
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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  

Martedì 14 giugno 

Primo concerto ore 19.00 

Secondo concerto ore 21.15 
 

 

Direzione artistica Sandro Gorli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Call for Young Performers 

Corso annuale di canto tenuto da Alda Caiello 

Edizione 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primo concerto. ore 19.00 

 

Luciano Berio, da Quattro canzoni popolari per voce e pianoforte: 

I. Dolce cominciamento - II. La donna ideale 

Su testi di origine popolare 

Deborah Salvagno mezzosoprano - Yuko Ito pianoforte 

 

Claude Vivier, Hymnen an die Nacht per voce e pianoforte  

Su testo di Novalis 

Giulia Zaniboni soprano - Yuko Ito pianoforte  

 

Marco Quagliarini, Si tu pouvais per voce e pianoforte 

Su testo di Francis Jammes 

(prima esecuzione) 

Victor Andrini basso - Yuko Ito pianoforte 

 

Luis De Pablo, da Tarde de poetas:  Surcar vemos per voce sola 

Su testo di Luis de Gongora 

Manuela Rasori soprano 

 

Kaija Saariaho, da Leinolaulut per voce e pianoforte: 

I. Sua Katselen - II. Sydän 

Su testi di Eino Leino 

Sahba Khalili Amiri soprano - Yuko Ito pianoforte 

 

Oliver Knussen, da Whitman Setting op. 25 per soprano e pianoforte: 

IV. The voice of the rain 

Su testo di Walt Whitmann 

Manuela Rasori soprano - Yuko Ito pianoforte 

 

Sergio Lanza, Lyrae Orphei Fragmenta per voce di basso e cordiera di pianoforte 

(prima esecuzione) 

Victor Andrini basso - Yuko Ito pianoforte 

 

Paolo Longo, Raw smell of infinity 

Su testi liberamente tratti da Walt Whitmann e Dino Campana 

Benedetta Gaggioli soprano - Giovanni Guastini pianoforte 

 

Luigi Nono, La fabbrica illuminata 

Su testi di Giuliano Scabia e un frammento di Due poesie a T. di Cesare Pavese  

Simona Mastropasqua soprano 

Alessandro Fiordelmondo live electronic (CSC Padova) 

 

 

 

 

 

 



Secondo concerto. ore 21.15 

 

Katherine Balch, These Intervals matter per soprano, bicchieri e ostinato di ghiaia 

Su testo di Edwuard Morgan Forster 

Giulia Zaniboni soprano 

 

Sarah Grace Graves, Night vision per due voci 

Sarah Grace Graves, Simona Mastropasqua voci 

 

Raffaele Sargenti, Liquid Preludes I – II per voci e chitarra 

Su testi di Robin Lee Graham, Franklin Delano Roosevelt, 

Yoko Ono, Samuel Beckett 

(prima esecuzione) 

Maria Eleonora Caminada soprano - Danilo Pastore controtenore 

Leonardo De Marchi chitarra 

 

Georges Aperghis, Estratti da Tourbillons per voce sola 

Esther Rispens soprano 

 

Nicola Jappelli, Fuor della nebbia e dell’ombra 

Su testo di Arturo Graf da Rime della selva 

(prima esecuzione) 

Maria Eleonora Caminada soprano - Leonardo De Marchi chitarra 

 

Edoardo Dadone, Giochi proibiti (art. 720 c.p.) 

(prima esecuzione) 

Paolo Leonardi baritono 

 

Franck Bedrossian, Lamento per voce e dispositivo elettronico 

Su testi del profeta Geremia 

Niki Lada voce 

Alessandro Fiordelmondo live electronics (CSC Padova) 

 

 

I concerti sono realizzati  
 

Con il sostegno di 
 

 
 

(Sostegno a Niki Lada) 

 

In collaborazione con  
 

 
 

 



NOTE di SALA  

 

Vari e articolati, i programmi dei due concerti di questa sera presentano al 

pubblico esempi dei tanti modi in cui la voce può essere ed è utilizzata dai 

compositori di oggi, delle sue diverse possibilità espressive e tecniche, fonte di 

ispirazione per pagine originali, di grande fascino all’ascolto. Pagine che usano la 

parola in quanto tale, oppure solo fonemi, rielaborano testi poetici di epoche 

diverse o ancora testi politicamente e socialmente impegnati, nascono dalla 

volontà e dal bisogno di allargare il repertorio per la voce, strumento versatile 

come nessun altro. 

