
 
 
 
 

SABATO 3 SETTEMBRE 
Moncalvo (AT), Orsolina28 - The Eye 
ore 18.30 e ore 21.00 
 
Secondo e terzo concerto 
dell’International Workshop for Young Composers 2022 
 
Musiche di  
 
José Luis Perdigón de Paz  
Marco Benetti  
Clara Olivares 
Eli Korman 
Lucien Danzeisen 
Fabio Machiavelli  
 
Graziano Riccardi  
Batya Frenklakh 
Vitali Karagkezidis 
Santiago Beis 
Hed Bahack 
Agustin Castellón 
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ore 18.30  
Secondo concerto 
dell’International Workshop for Young Composers 2022 
 
José Luis Perdigón de Paz (1990), /tracks/  
Marco Benetti (1989), La forma naturale della pietra 
Clara Olivares (1993), Un monde plus mou 
Eli Korman (1992), La Chacarera del último Latido 
Lucien Danzeisen (1989), leaves hook / cas.cade snowstorm leaves 
Fabio Machiavelli (1993), Aluminium bridges 
 
 
ore 21.00  
Terzo concerto 
dell’International Workshop for Young Composers 2022 
 
Graziano Riccardi (1997), Stoical Dream 
Batya Frenklakh (1992), Reloading 
Vitali Karagkezidis (1991), Siding  
Santiago Beis (1990), The clouds are machines 
Hed Bahack (1994), Gravitating in Space 
Agustin Castellón (1991), Oltre l’iride  
 
 
Divertimento Ensemble 
Michelangelo Lazzareschi flauto 
Maurizio Longoni clarinetto 
Maria Grazia Bellocchio pianoforte 
Martina Russo percussioni 
Lorenzo Gorli, Paolo Brignoli violini 
Daniele Valabrega viola 
Martina Rudic violoncello 
 
Sandro Gorli direttore 
 
 
 
 
 
 
>ITA 
I due concerti aprono al pubblico i lavori dell’International Workshop for Young Composers 2022, 
proponendo i brani dei dodici compositori selezionati per la scrittura di un pezzo per ensemble 
 
>ENG 
The two concerts open the work of the International Workshop for Young Composers 2022 to the 
public, featuring the pieces of the twelve composers selected to write a piece for ensemble 
 



Hed Bahack (1994) 
Gravitating in Space 
 
>ITA Questo lavoro esplora lo spazio fisico immaginato del suono. Questa sensazione di spazio 
viene esplorata attraverso la frequenza, ma anche attraverso la massa, la densità, la risonanza e il 
timbro del suono. Le linee glissandi si muovono espressivamente come se fossero in accordo, o 
"contro", la forza di gravità, e questo processo porta a una crescita di densità e massa. Allo stesso 
tempo, le linee in movimento creano un graduale e sottile cambiamento di colori e costanti 
transizioni morbide tra i diversi punti di riposo. 
 
>ENG This work explores the imagined physical-space of the sound. This feeling of space is 
explored through the frequency, and also through the mass, density, resonance and timbre of the 
sound. Glissandi lines are moving expressively as if according to, or “against”, the force of gravity, 
and this process leads to a growth of density and mass. At the same time, the moving lines are 
creating a gradual and subtle change of colors, and constant smooth transitions between the 
different resting points. 

 
>ITA Hed Bahack (nato nel 1994) è un compositore israeliano che 
attualmente vive a Lipsia, in Germania. Ha studiato per conseguire la 
laurea triennale in Composizione sotto la guida del Prof. Ruben 
Seroussi presso l'Università di Tel Aviv, Scuola di Musica Buchmann-
Mehta, dove si è laureato "summa cum laude". Attualmente sta 
studiando per conseguire un Master in Composizione presso la Musik-
Hochschule di Lipsia sotto la guida del Prof. Fabien Lévy. 
I suoi lavori sono stati eseguiti dall'Ensemble Recherche, dall'Ensemble 
Meitar, dall'Israel Chamber Project, da Hagai Yodan e da altri. I 
prossimi progetti includono un pezzo per Divertimento Ensemble , un 
pezzo per Percutissimo percussion ensemble e un pezzo per pianoforte 
solo per Alona Millner. 
Ha partecipato a numerose masterclass e workshop di composizione, 
tra cui l'International Young Composers Academy Ticino con Oscar 

Bianchi e Mauro Lanza, l'International Workshop for Young Composers del Divertimento Ensemble 
con Francesco Filidei e il CEME dell'Ensemble Meitar con Mauro Lanza e Unsuk-Chin. È stato 
selezionato per partecipare alla residenza 2022 Nodus a Les Coves de Vinromà, in Spagna, con il 
compositore e percussionista David Moliner e il sassofonista Carlos Tena Gonzalez, e al Remus 
Georgescu International Festival Composition Workshop con Francesco Filidei a Timișoara, in 
Romania. 
Hed Bahack ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui la borsa di studio Sharett della 
Fondazione culturale America-Israele, il secondo premio al concorso di composizione del 
Conservatorio israeliano, borse di studio di eccellenza per ciascuno dei suoi anni di studio 
all'Università di Tel Aviv, il secondo premio al Concorso Sinfonico di Nuova Vienna, il terzo premio 
al Concorso del Conservatorio Franz Schubert ed è stato finalista al concorso di composizione AICF 
"Aviv". 
 
>ENG Hed Bahack (born 1994) is an Israeli composer currently living in Leipzig, Germany. He 
studied towards a Bachelor degree of Composition under Prof. Ruben Seroussi at the Tel Aviv 
University, Buchmann-Mehta School of Music, where he graduated “summa cum laude”. Currently 



he is studying towards a Master degree in Composition at the Leipzig Musik-Hochschule under 
Prof. Fabien Lévy. 
His works have been performed by Ensemble Recherche, Ensemble Meitar, the Israel Chamber 
Project, Hagai Yodan and others. Upcoming projects include an ensemble piece for Ensemble 
Divertimento, a piece for Percutissimo percussion ensemble and a solo piano piece for Alona 
Millner. 
He has participated in a number of composition masterclasses and workshops, including the 
International Young Composers Academy Ticino with Oscar Bianchi and Mauro Lanza, Ensemble 
Divertimento’s international workshop for young composers with Francesco Filidei and Ensemble 
Meitar’s CEME with Mauro Lanza and Unsuk-Chin. He was selected to participate at the 2022 
Nodus residency in Les Coves de Vinromà, Spain, with the composer and percussionist David 
Moliner and the saxophonist Carlos Tena Gonzalez, and at the Remus Georgescu International 
Festival Composition Workshop with Francesco Filidei in Timișoara, Romania. 
Hed Bahack has received several prizes and awards, including the Sharett Scholarship of the 
America-Israel Cultural Foundation, 2nd prize at the Israeli Conservatoire composition 
competition, excellence scholarships for each of his student years at Tel Aviv University, 2nd prize 
at the New Vienna Symphony Competition, 3rd prize at the Franz Schubert Conservatory 
Competition, and he was a finalist at the AICF “Aviv” composition competition. 
 
 
Santiago Beis (1990) 
The clouds are machines 
 
>ITA La comprensione del suono e della sua morfologia come capace di cambiare stato fisico, dalle 
metafore solide a quelle liquide, porta con sé un'implicazione di cambiamento e perdita di energia. 
Ispirati da progetti di modellazione fisica, la maggior parte dei gesti strumentali di questo brano 
sono stati composti considerando il gruppo strumentale come un'unica entità e ogni evento come 
il decadimento dell'energia da impulsi applicati a una corda costruita virtualmente, fatta di 
particelle discrete che si muovono indipendentemente nel tempo in base al peso e all'elasticità. 
Pertanto, l'involucro che si dirige verso l'esaurimento totale mostra le capacità polifoniche di 
questo processo in armonia e nel tempo. In questo contesto surrealista, una nuvola racchiude un 
meccanismo intricato che può diventare una macchina, un cristallo o una roccia, per poi tornare 
alla sua densità gassosa originale. 
 
>ENG Understanding sound and its morphology as capable of changing physical state, from solid 
to liquid metaphors, brings an implication of change and loss of energy. Inspired by physical 
modeling designs, most of the instrumental gestures in this piece were composed considering the 
instrumental group as a single entity and each event as the decay of energy from impulses applied 
to a virtually constructed string made of discrete particles that move independently over time 
according to weight and elasticity. Therefore, the envelope that directs to total depletion shows 
this process's polyphonic capabilities in harmony and time. A cloud in this surrealist context 
encloses an intricate mechanism that can become a machine, crystal, or rock and ultimately return 
to its original gaseous density. 
 



