
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDÒ 2022 

XIX EDIZIONE 

CONCERTI E INCONTRI CON LA MUSICA D’OGGI 

26 gennaio – 14 dicembre 2022 

 

CONCERTO CONCLUSIVO DEL LABORATORIO SULLE PERCUSSIONI 

Elio Marchesini percussioni 

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

Domenica 8 maggio 

ore 11.00 

 

 

Direzione artistica Sandro Gorli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elio Marchesini 

Milano, Sala Donatoni 

17 maggio 2021 



ore 11.00 

Concerto conclusivo del Laboratorio sulle percussioni 

 

Musiche di 

Gaia Aloisi, Maria Vittoria Agresti, Carmen Fizzarotti, 

Andrea Mastropasqua, Davide Rizza, Matteo Tundo 

in prima esecuzione assoluta 

 

Gaia Aloisi 

Graduale (2022) 

 

Maria Vittoria Agresti 

Syn per percussioni (2022) 

 

Carmen Fizzarotti 

Lune urbane per grancassa e ocean drum (2022) 

 

Andrea Mastropasqua 

Opale (2022) 

 

Davide Rizza 

Exploded view of a body (2022) 

 

Matteo Tundo 

Attraverso (2022) 

 

Elio Marchesini percussioni 

 

 

Sulla scorta del successo del Laboratorio per giovani compositori dedicato alla scrittura 

per pianoforte preparato, organizzato dallo scorso anno nell’ambito delle attività 

formative di IDEA, International Divertimento Ensemble Academy, la programmazione 

2022 dell’Accademia ha proposto un analogo Laboratorio per giovani compositori 

dedicato alle percussioni, tenuto da Elio Marchesini. 

Agli artisti selezionati è stata offerta l’opportunità di scrivere un pezzo lavorando fianco a 

fianco con un grande interprete, alla scoperta delle possibilità offerte dalle percussioni. 

 

E del progetto scrive proprio Elio Marchesini: «Lo scambio di informazioni intercorso 

durante gli incontri di questo progetto è sicuramente tra le esperienze più formative della 

mia carriera professionale. 

Lavorare insieme a musicisti così intelligenti e talentuosi innesca un inevitabile viaggio in 

territori sonori poco battuti, soprattutto se si tratta dei miei strumenti, e questo genera da 

parte mia un approccio nuovo nell’atto performativo, che mi porta ad adottare tecniche 

e soluzioni esecutive inusuali. 

Nel mio lavoro nascono immediatamente i presupposti per cui il rapporto professionale 

viene facilmente bypassato da uno più confidenziale e complice, senza comunque 

perderne di vista il focus, e in questo caso tale meccanismo si è innescato fin dal primo 

incontro, facendo nascere una sorta di collettivo. E questo concerto, penso di poter dire 

a nome di tutti i protagonisti, lo viviamo proprio come un primo evento di molti che 

verranno». 

 

 



Gaia Aloisi, Graduale (2022) 

Sincronia e asincronia, sincronicità e legami sonori: questa la riflessione a partire dalla 

quale il lavoro è stato concepito. Può l’interprete – attraverso l’interazione con una 

semplice superficie – “generare” simbolicamente (e gradualmente) il suono, quasi a 

fondersi con esso senza più confini? 

Con un’esplorazione del tutto “fisica” e sensoriale, il musicista diviene artigiano di una 

graduale espansione del fenomeno acustico, che a partire da un singolo elemento viene 

scoperto, costruito e arricchito in un processo simbiotico e a-simbiotico. 

In una vera e propria meditazione basata sul contatto e sulla fusione, corpo e musica si 

fanno unica sostanza, in un flusso continuo che genera nuove atmosfere sonore e ulteriori 

sincronie. (Gaia Aloisi) 

 

Gaia Aloisi, nata a Cagliari, dopo aver studiato canto e composizione nei Conservatori di 

Ginevra e di Lugano, si sta attualmente perfezionando al Conservatorio di Musica G. 

Verdi di Milano con Alessandro Solbiati e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con 

Ivan Fedele. 

Suoi lavori originali sono stati commissionati ed eseguiti in occasione di festival e concorsi 

europei ed extraeuropei, tra i quali figurano il Wettbewerb für zeitgenössische Musik di 

Zurigo, CEME 2022 del Meitar Ensemble a Tel Aviv, il Festival Pontino di Musica di 

Sermoneta, Rondò 2021 del Divertimento Ensemble a Milano, Festival Spaziomusica di 

Cagliari, e altri. 