 

Si comincia con due delle Quattro canzoni popolari di Luciano Berio, che 

rappresentano ormai un classico della letteratura di oggi per voce: il lavoro di 

Berio come egli stesso scrive nasce da «un senso di profondo disagio provato 

ascoltando canzoni popolari (cioè espressioni popolari spontanee) 

accompagnate dal pianoforte»; un disagio che ha portato l’autore a compiere 

un’azione di ricomposizione di quegli stessi canti: «Li ho naturalmente interpretati 

ritmicamente e armonicamente: in un certo senso, quindi, li ho ricomposti». Nel 

caso poi della Donna ideale, la ricomposizione è andata oltre la musica e 

riguarda anche il testo, scritto dallo stesso Berio, a partire dalla «parole scherzose 

di un anonimo genovese». 

 

A seguire l’Inno alla notte di Claude Vivier, composto nel 1975 per il Concorso 

Internazionale Templin di Montréal, come parte di una più ampia raccolta di otto 

brani. «Breve e squisita, la pagina mostra Vivier immerso nei suoi temi caratteristici, 

che un mondo antico, pieno di dei e illuminato dalla luce viva del sole, che sorge 

ogni mattina dal mare». 

 

In prima esecuzione il lavoro di Marco Quagliarini, di cui scrive lo stesso 

compositore: «Non ho mai creduto alla poesia come ispiratrice di immagini 

sonore. 

D’altronde penso che la musica d’arte debba, per sua natura, rifugiare da 

qualsiasi forma di rappresentazione. La musica d’arte dovrebbe invece creare 

immagini interiori senza lasciarsi condizionare da immagini esteriori. 

Il mio rapporto d’autore con Francis Jammes, poeta mistico di fine ottocento, 

rimane confinato dentro quest’ambito non rappresentativo. 

La sua poesia esprime generalmente una tristezza inespressa; le parole povere, 

non ridondanti mi rimandano ad autori quali Bernanos o Bresson. 

“O dolce miracolo delle mani vuote” così Bernanos nel Diario di un curato di 

campagna. 

La povertà del linguaggio è l’unica strada per esprimere la ricchezza dell’anima. 

La parola e il canto rimangono elementi inconciliabili. 

La parola si rivolge all’intelletto, il canto è dell’anima. 

Le vie dell’anima non sono quelle dell’intelletto, per questo motivo quando 

comincia il canto la parola si sospende e viceversa. Il canto rappresenta il flusso di 

coscienza, il riflesso emotivo della parola. 

La vera poesia è dunque nel non detto». 

 



Per voce sola il successivo Surcar vemos da Tarde de poetas di Luis de Pablo. 

Grande lettore di poesia, in particolare di Góngora, De Pablo si avvicina al poeta 

in varie occasioni, ma non solo a lui. De Pablo musica infatti testi poetici in diverse 

lingue, di cui spesso aveva una conoscenza limitata, «interessato più all’intreccio 

linguistico sconosciuto, che può mettere in moto un processo musicale», che non 

al significato del testo in sé preso. Accade così anche nella raccolta Tarde de 

poetas, scritta tra il 1985 e il 1986, articolata in quattordici brani autonomi con 

caratteristiche proprie, sia in termini di tessuto timbrico, che testuale o formale. Luis 

de Góngora, poeta eletto per il compositore, vi compare tre volte: suo il testo di 

Los fuegos per soprano e ensemble; Surcar vemos per soprano solo e Glosa a un 

texto de Luis de Góngora (Soledad segunda) per soprano, due corni, pianoforte e 

vibrafono. 

 

Anche i due brani di Kaija Saariaho, come il precedente di De Pablo, 

appartengono a una raccolta di canzoni, questa volta su testi del poeta 

finlandese Leino. Nelle sue opere si combinano «il simbolismo, il mito, le influenze di 

Nietzche e il personale concetto del poeta romantico e visionario alla ricerca 

della verità», che la Saariaho fa suoi nella stesura delle quattro canzoni, 

commissione del Festival Internazionale di Osaka, dell’Orchestra Sinfonica della 

Radio Finlandese e della casa della Musica di Porto, e dedicate al soprano 

finlandese Anu Komsi. 

 

Sono invece dedicate «all’intrepido soprano Sophie Bevan» le Whitman Setting op. 

25 di Oliver Knussen, di cui ascolteremo il quarto e ultimo brano, tratto dalla 

versione originale della raccolta, appunto per soprano e pianoforte e non della 

successiva e più nota versione orchestrale. Pagine complesse che richiedono 

all’interprete di declinare insieme agilità e dizione perfetta, potenza sonora, ma 

anche controllo del suono, senso dell’umorismo e del lamento. 

