altro. Questa scena di danza drammatica si articola in cinque sezioni. Si apre con un 

quadro pianistico “pesante, con violenza e brutalità” al quale segue una seconda parte 

“moderato” in cui al pianoforte si associa con frenesia eccitata il violino e il violoncello, la 

percussione e la celesta. Tutto questo pezzo è teso a ripensare a climi esaltati da fine 

secolo e a riprendere il respiro lungo della esperienza tardoromantica. Non è sempre il 

pianoforte, tuttavia, che occupa la scena. Il secondo tempo si configura, a poco a poco, 

come una successione di variazioni ornamentali degli archi e dei fiati in una progressiva 

accumulazione tentacolare dei materiali. Il terzo brano, posto non a caso a mezzo del 

lavoro, segna il momento della rilassatezza ombrosa. Dai, Dimmi, Su! predilige appunto le 

antinomie nette: la esagitazione passionale che si alterna a zone trasparenti, l'aggressività 

materica alle liquescenze strumentali, arricchite dai riverberi della celesta. Con la quarta 

e la quinta sezione si torna ai toni gravi intessuti di immagini lugubri. C'è il cantabile 

lamentoso del violoncello, strumento che sta particolarmente a cuore a Bussotti, e una 

tensione verso climi sempre più passionali che aspirano all’abnorme, all'esplosione 

convulsa. Nell'ultimo pezzo, “una fine lenta”, l'autore concepisce il comporre come 

appello inevitabilmente funerario. Che è un aspetto tipicamente bussottiano, fattosi 

sempre più presente negli ultimi anni, dal Rara Requiem al Bergkristall. La morte però, 

questa volta, non è concepita con liturgica gravità o come carillon celeste, ma sentita in 

tutta la sua penosa immediatezza. “Riuscire a dare il senso fisico di una fine orribile” dice 

la didascalia, e Bussotti tende a caratterizzare la morte nella ambivalenza di infinita 

dolcezza e di volgarità. Nel complesso si potrebbe ipotizzare che il pianoforte in 

quest'opera giochi il ruolo di sfondo orchestrale mentre gli archi e i fiati sono personaggi 

idealizzati, quasi una trasposizione di voci di basso, di soprano o di tenore. Anche la prassi 

affatto teatrale del duetto viene perseguita, mentre gli strumenti a fiato incarnano talora 

una sorta di concertato polivoco. Tutto l'insieme, insomma, ci appare come una 

idealizzazione di una “scena drammatica”. (Mario Messinis, 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ore 21.15. Secondo concerto 

 

Maria Vincenza Cabizza (1991) 

5 minuti e 719 secondi non dura 12 minuti (2018)* 
 

Oscar Jockel (1995) 

Lob des Schattens per soprano e ensemble (2021)** 
 

Francesco Ciurlo (1987) 

Abstraction to the point of per oboe e ensemble (2019)*** 
 

Daniele Ghisi (1984) 

Fathers per due trombe, ensemble ed elettronica (2020)*** 

 

Giulia Zaniboni soprano 

Luca Avanzi oboe 

Simone Telandro e Mario Mariotti trombe 

 

Divertimento Ensemble 

Carlotta Raponi flauto 

Luca Avanzi oboe 

Maurizio Longoni clarinetto 

Michele Colombo fagotto 

Gioele Corrado corno 

Simone Telandro tromba I 

Mario Mariotti tromba II 

Maria Grazia Bellocchio pianoforte 

Daniele Fasani celesta 

Elio Marchesini percussioni 

Lorenzo Gorli violino I 

Leonardo Ricci violino II 

Daniele Valabrega viola 

Martina Rudic violoncello 

Emiliano Amadori contrabbasso 

Jacopo Taddei saxofono 

Martina Filippi fisarmonica 

 

Charles-Eric Fontaine direttore 

 

*Compositrice in residence 

**Compositore selezionato dal Concorso Incontri internazionali per giovani compositori 

“Franco Donatoni” 

***Prima esecuzione assoluta e commissione Divertimento Ensemble 

 

Maria Vincenza Cabizza, Compositrice in residence 2022, apre il secondo concerto con 

un pezzo che Divertimento Ensemble ha già eseguito a Bobbio nel 2019, in occasione 

dell’edizione di quell’anno dell’International Workshop for Young Composers. 

