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Molti vedono nella musica di oggi, quella del XXI secolo, un tradimento delle 

avanguardie della seconda metà del Novecento, dei tratti “radicali” e “sperimentali”

che ha avuto la musica in quella fase storica. A uno sguardo più attento, si scopre 

invece come quei caratteri siano stati raccolti, meditati, metabolizzati da moltissimi

dei compositori attivi oggi, e poi restituiti con esiti più profondamente “musicali”.

Le esperienze nel campo della psicoacustica hanno portato a rivisitare anche le forme

classiche, a interrogarsi sui meccanismi sintattici e percettivi insiti in esse, a riscoprire 

veri e propri archetipi, che restano sempre di attualità, ci appartengono, perché sono

legati alla natura stessa del suono e dell’ascolto. Questi archetipi musicali sono un po’

il fil rouge della rassegna Aus Italien (dal titolo del poema sinfonico di Richard Strauss)

dedicata a otto compositori italiani. Sciarrino ha ad esempio spesso usato l’orchestrazione

come uno strumento maieutico, come un filtro capace di rivelare segreti legami tra autori

diversi, ad esempio tra alcune melodie di Wagner e il fauno di Debussy, in Languire a Palermo,

o tra un preludio di Chopin e musiche di Puccini e di Mahler in Preludio all’Adagietto ; 

Carlo Boccadoro ha riletto una fuga bachiana, orchestrandola e arricchendola di sottili 

distorsioni, in n° 7-Grandangolo su Bach ; Silvia Colasanti è ritornata all’archetipo del teatro

in musica in Orfeo. Flebile queritur lyra, melologo concepito come un «concerto per voce

e orchestra», che contiene anche un’orchestrazione (per corno e orchestra) dell’aria di 

Monteverdi «Ahi, vista troppo dolce e troppo amara!». Anche l’antica forma del concerto, 

è stata rivisitata da prospettive diverse, considerata come metafora del fenomeno naturale

dell’eco, come spazio dell’immaginazione, come sfoggio delle possibilità dello strumento

solista, ad esempio nel Concerto per pianoforte di Boccadoro, che nel fitto dialogo

con l’orchestra sembra evocare Schumann, Bartók e molto jazz (il concerto è dedicato

alla memoria di Duke Ellington). Ma anche come racconto in musica, veicolato dalle 

proliferazioni frattali di Imaginary Depht di Ivan Fedele, o da una struttura apertamente 

neoclassica come nella scanzonata e frenetica Primavera di Michele dall’Ongaro.

Il compositore romano richiama anche Händel nel suo Trionfo del Tempo e del Disinganno,

per pianoforte e orchestra; Luca Francesconi evoca invece François Couperin nel suo 

concerto per flauto e orchestra Les barricades mystérieuses, e un altro compositore 

d’epoca barocca, Giuseppe Colombi, nel concerto per violoncello Das Ding singt. 

Completano la rassegna due novità per coro, che riflettono invece sulla pandemia e sulle

sue conseguenze, attingendo ad archetipi letterari, da Alessandro Manzoni (nel lavoro

di Pasquale Corrado) a Cesare Pavese (nel lavoro di Caterina di Cecca). A dimostrazione 

che nella musica, così come nelle arti e nelle lettere, oggi così come in ogni altro momento

della nostra storia, il passato rivive, ma cambia sembianze, suona in modo diverso. Si fissa 

in un’istantanea dai colori vividi, nuovi. Ci interroga sull’attualità. Diventa presente.

ISTANTANEE

MUSICALI

DI OTTO

COMPOSITORI 

ITALIANI

di Gianluigi Mattietti
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Luca Francesconi  [1956]

Das Ding singt, per violoncello e orchestra, [ 2017 ]

I. Lento

II. Dreamy

III. Semiminima = 60

 “Finale, senza misura”

Luca Francesconi  [1956]

Les barricades mystérieuses, per flauto e orchestra, [ 1989 ]
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Nella sua musica Luca Francesconi ha sempre cercato di raccontare processi legati 

alla natura fisica del suono, rappresentando come una forma drammatica le sue 

trasformazioni, le sue metamorfosi, i cambi di stato della materia che suona.

