
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20 aprile 

ore 20.30 
 

 

Direzione artistica Sandro Gorli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Helmut Duo 

Felicita Brusoni soprano 

Matteo Bogazzi pianoforte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artisti ospiti 2 

Young Performers on Digital Stage 2021 1 

 

Jörg Widmann (1973) 

Schallrohr per soprano e pianoforte (2007) 

 

Niccolò Castiglioni (1932-1996) 

Dickinson Lieder per soprano e pianoforte (1977) 

 

Fabio Nieder (1957) 

Lieder von der Liebe zur Erde (1996-2006) 

 

Helmut Lachenmann (1935) 

GOT LOST (2007-2008) 

 

Helmut Duo 

Felicita Brusoni soprano 

Matteo Bogazzi pianoforte 

 

 

Nata nel 2021, la web tv Divertimento Ensemble Digital Stage ha ospitato la prima 

edizione della rassegna concertistica Young Performers on Digital Stage: sedici solisti o 

duo, selezionati da una Call internazionale, si sono esibiti sulla web tv di Divertimento 

Ensemble in concerti della durata di mezz’ora, autoprodotti, con programmi 

espressamente proposti da loro stessi; una giuria composta dai solisti di Divertimento 

Ensemble, ma anche dal pubblico della web tv, ha scelto i tre musicisti, anzi, è giusto 

sottolineare, musiciste, invitate in questa edizione di Rondò; tra queste Felicita Brusoni che 

ospitiamo questa sera in duo con Matteo Bogazzi. 

In corso in queste settimane la II edizione di Young Performers on Digital Stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jörg Widmann (1973) 

Schallrohr per soprano e pianoforte (2007) 

 

“Sono un musicista”, dice di sé Jörg Widmann, uno degli artisti contemporanei più 

poliedrici: clarinettista, direttore, insegnante e soprattutto compositore dotato di una 

incontenibile curiosità. “Come i musicisti dell'era classica non posso separare il mio lavoro 

di strumentista e direttore d'orchestra dall'essere un compositore”. Da sempre i suoi lavori 

hanno mostrato la tendenza ad esplorare territori musicali del tutto nuovi, ma sempre con 

un profondo legame con il pensiero compositivo del passato, in un modus operandi intriso 

di sapienza artigianale e gusto per le deviazioni extra-musicali, oltre che per gli arditi 

rimandi a codici poetici e retorici che si perdono indietro nel tempo. In questo 

esperimento sonoro, inteso come viaggio di scoperta, vengono esplorate le combinazioni 

tra le risonanze delle due personalità in azione: voce e pianoforte. Tutte le azioni vocali si 

trovano ad essere emesse attraverso un tubo (lo Schallrohr), e direttamente immesse 

nell'intimo dello spazio sonoro pianistico, il quale a sua volta partecipa e risponde con una 

moltitudine di tecniche esecutive piuttosto insolite, seppur inquadrate in un'estetica che 

ben conosciamo. L'insieme che ne deriva risulta maggiore della somma delle parti: siamo 

davanti ad un divertissement teatrale che non manca di stupirci con momenti di grande 

concentrazione poetica. 

 

 

Niccolò Castiglioni (1932-1996) 

Dickinson Lieder per soprano e pianoforte (1977) 

 

Leggendo di Niccolò Castiglioni capita sovente di imbattersi nelle impressioni di chi, 

conoscendolo di persona, vedeva in lui purezza e semplicità, sensibilità e serenità. Un 

adulto con il cuore di un fanciullo, un po’ naif. Nella sua musica la sua indole sembrava 

arricchirsi ulteriormente con una tecnica evoluta e sofisticata, dando vita a un discorso 

straordinariamente vario e comunicandosi in uno stile inconfondibile. Attraversatore delle 

più diverse esperienze, in primis dell'Espressionismo e dello Strutturalismo post-bellico, trovò 