>ITA Santiago Beis è un compositore, pianista, audio designer, 
arrangiatore e ricercatore artistico Uru-brasiliano. Si è laureato in 
composizione con Maurício Dottori, Harry Crowl, Márcio Steuernagel e 
Felipe de Almeida Ribeiro presso la Escola de Música e Belas Artes do 
Paraná - UNESPAR. Durante questo periodo, ha collaborato con nuovi 
ensemble musicali come Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba, 
Ensemble Nova Camerata, Ensemble Móbile, Quarteto Brasiliana, UM2UO 
Percussion, Orquestra filarmônica da UFPR, Orquestra à Base de Sopro de 
Curitiba, Orquestra à Base de Cordas de Curitiba e Quinteto Sopro5, oltre 
a registrare diversi album distribuiti in Brasile, Uruguay e Giappone 
("Universom", Inpartmaint. inc 2016). Premi e commissioni in diversi 
festival di composizione: Primo Premio al XXII Funarte Prémio de 

Composição Clássica, (Rio de Janeiro), IV Bienal Música Hoje (Curitiba). Ha suonato le sue 
composizioni al MadeinNY JazzGala presso il Tribeca Center of Performing Arts di New York (2017). 
Dal 2014 al 2017 ha partecipato a festival e residenze di nuova musica in collaborazione con 
ensemble come Left Coast Chamber Ensemble, [Switch~ Ensemble], la MU University 
Philharmonic, Mizzou NME e recentemente come performer con l'OnishiBeis Duo. Come 
produttore con Composteira casa de Criação e Círculo de Invenção Musical, ha organizzato 
workshop per compositori in residenza come Marcos Balter, Paulo Rios Filho, Alex Buck, Alexandre 
Torres Porres, Flora Holderbaum, Marin Herraiz, Daniela Veronesi, Mariana Carvalho, Fernando 
Riederer, Mossa Bildner e Jorge Antunes. Attualmente, Santiago è uno studente laureato nei 
programmi M.M. in Composizione e Teoria presso la Scuola di Musica dell'Università del Missouri, 
sotto la guida di Yoshiaki Onishi, Stefan Freund, Carolina Heredia e Peter Lea 
 
>ENG Santiago Beis is an Uru-Brazilian composer, pianist, audio designer, arranger, and artistic 
researcher. He holds a bachelor’s degree in composition with Maurício Dottori, Harry Crowl, 
Márcio Steuernagel, and Felipe de Almeida Ribeiro at Escola de Música e Belas Artes do Paraná – 
UNESPAR. During this period, he worked with new music ensembles such as Orquestra de Câmara 
da Cidade de Curitiba, Ensemble Nova Camerata, Ensemble Móbile, Quarteto Brasiliana, UM2UO 
Percussion, Orquestra filarmônica da UFPR, Orquestra à Base de Sopro de Curitiba, Orquestra à 
Base de Cordas de Curitiba, and Quinteto Sopro5 as well as recording several albums distributed in 
Brazil, Uruguay, and Japan ("Universom", Inpartmaint.inc 2016). Prizes and commissions in several 
composition festivals: First Prize in XXII Funarte Prémio de Composição Clássica, (Rio de Janeiro), 
IV Bienal Música Hoje (Curitiba). Played his compositions in MadeinNY JazzGala at the Tribeca 
Center of Performing Arts in New York (2017). From 2014-2017, He has taken part of new music 
festivals and residences in collaboration with ensembles such as Left Coast Chamber Ensemble, 
[Switch~ Ensemble], the MU University Philharmonic, Mizzou NME, and recently as a performer 
with the OnishiBeis Duo. As a producer with Composteira casa de Criação and Círculo de Invenção 
Musical, he organized workshops for composers in residence such as Marcos Balter, Paulo Rios 
Filho, Alex Buck, Alexandre Torres Porres, Flora Holderbaum, Marin Herraiz, Daniela Veronesi, 
Mariana Carvalho, Fernando Riederer, Mossa Bildner, and Jorge Antunes, among other Brazilian 
Artists. Currently, Santiago is a graduate student for the M.M. in Composition and Theory 
programs at The School of Music of the University of Missouri, under the mentorship of Yoshiaki 
Onishi, Stefan Freund, Carolina Heredia, and Peter Lea. 
 
 
 
 



Marco Benetti (1989) 
La forma naturale della pietra 
 
>ITA  
Ti vedo così, le curve del tuo corpo a modulare la 
forma naturale della pietra, il masso accogliente 
dove ti piace stare 
-  mese di luglio anno 2004 
per ore ad assolarti. 
 
Oh anguilla, oh delfino, oh cavalluccio marino 
gioia e stupore della forma netta, 
profilo vivo di animale che 
non teme tempo né destino. 
 
Da Sensi diversi (2005) di Luca Baldoni 
 
L’anamorfosi del corpo che si fa tutt’uno con la pietra su cui prende il sole, rilevamento di un 
processo di congiunzione con il Tutto che rimanda forse ad altri tempi poetici ed estetiche 
naturalistiche. Una miniatura che nel suo incedere scolpisce un ricordo felice. Da queste immagini 
aveva preso avvio il mio lavoro di scrittura, non nuovo, in cui lo strumento ensemble fonde le sue 
parti composite e cangianti, ora disvelandole, ora camuffandole, in un medesimo processo di 
fusione. 
 
Poi un imprevisto. 
 
La morte di qualcuno che ha in parte determinato il tuo percorso di musicista, seppur per breve 
tempo, scompagina i piani. Carlo Ciceri muore, all’improvviso. E vira irrimediabilmente l’idea 
originaria, un trauma pervade la scrittura, il processo va in pezzi e la materia uniforme diventa un 
ritmo crudele, e marziale e caotico, uno specchio convesso attraverso cui si ricompone il reale. 
 
>ENG 
I see you like this: the curves of your naked body fitting 
in the rock!s natural form, the welcoming 
boulder where you like to lay 
- month of July year 2004 – 
for hours basking in the sun. 
 
You eel, you dolphin, you seahorse, 
joy and wonder of the nitid shape, 
live profile of an animal fearing 
neither destiny nor time. 
 
From Sensi diversi (2005) by Luca Baldoni 
[I would like to thank Luca for providing the aforementioned unpublished translation of his poem] 
 
The anamorphosis of the body that becomes one with the stone on which it sunbathes, detection 
of a process of conjunction with the Whole that perhaps refers to other poetic times and 



naturalistic aesthetics. A miniature that carves a happy memory in its gait. My writing work, not 
new, had started from those images, in which the ensemble instrument blends its composite and 
changing parts, now revealing them, now camouflaging them, in the same fusion process. 
 
Then an unexpected event. 
 
The death of someone who has partly determined your path as a musician, albeit for a short time, 
upsets the plans. Carlo Ciceri dies suddenly. And the original idea irremediably changes, a trauma 
pervades the writing, the process falls apart and the uniform matter becomes a cruel, martial and 
chaotic rhythm, the convex mirror, through which reality is recomposed. 

 
>ITA Marco Benetti è nato nel 1989 a Busto Arsizio. Dopo la 
maturità si è iscritto presso il Dipartimento di Musicologia e 
Beni Culturali dell’Università di Pavia - Sede di Cremona, città 
dove ha iniziato anche a studiare composizione privatamente 
con Gabrio Taglietti. Ha poi proseguito gli studi compositori 
alla Civica Scuola di Musica di Milano “C. Abbado” sotto la 
guida di Giovanni Verrando. Ha completato la sua formazione 
frequentando il Biennio di Composizione presso il 
Conservatorio “G. Verdi” di Como nella classe di Vittorio 
Zago. Tra il 2017 e il 2019 ha seguito, in qualità di allievo 
effettivo, il Corso di Perfezionamento in Composizione 
dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena tenuto da 
Salvatore Sciarrino. Ha potuto così collaborare con il 
Quartetto Prometeo, Matteo Cesari e Paolo Ravaglia, 
ricevendo il Diploma di merito negli anni 2017 e 2019. E’ 
stato allievo dell’annuale Curs Internacional de Composició 

Barcelona Modern 2018 - 2019 organizzato nel capoluogo catalano dall’ensemble Barcelona 
Modern sotto la supervisione da Philippe Hurel. Ha partecipato al festival IMPULS di Graz nel 2019 
(masterclass con Alberto Posadas, Isabel Mundry, Clara Iannotta) e nel 2021 (masterclass con 
Giorgio Netti, Franck Bedrossian, Mark Andre; workshop con Schalfeld Ensemble, Klangforum 
Wien e Black Page Orchestra). Ha partecipato al festival ManiFeste 2021 organizzato dall'IRCAM a 
Parigi (workshop con ensemble diretto – tutor: Raphaël Cendo – Ensemble InterContemporain). 
Ha partecipato alla NewMusicWeek2021 organizzata a Villa Vigoni (maneggio) da mdi ensemble 
con Francesco Filidei e Mauro Lanza. Ha partecipato a masterclass con Mario Bertoncini, Ondřej 
Adámek, Andrea Agostini e Daniele Ghisi, Ivan Fedele e Marco Stroppa. Interessato al teatro 
musicale, ha all’attivo tre titoli: La traviata norma, messa in scena dal Teatro Elfo Puccini di 
Milano; Tredici secondi ovvero Un bipede implume ma con unghie piatte, commissione della 
Biennale di Venezia (Biennale Musica 2019); Bìa. Un passo nuovo una parola propria, messa in 
scena dal Macerata Opera Festival 2020. Parallelamente agli studi compositivi, ha intrapreso lo 
studio della direzione d’orchestra con Yoichi Sugiyama. Collabora dal 2015 con l’Orchestra 
Sinfonica di Milano come musicologo. 
 