Segue un lavoro in prima esecuzione assoluta di un giovane compositore uscito dallo 

storico concorso, organizzato da International Divertimento Ensemble Academy, gli 

Incontri internazionali per giovani compositori, intitolati a Franco Donatoni: Oscar Jockel, 

giovanissimo, con uno straordinario talento anche come pianista e direttore. 

Infine due prime esecuzioni assolute e commissioni di Divertimento Ensemble a Daniele 

Ghisi e Francesco Ciurlo, a loro volta Compositori in residence di Rondò nel 2015 e nel 

2020, volti ben noti al pubblico milanese.  



Maria Vincenza Cabizza (1991) 

5 minuti e 719 secondi non dura 12 minuti (2018) 

 

Il pezzo nasce da un’esperienza personale che mi ha portato ad apprezzare anche le 

cose minime come il tempo o, più banalmente, l’aria che si respira. Gli strumenti coinvolti 

in questo pezzo fanno proprio questo: scandiscono il tempo con diversi gradi di 

granulazione del loro proprio respiro. 

All’ascoltatore viene data, quindi, una lente di ingrandimento con cui può ampliare lo 

strato sonoro del respiro fino a trovarne la vera essenza. Sarà lì che si renderà conto di 

quanta ricchezza può portare un gesto semplice, dato per scontato, e quanto, anche 

una piccola variazione di questa abitudine, può distruggere ogni certezza.  

Il respiro è quindi un mattoncino messo alla base del pezzo, che, analizzandolo, viene 

mosso e, per questo, è capace di creare un caos. Questo caos ha però una risoluzione: 

un deus ex machina rimetterà a posto la situazione, facendo tornare tutto come prima, 

come se nulla fosse successo. Tutto sarà di nuovo dato per scontato.  

Forse anche i numeri del titolo si comportano così. Forse anche loro aspettano che 

qualcuno li guardi attentamente e crei in loro il caos. Forse anche loro aspettano che 

qualcuno dia loro importanza e, magari, gli affidi il compito di creare la data di nascita di 

quel deus ex machina; o quantomeno, quello del suo aiutante 

 

 

Oscar Jockel (1995) 

Lob des Schattens per soprano e ensemble (2021) 

 

Il presente lavoro è una rielaborazione di un'opera in giapponese presentata in prima 

assoluta nel 2018. 

In questa nuova e molto più breve versione un solo soprano canta in successione le "arie" 

principali di quattro diversi personaggi (Monaca, Geisha, Kōgō e l'Ombra). Quindi è 

importante per la performance che il soprano solo cerchi di cantare esprimendo quattro 

molto diversi e distinti tra loro.  

 

Oscar Jockel descrive la sua opera Lob des Schattens come «un tentativo di 

rappresentare la solitudine esistenziale umana attraverso l'incontro con l'ombra: è stata la 

questione degli abissi personali e il desiderio di spazi vuoti che mi ha portato alla 'senza 

tetto trascendentale' (Georg Lukacs, Teoria del romanzo, 1916) della nostra società: in 

tempi in cui abbiamo illuminato tutto e afferrato razionalmente tutto ciò che è irrazionale 

dall'interno e dall'esterno (psicoanalisi, illuminazione, demistificazione, ecc.), l'irrazionalità 

dell'azione umana e il desiderio personale di vuoto mi sembravano più grandi che mai. 

Questo vuoto mi affascinava, ed è per questo che ho voluto osservarlo più da vicino. Gli 

spazi vuoti non sono mai vuoti, ma servono come superficie di proiezione per il proprio 

ego. Questo accadeva già nell'Antico Testamento, se si pensa al significato teologico del 

deserto, per esempio, ma è particolarmente evidente nella cultura giapponese, che ha 

sempre estetizzato il recinto del buio, dell'ombra e del vuoto». 

Questo fenomeno è descritto in tutte le sue sfaccettature dallo scrittore giapponese 

Jun'ichiro ̄  Tanizaki (1886-1965) nel libro Lob des Schattens - Entwurf einer japanischen 

Ästhetik, pubblicato da Manesse nel 1987 e tradotto in tedesco da Eduard Klopfenstein. Lì 

si dice: «L'indeterminatezza è una caratteristica chiave dell'arte giapponese, che evita 

idee e immagini assolute e soffre dell’horror pleni. Giocando con le superfici vuote, 

vengono ad emergere motivi secondari, a seconda dell'approccio interpretativo dello 

spettatore e delle sensazioni che scatenano nella sua anima». 