 

Come quello di Knussen, anche il lavoro di Paolo Longo è scritto su testi di 

Whitman, oltre che sui Canti orfici di Dino Campana: una pagina che muove alla 

ricerca di «mondo sonoro ideale associata all'esplorazione di nuove possibilità 

tecniche». 

 

Precede il lavoro di Longo una prima esecuzione di Sergio Lanza, a cui ci 

introduce il compositore: «Chi è Orfeo? Un mito antichissimo, raccolto nei 

Frammenti Orfici, ci parla di un cantore-sapiente e il suo canto poetico racconta 

dei miti di fondazione e cosmogonia, quindi di Fanes, maschio e femmina a un 

tempo, che – come dice il nome – appare, manifesta, esprime “l’emergere di una 

forma, con un sussulto, di una realtà abissale”. (G. Colli, La sapienza greca). Orfeo 

è certamente legato ad Apollo, e proprio la lira, che in entrambi accompagna il 

canto, rappresenta questo forte legame, testimoniato anche da un’ampia 

iconografia. Ma il mito di Orfeo si articola anche in stretta connessione con Dioniso 

e con tutto ciò che i miti, i culti e i misteri legati a questa divinità, comportano. 

L’estasi e la follia, con la loro potenza scatenante selvaggia e mistica, sono 

dunque ingredienti fondamentali che si mescolano nell’identità di Orfeo con la 

nota capacità di ammaliare, attraverso la bellezza del canto (che va inteso 

anche come poesia e armonia), non solo orecchi umani ma animali, piante e 



pietre. “Orfeo stesso” ci dice Colli “è la figura mitica inventata dai Greci per dare 

un volto alla grande contraddizione, al paradosso della polarità e dell’unità tra i 

due dèi”. Orfeo è dunque una figura complessa che va ben oltre la vicenda della 

doppia perdita dell’amata Euridice, la sua “storia” continua, come ci narra Ovidio 

nelle Metamorfosi quando, uscito dall’Ade e tornato a cantare, inconsolato, rifiuta 

l’amore delle donne trace e queste, ferite dal rifiuto, lo fanno letteralmente a 

pezzi, facendogli quindi subire quello smembramento (“sparagmos”) che aveva 

subito Dioniso, ancora bambino, ad opera dei Titani. 

In questo pezzo ho cercato quindi di concentrare in tre momenti, tre 

caratteristiche salienti del mito di Orfeo: 

I) Orfeo che canta e incanta, con ampie melodie che intonano le parole Fanes, 

Dionysos, Eurydike; 

II) Orfeo smembrato con violenza, da cui emergono frammenti vocali che 

lasciano trasparire le parole sparagmos e ancora Dionysos; 

III) dopo lo “sparagmos” la voce di Orfeo persiste ma è trasmutata, senza corpo, è 

anima trasmigrante: la sua voce si fa acutissima e assorbe in sé quella di Euridice 

ritrovata infine nell’Ade. 

Quest’ultima metamorfosi valorizza le capacità della voce di Victor Andrini di 

emettere gli armonici attraverso la tecnica del canto difonico, una straordinaria 

uscita dal sé, per una voce di basso, che credo esprima efficacemente 

l’ambiguità implicita nelle figure di Orfeo e Dioniso. Il pianoforte, da canto suo, 

non è meno trasfigurato: con un lavoro complesso sulla cordiera – che si traduce 

in un duro lavoro per l’interprete! – ho cercato di interpretare lo strumento di 

Orfeo, in una gamma di sonorità che va da morbidi grumi risonanti a nitidi accordi 

di armonici, a violenti strappi, all’eco di rumori profondi». 

 

Come un cerchio, il primo concerto della serata si chiude come su era aperto, 

con un lavoro, questa volta di Luigi Nono, che a sua volta è entrato a far parte del 

repertorio contemporaneo: La fabbrica illuminata, «composizione per voce e 

nastro magnetico a quattro piste su testi di Giuliano Scabia e un frammento di 

Due poesie a T. di Cesare Pavese, scritta nel 1964 […]. Il progetto originale, poi 

abbandonato, muoveva dall’idea di un teatro musicale impegnato politicamente 

e socialmente […]. Nel maggio del 1964 Nono si recò con Scabia e Marino 

Zuccheri, tecnico dello Studio di Fonologia della RAI di Milano, nello stabilimento 

genovese dell’Italsider […] Furono registrati su nastro magnetico rumori delle 

macchine e voci degli operai durante il percorso di produzione dell’acciaio […]. 