Ha collaborato con numerosi artisti ed ensemble di diverse nazionalità e ricevuto 

commissioni da istituzioni quali la Musik-Akademie a Basilea, l’École d’hiver internationale 

en médiation de la musique a Parigi, la Haute École de Musique di Ginevra; attiva anche 

in ambito musicologico, presso quest’ultima istituzione è stata assistente di ricerca nel 

2021. 

Come cantante, si dedica prevalentemente alla musica sperimentale e jazzistica, nonché 

al teatro musicale. 

 

 

Maria Vittoria Agresti, Syn per percussioni (2022) 

Il titolo nasce dall’analisi etimologica della parola “sincronicità”, la quale deriva dalle 

radici greche syn e khronos, dove syn sta per “con” e khronos sta per “ora”. 

Con “sincronicità” pertanto si è inteso rappresentare l’idea di riunione di agglomerati 

sonori nel tempo, attraverso un principio di simultaneità che consiste in un legame tra 

eventi connessi tra loro ma non in maniera causale, ossia senza che l’uno influisca 

sull’altro. 

Tali agglomerati vengono rappresentati in un sistema temporale attraverso dei processi di 

linearità e discontinuità, dove eventi lineari e continui vengono scardinati e perturbati da 

fratture improvvise che interrompono il continuum del fluire sonoro. Nella trama 

compositiva vengono utilizzati dei processi di dilatazione e compressione del materiale 

sonoro, il quale attraverso la dimensione temporale manifesta la propria natura, fino ad 

arrivare ad una bolla sonora in cui vi è la conquista della sincronicità, dove linearità e 

frattura convivono simultaneamente svelando una dimensione quasi di carattere rituale. 

(Maria Vittoria Agresti) 

 

Maria Vittoria Agresti nasce a Caserta nel 1996. Da giovanissima inizia gli studi del 

pianoforte e consegue il diploma di vecchio ordinamento con lode e menzione speciale 

presso il Conservatorio D. Cimarosa di Avellino. Parallelamente, porta avanti gli studi di 

composizione con il Maestro Maria Pia Sepe, diplomandosi con il massimo dei voti e la 

lode. Frequenta attualmente il corso di alto perfezionamento in composizione 

all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il Maestro Ivan Fedele. Ha partecipato a 



diversi workshop e masterclass, interfacciandosi con maestri di chiara fama quali 

Salvatore Sciarrino, Ivan Fedele, Gianvincenzo Cresta, Giorgio Battistelli e Marco Momi. 

Importanti per la sua formazione artistica sono stati gli incontri con artisti di calibro 

internazionale come Anna D’Errico, Francesco D’Orazio, Francesco Dillon. 

I suoi brani sono stati eseguiti in diverse città. Nel 2021 ha ottenuto una borsa di studio 

assegnata dall’Ensemble Dissonanzen per il brano per violino e viola Lama di Luce. 

 

 

Carmen Fizzarotti, Lune urbane per grancassa e ocean drum (2022) 

Diverse linee procedono in comune e si intersecano come suggestione, ispirazione, 

immagine, suono che portano alla realizzazione di un brano. Lune urbane per grancassa 

e ocean drum nasce sull’onda di un’intuizione, divenuta studio, alimentata da un mio 

ancestrale amore profondo per la grande famiglia dei tamburi. È innegabile quanto 

l'immaginazione sia spesso arricchita dalla memoria e dalla tradizione, nel mio personale 

caso per i tamburi a cornice della tradizione musicale del Sud Italia. Ho cercato, quindi, 

un’interazione tra i due strumenti, due suoni, due pelli che, combinandosi, ne creassero 

uno o diversi nuovi. La scelta è, dunque, minimale dal punto di vista strumentale, ma 

diventa una sfida sull’esplorazione delle possibilità del limite. (Carmen Fizzarotti) 

 

Carmen Fizzarotti ha all’attivo numerose attività in ambito compositivo: pubblicati da 

Edizioni Sconfinarte e University of California Music Library, i suoi lavori sono stati interpretati 

da Laura Marzadori ed European Union Youth Orchestra, Francesco Dillon, Maurizio 

Zaccaria, Emanuele Urso, Tosiya Suzuki, Alessandra Rombolà e Benedetto Boccuzzi ed 

eseguiti in contesti quali Florida International University, Bif&st 2017 - Bari International Film 

Festival al Teatro Petruzzelli, Maggio Musicale Fiorentino, Festival Time Zones, 52° Festival 

delle Nazioni, 55° Festival Pontino, Festival Mixtur, Festival 5 Giornate. 