l'originale espressione di sé in una concezione musicale che, senza escludere il ricorso al 

sistema tonale, si caratterizza per la ricercatezza timbrica e la predilezione per le piccole 

forme libere. In questo senso uno dei lavori più rappresentativi della sua evoluzione 

musicale è Inverno in-ver (1973, rev. 1978), raccolta di undici poesie per piccola orchestra, 

dove il titolo dell’ultimo movimento “Il rumore non fa bene. Il bene non fa rumore” 

riassume perfettamente la sua poetica. Nella scia di questo e di altri bellissimi lavori da 

camera, come Quodlibet (1976) e Quilisma (1977), si colloca la messa in musica dei sei 

brevi testi della poetessa americana, esistenti anche in una versione per soprano e 

piccola orchestra: in un ambiente sonoro scheletrico ma mai asettico, attraverso una 

scrittura a tratti ascetica, a tratti quasi edonistica, si sviluppa e si esprime a pieno 

l'essenziale madrigalismo dell'autore, che si conferma maestro di ironia. 

 

 

Fabio Nieder (1957) 

Lieder von der Liebe zur Erde (1996-2006) 

 

Compositore raffinato e sempre di grande interesse, profondo conoscitore del repertorio 

liederistico e della cultura germanica, Fabio Nieder non può non essere vicino alla 

sensibilità della poesia tedesca. Tanto da dichiarare: “Ho difficoltà a considerare passato 

la Dichterliebe di Schumann. Per me è musica ancora da scoprire! [...] Ho simpatia e 

interesse per chi vuole creare mondi nuovi, fuori da ideologie e mode”. Questa vivida 

considerazione della materia ancora scottante del passato musicale si dipana nel mondo 



compositivo di Nieder in una varietà di riferimenti. Mentre il titolo è un chiaro omaggio a 

Gustav Mahler, la stimmung del brano si trova condensata in un testo scritto da Edvard 

Munch nel 1892: “Lei era un cigno che con il suo lungo collo sottile scivolava dolcemente 

sulla superficie dell’acqua, si guardava attorno con occhi miti, guardava nella profondità 

dell’acqua che era azzurra con bianche nubi, così come il cielo di sopra credeva. Io 

stavo nella profondità, nuotavo tra vermi blu-neri, fango di color verde-marrone e intorno 

a me orrendi animali e mi ricordavo di quel tempo, quando io ancora ero lassù sulla 

superficie dell’acqua, in tutto quell’azzurro chiaro, quando non avevo ancora tutto 

questo fango nei bronchi”. 

Il primo dei due Lieder, O Erd’, composto nel 1996, intona un breve frammento di Friedrich 

Hölderlin con un fascino tutto particolare. Uno statico pedale del pianoforte è basato sulle 

note perno del brano, che individuano un campo armonico di un semitono, appena 

ampliato nella parte centrale del brano; su di esso si snoda la melodia vocale, spaziata, al 

contrario, su estesi intervalli che trasformano il rapporto intervallare di base di semitono in 

un ampio percorso nei diversi registri vocali. Il movimento pendolare tra le due altezze si 

carica sempre più di peso come un ramo d’albero che cede progressivamente sotto il 

peso della neve che cade. Alla fine, il peso sparisce e tutto è limpido come un cielo 

stellato. Nel secondo Lied, Verwandlungslied, accade l’inatteso: sembra che la voce di 

soprano galleggi su di una massa oleosa, ripugnante. Si crea l’impressione di qualcosa di 

perso, di una solitudine (quella della voce), di una distanza insormontabile. Il suono del 

pianoforte è una massa vischiosa che si rigira su se stessa, tutto viene suonato più piano 

possibile. Il testo della nona Elegia di Duino di Rilke dice: “Terra, non è questo quello che tu 

vuoi, risorgere invisibile in noi? - e poi ancora - non è la trasformazione il tuo compito 

pressante?”.  La parola “unsichtbar” (invisibile) viene ripetuta in diverse permutazioni 

come se rigirando un oggetto se ne volesse cogliere l’essenza. Poi la voce si perde, il 

pianoforte si ferma e... l’invisibile di Rilke si fa suono lontano. 