Per la musica su nastro Nono ha utilizzato una selezione delle registrazioni del coro 

della RAI di Milano diretto da Giulio Bertola, la registrazione delle improvvisazioni su 

un canovaccio del mezzosoprano Carla Henius, voci e rumori registrati all’Italsider 

e suoni di sintesi. Questi materiali sono stati elaborati presso lo Studio di Fonologia 

della RAI di Milano, fusi tra loro e trasformati elettronicamente, fino a renderli 

spesso irriconoscibili. […] La voce solista, dialogando in concerto con la parte 

elettronica, integra il testo registrato». 

 

Richiede doti attoriali e capacità di sdoppiare il proprio ruolo di cantante in 

cantante-percussionista il lavoro di Katherine Balch, che apre il secondo concerto. 

La pagina si fonda su un esercizio di black-out poetry a partire dal saggio What I 

Believe di Edward Morgan Forster, scritto nell’anno dello scoppio della Seconda 



Guerra mondiale, in difesa dei valori della democrazia contro l’avanzata dei 

totalitarismi. 

 

Risale al 2019 Night vision per due voci di Sarah Grace Graves, qui nella doppia 

veste di interprete e compositrice; brano in realtà dedicato a un’altra delle voci di 

questa serata, quella di Niki Lada. 

Ne scrive proprio l’autrice: «Ho composto Night Vision per Niki Lada per ilSuono 

Contemporary Music Week 2019. I suoni vocali sono un collage che nasce da 

suoni del mio repertorio vocale sperimentale uniti a pezzi di testo tratti dalle 

traduzioni di Sawako Nakayasu di due poesie di Chika Sagawa, Green e Ocean 

Angel. Sawako Nakayasu ha studiato composizione con Chaya Czernowin e, 

sebbene lei si consideri una poetessa e non una compositrice, io sento la musica 

nelle sue poesie e nelle sue traduzioni. Lavora con più lingue, a volte cinque lingue 

alla volta, per coniugare in modo intricato il suono e le sensazioni di un testo. 

Spesso traduce una poesia più volte, e ogni traduzione mette in luce una qualità 

diversa della poesia originale. Anche Chika Sagawa, una delle prime poetesse 

d'avanguardia in Giappone, gioca con il suono e le variazioni. Quando ho 

incontrato le traduzioni di Sawako Nakayasu delle poesie di Chika Sagawa, ho 

scoperto un caleidoscopio di materiale sensorialmente evocativo, che ho potuto 

poi mettere a fuoco. Quando mi sono concentrata su un tema, il significato del 

testo ha cominciato a scomparire e tutto è diventato suono». 

 

A seguire una prima esecuzione di Raffaele Sargenti, che del suo nuovo lavoro 

racconta: «Prosegue il corso dei Liquid Preludes, intesi come opera modulare che 

si ricrea a seconda del contesto. 

I Liquid Preludes per voce, già apparsi nella stagione Rondó 2019, si alternano ai 

più recenti per chitarra, in prima esecuzione assoluta. Ne scaturisce una forma 

nuova, con pezzi d’assieme appositamente immaginati per l’occasione. 

Nei Preludi per voce quattro testi aforistici di estrazione disparata forniscono il 

materiale per altrettante declinazioni “differenziali” della liquidità musicale: dalla 

microvariazione di vocali “subacquee” (n. 1, At sea I learned how little a person 

needs, not how much) allo “stiramento” di profili ondulatori (n. 2, Calm seas never 

made a good sailor), dalla “liquidificazione” testuale nel puro significante (n. 3, 

Every drop in the ocean counts) al perpetuum mobile con apnea finale (n. 4, 

There’s never an end for the sea). 

La chitarra riflette e amplia l’esplorazione materica con gli altri tre preludi. Nel n. 1, 

incentrato sulla tecnica della tambora, affiorano barlumi al battere della mano 

destra sulla tastiera; il n. 2 è caratterizzato da un baluginare d’armonici come 

riflessi sull’acqua: al variare dei punti della corda e della modalità di attacco il 

suono complessivo si arricchisce di nuove componenti; il n. 3 è un flusso di glissati 

che sconfina nella voce del chitarrista. 

Gli intermezzi hanno la funzione di emulsionare il tutto, passando gradualmente il 

contenuto vocale a quello strumentale e viceversa, o indagando ulteriormente 

una sonorità del brano appena trascorso». 

 

Tra le prime esecuzioni del presente concerto si innesta un estratto da Tourbillons di 

Georges Aperghis. «Un monologo sfaccettato di una donna in tutti i suoi stati. 