Nel 2018 ha fondato a Bari con Roberta Peroni il Six Memos Ensemble.  

Studia Composizione con Alessandro Solbiati presso il Conservatorio di Musica G. Verdi di 

Milano. 

Insegna Teoria dell’armonia e analisi al Conservatorio di Musica U. Giordano di Foggia. 

 

 

Andrea Mastropasqua, Opale (2022) 

L'opale è una pietra preziosa di cui esistono diverse tipologie caratterizzate dalla ricca e 

vivace varietà cromatica; inoltre, a seconda della prospettiva di osservazione, è possibile 

notare delle variazioni di colore e di riflessi. Partendo da questa immagine, ho voluto 

ricreare un gioco cromatico di contrapposizione timbrica mettendo in relazione tra loro 

diversi piani sonori che si susseguono alternando momenti più concitati e luminosi ad altri 

più meditativi e opachi; suoni metallici e vetrosi, superfici sfiorate e tamburellate 

contribuiscono a creare un gioco di sensazioni cromatiche differenti. 

Ho immaginato lo sviluppo della narrazione musicale come un carillon di cristalli e di 

gemme preziose che seguono un movimento a spirale, mutando e trasformandosi nel 

tempo. Le figure musicali si ripetono, presentandosi a volte uguali o semplicemente 

compresse, dilatate o frammentate, variando di modalità esecutiva e di qualità timbrica. 

(Andrea Mastropasqua) 

 

Andrea Mastropasqua consegue il diploma accademico di secondo livello in 

Composizione al il Conservatorio di Musica G. Verdi di Torino sotto la guida di Giorgio 

Colombo Taccani. 

Nel 2018 e nel 2021 prende parte alla masterclass di composizione per quartetto d'archi ed 

elettronica organizzata dal Conservatorio di Torino, collaborando con il Quartetto Maurice, 

sperimentando in particolare l'impiego del live electronics e della spazializzazione 



elettronica con la scrittura per quartetto d'archi. 

Nel 2020 partecipa al laboratorio musicale Contemporanea Monferrato per cantanti e 

compositori tenuta da Nicholas Isherwood, conclusasi con l'evento Quadri di 

un'esposizione. Vocal improvvisation on art presso la Fondazione Luigi Longo di Castellazzo 

Bormida (AL). 

Nel 2021 partecipa alla Contemporary Cello Week, organizzata da EstOvest Festival 

seguendo la Masterclass Creatori-Interpreti con i violoncellisti F. Dillon, L. Fels, A. Karttunen, 

C. Pasceri e M.M. Rossi. 

 

 

Davide Rizza, Exploded view of a body (2022) 

Una signora di mezza età si trova su un autobus. Ha il volto sfigurato e pieno di cicatrici, 

probabilmente a causa di un grave incidente. Respira con la bocca aperta, 

rumorosamente e con fatica. Muove la testa a destra e sinistra per osservare le altre 

persone sull’autobus, e nei suoi occhi c’è un senso di paura, di inquietudine, come se si 

sentisse minacciata o giudicata. L’elemento più appariscente della signora, però, sono le 

sue scarpe, sportive, coloratissime, e allacciate con estrema cura. Queste scarpe hanno 

per me qualcosa di commovente: nell’attenzione con cui sono state scelte e indossate 

sta la decisione di non lasciarsi sopraffare dalla sofferenza e dalle limitazioni che un 

evento traumatico sicuramente comporta. 

Il pezzo che ho scritto, quindi, nasce dall’immagine di questa signora, che ho cercato di 

rendere in forma temporale attraverso la presentazione successiva dei particolari visivi 

che di essa mi hanno colpito: la bocca, gli occhi e le scarpe. A legare il passaggio da 

una sezione all’altra c’è il suono del respiro, all’inizio disteso e calmo, poi sempre più 

agitato e infine frammentato, disarticolato, immerso in sonorità secche e brevi che 

sfociano, al concludersi del pezzo, nelle risonanze metalliche di crotali e triangoli. (Davide 

Rizza) 

 

Davide Rizza, nato nel 1996, si iscrive al Conservatorio di Torino nel 2015, entrando nella 

classe di Composizione del Maestro Alessandro Ruo Rui. Ottiene il diploma di primo livello 

con lode nel settembre 2020, proseguendo gli studi iscrivendosi al Biennio in Composizione 

sotto la guida del Maestro Giorgio Colombo Taccani. 