 

 

Helmut Lachenmann (1935) 

GOT LOST (2007-2008) 

 

Troviamo in GOT LOST, l'unico pezzo scritto da Helmut Lachenmann per questo organico, 

un fondamentale esercizio di riflessione sulla natura della voce come strumento di 

espressione soggettiva, come strumento espressivo a priori, dotato di personalità e aura 

fortemente individuali, come un messaggio della persona attraverso il corpo, che nella 

tradizione liederistica romantica e post-romantica poggiava la sua forza comunicativa 

sulla comprensione del testo da parte dell'esecutore e dell'ascoltatore, e su di un 

materiale musicale in gran parte legato ai codici della musica popolare. Quando il 

cosiddetto “Io” ha cominciato ad essere denudato dalla letteratura e dalla psicoanalisi 

agli inizi del secolo scorso, e ridotto ad una più o meno inconsapevole somma di istinti e 

impulsi ai quali siamo soggetti e con i quali cresciamo, ha cominciato anche, 

coerentemente, ad esprimersi musicalmente in strutture sonore altrettanto nude. Da qui 

l'attenzione dei compositori di musica vocale all'aspetto puramente fonetico di un testo. 

In GOT LOST il testo si ascolta frammentato, mutilato nelle sue componenti fonetiche, e 

l'ascoltatore è colui che accetta la sfida di ricostruirlo, di decifrarlo come si fa con 

un'antica iscrizione parzialmente cancellata dal tempo. I testi utilizzati sono tre, 

volutamente incompatibili tra loro. Il frammento di Nietzsche viene musicato con 

esclamazioni, richiami, invocazioni: “Non c'è più un sentiero. Soltanto l'abisso e il silenzio.”, 

“Tu sei perduto.”. Passi come questo danno un'immagine molto chiara del problema 

creativo posto innanzitutto al compositore dalla condizione di frammentazione del 

soggetto individuale, del nostro “Io”. Il testo di Fernando Pessoa (“Tutte le lettere d'amore 

sono ridicole”) fa da controcanto ironico all'eroismo del primo, e viene espresso con ritmi 



danzanti. In entrambi i testi, però, le azioni della voce non arrivano mai a toccare il canto 

vero e proprio: questo è riservato dal compositore al terzo testo, un object trouvé, il più 

anonimo, il più brutto dei tre. Un lamento per una cesta perduta, trovato da Lachenmann 

stesso sulla parete di un ascensore a Villa Walther, che diventa sintesi retorica di tutti i 

lamenti musicali di ogni tempo e luogo. 

La scrittura per il duo tende a ricreare all'ascolto l'impressione di un terzo strumento 

totalmente nuovo, fusione dei due strumenti reali, strumento creato e presto sabotato, 

distrutto dall'interno.   

 

Felicita Brusoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Testi dei pezzi 
 

 

Niccolò Castiglioni – Dickinson Lieder 

 

1. I heard a Fly buzz 

 

I heard a Fly buzz – when I died – 

The Stillness in the Room 

Was like the Stillness in the Air – 

Between the Heaves of Storm – 

 

The Eyes around – had wrung them dry – 

And Breaths were gathering firm 

For that last Onset – when the King 

Be witnessed – in the Room – 

 

I willed my Keepsakes – Signed away 

What portions of me be 

Assignable – and then it was 

There interposed a Fly – 

 

With Blue – uncertain stumbling Buzz – 

Between the light – and me – 

And then the Windows failed – and then 

I could not see to see – 

 

2. A sepal, petal, and a thorn 

 

A sepal - petal - and a thorn 

Upon a common summer's morn - 

A flask of Dew - A Bee or two - 

A Breeze - a caper in the trees - 

And I'm a Rose! 