>ENG Marco Benetti was born in 1989 in Busto Arsizio. After high school he enrolled at the 
Department of Musicology and Cultural Heritage of the University of Pavia – Cremona, where he 
also began studying composition privately with Gabrio Taglietti. He then continued his composing 
studies at the Civica Scuola di Musica di Milano C. Abbado with Giovanni Verrando. He completed 
his training by attending the Master in Composition at the Conservatorio di musica G. Verdi in 



Como with Vittorio Zago. Between 2017 and 2019 he attended, as an actual student, the 
Postgraduate Course in Composition at the Accademia Musicale Chigiana di Siena with Salvatore 
Sciarrino. He was thus able to collaborate with the Quartetto Prometeo, Matteo Cesari and Paolo 
Ravaglia, receiving the Diploma of merit in the years 2017 and 2019. He was a student of the 
annual Curs Internacional de Composició Barcelona Modern 2018 - 2019 organized in the Catalan 
capital by the Barcelona Modern ensemble with Philippe Hurel. He participated in the IMPULS 
festival in Graz in 2019 (masterclass with Alberto Posadas, Isabel Mundry, Clara Iannotta) and in 
2021 (masterclass with Giorgio Netti, Franck Bedrossian, Mark Andre; workshop with Schalfeld 
Ensemble, Klangforum Wien and Black Page Orchestra). He participated in the ManiFeste 2021 
festival organized by IRCAM in Paris (workshop with conducted ensemble – tutor: Raphaël Cendo – 
Ensemble InterContemporain). He participated in the NewMusicWeek 2021 organized in Villa 
Vigoni (Menaggio, Como) by mdi ensemble with Francesco Filidei and Mauro Lanza. He 
participated in masterclasses with Mario Bertoncini, Ondřej Adámek, Andrea Agostini and Daniele 
Ghisi, Ivan Fedele and Marco Stroppa. Interested in musical theater, he has three titles to his 
credit: La traviata norma, staged by the Teatro Elfo Puccini in Milan; Tredici secondi ovvero Un 
bipede implume ma con unghie piatte, commissioned by the Venice Biennale (Biennale Musica 
2019); Bìa. Un passo nuovo, una parola propria, staged by the Macerata Opera Festival 2020. In 
parallel with his compositional studies, he undertook the study of conducting with Yoichi 
Sugiyama. He has been collaborating since 2015 with the Orchestra Sinfonica di Milano as a 
musicologist. 
 
 
Agustin Castellón (1991) 
Oltre l’iride  
Ramas  
tímidas  
crecen  
agrietando lento  
el cielo ártico  
hondo  
insípido  
vasto.  
Murmullos  
grisáceos acarician la piel  
impenetrable.  
La tibia luz  
subacuática  
permite  
escuchar los sigilosos pasos  
de las sombras...  
(Pétalos  
nevan  
y reposan tier nos  
sobre las hebras  
del valle  
escarchado  
...) 
 



>ITA Agustín Castellón Molina (1991, 
Talcahuano, Cile), ha studiato pianoforte a 
Concepción e Pedagogia in Educazione 
Musicale alla "Universidad de Concepción", 
Cile, acquisendo la laurea quinquennale nel 
2016 con il massimo dei voti (Laurea in 
Educazione e insegnante di Musica). Subito 
dopo, nell’A.A 2016/17 inizia gli studi di 
Composizione presso il Conservatorio di 
Musica "Niccolò Piccinni" di Bari con Luca 
Belcastro e pianoforte con Elvira Sarno, 
diplomandosi del biennio in Composizione 
nell’A.A 2021/22 con il massimo dei voti, suma 

cum laude e menzione di onore; attualmente intraprende gli studi di Meisterklasse con il Prof. Dr. 
Claus-Steffen Mahnkopf presso la Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn 
Bartholdy" a Lipsia, Germania. Ha partecipato ai corsi della Piattaforma Culturale Internazionale 
"Germina.Cciones ... - Primaveras Latinoamericanas", creata da Luca Belcastro, con chi ha 
coordinando Laboratori di Creazione Condivisa a Concepción, Cile, nel 2015 e 2016. Ha ricevuto 
lezioni di composizione da Stefano Gervasoni, Liza Lim, Giorgio Netti, Tristan Murail, Fabien Lévy, 
Francesco Filidei, Rosalba Quindici, Alessandro Solbiati, Reinhard Febel; e di pianoforte da Maria 
Grazia Bellocchio, François-Joël Thiollier, Dario Candela, Natalia Shokhireva, Kateryna 
Stadnicienko. Le sue composizioni sono state premiate in concorsi internazionali, tra cui “Concorso 
Internazionale 2 Agosto 2022”, "5° Concorso Internazionale di Composizione Appassionato 
Ensemble 2021", "Wanda Landowska 2017", "Don Vincenzo Vitti 2017"; sono state eseguite in 
Cile, Italia e in Germania, e sono state suonate dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, il 
Divertimento Ensemble, ensemble (con)temporary (in)sights, Appassionato Ensemble, Duo 
Charmante e altri. 
 
>ENG Agustín Castellón Molina (1991, Talcahuano, Chile), studied piano in Concepción and 
Pedagogy in Music Education at the "Universidad de Concepción," Chile, acquiring a five-year 
degree in 2016 with highest mark (bachelor of education and music teacher). Immediately 
afterwards, in A.A 2016/17 he began his studies in Composition at the Conservatory of Music 
"Niccolò Piccinni" in Bari with Luca Belcastro and piano with Elvira Sarno, graduating of the master 
in Composition in A. A 2021/22 with highest marks, suma cum laude and honorable mention; 
currently studying Meisterklasse studies with Prof. Dr. Claus-Steffen Mahnkopf at the Hochschule 
für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig, Germany. He participated in the 
courses of the International Cultural Platform "Germina.Cciones ... - Primaveras 
Latinoamericanas," created by Luca Belcastro, with whom he coordinated Shared Creation 
Workshops in Concepción, Chile, in 2015 and 2016. He has received composition lessons from 
Stefano Gervasoni, Liza Lim, Giorgio Netti, Tristan Murail, Fabien Lévy, Francesco Filidei, Rosalba 
Quindici, Alessandro Solbiati, Reinhard Febel; and piano lessons from Maria Grazia Bellocchio, 
François-Joël Thiollier, Dario Candela, Natalia Shokhireva, Kateryna Stadnicienko. His compositions 
have been awarded prizes in international competitions, including "Concorso Internazionale 2 
Agosto 2022," "5th International Composition Competition Appassionato Ensemble 2021," 
"Wanda Landowska 2017," "Don Vincenzo Vitti 2017"; they have been performed in Chile, Italy 
and Germany, and have been played by the Orchestra of the Teatro Comunale di Bologna, the 
Divertimento Ensemble, ensemble (con)temporary (in)sights, Appassionato Ensemble, Duo 
Charmante and others. 



Lucien Danzeisen (1989) 
leaves hook / cas.cade snowstorm leaves 
 
>ITA Questo titolo un po' lungo rispecchia il processo creativo specifico della composizione di 
questo brano. Ho iniziato componendo una breve sezione di quella che ora è la battuta 41 e poi, 
all'inizio, non mi sono chiesto: dove andare da qui? Ma: Come siamo arrivati qui, cosa ci ha portato 
qui? Così ho composto un segmento che mi avrebbe portato a quella parte, allora esistente. E poi 
un altro segmento che mi portasse a questa nuova parte. E così via - componendo una cascata di 
parti per il pezzo, che culmina nella sua forma attuale. Ma il processo di lavoro non si limitava ad 
aggiungere e sommare: ho sempre rivisitato la nuova composizione nel suo insieme, modificando 
e sviluppando anche le parti esistenti, alla ricerca di un equilibrio e di una spinta specifici, di bordi 
e momenti nel tempo... 
Le domande su cosa sia "l'insieme", "il/i pezzo/i" e le complesse relazioni che creano le specificità 
di una composizione (in termini di forma, suono, ecc...) sono uno dei principali fattori motivanti 
per me durante il processo compositivo. Pur essendo un ottetto, questo brano presenta anche le 
qualità di un quartetto d'archi, di un pezzo per pianoforte solo, di un concerto per pianoforte e di 
un duo tra flauto contralto e clarinetto. Ma soprattutto: dove vi porta? 
 
>ENG This somewhat long title mirrors the specific creative process of composing this piece. I 
started by composing a short section of what is now bar 41 onwards and then at first, I did not ask 
myself: Where to go from here? But: How did we get here, what brought us here? So I composed a 
segment that would lead me to that - at that time existing - part. And then another segment 
leading to this new part. And so forth - composing a cascade of parts for the piece, culminating in 
its current form. But the working process was not only just adding to and adding up: I always 
revisited the new, whole composition and changed and developed the existing parts as well - 
looking for a specific balance and drive, edges and moments in time... 
Questions regarding what is "the whole", "the piece(s)" and the complex relationships which 
create the specifics of a composition (in terms of form, sound, etc ...) are one of the main 
motivating factors for me during the composing process. Whilst being an octet, this piece also 
features the qualities of a string-quartet, a solo piano piece, a piano concerto and a duo between 
alto flute and clarinet. But most of all - where does it convey to you? 