Parole e canzoni della sua vita ordinaria. Una follia agrodolce. 



Parla. Canta. Parla e canta. Per lo più parla ad alta voce. Lei pensa. Parla a 

persone che non esistono. Una dolce follia. Comico. La cosa gira e rigira nella sua 

testa. Si ripresenta come un'ossessione. Frammenti che lei rielabora. Non sa più da 

che parte stare. Seduta a un tavolo, ripresa in diretta da due telecamere, il suo 

volto spaccato in primo piano appare di tanto in tanto al suo fianco. 

È come se si guardasse allo specchio. 

Georges Aperghis ha composto la musica per quello che sarebbe diventato 

Tourbillons alla fine degli anni Ottanta. Ha poi chiesto al poeta Olivier Cadiot di 

scrivere i testi. Si tratta di frammenti di pochi versi che si susseguono come un 

ritornello. Da lì, Georges Aperghis ha tagliato la partitura per farne dei "francobolli". 

È così che nasce Tourbillons, dove, intorno alla voce della cantante […], si 

costruisce uno strano carosello di suoni, parole e immagini». 

 

Seguono il brano nonsense di Aperghis appunto due prime esecuzioni, 

rispettivamente di Nicola Jappelli ed Edoardo Dadone. 

 

Del suo Fuor della nebbia e dell’ombra, scrive Nicola Jappelli: «Da un testo del 

poeta tardo ottocentesco Arturo Graf la scelta di comporre secondo antiche, 

consolidate tradizioni: madrigalismi, simbolismi, ricerca di ideale fusione tra voce e 

strumento, tra verbo e suono. 

La salita alla vetta attorniati dal prodigio e dalla dignità della Natura, tra silenzi e 

fatiche, in una ricerca di conforto dalle tristi amarezze, Fuor della nebbia e 

dell’ombra». 

 

Se «antiche, consolidate tradizioni» compositive sono alla base del lavoro di Nicola 

Jappelli, liste “storiche” di giochi proibiti sono alla base del successivo breve brano 

di Edoardo Dadone, che scrive a sua volta: «Fin dagli albori della scrittura l’elenco 

si presenta con scopi e forme differenti: dai più austeri inventari ai più 

rocamboleschi virtuosismi linguistici, una miriade di liste si affastella dando vita ad 

un genere letterario particolare, dotato di una propria fortissima musicalità. Ho 

cercato, per questo piccolo brano per baritono, una lista che non fosse d’autore, 

ma frutto del paziente lavoro di qualche addetto ministeriale, inconsapevole 

poeta. 

L’enumerazione dei “giochi proibiti”, cioè banditi da tutti i pubblici esercizi, deve 

essere affissa nei bar e nelle osterie d’Italia: rigorosamente disposti in ordine 

alfabetico e divisi a seconda della tipologia (in questo caso i “giuochi colle 

carte”), questi nomi misteriosi evocano epoche remote e regole dimenticate. Chi 

ha mai giocato a “Bestia” o a “Concincina”? 

Non poteva, ai miei occhi, materiale tanto vivo rimanere silente sulla parete di una 

bettola». 

 

Conclude la serata il Lamento di Franck Bedrossian, in cui la voce si muove 

totalmente avvolta dall’elettronica: scompare e compare in un flusso sonoro che 

ha lo stesso andamento dell’onda che si frange sulla riva, si allontana e poi ritorna. 

Soffocata da questo continuo movimento si traveste: il timbro cristallino della voce 

femminile, che a tratti richiama il canto delle sirene, lascia il posto a un grido 

soffocato che la fa risuonare tra timbri profondi, al limite della virilità. 

 



I TESTI 

 

Primo concerto 

 
Luciano Berio, da Quattro canzoni popolari per voce e pianoforte 

I. Dolce cominciamento - II. La donna ideale 

Su testi di origine popolare 

 

I. Dolce cominciamento: 

canto per la più fina, 

che sia, al mio parimento, 

d’Agri infino in Messina, 

cioè la più avenente, 

“O stella rilucente, 

che levi la maitina, 

quando m’apare davanti 

li tuò dolzi sembianti 

mi ’ncendon la corina”. 

 

II. La donna ideale 

L’omo chi mojer vor piar, 

de quatro cosse dee spiar. 

La primera è com’el’è naa, 

l’altra è se l’è ben accostumaa, 

l’altra è como el è formaa, 

la quarta de quanto el è dotaa. 

Se queste cosse ghe comprendi, 

a lo nome de Dio la prendi. 