 

3. A word is dead 

 

A word is dead 

When it is said, 

Some say. 

 

I say it just 

Begins to live 

That day. 

 

4. To make a prairie 

 

To make a prairie it takes a clover and one bee,  

One clover, and a bee,  

And revery.  

The revery alone will do,  

If bees are few. 

 

 

5. Angels in the early morning 

 

Angels, in the early morning 

May be seen the Dews among, 

Stooping—plucking—smiling—flying— 

Do the Buds to them belong? 

 

1. Ho sentito una mosca ronzare 

 

Ho sentito una mosca ronzare - mentre morivo 

Quiete nella stanza - 

Corrispondente alla quiete nell'aria – 

Tra gli slanci della tempesta – 

 

Gli occhi intorno - ormai inariditi - 

E i respiri facentisi solidi 

Per quell'ultimo assalto - quando il Re 

si manifestasse - dentro la stanza 

 

Ho lasciato in eredità i miei ricordi - ho alienato 

Quella porzione di me che era 

cedibile - e fu a quel punto 

che intervenne una mosca – 

 

Con un tristo - incerto malsicuro ronzio - 

Tra la luce - ed io - 

E poi le finestre vennero a mancare - e poi - 

Io non potei capire che cominciavo a capire 

 

2. Un sepalo, petalo, e una spina 

 

Un sepalo - petalo - e una spina 

In un comune mattino d'estate - 

Una boccetta di Rugiada -Un'Ape o due- 

Una Brezza - una capriola fra gli alberi- 

Ed io sono una Rosa! 

 

3. Una parola muore 

 

Una parola muore 

appena detta, 

dice qualcuno. 

 

Io dico che solo 

quel giorno 

comincia a vivere.  

 

4. Perché nasca una prateria 

 

Perchè nasca una prateria bastano un trifoglio e 

un'ape.  

Un trifoglio, e un’ape.  

E un sogno.  

E se non ci sono le api e il trifoglio, puó bastare 

anche il sogno. 

 

5. Gli angeli, presto di mattina 

 

Gli Angeli, presto di mattina 

Si possono vedere tra la Rugiada, 

Chinarsi — spennarsi — sorridere — volare — 

I Germogli sono loro? 

 



Angels, when the sun is hottest 

May be seen the sands among, 

Stooping—plucking—sighing—flying— 

Parched the flowers they bear along. 

 

6. It’s such a little thing to weep 

 

It's such a little thing to weep - 

So short a thing to sigh - 

And yet - by Trades- the size of these 

We men and women die 

 

[Emily Dickinson] 

Gli Angeli, quando il sole è il più caldo 

Si possono vedere tra la sabbia, 

Chinarsi — spennarsi — sospirare — volare — 

Essiccare i fiori che portano con loro. 

 

6. È cosa così piccola piangere 

 

È cosa così piccola piangere - 

Una cosa così corta sospirare - 

Eppure, per la misura di queste 

Noi uomini e donne moriamo 

 

 

 

 

Fabio Nieder – Lieder von der Liebe zur Erde 

 

1. O Erd 

 

Und niemand weiß 

 

Indessen laß mich wandeln 

Und wilde Beeren pflücken, 

Zu löschen die Liebe zu dir 

An deinen Pfaden, o Erd 

 

[Friedrich Hölderlin - Heimat] 

 

2. Verwandlungslied 

 

Erde, ist es nicht dies, was du willst: unsichtbar 

In uns erstehn? – Ist es dein Traum nicht, 

Einmal unsichtbar zu sein? – Erde! Unsichtbar! 

Was, wenn verwandlung nicht, ist dein drängender  

Auftrag? 