Tra il 2019 e il 2021 partecipa alla masterclass biennale organizzata dal Quartetto Maurice, 

finalizzata alla composizione di un brano per quartetto d’archi ed elettronica; nel 2021 

prende parte al Laboratorio sul pianoforte preparato tenuto da Maria Grazia Bellocchio e 

organizzato da Divertimento Ensemble; partecipa come effettivo a diverse masterclass 

con compositori quali Ivan Fedele, Alberto Colla, Mauro Lanza e Francesco Filidei. 

Il suo pezzo Mandolinata, per flauto contralto e viola, è stato premiato in due concorsi 

nazionali 

 

 

Matteo Tundo, Attraverso (2022) 

Attraverso il ritmo germina il suono, in un continuo intreccio di coesistenza. 

La composizione esplora le possibilità di ricavare elementi frequenziali da ritmi percussivi, 

elementi che legano le percussioni a suono indeterminato a crotali ed ogororo. 

Ritmo e suono dunque vengono trattati come due elementi sincronici, che formano un 

unico organismo acustico, non in quanto due elementi parte dello stesso sistema, ma 

come uno coincidente nell’altro. (Matteo Tundo) 

 

Matteo Tundo è un compositore italiano di musica acustica ed elettroacustica. Suo 

interesse primario in ambito compositivo sono la percezione e la cognizione dell’evento 

sonoro, i meccanismi neurali che portano alla significazione del suono. Il suo lavoro è 



focalizzato sull’applicazione della neuroestetica nella composizione musicale. Dopo i 

primi studi chitarristici, si è dedicato totalmente alla composizione ed alle nuove 

tecnologie, studiando presso i Conservatori di Firenze, Parma e Lugano e presso 

l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Ha studiato, tra gli altri, composizione 

con Ivan Fedele, Giorgio Colombo Taccani, Javier Torres Maldonado, Nadir Vassena; 

musica elettronica con Marco Ligabue e Michelangelo Lupone e ha seguito corsi di 

perfezionamento con Salvatore Sciarrino, Yan Maresz, Beat Furrer, Franck Bedrossian ed 

altri. 

Sue composizioni sono state eseguite in Italia, Germania, Spagna, Grecia, Svizzera, 

Austria, Stati Uniti, Iran, Korea, Giappone, Australia. 

Insegna Acustica musicale ed Elettroacustica al Conservatorio B. Marcello di Venezia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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! 

 

 



DIVERTIMENTO ENSEMBLE DIGITAL STAGE 

Calendario Maggio_Giugno 2022 
 

 
Sabato 7 maggio ore 18.00 

Registrazione del concerto effettuato 

Mercoledì 13 aprile 2022 

Edoardo Dadone, Sine sole sileo 

radiodramma per voci e strumenti 

Testo di Leonardo De Santis 

 

 

Sabato 21 maggio ore 18.00 

Registrazione del concerto effettuato 

Domenica 15 maggio 2022 

I Concerti di IDEA 2 

Concerto conclusivo 

del Laboratorio per giovani compositori 

dedicato alle percussioni 

tenuto da Elio Marchesini 

Elio Marchesini percussioni 

 

 

Sabato 4 giugno ore 18.00 

Registrazione del concerto effettuato 

Lunedì 30 maggio 2022 

I Concerti di IDEA 3 

Concerto conclusivo 

del Call for Young Performers, corso annuale 

di pianoforte e musica da camera con pianoforte 

tenuto da Maria Grazia Bellocchio 

Le cinque Sonate per pianoforte di Salvatore Sciarrino 

Con la partecipazione di Salvatore Sciarrino 

 

 

Sabato 18 giugno ore 18.00 

Registrazione del concerto effettuato 

Mercoledì 2 marzo 2022 

Musiche di Cabizza, Urquiza, Ivičević, 

e Markovič, compositore 

selezionato dagli Incontri internazionali 

per giovani compositori “Franco Donatoni” 