Questa idea, a cui si dedica anche il teatro orientale, che - secondo Antonin Artaud - 

«con le sue tendenze metafisiche è diametralmente opposta al teatro occidentale con le 



sue tendenze psicologiche», è seguita dall'opera Lob des Schattens, che presenta cinque 

individui intrappolati nella loro solitudine e inizialmente incapaci di comunicare. Si tratta di 

archetipi presi in prestito dai miti e dalle leggende giapponesi, racchiusi nelle loro storie: 

- il monaco che, nella solitudine autoimposta, cerca la perfezione sapendo che non potrà 

mai raggiungerla; 

- la statua che barcolla avanti e indietro, divisa tra il compito che le è stato assegnato e il 

desiderio della sua individualità; 

- l'imperatore, spogliato del suo potere, riflette sull'inutilità delle guerre passate, ma 

desidera che il passato ritorni; 

- la geisha che, come una farfalla, cerca di liberarsi dal suo bozzolo; 

- l'imperatrice che reprime la sua sofferenza personale secondo il suo status. 

Oscar Jockel ha assegnato ad ogni figura un haiku, cioè la forma più breve di poesia, 

tradizionalmente composta da immagini concrete osservate nel proprio presente, spesso 

in natura. 

La sola ambiguità delle immagini scelte dai poeti, dovuta all'alto numero di omonimi in 

giapponese, porta alle più svariate interpretazioni. Questa diversità di interpretazione si 

riflette nella composizione attraverso superfici sonore vibranti e trasformazioni minime del 

materiale musicale, che assomigliano a una scintillante vampata di fuoco davanti alla 

quale ci si può soffermare per ore, pensando di vedere il mondo intero. 

Oscar Jockel: «È stato il fascino dell'estetica giapponese per il buio, l'ambiguo e la 

costante transizione che mi ha portato a cercare le ragioni del mio desiderio di superfici 

vuote, spazi interni ed esterni oscuri e l'inesplicabile. Il risultato è quest'opera, che illumina 

quegli spazi vuoti con l'aiuto del buio e dell'ombra, fornendo non una risposta ma una 

prospettiva diversa sulla questione della nostra solitudine esistenziale». 

Su un sottofondo elettronico finemente intonato e in continuo cambiamento, le voci si 

alzano inizialmente in modo solistico e indipendentemente l'una dall'altra, per poi 

sovrapporsi sempre più man mano che procedono, per avvicinarsi le une alle altre e 

formare una presunta comunità, in cui cercano di superare la loro solitudine. Un processo 

che si arresta improvvisamente con l'apparizione dell'"ombra" bianca. L'ombra 

rappresenta l'astrazione di tutte le solitudini, induce i personaggi a riconoscere in essa, 

uno per uno, la propria solitudine individuale. Attraverso questa realizzazione e 

accettazione della solitudine esistenziale, l'ombra si dissolve e i personaggi si uniscono in 

una comunità distaccata, in cui ognuno percorre il proprio cammino, isolato nella sua 

solitudine individuale, non scelta ma accettata. 

Questo processo si basa sul principio giapponese Shu-Ha-Ri, un percorso in tre fasi, 

dall'apprendimento al distacco, fino al trascendere, e allo stesso tempo segue il principio 

che il regista e teorico polacco Jerzy Grotowski descrive come fondamentale per il teatro. 

È un mezzo «per trascendere i nostri limiti, per superare le nostre restrizioni, per riempire il 

nostro vuoto - per realizzarci. Non è una condizione, ma un processo in cui l'oscurità 

dentro di noi diventa lentamente trasparente». (Per un teatro povero, 1994) 

Nell'opera di Tanizaki si legge: «Secondo me, è nella natura di noi orientali accettare le 

circostanze in cui siamo coinvolti e accontentarci delle nostre condizioni. Per questo non 

ci preoccupiamo del buio, lo accettiamo come qualcosa di immutabile, se c'è una 

mancanza di luce, così sia - allora ci immergiamo nell'oscurità e scopriamo la sua 

bellezza. Al contrario, le persone attive in Occidente sono costantemente alla ricerca di 

condizioni migliori». (Ronny Dietrich) 

 

 

 

 

 

 



Francesco Ciurlo (1987) 

Abstraction to the point of per oboe e ensemble (2019) 

 

Il lavoro, per oboe solista ed ensemble di dieci elementi, è diviso in tre movimenti. 