 
>ITA Lucien Danzeisen (*1989), natə ad Argovia (CH), ha 
frequentato lo Young Composers Project (Künstlerhaus Boswil) 
e ha conseguito la laurea in composizione (Josef Kost, Michel 
Roth, Bettina Skrzypczak) e pianoforte (Yvonne Lang, Marc 
Hunziker) con Clavicembalo complementare (Bettina Seeliger) 
presso l'accademia musicale di Lucerna (dipartimento di 
musica classica). Dal 2012 al 2014 ha vissuto a Basilea. Tra il 
2014 e il 2018 ha conseguito con lode un master in 
composizione all'Accademia musicale "Hanns Eisler" di Berlino 
nella classe di Hanspeter Kyburz. Con il progetto 

FEM*_MUSIC*_ svolge attività didattiche all'Università delle arti di Berlino. Nel 2020 ha ottenuto 
la borsa di studio della città di Berlino per la musica contemporanea e sound art, ed è membro 
dell'Insubordination Meta Orchestra. Con Lennart Melzer ha creato il progetto FELD_. I suoi lavori 
sono stati eseguiti alla Biennale di Tampere, al festival di musica contemporanea di Rümlingen, al 
Crescendo Festival e al Berstival tra gli altri. Le composizioni di Danzeisen spaziano 
dall'improvvisazione libera e dal noise alla musica (elettro)acustica contemporanea, dai brani 



solisti e dalle opere orchestrali alla sound art, agli happening, alle installazioni multimediali e alla 
techno sperimentale low-fi. Danzeisen si è esibitə in Svizzera, Germania, Finlandia, Polonia, 
Francia, Spagna e Repubblica Ceca. 
 
>ENG Lucien Danzeisen (*1989 in Aargau, Switzerland) is a composer, improviser and artist. Lucien 
took part in ‘The Young Composers Project’ (Künstlerhaus Boswil) and completed their bachelor’s 
degree in composition (Josef Kost, Michel Roth, Bettina Skrzypczak) and piano (Yvonne Lang, Marc 
Hunziker) with a minor in harpsichord (Bettina Seeliger) at the Hochschule für Musik Luzern in the 
Department of Classical Music. From 2012-2014, they were based in Basel. They completed their 
master’s degree in composition at the Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin with Hanspeter 
Kyburz. They are sometimes teaching at the UdK Berlin as part of FEM*_MUSIC*_, are a member 
of the Insubordination Meta Orchestra in Geneva. With Lennart Melzer, they created FELD_ on 
Tempelhofer Feld in Berlin. 
Lucien is involved in free projects and has given concerts themselves and/or was played in 
Switzerland, Germany, Finland, Poland, France, Spain and the Czech Republic. 
Lucien Danzeisen's compositions range from solo pieces over diverse constellations of Ensembles 
to orchestral works, featuring purely acoustical works as well as electroacustical and electronical 
works. 
 
 
Batya Frenklakh (1992) 
Reloading 
 
>ITA Come giovani compositori, siamo abituati a elaborare costantemente informazioni e ad 
applicarle al nostro prossimo pezzo, ma a volte è necessario prendersi una pausa e fare un altro 
tipo di ricerca. Questo quintetto per clarinetto è il risultato di una consapevole auto-ricarica.  
Anche se la sua storia compositiva ha regole estetiche extra personali, l'idea alla base è quella di 
seguire il materiale musicale come priorità assoluta, con la speranza che il proprio mondo interiore 
possa toccare gli altri. Senza una narrazione rigida o senza lottare contro tutti i cliché, questo è 
Reloading... 
 
>ENG As young composers, we are used to constantly processing information and applying it to 
our next piece, but sometimes, it is necessary to take a break and do a different kind of research. 

This clarinet quintet is an outcome of a conscious self-reloading.  
Even though its compositional story has extra personal rules of 
aesthetics, the idea behind it is to follow the musical material as 
first priority, with the hope that one's inner world can touch others. 
Without s strict narrative or fighting against all cliches, this is 
Reloading... 
 
>ITA Batya Frenklakh (nata nel 1992) è una compositrice israeliana. 
Ha completato un secondo master in composizione presso 
l'Università privata Anton Bruckner sotto la direzione della 
professoressa Carola Bauckholt ('19-'21). In precedenza ha studiato 
con Dan Yuhas ('14-'17) e Reuben Seroussi ('17-'19) presso la 
Buchmann-Mehta School of Music dell'Università di Tel Aviv.  
Le sue opere sono state eseguite da Israel Contemporary Players, 

Ensemble Adapter, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Ensmeble Schallfeld, Janus Ensemble, Meitar 



Ensemble, Israel NK Orchestra (diretta dal Maestro Christian Lindberg), BMSM Orchestra (diretta 
dal Maestro Yoav Talmi), Duo Alto e altri. Ha partecipato a masterclass con Franck Bedrossian, 
Clara Iannotta, Mauro Lanza e Manuela Kerer, e ha preso parte a diversi progetti, come la 
composizione in collaborazione al Labor Beethoven 2020, la costruzione di rappresentazioni 
musicali alla Biennale Urbana (Venezia) e la composizione per il dipartimento di cinema della TAU.  
Ha vinto il terzo premio della Klon Competition Scholarship e ha ricevuto una borsa di studio per 
un master dalla Colton Foundation, una borsa di studio per l'eccellenza in memoria dell'avvocato 
Dan Ben-Basat, il Rotary Club Wels Stipendium 2019/20 e una borsa di studio per la composizione 
in onore della poetessa israeliana Aviva Or-Shalom. 
 
>ENG Batya Frenklakh (b. 1992) is an Israeli composer. She has completed a second master's 
degree in composition at Anton Bruckner Private University under the direction of Prof. Carola 
Bauckholt ('19-'21). Previously she studied with Mr. Dan Yuhas ('14-'17) and Mr. Reuben Seroussi 
('17-'19) at The Buchmann-Mehta School of Music at Tel Aviv University.  
Her works were performed by the Israel Contemporary Players, Ensemble Adapter, Neue 
Vocalsolisten Stuttgart, Ensmeble Schallfeld, Janus Ensemble, Meitar Ensemble, The Israel NK 
Orchestra (conducted by Maestro Christian Lindberg), The BMSM Orchestra (conducted by 
Maestro Yoav Talmi), Duo Alto and more. She has attended masterclasses with Franck Bedrossian, 
Clara Iannotta, Mauro Lanza and Manuela Kerer, and took part in several projects, such as 
composing in collaboration at Labor Beethoven 2020, constructing musical representations at the 
Biennale Urbana (Venice) and composing for the film department at TAU.  
She won the 3rd prize of the Klon Competition Scholarship and received a master's degree 
scholarship from The Colton Foundation, a scholarship for excellence in a memory of lawyer Dan 
Ben-Basat, the Rotary Club Wels Stipendium 2019/20, and a scholarship for composing after the 
Israeli poet Aviva Or-Shalom. 
 
 
Vitali Karagkezidis (1991) 
Siding  
 
>ITA Siding è una composizione che offre diversi risultati musicali grazie alla libertà di scelta del 
materiale e alla possibilità di essere suonata da strumenti variabili (qualsiasi strumento ad arco) e 
da ensemble di dimensioni variabili (da 4 a 16 esecutori). Il principio di base del brano è che ai 
musicisti vengono presentate otto diverse linee di materiale tra cui scegliere, che si riducono 
gradualmente verso la fine del brano.  
Il materiale musicale principale deriva dalla canzone folk Which Side Are You On. Con l'aiuto di un 
gioco di cartomanzia ho creato le diverse linee utilizzando le tecniche di retrogradazione, 
inversione, retrogradazione/inversione, modulazione ecc. a seconda della posizione dell'opzione 
nella cartomanzia. 
Il concetto alla base di Siding è quello di riflettere sull'idea di libertà di scelta e di un commento 
sulla neutralità, poiché il processo decisionale in questo lavoro è cruciale per il risultato finale, a 
livello strutturale. 
 
>ENG Siding is a composition that provide different musical results by offering freedom to choose 
material and by being playable by variable instruments (any pitched instrument) and ensemble 
sizes (4 to 16 players). The basic principle of the piece is that the musicians are presented with 
eight different lines of material they can choose from, and these lines become gradually fewer 
towards the end of the piece.  



The main musical material is derived from the folk/unionist song Which Side Are You On. With the 
help of a paper “fortune-teller”game I created the different lines using the techniques of 
retrograde, inversion, retrograde/inversion, modulation etc. depending on the position of the 
option in the paper fortune-teller. 
The underlying concept of Siding, is to reflect on the idea of freedom of choice, and a comment on 
neutrality, as the decision-making in this piece is crucial to the final result, down in the structural 
level. 
 