 

[Reiner Maria Rilke – Elegie duinesi] 

1. O terra 

 

E nessuno sa 

 

Intanto lasciami peregrinare 

e cogliere bacche selvatiche 

per spegnere sui tuoi sentieri 

o terra, il mio amore per te 

 

 

 

2. Canto della mutazione 

 

Terra, non è questo che vuoi: invisibile 

sorgere in noi? – Non è il tuo sogno 

di essere una volta invisibile? – Terra! Invisibile! 

Se non mutazione, qual è il tuo urgente 

comando? 

 

 

 

Helmut Lachenmann – GOT LOST 

 

Text 1 

 

27. Der Wandrer 

 

Kein Pfad mehr! Abgrund rings und Todtenstille! 

So wolltest dus! Vom Pfade wich dein Wille! 

Nun, Wandrer, gilts! Nun blicke kalt und klar! 

Verloren bist du, glaubst du an Gefahr. 

 

[Friedrich Nietzsche - Die fröhliche Wissenschaft. 

Scherz, List und Rache. Vorspiel in deutschen 

Reimen, Chemnitz 1882)] 

 

Text 2 

 

Todas as cartas de amor são ridículas 

 

Todas as cartas de amor são 

Ridículas. 

 

 

27. Il viandante 

 

«Smarrito è il sentiero! Abisso dintorno, e silenzio di 

morte!» - 

L'hai voluto tu! Fu la tua volontà a lasciare il 

sentiero! 

Orbene, viandante, è così! Che il tuo sguardo sia 

freddo e chiaro! 

Sei perduto, se credi - al pericolo. 

 

 

 

 

Tutte le lettere d’amore sono ridicole 

 

Tutte le lettere d’amore sono 

ridicole. 



Não seriam cartas de amor se não fossem 

Ridículas. 

 

Também escrevi em meu tempo cartas de amor, 

Como as outras, 

Ridículas. 

 

As cartas de amor, se há amor, 

Têm de ser 

Ridículas. 

 

Mas, afinal, 

Só as criaturas que nunca escreveram 

Cartas de amor 

É que são 

Ridículas. 

 

Quem me dera no tempo em que escrevia 

Sem dar por iso 

Cartas de amor 

Ridículas. 

 

A verdade é que hoje 

As minhas memórias 

Dessas cartas de amor 

É que são 

Ridículas. 

 

(Todas as palavras esdrúxulas, 

Como os sentimentos esdrúxulos, 

São naturalmente 

Ridículas) 

 

[Fernando Pessoa, using the alias Álvaro de Campos] 

 

 

 

Text 3  

 

(got lost-Annonce) 

 

Today my laundry basket got lost. 

It was last seen standing in front of the dryer. 

Since it is pretty difficult to carry the laundry without 

it I'd be most happy to get it back. 

 

(Notice in the elevator of the Villa Walther in Berlin-

Grunewald, 2001/02?) 

Non sarebbero lettere d’amore se non fossero 

ridicole. 

 

Anch’io ho scritto ai miei tempi lettere d’amore, 

come le altre, 

ridicole. 

 

Le lettere d’amore, se c’è l’amore, 

devono essere 

ridicole. 

 

Ma dopotutto 

solo coloro che non hanno mai scritto 

lettere d’amore 

sono 

ridicoli. 

 

Magari fosse ancora il tempo in cui scrivevo 

senza accorgermene 

lettere d’amore 

ridicole. 

 

La verità è che oggi 

sono i miei ricordi 

di quelle lettere 

a essere ridicoli. 

 

(Tutte le parole sdrucciole, 

come tutti i sentimenti sdruccioli, 

sono naturalmente 

ridicole). 

 

 

(Todas as cartas de amor sao ridiculas, da“Poesie di 

Álvaro de Campos, Adelphi, 2003 – Traduzione di 

Antonio Tabucchi) 

 

 

 

 

 

Oggi il mio cesto della biancheria è scomparso. 

L’ultima volta è stato visto di fronte alla 

macchina asciugatrice. Siccome è difficile 

trasportare la biancheria senza cesto, sarei 

felice di averlo indietro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 
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