Il primo, claustrofobico, è costituito da una serie di 71 frammenti, sempre guidati dalla 

voce dell’oboe, che si susseguono inesorabilmente e senza via d’uscita, alla ricerca di 

una forma che possa essere, allo stesso tempo, sia continua che discreta. 

Il secondo movimento, geometrico e freddo, è costruito su e intorno al suono di alcuni 

bicordi dell’oboe. Questi suoni, delicati e allo stesso tempo ispidi e metallici, sono al 

centro di lunghi agglomerati accordali, che appaiono quasi come un’amplificazione, in 

più direzioni, degli stessi bicordi. 

Nel terzo movimento, in equilibrio sulle punte, l’ostinato ritmico guidato dalle percussioni è 

mantenuto dall’inizio alla fine. L’oboe mantiene la sua funzione di “centro” accordale del 

secondo movimento, ma nell’ottica di flusso inesorabile e ossessivo, fino ad un’improvvisa 

accelerazione che sprigiona il massimo virtuosismo del solista. (Francesco Ciurlo) 

 

 

Daniele Ghisi (1984) 

Fathers per due trombe, ensemble ed elettronica (2020) 

 

Gli ingredienti di questo brano affiorano appena vado a ripercorrere la sequenza di titoli 

che gli ho provvisoriamente dato e che volta per volta mi sono serviti come bussola. 

Il primo titolo è L'abbecedario delle parole vere: l'intento iniziale era di costruire un brano 

a partire da vocalizzi infantili, quando la voce è ancora pura emissione, slancio, priva di 

ogni significato, nello spazio e nel tempo in cui ancora tutto è vero, dove non c'è 

menzogna. In questo senso, il brano è autobiografico: la relazione tra i suoni di tromba e i 

vocalizzi infantili (registrati con mezzi di fortuna nel corso dei primi mesi di vita di mia figlia) 

era essenzialmente di mimesi creativa. 

Il secondo titolo è Esercizi di funambolismo: l'attenzione si sposta sull'aspetto esplorativo, 

quasi circense della produzione vocale infantile, e - in parallelo - sulla virtuosità della 

scrittura trombettistica (talvolta esplicita, talvolta latente). L'impressione che avevo era 

che mia figlia non sapesse imitare nulla che non avesse già scoperto per conto suo: la sua 

analisi del mondo passava attraverso la sintesi, e non viceversa. Mi ha colpito questa 

idea, perché per molti versi anche scrivere musica è fare analisi attraverso sintesi.  

Il terzo titolo, in ballottaggio per lungo tempo con il secondo, è Sehr langsam: la messa a 

fuoco va sia sul fatto che il brano è dichiaratamente un adagio, sia sulla citazione nella 

trama: una dilatazione di Nacht und Träume di Schubert, con la voce di Laura Catrani 

nell'elettronica e con diversi frammenti di registrazioni sparsi qua e là. In questo passaggio, 

il pianoforte è diventato concertante con le due trombe, e si sta ritagliando un ruolo 

sempre più importante. 

Il quarto titolo, Fathers, sposta l'attenzione su un ultimo aspetto, che forse è anche il più 

evidente all'ascolto. Mi sono detto che avrebbe potuto apparire artificiale il fatto che io, 

padre e compositore, mi interessassi al dipanarsi del repertorio vocale di mia figlia e ne 

facessi il centro di un brano - un processo analitico che rischiava di sembrare una 

registrazione in vitro, quando invece era esperienza quotidiana fatta di pensieri, idee, 

emozioni. Ho pensato che per indagare tutto questo fosse necessario allontanare la 

macchina da presa, confrontandomi con tanti altri amici, compositori, della mia 

generazione o di quella appena precedente, che hanno vissuto la stessa esperienza di 

diventare padri. Che pensieri hanno avuto nel sentire la voce di proprio figlio o figlia? 

Quali paure? Fathers è dunque anche un documentario musicale, colmo di frammenti di 

interviste ad amici compositori che, con un passato piuttosto simile al mio, hanno vissuto 

la mia stessa esperienza e che hanno seguito le capriole vocali del proprio figlio o figlia 



nel primo anno di vita. Per gli spunti, per le riflessioni, per la vicinanza umana prima che 

musicale, li ringrazio tutti. 