>ITA Vitali Karagkezidis è un compositore/produttore e musicista 
greco. La sua musica è ispirata alla Lingua ed alla politica e mira a 
riflettere sui dibattiti principali e le varie situazioni del mondo 
moderno. Il suo pensiero sull'arte sperimentale si basa sulla 
liberazione del controllo strutturale e sulla sua assegnazione ai 
fonti non musicali. Il suo lavoro si basa sul concetto della 
traduzione cross-mediale, in particolare sulla traduzione delle 
forme linguistiche in forme musicali, oggetto della sua ricerca. 
I principali media olandesi e greci (NRC, De Volkskrant, E.R.T.) 
hanno presentato il suo lavoro e nel 2019 ha rappresentato i Paesi 
Bassi nell'International Rostrum of Composers con il brano 

"Quotes". Nel 2021 le sue collaborazioni includono il rinomato Ensemble Intercontemporain (FR), 
il Quatuor Bozzini (CA), Vertixe Sonora (ES) e il Coro E.R.T. (GR), tra gli altri. 
Vitali ha collaborato con molti artisti di tipi diversi, tra cui Marco Blaauw, il Nieuw Ensemble, il 
New European Ensemble, Diamanda La Berge - Dramm e Scordatura Ensemble. La sua musica è 
stata presentata al Gaudeamus Festival, all'Orgelpark, al Grachtenfestival, all'Holland Festival, 
all'Athens Music Hall e in altri luoghi e festival in Europa. 
Vitali è nato nell'ex URSS e cresciuto in Grecia. Ha studiato all'Università dello Ionio a Cofu(GR), 
all'Università di York (UK) ed ha completato gli studi di perfezionamento al Conservatorio Reale 
dell'Aia (NL). Peter Adriaansz, Yannis Kyriakides, Mayke Nas, Thomas Simaku e Joseph Papadatos 
sono stati i suoi maestri. Attualmente vive e lavora nei Paesi Bassi dove è attivo come 
compositore, produttore e polistrumentista. Conduce anche un workshop sugli aspetti della 
produzione musicale nello studio per i compositori di musica contemporanea presso il 
Conservatorio Reale dell'Aia. 
 
>ENG Vitali Karagkezidis is a composer/producer and musician from Greece. His music is inspired 
by Language and Politics and it aims to reflect on main debates and situations of the modern 
world. His idea of experimental art relies on the liberation of structural control and its assignment 
to non-musical sources. His work is based on the concept of cross-media translation, especially the 
translation of linguistic forms to musical ones, a subject of his research. 
Major Dutch and Greek Media (NRC, De Volkskrant, E.R.T.) have featured his work and he 
represented the Netherlands in the International Rostrum of Composers in 2019 with his piece 
“Quotes”. In 2021 his collaborations include the renowned Ensemble Intercontemporain (FR), 
Quatuor Bozzini (CA), Vertixe Sonora (ES) and the E.R.T. Choir (GR) among others. 
Vitali has worked with many artists across genres, including Marco Blaauw, the Nieuw Ensemble, 
the New European Ensemble, Diamanda La Berge – Dramm and Scordatura Ensemble. His music 
has been featured in Gaudeamus Festival, Orgelpark, Grachtenfestival, Holland Festival, Athens 
Music Hall and other venues and festivals in Europe. 
Vitali was born in the former USSR and raised in Greece. He studied at the Ionian University (GR), 
the University of York (UK) and completed his Master studies at the Royal Conservatory of the 



Hague (NL). Peter Adriaansz, Yannis Kyriakides, Mayke Nas, Thomas Simaku and Joseph Papadatos 
have coached him . He currently lives and works in the Netherlands where he is active as a 
composer, producer and multi-instrumentalist. He also leads a workshop on aspects of studio 
music production for contemporary music composers in the Royal Conservatory of the Hague. 
 
 
Eli Korman (1992) 
La Chacarera del último Latido 
 
>ITA Il brano si basa su un ritmo folcloristico argentino: la Chacarera. I miei genitori sono argentini. 
Sono cresciuto in Israele, ma in una casa in cui la cultura argentina era molto forte.  
Il brano La Chacarera del Último Latido (dallo spagnolo - la Chacarera dell'ultimo battito del cuore) 
cerca di affrontare un ritmo folcloristico non occidentale nel campo della musica occidentale 
contemporanea. Il rapporto tra questi due mondi è in lotta, ma stanno cercando di integrarsi. 
 
>ENG The piece is based on a folklore rhythm from Argentina: la Chacarera. My parents are from 
Argentina. I grew up in Israel, but in a house that had the Argentinian culture in a very strong way.  
The piece La Chacarera del Último Latido (from Spanish – the Chacarera of the last heart beat) is 
trying to deal with a folklore non-western rhythm in the field of contemporary western music. The 
relationship between these two worlds is in a struggle, but they are trying to fit together. 
 

>ITA Eli Korman è un compositore e sassofonista israeliano. Nato 
(1992) e cresciuto nel Kibbutz Netiv Halamed Hey, vive attualmente 
a Gerusalemme. Eli sta iniziando il suo secondo master in 
composizione presso la Musik Akademie Basel, sotto la direzione di 
Casper Johannes Walter. Ha studiato composizione con il Prof. Ari 
Ben Shabetai, il Prof. Yinam Leef e il Dr. Yair Klartag.  
Eli ha partecipato a diversi corsi di perfezionamento per giovani 
compositori come il corso di perfezionamento CEME del Meitar 
Ensemble, l'Accademia dei giovani compositori in Ticino con Franck 
Bedrossian, Phillippe Leoux, Helmut Lachenman, Mauro Lanza, 
Unsuk Chin, Samir samir odeh-tamimi, Du Yun e Oscar Bianchi.  
Eli ha ricevuto la borsa di studio "America-Israel Cultural 
Foundation" per i suoi studi di composizione e per i suoi studi di 
sassofono, nonché una borsa di studio di eccellenza dall'Accademia 

di Gerusalemme per la musica e la danza per i suoi studi di composizione. Nel 2018 Eli ha vinto il 
secondo premio del concorso "Israel Composers' League" per giovani compositori. I suoi brani 
sono stati eseguiti dall'ensemble Tedarim, dall'ensemble Meitar, dal Duo Alto e da vari musicisti in 
Israele, Ungheria, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Cile, Macedonia settentrionale ecc. 
 
>ENG Eli Korman is an Israeli composer and a saxophone player. Born (1992) and raised in Kibbutz 
Netiv Halamed Hey, currently lives in Jerusalem. Eli is currently starting his second master's degree 
in composition at the Musik Akademie Basel, under the direction of Casper Johannes Walter. He 
has studied composition with Prof. Ari Ben Shabetai, and Prof. Yinam Leef, and Dr. Yair Klartag.  
Eli participated in several master courses for young composers such as CEME master course of 
Meitar Ensemble, Young Composers Academy in Ticino with Franck Bedrossian, Phillippe Leoux, 
Helmut Lachenman, Mauro Lanza, Unsuk Chin, Samir samir odeh-tamimi, Du Yun and Oscar 
Bianchi.  



Eli received the ''America-Israel Cultural Foundation'' scholarship for his composition studies and 
for his saxophone studies, as well as an excellence scholarship from the Jerusalem Academy for 
Music and Dance for his composition studies. Eli won the second prize in the ''Israel Composers' 
League'' competition for young composers in 2018. His pieces are performed by Tedarim 
ensemble, Meitar ensemble, Duo Alto, and various players in Israel, Hungary, the Netherlands, 
Germany, Switzerland, Chile, north Macedonia and more. 
 
 
Fabio Machiavelli (1993) 
Aluminium bridges 
 
>ITA Un gesto primordiale determina lo scaturire di una serie di episodi sonori mano a mano 
sempre più estesi, i quali si arricchiscono tramite l’esaltazione delle qualità delle componenti 
presenti. Un singolo suono comune, che si caratterizza come l’asse portante di tutto il brano, 
determina l’instaurazione di una serie di relazioni percepibili tra gli episodi che si susseguono, il cui 
accumulo determina una finale esplosione del materiale, la quale però non costituisce la fine del 
processo, ma anzi prelude ad una diversa presentazione di quegli stessi elementi già dapprima 
protagonisti, e le cui diverse interazioni permetteranno lo scaturire di nuovi elementi. I timbri 
prodotti dall’alluminio, presenti in tutte le voci dell’ensemble, permettono la realizzazione di una 
serie di ponti i quali interconnettono gli episodi e i materiali, costituendo forma e sostanza di 
Aluminium bridges. 
 
>ENG A primordial gesture determines the emergence of a series of sound episodes that are 
gradually extended, which are enriched through the enhancement of the qualities of the 
components present. A single common sound, which is characterized as the backbone of the 
entire piece, determines the establishment of a series of perceptible relationships between the 
episodes that follow one another, the accumulation of which determines a final explosion of the 
material, which, however, does not constitute the end of the process, but rather preludes to a 
different presentation of those same elements that were already protagonists at first, and whose 
different interactions will allow the emergence of new elements. The timbres produced by 
aluminum, present in all the ensemble's voices, allow for the creation of a series of bridges which 
interconnect the episodes and materials, constituting form and substance of Aluminium bridges. 
 