 

 

Claude Vivier, Hymnen an die Nacht per voce e pianoforte 

Su testo di Novalis 

 

Über der Menschen 

weitverbreitete Stämme 

herrschte vor Zeiten 

ein eisernes Schicksal 

mit stummer Gewalt. 

 

Eine dunkle, schwere Binde 

lag um ihre bange Seele. 

 

Unendliche war die Erde 

der Götter Aufenthalt 

und ihre Heimat 

 

reich an Kleinoden 

herrlichen Wundern  

(ti ta ti ti ta) 

Seit Ewigkeiten 

stand ihr geheimnisvoller Bau. 

 



Über des Morgens blauen Bergen, 

 

in des Meeres heiligem Schoss 

wohnte die Sonne, 

das allzündende lebendige Licht. 

 

 

Marco Quagliarini, Si tu pouvais per voce e pianoforte 

Su testo di Francis Jammes 

 

Si tu pouvais savoir toute la tristesse 

qui est au fond de mon cœur, tu la comparerais 

aux larmes d’une pauvre mère bien malade, 

à la figure usée, creuse, torturée et pâle, 

pauvre mère qui sent qu’elle va bientôt mourir 

et qui déplie pour son enfant le plus petit, 

déplie, déplie, pour le lui donner 

un jouet de treize sous, un jouet luisant, un jouet. 

 

 

Luis De Pablo, da Tarde de poetas: Surcar vemos per voce sola 

Su testo di Luis de Gongora 

 

…Surcar vemos 

los piélagos de el aire libre algunas 

volantes no galeras, 

sino grullas veleras, 

tal vez creciendo, tal menguando lunas 

sus distantes extremos, 

caracteres tal vez formando alados 

en el papel diáfano del cielo 

las plumas de su vuelo. 

Vediamo solcare 

I pelaghi dell’aria libera 

Non volanti galere 

Ma alcune gru veliere, i cui distanti 

estremi, 

ora crescenti lune, ora calanti, 

ora alati caratteri tracciano 

sulla carta diafana del cielo 

con le penne del volo 
 
 

Kaija Saariaho, da Leinolaulut per voce e pianoforte: I. Sua Katselen - II. Sydän 

Su testi di Eino Leino 

 

Sua katselen  

Sua katselen silmin ma huikaistuin 

kuni kaunista sateenkaarta, 

sua silmäni sulkien muistelen kuin 

meren laskija lehtosaarta. 

Sua katson ma hiljaa henkien 

kuin kuvaa äitini armaan 

ja uskon, ett’ enkelit lapsuuden 

nyt lähellä liikkuvat varmaan. 

Looking at You 

Looking in your eyes dazzles me 

like looking at a rainbow’s beauty, 

I close my eyes and drift to your memory 

as to a gladed island in the sea. 

I look at you breathing softly 

like an image of my mother dear 

and it seems that the angels of childhood 

must be stirring somewhere near. 

 

Sydän 

 

I 

Sydän, mitä sahaat? 

Sahaatko lautaa 

neljää, joiden 

The Heart 

 

I 

Heart, what are you sawing? 

are you sawing planks, 

four planks for me 



välissä maata, 

maata mun mieluisa on? 

Sahaan ma rautaa, 

kahleita katkon, 

että sun henkesi 

vapaa oisi, 

henkesi onneton. 

 

II 

Sydän, mitä kuiskaat? 

Kuiskitko kummaa 

polkua päivän, 

tunturin tietä, 

taivahan tähtiä päin? 

Kuiskin ma tummaa 

ruonoa Tuonen, 

kuiluja, vaivaa 

virkkumatonta, 

autuutta ylpeäin 

to lie down in, 

a pleasant place to lie down? 

It’s iron I’m sawing 

I’m breaking your chains 

so that your soul 

will be free, 

your unhappy soul will be free. 
 
II 

Heart, what are you whispering? 

Are you whispering the wondrous 

path of the daylight 

a pass through the mountains 

toward the stars in the sky? 

It’s darkness I’m whispering 

dark Tuoni’s poems 

chasms, trouble, 

uttering nothing, 

the blessedness of pride. 

 

 

Oliver Knussen, da Whitman Setting op. 25 per soprano e pianoforte 

IV. The voice of the rain 

Su testo di Walt Whitmann (Traduzione di Giuseppe Conte) 

 

The voice of the rain 

And who art thou? Said I to the soft-falling shower, 

Which, strange to tell, gave me an answer, as here translated: 

I am the Poem of earth, said the voice of the rain, 

Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea, 

Upward to heav’n, whence, vaguely form’d, altogether 

changed, and yet the same, 

I descend to lave the drouths, atomies, dust layers of the globe, 

And all that in them without me were seeds only,latent, 

unborn; 

And forever, by day and night, I give back life to my own 

origin, and make pure and beautify it: 
(For song, issuing from its birth-place, after fulfilment, 

wandering, 

Reck’d or unreck’d, duly with love returns). 
 