Divertimento Ensemble 

Sandro Gorli direttore 

 

 

 

 

 

 

 

https://divertimentoensemble.it/eventi/due-concerti-monografici-con-edoardo-dadone-e-gabriele-manca/
https://divertimentoensemble.it/eventi/i-concerti-di-idea-2-con-elio-marchesini-concerto-conclusivo-del-laboratorio-dedicato-alle-percussioni/
https://divertimentoensemble.it/eventi/i-concerti-di-idea-3-primo-concerto-del-call-di-pianoforte-dedicato-a-salvatore-sciarrino/
https://divertimentoensemble.it/eventi/primo-appuntamento-con-maria-vincenza-cabizza-compositrice-in-residence-2022/


Sosteniamo la creatività in tempo di guerra 

Cinque commissioni a cinque giovani compositori ucraini 

che vivono nella loro terra 
 

 

DONA ORA  

https://form.jotform.com/DivertimentoEnsemble/sosteniamo-la-creativit-in-tempo-di 

 

 

Divertimento Ensemble, con l’intento di stimolare la ripresa del lavoro creativo in Ucraina 

appena possibile, intende commissionare cinque nuove composizioni a cinque giovani 

compositori rimasti nel loro paese. 

La formazione guidata da Sandro Gorli si impegna ad eseguire i cinque pezzi in altrettanti 

concerti della propria stagione. 

Sensibilizza quindi il proprio pubblico a voler contribuire a parziale o totale copertura delle 

spese delle cinque commissioni, aprendo una raccolta fondi a sostegno dei cinque 

compositori scelti. 

Scrive Sandro Gorli a proposito del progetto, rivolgendosi anche al pubblico che segue le 

attività di Divertimento Ensemble: «La vita in Ucraina all’improvviso si è radicalmente 

trasformata: sopravvivere e difendere la propria libertà credo siano le urgenze che 

occupano il pensiero della popolazione ucraina e ne condizionano le azioni. Non c’è 

tempo per l’arte, per la musica; i compositori hanno certamente interrotto il loro lavoro; 

sono chiamati a un altro “mestiere” e non sanno quando potranno tornare a fare il 

proprio. 

Forse non è il problema più urgente, ma questa interruzione dell’espressione creativa 

nuoce non solo agli artisti ma anche al tessuto sociale. Il bisogno di tornare alla vita 

“normale”, al lavoro di tutti i giorni è urgente per tutta la popolazione, e sicuramente 

anche per i compositori. 

Noi vogliamo dare ai giovani compositori ucraini che sono rimasti nel loro paese non solo 

un segno della nostra solidarietà ma un aiuto concreto, anche se piccolo, preparando da 

subito il loro ritorno a un futuro normale. 

Abbiamo perciò pensato di far loro delle commissioni che possano spingerli a continuare 

a credere nel proprio lavoro e ad aver fiducia in una ripresa della propria vita, che siano il 

segno di un forte legame con il resto dell’Europa e che possano aiutarli anche 

economicamente. 

Il nostro obiettivo è offrire commissioni di 1000 euro ciascuna ad almeno cinque giovani 

compositori; ne conosciamo parecchi, sappiamo che ce ne sono molti altri. 

Verseremo subito il contributo per le commissioni, senza dare una data di scadenza per la 

consegna delle partiture; le eseguiremo a mano a mano che arriveranno, inserendole un 

po’ alla volta nei nostri programmi. 

Vogliamo manifestare la nostra fiducia nel loro lavoro sperando che questa contribuisca 

a far crescere in loro fiducia in un futuro di pace. 

Riusciremo a realizzare il nostro obiettivo solo con il vostro aiuto, con l’aiuto di chi crede 

che l’arte e la creatività possano contribuire a curare una società tragicamente ferita. 

Noi ci impegniamo ad eseguire le partiture che riceveremo ma non abbiamo la forza di 

dare ai giovani compositori il sostegno economico pure necessario. 

Con il contributo, anche piccolo, di ciascuno di voi riusciremo a dar loro l’aiuto di cui 

hanno bisogno». 

 

 

 

 

https://form.jotform.com/DivertimentoEnsemble/sosteniamo-la-creativit-in-tempo-di


RONDÒ 2022 
Gli appuntamenti di maggio 

 
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/