>ITA Fabio Machiavelli nasce a Pisa il 17 Aprile 1993. 
Si approccia alla musica frequentando i corsi della 
Scuola di Musica “Senofonte Prato” di Vecchiano 
(Pisa). Nel 2009 viene ammesso al corso di Strumenti 
a Percussione presso l’Istituto superiore di Studi 
Musicali “Pietro Mascagni” di Livorno, sotto la guida 
del maestro Jonathan Faralli. Nel 2013 viene 
ammesso ai corsi Pre-accademici della classe di 
Composizione del maestro Claudio Vaira; nel 2016 

viene ammesso al corso di Diploma Accademico di I Livello in Composizione, sempre sotto la guida 
del maestro Claudio Vaira. Nel 2018 si diploma con il massimo dei voti in Strumenti a Percussione. 
Nel 2020 consegue il Diploma Accademico di I Livello in Composizione con il massimo dei voti e 
lode. Nel 2020/2021 è ammesso al Biennio Accademico di II Livello in Composizione presso la  
Scuola Civica di Musica “Claudio Abbado” di Milano, sotto la guida del maestro Giovanni Verrando. 



Dal 2010 Insegna Teoria e Solfeggio, Armonia, Strumenti a Percussione e Batteria presso la scuola 
di musica “Senofonte Prato” di Vecchiano. Ha insegnato Strumenti a Percussione e Batteria presso 
la scuola di musica “F.A.F” di Pisa. Ha insegnato Propedeutica per Strumenti a Percussione presso 
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Pietro Mascagni” di Livorno nell’anno accademico 2017/2018 
e 2020/2021. Nell’anno scolastico 2018/2019 insegna Musica e Strumenti a Percussione presso la 
scuola media “Libero Andreotti” di Pescia. 
Come percussionista ha partecipato alla Masterclass di Christian Hamouy relativa al repertorio dei 
Percussionisti di Strasburgo, eseguendo nel concerto finale il brano “Taira” di Yoshihisa, insieme 
ad altri importanti brani di repertorio per percussioni. Nel 2018 Partecipa alla realizzazione di un 
progetto musicale relativo all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, realizzando la componente 
elettronica per l’esecuzione live della musica scritta dal Maestro Johnathan Faralli, composta 
suonando le sculture sonore, sempre ispirate al cenacolo di Leonardo, realizzate dall’artista 
toscano Andrea Dami. Sempre nel 2018 esegue “Tierkrais” di Stockhausen nella rassegna “Suoni  
Inauditi” presso l’auditorium dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Pietro Mascagni”; lo stesso 
concerto verrà eseguito poi presso il Teatro Studio di Scandicci, in occasione della 
commemorazione per la cantante Liliana Poli. Nel 2020 registra come solista 6 dei 12 simboli del 
Tierkrais. Nel 2017 vince il Primo Premio presso il concorso di Orchestrazione “Nicola Paoli”. Nel 
2016 incide con il gruppo di percussionisti “Tuscia Percussio” il disco “Le Percussioni di Sofia 
Gubaidolina” per l’etichetta Atopos; il disco costituisce un insieme di brani per sole percussioni  
 
 
 
scritti dalla compositrice russa Sofia Gubaidolina, e registrati per la prima volta in questa 
occasione; il disco è stato presentato al pubblico da Philippe Daverio presso le serre Torrigiani 
(Firenze). Nel 2016 partecipa al festival nazionale di musica contemporanea di Bologna, eseguendo 
“Nagoya Marimba” di Steve Reich, “Amores” di John Cage e “Ionisation” di Varèse. 
Ha partecipato a Masterclass di Composizione con Stefano Gervasoni, Jaime Reis, Marco Stroppa, 
Alberto Carretero, Christopher Austin, Alessandro Perini, e altri. 
 
>ENG Fabio Machiavelli was born in Pisa on 17 April 1993. He approaches music by attending the 
courses of the School of Music “Senofonte Prato" Vecchiano (Pisa). In 2009 he was admitted to the 
course of Percussion Instruments at the Istituto Superiore di Studi Musicali "Pietro Mascagni" in 
Livorno, under the guidance of Jonathan Faralli. In 2013 he was admitted to the Pre-academic 
courses of the Composition class of Claudio Vaira; in 2016 he was admitted to the course of 
Academic Diploma - I Level in Composition (bachelor), under the guidance of Claudio Vaira. In 
2018 he graduated with honors in Percussion Instruments. In 2020 he obtained the Academic 
Diploma - I Level in Composition with the highest marks and honors. In 2020/2021 he was 
admitted to the Master in Composizione at the Scuola Civica di Musica "Claudio Abbado" in Milan, 
under the guidance of Giovanni Verrando. 
Since 2010 he teaches Theory and Solfeggio, Harmony, Percussion Instruments and Drums at the 
music school "Senofonte Prato" Vecchiano. He taught Percussion Instruments and Drums at the 
music school "F.A.F" in Pisa. He taught Percussion Instruments at the Istituto Superiore di Studi 
Musicali "Pietro Mascagni" in Livorno in the academic year 2017/2018 and 2020/2021. In the 
school year 2018/2019 he teaches Music and Percussion Instruments at the middle school "Libero 
Andreotti" in Pescia. 
As a percussionist he participated in Christian Hamouy’s Masterclass on the repertoire of the 
Strasbourg Percussionists, performing in the final concert the piece "Taira" by Yoshihisa, along 
with other important pieces of repertoire for percussion. In 2018 he participates in the realization  



 
of a musical project related to the Cenacolo by Leonardo da Vinci, realizing the electronic 
component for the live performance of the music written by Johnathan Faralli, composed by 
playing the sound sculptures, always inspired by the Cenacolo by Leonardo, made by the Tuscan 
artist Andrea Dami. Also in 2018 he performs "Tierkrais" of Stockhausen in the festival “Suoni 
Inauditi" at the auditorium of the Istituto Superiore di Studi Musicali "Pietro Mascagni"; the same 
concert will then be performed at the Teatro Studio of Scandicci, on the occasion of the 
commemoration for the singer Liliana Poli. In 2020 he recorded as soloist 6 of the 12 symbols of 
the Tierkrais. In 2017 he won the First Prize at the Orchestration Competition "Nicola Paoli". In 
2016 he recorded with the percussionists group "Tuscia Percussio" the album "Le Percussioni di 
Sofia Gubaidolina" for the Atopos label; the album is a set of only percussion tracks written by the 
Russian composer Sofia Gubaidolina, and recorded for the first time on this occasion; the disc was 
presented to the public by Philippe Daverio at the greenhouses Torrigiani (Florence). In 2016 he 
participated in the national festival of contemporary music in Bologna, performing "Nagoya 
Marimba" by Steve Reich, "Amores" by John Cage and "Ionisation" by Varèse. 
He participated in Masterclass of Composition with Stefano Gervasoni, Jaime Reis, Marco Stroppa, 
Alberto Carretero, Christopher Austin, Alessandro Perini, and others. 
 
 
Clara Olivares (1993) 
Un monde plus mou 
 
>ITA Un monde plus mou ("Un mondo più morbido") è stato originariamente scritto per 
controtenore, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte. Era una commissione dell'Orchestra da 
Camera di Parigi per un'opera teatrale (The Cold Song, prima nel marzo 2022) costruita intorno 
all'idea del sonno, della morbidezza, della transizione nel mondo calmo della notte. Ho deciso di 
trascrivere questo pezzo e di porre l'accento sui respiri utilizzando un flauto, insieme a un timpano 
(strofinato con una superball) e a un set di crotali. La struttura è costruita in modo simile a una 
ninna nanna, con frammenti che ritornano, a volte in loop; alcune cellule musicali si sviluppano 
prima di scomparire nel silenzio. 
Un monde plus mou è pensato come un brano molto calmo e tranquillo, che ricrea i minuti che 
passano prima di addormentarsi profondamente, in cui la realtà inizia a confondersi e a diventare 
un sogno, e in cui ogni secondo ci porta in un ambiente più morbido e più scuro, dove finiamo per 
scomparire. 
 
>ENG Un monde plus mou ("A softer world") was originally written for countertenor, clarinet, 
violin, cello and piano. It was a commission by Paris Chamber Orchestra for a theater piece (The 
Cold Song, premiered in march 2022) built around the idea of sleep, softness, transition into the 
calm world of the night. I decided to transcribe this piece and put an emphasis on the breaths by 
using a flute, along with a timpani (rubbed with a superball) as well as a set of crotales. The 
structure is built similarly to a lullaby, with fragments coming back, looping sometimes; some 
musical cells develop before disappearing into the silence. 
Un monde plus mou is thought as a very calm and tranquille piece, that recreates the minutes 
passing before one falls deeply asleep, where reality starts blurring and becoming a dream, and 
where each second leads us to a softer, and darker, environment where we end up disappearing. 
 