La voce della pioggia 

E tu chi sei? Chiesi alla pioggia che scendeva dolce, 

e che, strano a dirsi, mi rispose, come traduco di seguito: 

sono il Poema della Terra, disse la voce della pioggia, 

eterna mi sollevo impalpabile su dalla terraferma 

e dal mare insondabile, 

su verso il cielo, da dove, in forma labile, 

totalmente cambiata, eppure la stessa, 

discendo a bagnare i terreni aridi, scheletrici, 

le distese di polvere del mondo, 

e ciò che in essi senza di me sarebbe solo seme, latente, non nato; 



e sempre, di giorno e di notte, restituisco vita alla mia stessa origine. 

La faccio pura, la abbellisco; 

(perché il canto, emerso dal suo luogo natale, 

dopo il compimento, l’errare, 

sia che di esso importi o no, 

debitamente ritorna con amore). 

 

Paolo Longo, Raw smell of infinity 
Su testi liberamente tratti da Walt Whitmann e Dino Campana 

 

I. 

Tender... Tenderly will I use you, curling grass.    

I loafe and invite my Soul, 

I lean and loafe at my ease, observing a spear of summer grass. 

Tender... Tenderly will I use you, curling grass. 

What is the grass? 

It must be the flag of my disposition. 

Or a child, the babe of the vegetation. 

Or the beautiful, uncut hair of graves. 

Tender... Tenderly will I use you, curling grass. 

 

II. 

Aspro preludio di sinfonia sorda,  

tram che corre in una linea nel cielo ferreo di fili curvi,  

la mole bianca della città torreggia,  

miraggio di enormi palazzi barbari,  

diademi elettrici spenti.  

Gli alti cubi della città, dadi infiniti di luce striati d’azzurro.  

Il mare tra le tenaglie del molo come un fiume 

corre veloce verso l’eternità del mare  

che complotta laggiù per rompere la linea dell’orizzonte. 

I piccoli dadi bianchi sorridono sulla costa  

tutti in cerchi come dentiera enorme  

tra il fetido odore di catrame e di carbone  

misto al nauseante odore d’infinito. 

 

III. 

Nel viola della notte canzoni bronzee.  

Cella bianca, giaciglio bianco.  

Cella bianca, torrente di voci angeliche bronzee. 

Il viola della notte: dalle sbarre bianche il blu del sonno.  

Stelle deserte.  

Strade bianche deserte. 

Il cammino nero delle macchine.  

Le macchine mangiano rimangiano il nero silenzio nel cammino della notte.  

Viola. 

 

IV. 

They were all torn 

and cover’d with 

the boy’s 

blood. 



Luigi Nono, La fabbrica illuminata 

Su testi di Giuliano Scabia e un frammento di Due poesie a T. di Cesare Pavese  

 

1. Fabbrica dei morti la chiamavano 

esposizione operaia 

a ustioni 

a esalazioni nocive 

a gran masse di acciaio fuso 

esposizione operaia 

a elevatissime temperature 

su otto ore solo due ne intasca l'operaio 

esposizione operaia 

a materiali proiettati 

relazioni umane per accelerare i tempi 

esposizione operaia 

a cadute 

a luci abbaglianti 

a corrente ad alta tensione 

quanti MINUTI-UOMO per morire? 

 

2. E non si fermano MANI di aggredire, 

ININTERROTTI che vuota le ore 

al CORPO nuda afferrano 

quadranti, visi: e non si fermano 

guardano GUARDANO occhi fissi: occhi mani 

sera giro nel letto 

tutte le mie notti ma aridi orgasmi 

TUTTA la città dai morti VIVI 

noi continuamente PROTESTE 

la folla cresce parla del MORTO 

la cabina detta TOMBA 

tagliano i tempi 

fabbrica come lager 

UCCISI 

(Giuliano Scabia) 

 

3. Passeranno i mattini 

passeranno le angosce 

non sarà così sempre 

ritroverai qualcosa 

(frammento da Due poesie a T. di Cesare Pavese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secondo concerto 

 
Katherine Balch, These Intervals matter per soprano, bicchieri e ostinato di ghiaia 

Su testo di Edwuard Morgan Forster 

 

I do not believe in this,  

They want belief they cannot swallow. 

