
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDÒ 2022 
XIX EDIZIONE 

CONCERTI E INCONTRI CON LA MUSICA D’OGGI 

26 gennaio – 14 dicembre 2022 

 

 

MILANO, Fabbrica del Vapore, Lotto 9A, Sale Castiglioni e Donatoni  

Mercoledì 13 aprile 

ore 20.30 
 

 

Direzione artistica Sandro Gorli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Edoardo Dadone 

Compositore in residence 

Rondò 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala Castiglioni 

 

Sandro Gorli conversa con Edoardo Dadone 

 

Proiezione in anteprima assoluta di 

Edoardo Dadone (1992) 

Sine sole sileo, radiodramma per voci e strumenti (2021) 

Su libretto di Leonardo De Santis 

 
Felicita Brusoni soprano 
Danilo Pastore controtenore 
Paolo Leonardi baritono 

 
Carlotta Raponi flauto 
Maurizio Longoni clarinetto 
Maria Grazia Bellocchio pianoforte 
Elio Marchesini percussioni 
Lorenzo Gorli violino 
Martina Rudic violoncello 

 

Scritto nel 2021, anno in cui Edoardo Dadone è stato Compositore in residence di Rondò, 

Sine sole sileo, in anteprima assoluta, nasce come pezzo radiofonico, come radio musical 

drama, creato grazie alle incredibili possibilità offerte dalla tecnologia alla composizione 

contemporanea, che rendono il pezzo sorprendente e ineseguibile dal vivo.  

 

 
L’impostazione del radiodramma Sine Sole Sileo nasce da un’idea di Leonardo de Santis, 

che ne ha curato anche il libretto: se il mezzo a disposizione forza la rappresentazione in 

una dimensione esclusivamente sonora, perché non partire da un mondo fatto di puro 

suono? 

In questo ambiente monosensoriale due personaggi si preparano freneticamente alle 

faccende quotidiane, tutte incentrate su un figlio la cui esistenza è incerta: è muto, 

inesistente o frutto di una psicosi parentale? 

L’ingresso del controtenore peggiora la situazione: parrebbe essere il figlio, ma lui 

smentisce trasformandosi in coro per poi liquidare i due (presunti) genitori. Una ripresa, 

sfinita, conclude la composizione: ricomincerà tutto da capo? 

Volendo forzare la vicenda entro limiti temporali strettissimi, i personaggi risultano stilizzati 

all’estremo, privi di qualsiasi profondità: frenetica la madre, meccanico il padre, 

sfuggente il controtenore. Gli strumenti intervengono con una miriade di piccoli tasselli: 

sono il paesaggio sonoro nel quale la vicenda si svolge o sono le scorie di tanta 

esuberanza vocale? 

Quale che sia la risposta, si tratta di un brano che si pone come esercizio di invenzione 

continua: la partitura, che pure è dettagliatissima e scritta per intero, si è rivelata un 

canovaccio continuamente modificabile, per seguire questa o quella piega imprevista 

apparsa nella fase di montaggio. Il risultato è quello di un ordine talmente artefatto e 

maniacale da essere irrealizzabile in sede concertistica, anche potendo disporre di un 

organico enorme e un numero di prove infinito. 

 
Edoardo Dadone 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriele Manca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sala Donatoni 

 

Sandro Gorli conversa con Gabriele Manca 

 

Gabriele Manca (1957), “Senti, aspetta!” (2019-2022) 

prima parte per pianoforte solo 

Maria Grazia Bellocchio pianoforte 

 

seconda parte per piccolo ensemble* 

Divertimento Ensemble 

Luca Avanzi 

Alberto Cavallaro saxofono 

Davide Vendramin fisarmonica 

Elio Marchesini percussioni 

Lorenzo Gorli violino 

Martina Rudic violoncello 

Emiliano Amadori contrabbasso 

 

Sandro Gorli direttore 

 

*Prima esecuzione assoluta 

 

Scrive Sandro Gorli: «La seconda parte della serata è interamente dedicato a Gabriele 

Manca. L’impressione suscitatami dall’esecuzione, lo scorso anno, del suo nuovo pezzo 

“Senti, per pianoforte solo, mi ha spinto a chiedergli una nuova partitura per pianoforte e 

ensemble da eseguire insieme a quella solistica. Gabriele ha accettato la commissione e 

ha scritto il nuovo pezzo come un “secondo movimento” del primo».  