>ITA Clara Olivares, nata nel 1993, ha conseguito un dottorato in 
composizione presso l'Università di Berkeley, in California. A 
ventitré anni ha scritto la sua prima opera, Mary, per ensemble, 
marionette ed elettronica in tempo reale, presentata in prima 
assoluta nel 2017 dall'Ensemble XXI.n. Nel 2019 è stata 
selezionata per l'Academy Opera in Creation del Festival d'Aix-
en-Provence e ha vinto il Premio di Composizione Nicola 
DeLorenzo. Nel 2020 ha ottenuto la borsa di studio 
Beaumarchais-SACD per la scrittura lirica con la librettista Chloé 
Lechat. Nello stesso anno ha frequentato il corso di 
composizione e computer music all'Ircam. Dal 2021 è laureata 
della Fondazione Banque Populaire. I suoi lavori sono stati 
eseguiti in prima assoluta dall'Orchestre Philharmonique de 
Radio France, dal Quartetto Arditti, dall'Ensemble 
Intercontemporain e dall'Accentus Chamber Choir, tra gli altri. 
Clara Olivares è compositrice associata dell'Orchestra da Camera 
di Parigi per le stagioni 2020-2021 e 2021-2022. 

 
>ENG Clara Olivares, born in 1993, holds a doctorate in composition from the University of 
Berkeley, California. At twenty-three, she wrote her first opera, Mary, for ensemble, puppets and 
real-time electronics, premiered in 2017 by Ensemble XXI.n. In 2019, she was selected for the 
Academy Opera in Creation of the Festival d’Aix-en-Provence and won the Nicola DeLorenzo 
Composition Prize. In 2020, she obtained the Beaumarchais-SACD scholarship for lyrical writing 
with the librettist Chloé Lechat. That same year, she took the composition and computer music 
course at Ircam. She has been a laureate of the Banque Populaire Foundation since 2021. Her 
works have been premiered by the Orchestre Philharmonique de Radio France, Arditti Quartet, 
Ensemble Intercontemporain and Accentus Chamber Choir, among others. Clara Olivares is 
associate-composer of Paris Chamber Orchestra for the 2020-2021 and 2021-2022 seasons. 
 
 
José Luis Perdigón de Paz (1990) 
/tracks/  
 
>ITA Questo pezzo si ispira da un lato ai binari del treno e al loro universo sonoro, nonché alle 
colonne sonore come tecnica utilizzata nella creazione di altra musica come la techno. Un'ultima 
ispirazione per il pezzo mi è stata data da questi quattro versi di una poesia di Isabel Ordaz 
intitolata "Sui morti": 
Vi vedo ai margini del tempo/tra una notte bianca/e l'alba che comincia a nascere./attraverso i 
finestrini dei treni di carta [...] 
 
>ENG This piece is inspired on the one hand by train tracks and their sound universe, as well as 
sound tracks as a technique used in the creation of other music such as techno. A final inspiration 
for the piece was given to me by these four lines from a poem by Isabel Ordaz called 'On the 
Dead': 
I see you at the edges of time/between a white night/and the breaking dawn./through the 
windows of the paper trains [...] 
 



>ITA José Luis Perdigón è un compositore delle Canarie (Spagna) con 
sede a Berlino. Ha iniziato la sua formazione musicale presso la 
"Escuela de Música de la Palma" e il "Conservatorio Superior de 
Música de Canarias", dove si è diplomato in violino. Dopo aver studiato 
i fondamenti della composizione con Milena Perisic, si è trasferito a 
Berlino, dove ha proseguito gli studi all'Universität der Künste con i 
compositori Manolis Vlitakis, Mathias Hinke ed Elena Mendoza - con 
cui sta attualmente completando il Master -. Ha inoltre ricevuto lezioni 
da compositori come Mark Andrè, Francesco Filidei, Pierluigi Billone e 
Clara Iannotta. 
Negli ultimi anni ha partecipato al Corso di Composizione Barcelona 
Modern, all'Accademia Internazionale dei Giovani Compositori (Ticino), 

all’International Workshop for Young Composers – Divertimento Ensemble (Moncalvo); e a festival 
come Mixtur Festival, Ensems Festival, Crescendo, MehrlichtMusik!, Monat der zeitgenössischen 
Musik, II Ciclo Ibercaja de Música, Jornadas de Música Contemporánea de Segovia e Impuls (Graz). 
È stato insignito del XIX Premio Internazionale Joan Guinjoan per giovani compositori (2021) e la 
sua musica è stata eseguita in prima assoluta da Schallfeld Ensemble, Brandemburguisches 
Staatsorchester, Sonar Quartet, Bcn216 Ensemble, Kebyart Ensemble, Ensemble Unruhe, 
Ensemble Sonido Extremo, Trio Abstrakt e Vertixe Sonora Ensemble. È cofondatore e performer 
del Kollektiv Unruhe, un gruppo di nuova musica con sede a Berlino. 
Nei suoi lavori esplora le possibilità di organizzazione del tempo/spazio con i fenomeni di 
stratificazione sonora, i contrasti estremi e l'indipendenza del silenzio; così come le nuove relazioni 
con la performance pura, la musica elettronica e la cultura trash. 
 
>ENG José Luis Perdigón is a Canarian (Spain) composer based in Berlin. He began his musical 
education at the 'Escuela de Música de la Palma' and the ‘Conservatorio Superior de Música de 
Canarias’, where he finished his violin degree. After studying the fundamentals of composition 
with Milena Perisic, he moved to Berlin, where he continued his studies at the Universität der 
Künste with the composers Manolis Vlitakis, Mathias Hinke and Elena Mendoza -with whom he is 
currently completing his Master's degree-. He has also received lessons from composers such as 
Mark Andrè, Francesco Filidei, Pierluigi Billone and Clara Iannotta. 
In the last years he has participated in the Composition Course Barcelona Modern, International 
Young Composers Academy (Ticino), International Workshop for Young Composers - Ensemble 
(Moncalvo); and in festivals such as Mixtur Festival, Ensems Festival, Crescendo, MehrlichtMusik!, 
Monat der zeitgenössischen Musik, II Ciclo Ibercaja de Música, Jornadas de Música 
Contemporánea de Segovia and Impuls (Graz). 
He was awarded the XIX Joan Guinjoan International Prize for young composers (2021) and his 
music was premiered by Schallfeld Ensemble, Brandemburguisches Staatsorchester, Sonar 
Quartet, Bcn216 Ensemble, Kebyart Ensemble, Ensemble Unruhe, Ensemble Sonido Extremo, Trio 
Abstrakt and the Vertixe Sonora Ensemble. He is cofounder and perfomer of Kollektiv Unruhe, a 
Berlin-based new music group. 
In his works he explores the possibilities of time/space organization with sound layers 
phaenomena, extreme contrasts and independence of silence; as well as new relationships with 
pure performance, electronic music and trash culture. 
 
 
 
 



Graziano Riccardi (1997) 
Stoical Dream 
 
>ITA I sogni hanno sempre qualcosa da raccontarci. A volte ci parlano delle nostre paure, altre dei 
nostri desideri, o ancora di azioni del passato, ma a quanti è capitato di sognare il futuro? 
Nel De divinatione, Quinto Cicerone a sostegno della teoria stoica sulla veridicità dei sogni cita 
alcuni esempi: Socrate, trovandosi in carcere, racconta all’amico Critone il sogno dove una bella 
donna che gli aveva predetto la morte; Senofonte, nell’impresa militare che compì sotto Ciro 
riferisce di sogni che apparvero mirabilmente veritieri; Eudemo di Cipro, durante un viaggio verso 
la Macedonia, arrivò a Fere città oppressa dalla tirannide di Alessandro. Eudemo si ammalò 
gravemente e allo strenuo delle forze sognò una giovane bellissima che gli predisse la guarigione, 
la morte del tiranno, ed il suo ritorno in patria entro 5 anni. Le prime due predizioni si avverarono, 
infatti Eudemo guarì quasi subito e il tiranno fu ucciso dai fratelli della moglie, ma lo egli stesso 
allo scadere dei 5 anni morì in combattimento sotto le mura di Siracusa. Il sogno però fu 
interpretato nel senso che l’anima di Eudemo, liberatasi dal corpo (cum e corpore excesserit), era 
ritornata alla sua vera patria (tum domum revertisse videatur). 
 
>ENG Dreams always have something to tell us.  
Sometimes they tell us about our fears, sometimes about our desires, or even about actions in the 
past, but how many have happened to dream about the future? 
In De divinatione, Quintus Cicero in support of the Stoic theory on the veracity of dreams cites 
some examples: Socrates, finding himself in prison, tells his friend Crichton about the dream 
where a beautiful woman predicted his death; Xenophon, in the military feat he performed under 
Cyrus reports dreams that appeared admirably true; Eudemus of Cyprus, while on a journey to 
Macedonia, arrived in Phere a city oppressed by Alexander's tyranny. Eudemus fell seriously ill and 
at the exhaustion of his strength dreamed of a beautiful young woman who predicted his 
recovery, the death of the tyrant, and his return to his homeland within 5 years. The first two 
predictions came true, for Eudemus recovered almost immediately and the tyrant was killed by his 
wife's brothers, but he himself at the expiration of 5 years died in combat under the walls of 
Syracuse. The dream, however, was interpreted to mean that Eudemus' soul, freed from his body 
(cum e corpore excesserit), had returned to his true homeland (tum domum revertisse videatur). 
 