 

My temple stands. 

Where do I start? 

Not solid, split and shattered, 

I don’t know what I am like. 

 

For the purpose of living one has to assume 

A little order 

Is not a matter of contract, 

The heart signs no documents. 

 

These intervals matter. I want them to be 

I call them 

glorious storms. 

 

They have insisted on behaving creatively 

For the sake of doing it, 

We had better follow. 

 

In search of refuge, 

An aristocracy of the sensitive; 

There is a secret understanding between them when they meet 

Their bodies are the instruments through which 

They slip through 

Their temple is the holiness of the Heart’s affections, 

Their kingdom is the wide-open world, 

The greater the darkness, the brighter shine the little lights, signaling: 

“how are you?” 

The invincible army! 

“Come along!” 

 

Shut Force into its box, and so gain the universe 

 

Naked I came 

Naked I go 

I am naked under my shirt, whatever its color. 

 

 
Raffaele Sargenti, Liquid Preludes I – II per voci e chitarra 

Su testi di Robin Lee Graham, Franklin Delano Roosevelt, Yoko Ono, Samuel Beckett 

 

1. At sea I learned how little a person needs, not how much. 

1. In mare, ho imparato quanto è poco ciò di cui una persona ha bisogno. 

(Robin Lee Graham) 

 



2. Calm seas never made a good sailor. 

2. Il mare calmo non ha mai fatto un buon marinaio. 

(F. D. Roosevelt) 

 

3. Every drop in the ocean counts. 

3. Nell'oceano conta ogni goccia. 

(Yoko Ono) 

 

4. There's never an end for the sea. 

4. Non c'è mai una fine per il mare. 

(Samuel Beckett) 

 

 

Nicola Jappelli, Fuor della nebbia e dell’ombra 

Su testo di Arturo Graf da Rime della selva 

 

La vetta 

Avanti! Pochi altri passi 

e poi sarem sulla vetta! 

avanti pur senza fretta, 

per mezzo agli sterpi e ai sassi. 

 

La vetta è là, tutta sgombra, 

tutta serena nel sole, 

lungi da quanto si duole, 

fuor dalle nebbie e dall’ombra. 

 

Anima inquieta e stanca, 

non ti rivolgere indietro: 

in basso il vapore tetro, 

in alto la luce bianca. 

 

Voi, cui travaglia ed opprime 

un cruccio greve e nascoso, 

ponete mente: riposo 

non è se non sulle cime. 

 

 

Franck Bedrossian, Lamento per voce e dispositivo elettronico 

Su testi del profeta Geremia 

 

Lamentatio tertia primi diei 

LAMED 

O vos omnes qui transitis per viam, 

attendite, et videte si est dolor 

sicut dolor meus! 

quoniam vindemiavit me, 

Dominus in die irae furoris sui. 

MEM 

De excelso misit ignem 

in ossibus meis, et erudivit me; 

expandit rete pedibus meis, 



convertit me retrorsum; 

posuit me desolatam, 

tota die moerore confectam. 

NUN 

Infirmata est virtus mea; 

dedite me Dominus in manu 

de qua non potero surgere. 

 

Lamentatio prima secundi diei 

HETH 

Cogitavit Dominus dissipare 

murum filiae Sion; 

tetendit funiculum suum, 

et non avertit manum suam a perditione; 

luxitque antemurale, 

et murus pariter dissipatus est. 

TETH 

Defixae sunt in terra portae ejus, 

perdidit et contrivit vectes ejus; 

regem ejus et principes ejus in gentibus: 

non est lex, et prophetae ejus 

non invenerunt visionem a Domino. 

JOD 

Sederunt in terra, conticuerunt senes filiae Sion; 

consperserunt cinere capita sua, 

accincti sunt ciliciis; 

abjecerunt in terra capita sua virgines Juda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Calendario di giugno 

 

Sabato 4 giugno ore 18.00 

Registrazione del concerto effettuato Lunedì 30 maggio 2022 (ore 21.00) 

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 Giovedì 7 aprile 2022 

Musiche di Markovič (compositore selezionato dagli Incontri internazionali per giovani 

compositori “Franco Donatoni”), Cabizza, Ivičević e Urquiza 

Divertimento Ensemble 

Sandro Gorli direttore 

 

 

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/


RONDÒ 2022 
L’ultimo appuntamento di giugno 

 
Martedì 21 giugno 

ore 22.00 

 

Progetto Ghisi 2. Solstizi 

 

Georg Friedrich Haas 

Solstices 

 

FontanaMIX Ensemble 

Francesco La Licata concertatore 
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