 

Il concetto di forma musicale da sempre, o, meglio, negli ultimi tre secoli, si è retto sul 

principio di memoria a breve termine e sulla durata di ritenzione dell’informazione sonora. 

La memoria sarebbe così l’utensile necessario alla formalizzazione, alla rappresentazione 

e alla gestione del tempo. La memoria dà forma alla musica. Forse. Tuttavia con questo 

lavoro vorrei concedermi un’altra possibilità, quella di una musica che si manifesti nel 

momento in cui “suona” e non a vibrazioni estinte, a composizione finita, quando le 

strutture logiche della forma si sarebbero pienamente manifestate e le relazioni interne 

pienamente realizzate; cercherei di fuggire dal paradosso di qualcosa che esiste solo 

quando non suona più, quando non vibra più nell’aria, a suono morto, un corpo (sonoro) 

che non è più corpo, ma memoria. Allora cerco un ascolto diretto che non sia mero 

immagazzinamento di eventi sonori senza suono.  

“Senti! Aspetta!” è una successione di istanti in cui le relazioni causali e le funzioni formali 

sono ridotte al minimo così come è ridotta l’idea di struttura intesa come oggetto plastico, 

tridimensionale, più prossima al dominio dell’occhio che a quello dell’orecchio. 

“Senti! Aspetta!” è l’ascolto di istanti non necessariamente connessi e delle ragioni “locali” 

del suono. Il suono esiste solo nel momento in cui si manifesta, nel tempo che lo produce; 

è l’ascolto che induce anche ad abitare un continuum, una durata, una successione di 

anelli di catene di associazioni e di assonanze definite solo dal nostro “esserci”: un 

continuum di infiniti momenti e di “infiniti possibili”. 



A distanza di quasi un anno dalla scrittura e dalla prima esecuzione di “Senti! Aspetta!”, 

una seconda parte si unisce a questa prima ondata di suono. Senza intervallo né 

distanza, un piccolo ensemble raccoglie la risonanza che il pianoforte solo accumula in 

una ventina di minuti. Le stratificazioni e le masse di suono si coagulano nuovamente 

quasi a ricercare l’origine che le ha prodotte, mentre il pianoforte prosegue il suo viaggio 

tra gli istanti.  

Il titolo è la traduzione italiana di un verso dell’ultima terzina di un sonetto dello scrittore 

portoghese, açoreano per la precisione, Antero de Quental: 

 

— «Ouve! espera!» — Mas eu, sem te escutar, 

Fugirei, como um sonho, aos teus abraços 

E como fumo sumir-me-hei no ar! 

 

— «Senti! Aspetta!» — Ma io, senza ascoltarti, 

Fuggirò, come un sogno, ai tuoi abbracci 

E come fumo salirò nell’aria! 

 

Gabriele Manca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINE SOLE SILEO 

Libretto di Leonardo De Santis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRETTO (di Leonardo de Santis)

Baritono: L’acqua dovrebbe bastare ancora per qualche giorno. 

Soprano: Dici? Allora dai, almeno ci evitiamo, lo sai: 
le file le poste la ressa il catasto le casse la concorrenza sleale dei… 

B. : Pensionati mutilati dispensati invertiti muti riformati cassintegrati militesenti… 

S. : Ecco, sì... ma non sento Lucy. 

B. : Come non lo senti? 
Lucy, dai, non farci preoccupare: 
tre colpetti come al solito per dire/

S. : /per dire che va tutto bene alla mamma! 

B. : Molto bene. Lucy, si va al supermercato? 
Dai che ti compro qualcosa! 

S. : Prendi il suo giubbotto…
 un giro di sciarpa…
Che siano dei giochini a modo, però! 

B. : L’acqua dovrebbe bastare ancora per qualche giorno. 

S. : Dici? Allora almeno ci evitiamo, lo sai, 
le file le poste la ressa il catasto le casse la concorrenza sleale dei…

B. : Pensionati mutilati dispensati scioperati compensati cassintegrati invertiti... 

S. : Ecco, sì... Ma non sento Lucy. 

Controtenore : Scusate? Qualcuno mi può spiegare? 