>ITA Graziano Riccardi (1997), di origini pugliesi, nel 2017 consegue il 
Diploma di I Livello in Composizione presso il Conservatorio “E. R. Duni” di 
Matera con la votazione di 110/110. Nel 2020 consegue il Diploma in 
Pianoforte (previgente ordinamento) presso il Conservatorio “U. Giordano” 
di Foggia con il M° Alessandro Deljavan. Sempre nel 2020 si iscrive al II 
Livello in Composizione presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli dove 
inizierà gli studi con il M° Federico Gardella che gli concluderà nel 2021 con 
il M° Riccardo Panfili conseguendo il Diploma con la votazione di 110/110 
con lode e menzione d’onore. 
Ha partecipato alle masterclass di composizione di Ivan Fedele, Luca Cori, 
Biagio Putignano, Juri Seo e Ada Gentile. Nel 2019 ha frequentato il corso di 

composizione del M° Marco Di Bari presso l’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di 
Imola e nell’estate del 2021 è stato selezionato per il corso di composizione del M° Salvatore 
Sciarrino presso l’ “Accademia Musicale Chigiana” di Siena. 
Dall’ottobre 2021 a gennaio 2022 è stato assistente del M° Jan Müller-Wieland nella classe di 
composizione dell’“Hochschule für Musik und Theater” di Monaco di Baviera in Germania. 



È vincitore di vari concorsi di composizione, in particolare del: del III premio della XIII edizione 
“Giovani Musicisti - Città di Paola” con La voce di san Francesco da Paola (2015) per flauto e 
quartetto d’arci; del I premio della V edizione del “Wanda Landowska Harpsichord Competition” 
con In nomine (2017) per clavicembalo; del I premio della IV edizione del “Premio Giuseppe 
Alberghini” con Holzman effect (2019) per chitarra. Finalista del “Premio Nazionale delle Arti – XV 
edizione” con Quello che resta (2021) per quartetto d’archi registrato dalle prime parti del PMCE 
(Parco della Musica Contemporanea Ensemble). 
Ha redatto gli esempi musicali dei libri: “Quando la musica colora il tempo. Musica e teologia in 
Olivier Messiaen” di Gian Vito Tannoia (2017, La Scala Editore); “120 Finestre sull’Improvvisazione. 
Teoria e Pratica dell’Improvvisazione Libera e Idiomatica” di Livio Minafra (2019, Timoteo Edizioni). 
Ha ricoperto il ruolo di direttore artistico delle associazioni: “Amici della Musica” di Ginosa 2015-
2018 con la quale ha organizzato concerti ed eventi culturali; “Officina Sant’Ermanno” di Imola 
2019-2020 che si occupa di inclusione sociale con spettacoli teatrali realizzati da persone 
diversamente abili. 
Ha realizzato centinaia di trascrizioni, arrangiamenti ed elaborazioni di musica di ogni epoca per 
diversi organici e formazioni come: “Genusia Orchestra” 2015-2017; “Operum Orchestra d’Archi” 
2016-2019; “Amici della Musica Tarenti Cantores” 2018-2019; “Orchestra da Camera Fiorentina” 
2019. 
Ha oltre 30 prime assolute eseguite anche da musicisti di chiara fama sia in Italia che all’estero e 
con alcuni di essi vanta collaborazioni come ad esempio quella con il pianista messicano Jorge 
Juarez Alvarez che ha eseguito diverse prime assolute: Ave Maria (Edizioni Sconfinarte) per 
soprano, tenore e pianoforte – Villa Anna, Matera 2019; Jade in the abyss of a Sea of Words 
(Edizioni Sconfinarte) per clarinetto e pianoforte - Conservatorio Nacional de Música de México, 
Città del Messico 2019; Gemstones (Edizioni Sconfinarte) per clarinetto e pianoforte - Rocca 
Sforzesca, Dozza 2020; Hanami per pianoforte - Piano Lab, Martina Franca 2021. Recentemente 
collabora con il Duo Amedeo Chicchese - Alessandro Deljavan che nel marzo del 2022 presso il 
Teatro Comunale di Ferrara ha eseguito in prima assoluta Semi nelle mani di un soldato (Edizioni 
Sconfinarte) per violoncello e pianoforte. Il Duo Filippo Mazzoli - Denis Zardi ha inciso L’inesorabile 
scorrevolezza del tempo (Edizioni Sconfinarte) per flauto e pianoforte all’interno di un CD dedicato 
interamente alla musica contemporanea, che sarà pubblicato prossimamente. 
Dal marzo 2022 la sua musica viene pubblicata con Edizioni Sconfinarte. 
 
>ENG Graziano Riccardi (1997), from Apulia Italy, in 2017 he obtained the Diploma of First Level 
(Bachelor's degree) in Composition at the Conservatory "E. R. Duni" in Matera with a final grade of 
110 /110. In 2020 he graduated from the Master's degree in piano at the Conservatory "U. 
Giordano" in Foggia in the class of M° Alessandro Deljavan, during the same year he also 
graduated from the Second Level (Master's degree) in Composition at the Conservatory "N. Rota" 
in Monopoli, where he studied with M° Federico Gardella and with M° Riccardo Panfili, obtaining a 
final grade of 110 /110 magna cum laude and honourable mention. 
He has participated in masterclasses of composition held by Ivan Fedele, Luca Cori, Biagio 
Putignano, Juri Seo, and Ada Gentile. In 2019 he studied composition with Marco di Bari at the 
“Accademia Internazionale di Imola Incontri col Maestro”. In the summer of 2021 he was selected 
to participate at the composition course held by M° Salvatore Sciarrino at the “Accademia 
Musicale Chigiana” in Sienna. 
He was assistant of Jan Müller-Wieland in the class of composition at the “Hochschule für Musik 
und Theater München” from October 2021 to January 2022. 
He has been winner of various composition competitions: III prize of the XIII edition "Giovani 
Musicisti - Città di Paola" with La voce di san Francesco da Paola (2015) for flute and strings 



quartet; I prize of the V editon “Wanda Landowska Harpsichord Competition” with In nomine 
(2017) for harpsichord; I prize of the IV edition “Premio Giuseppe Alberghini” with Holzman effect 
(2019 ) for guitar. In 2021 he was finalists of the “Premio Nazionale delle Arti” the main 
competition to award students excellence in the art’s field held by the Ministry of Education, 
University and Research of Italy. 
He wrote the musical excerpts of the books: "Quando la musica colora il tempo. Musica e teologia 
in Olivier Messiaen" by Gian Vito Tannoia (2017, La Scala Edizione); “120 Finestre 
sull’Improvvisazione. Teoria e Pratica dell’Improvvisazione Libera e Idiomatica” by Livio Minafra 
(2019, Timoteo Edizioni). 
He was Artistic Director of the associations: "Amici della Musica" in Ginosa from 2015-2018 where 
he organized concerts and cultural events and "Officina Sant'Ermanno" in Imola from 2019-2020, 
an association that deals with social inclusion with performances by people with disabilities. 
He realized hundreds of transcriptions, arrangements and elaborations of music from every 
historical period and for varied ensembles like: “Genusia Orchestra” 2015-2017; “Operum 
Orchestra d’Archi” 2016-2019; “Amici della Musica Tarenti Cantores” 2018-2019; “Orchestra da 
Camera Fiorentina” 2019. 
He has had over 30 world premieres performed by well-known musicians both in Italy and abroad 
and with some of them he maintains collaborations, such as the one with the Mexican pianist 
Jorge Juarez Alvarez who has performed several world premieres: Ave Maria (Edizioni Sconfinarte) 
for soprano, tenor and piano – at Villa Anna, Matera 2019; Jade in the abyss of a Sea of Words 
(Edizioni Sconfinarte) for clarinet and piano - at Conservatorio Nacional de Música de México, 
Mexico City 2019; Gemstones (Edizioni Sconfinarte) for clarinet and piano – at Rocca Sforzesca, 
Dozza 2020; Hanami for piano solo – at Piano Lab, Martina Franca 2021. Recently he has 
collaborated with the Duo Amedeo Chicchese - Alessandro Deljavan, in March 2022 they 
performed the word premier of Semi nelle mani di un soldato (Edizioni Sconfinarte) for cello and 
piano – at Teatro Comunale of Ferrara. He has also recently collaborated with the Duo Filippo 
Mazzoli – Denis Zardi that this summer recorded L’inesorabile scorrevolezza del tempo (Edizioni 
Sconfinarte) for flute and piano in a CD entirely dedicated to contemporary music, that will be 
soon published. 
Since March 2022 his music is being published by Edizioni Sconfinarte. 
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