Se Fathers resta come titolo definitivo è perché penso che questo taglio intermedio tra 

concerto e documentario sia la sua caratteristica più interessante. È qualcosa che ho 

provato ad esplorare qui, ma che nasce dalle esperienze e dalle riflessioni in corso con il 

gruppo /nu/thing; è qualcosa di cui abbiamo iniziato a parlare insieme e che spero 

continueremo a esplorare insieme. Questo brano è un tentativo personale di affrontare la 

questione. 

E la speranza è che rimangano, nella musica, come strati di una roccia, anche le tracce 

di tutti i titoli precedenti. (Daniele Ghisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVERTIMENTO ENSEMBLE DIGITAL STAGE 

Guardiamo nel futuro della musica 
 

 

Palinsesto televisivo con una programmazione di concerti e interventi di approfondimento 

e divulgazione, oltre a un archivio “on demand”. 

 

- Affianca Rondò raddoppiandone l’offerta musicale 

- Ospita nuovi progetti 

 

- Abbonamento per un anno: € 40 

- Abbonamenti mensili: € 5 

 

Gli abbonati a 21 concerti di Rondò 2022 ricevono in omaggio un anno di 

programmazione. 

 

 

Dal 26 febbraio 2022 

I concerti di Rondò  

su www.divertimentoensemble.tv 

Al secondo anno di programmazione, la web tv di Divertimento Ensemble propone un 

palinsesto che ripercorre in parte il cartellone di Rondò, la stagione milanese di 

Divertimento Ensemble. 

Molti degli appuntamenti di Rondò programmati nel primo semestre 2022, specificamente 

tutti i concerti solistici affidati ai musicisti di Divertimento Ensemble e due concerti evento, 

rispettivamente dedicati a Sylvano Bussotti e a Salvatore Sciarrino, di cui verranno 

eseguite in una sola sera – impresa mai tentata prima – le Cinque Sonate per pianoforte, 

saranno trasmessi alle ore 18 del sabato successivo al concerto dal vivo. 

A partire dal mese di giugno e fino a novembre, il primo sabato di ogni mese, sempre alle 

ore 18, saranno trasmessi i maggiori concerti d’ensemble registrati nei mesi da febbraio a 

settembre alla Sala Donatoni. 

Buona visione e buon ascolto! 

 

 



APPENDICE 

 

Dai, Dimmi, Su! 

sulla stampa  
 

 

La Repubblica, 5 marzo 1979 

 

La Stampa, 9 marzo 1979 

 

Il Giornale, 13 marzo 1979 

L’unità, 13 marzo 1979 

 

Il Giornale di Genova, 14 marzo 1979 

Il Lavoro, 14 marzo 1979 

Il Secolo XIX, 14 marzo 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















RONDÒ 2022 
Gli appuntamenti di aprile 
 
Domenica 3 aprile 
ore 11.00. I concerti di IDEA 1 
Concerto conclusivo del Laboratorio per giovani compositori sul pianoforte preparato 
tenuto da Maria Grazia Bellocchio 
Maria Grazia Bellocchio pianoforte 
 

 
 
Giovedì 7 aprile 
ore 20.30 
Musiche di Cabizza, Urquiza, Ivičević 
e di Markovič, compositore selezionato dagli Incontri internazionali 
 per giovani compositori “Franco Donatoni” 
Divertimento Ensemble 
Sandro Gorli direttore 
 

 
 
Mercoledì 13 aprile 
ore 19.00. Proiezione in anteprima di Edoardo Dadone, Sine sole sileo 
ore 21.00. Concerto monografico dedicato a Gabriele Manca  
Maria Grazia Bellocchio pianoforte 
Divertimento Ensemble 
Sandro Gorli direttore 
 

 
 
Mercoledì 20 aprile 
ore 20.30. Artisti ospiti 2. Young Performers on Digital Stage 2021 1 
Musiche di Castiglioni, Widmann, Nieder, Lachenmann 
Helmut Duo: Felicita Brusoni soprano - Matteo Bogazzi pianoforte 
 

 
 
Mercoledì 27 aprile 
ore 20.30. Artisti ospiti 3 
Musiche di Berio, Cabizza, Crumb, Fujikura, Debussy 
Faccini Piano Duo: Elia e Betsabea Faccini 
 
 
 

 

DIVERTIMENTO ENSEMBLE 
IDEA International Divertimento Ensemble Academy 
Fabbrica del Vapore 
Lotto 9A 
Sale Donatoni e Castiglioni 
www.divertimentoensemble.it 
www.divertimentoensemble.tv 
www.idea.divertimentoensemble.it 
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