S. : Perché? Voglio dire…
Ma questo è un miracolo! Lucifero! 
Da quando parli? 

CT. : Lucifero non mi sembra un bel nome da dare a un bambino 

S. : Ma non senti che parla? 

B. : Io? Come? No? 



CT. : Ma che dite? Siete scemi? 

“Se parla e continua a parlare
c’è poco da fare, è finita.
Il nemico è il silenzio”

S. : Per sopravvivere, se vivere è essere ascoltati- 

B. : -certo che lo è.

S. : Dobbiamo sempre seguire il piano. 

“Un figlio che non parla ha dei genitori,
ma è perché non parla, che ha dei genitori. 
Se si inventa un figlio si può essere…” 

S. : Come può Lucifero parlare se Lucifero non c’è? 

B. : Quello non è nostro figlio. 

“Perché nostro figlio non c’è. 
Perché nostro figlio non c’è?“

B. : Eppure abbiamo imitato bene. 

S. : Sì, siamo stati uguali.

B. : A chi?

S. : A qualcuno. 

B. : La voce di Lucifero non deve esistere.

S. : Come si fa?

B. : Facciamo che sia a scuola.

S. : Così saremo necessari/

B. : /indispensabili. 

S.: /Lucy c’è già l’autobus se non corri 
lo perdi e papà non può accompagnarti/



CT. : Ma io…

B. : Dai non c’è tempo stamani 
hai già fatto colazione 
qui c’è lo zaino 
ciao amore 
poi ti passo a prendere io 
ok ciao topo. 

S. : Eccoci Lucy com’è andata a scuola avrai imparato a casa ci racconti oddio che 
lunga giornata fate un sacco di confusione in questa scuola starai frequentando cattive 
compagnie ci scommetto.

CT. : Zitti! So tutto! Tutti sanno tutto! 

B. : Per favore... 

S. : Per favore…

CT. : Anche chi vi ascolta, 
se vi ascolta, sa tutto. 
No, che non sono vostro figlio, 
mi chiamo *** 
Non so perché sia qui, 
senza corpo, solo voce.

B. : L’acqua dovrebbe bastare/

S.: Che siano dei giochini a modo, però! 



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! 

 

 



RONDÒ 2022 
Gli appuntamenti di aprile e maggio  

 
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 

 
Domenica 8 maggio ore 11.00 

I concerti di IDEA 2 

Concerto conclusivo del Laboratorio per giovani compositori dedicato alle percussioni e 

tenuto da Elio Marchesini 

Elio Marchesini percussioni 

 
Mercoledì 18 maggio ore 20.30 

Artisti ospiti 4 - Young Performers on Digital Stage 2021 2 

Musiche di Pagh-Paan, Sowa, Harada, Vetrano  

Margherita Berlanda fisarmonica 

 
Mercoledì 25 maggio ore 20.30 

Artisti ospiti 5 - Young Performers on Digital Stage 2021 3 

Musiche di Saariaho, Meyer, Iannotta, Dusapin, Feldman, Saunders, Jalving 

Anna Jalving violino 

 
Lunedì 30 e Martedì 31 maggio ore 20.30 

I concerti di IDEA 3 e 4 

Concerto conclusivo del Call for Young Performers, corso annuale di pianoforte e musica 

da camera con pianoforte tenuto da Maria Grazia Bellocchio 

Musiche di Salvatore Sciarrino 

Musicisti selezionati dal Call 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

http://www.divertimentoensemble.it/
http://www.divertimentoensemble.tv/
http://www.idea.divertimentoensemble.it/
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