Questo tratto distintivo si può cogliere già nei lavori giovanili, dove si mescolavano 

influenze diverse: l’apprendistato “classico” avvenuto al Conservatorio di Milano,

nella classe di composizione di Azio Corghi, l’attività nei gruppi rock, la pratica 

della musica per il teatro e per il cinema, lo studio del jazz, i corsi con Karlheinz 

Stockhausen e con Luciano Berio. All’inizio del suo percorso creativo, Francesconi 

ha rivisitato le tecniche compositive delle avanguardie degli anni ‘50 e ‘60 cercando

di individuare una nuova sintassi, di rimettere in fase i parametri disarticolati nella 

musica seriale, di ricostruire un’idea di figura e di forma. Ma anche nella forma, 

ha sempre cercato l’instabilità, l’ibridazione di linguaggi contrastanti (ad esempio 

nella Suite 1984 per orchestra, quartetto jazz ed ensemble di percussioni dalla 

Guinea, che mescolava Machaut, la tradizione sinfonica e la musica africana), 

l’«attrito dei contrari», diretto riflesso della doppia natura del compositore, che si 

è sempre mosso tra un lato speculativo, e uno “primitivistico”, legato a una nuova 

idea di ritmo, e influenzato dalla musica etnica. In questo originale percorso

di ricerca entrano in gioco anche i meccanismi della memoria, intesa come fonte

di energia creativa, e serbatoio di risonanze storiche, come dimostrano Les barricades

mystérieuses, concerto per flauto e orchestra ispirato all’omonima composizione

di François Couperin, scritto nel 1989 su commissione dei Pomeriggi Musicali di 

Milano, ed eseguito per la prima volta il 28 aprile 1990, con Renato Rivolta come

solista e Daniele Gatti sul podio (il compositore ricorda, compiaciuto, come nelle 

critiche dell’epoca si parlò di «incontro di astri nascenti»).

RACCONTARE LE METAMORFOSI DEL SUONO:
I CONCERTI DI LUCA FRANCESCONI 
di Gianluigi Mattietti

PAOLO MONTI > Anzola d’Ossola  |  Italia, 1973
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Les barricades mystérieuses di Couperin, tratto dal secondo libro dei Pièces de Clavecin,

è un rondò su basso ostinato, con continue trasformazioni del materiale melodico 

e armonico, che creano un effetto caleidoscopico. Francesconi ne ha colto l’aspetto

enigmatico e incantatorio, come se «si celasse qualcosa di inquietante, un meccanismo

misterioso; come se dietro il ticchettìo regolare dei tasti del clavicembalo un orologio 

interiore scandisse un tempo parallelo della coscienza». Un pezzo regolare, eppure 

sfuggente «[…] orecchiabile, ma senza un tema; tonale ma con una inquietante, forse 

angosciante, sospensione armonica. Infinito, interminabile, senza un capo ed una coda

[…] delle barriere nascoste impediscono al discorso musicale di fluire in una qualsiasi 

direzione; la musica si infrange su invisibili muri e torna su se stessa, si avvita, si avvolge,

si ripete. Trasformandosi in uno scorrere quasi fisiologico, primitivo, dionisiaco. Questo 

era il mistero affascinante: inarrestabili barricate irrazionali che fronteggiano una 

costruzione lucida, razionale». Il pezzo di Couperin ha un carattere sospeso, come 

se ruotasse su se stesso. Nel suo concerto per flauto, Francesconi ha cercato invece

di creare un preciso divenire, con il solista «che tenta di costruire una lunga linea

melodica, una grande passacaille», e l’orchestra che gli risponde erigendo delle 

barricate, dei grandi crescendo, muri di suono di dotati di una straordinaria energia 

ritmica. L’intero concerto è quindi basato su un ampio melodizzare del flauto, che 

a varie ondate si infrange su un climax orchestrale, dal quale poi la melodia riparte,

ciclicamente introdotta da un breve melisma che fissa la corda di recita. All’inizio, 

il solista emerge (dolcissimo sottovoce) da una trama nervosa e rapidissima di figure 

ribattute (articolatissimo ), con una linea distesa. Poi, tra una “barricata” e l’altra, 

si ripresenta sempre sotto nuove forme, con caratteri espressivi diversi, con 

cambiamenti armonici che creano un gioco di illusioni prospettiche: riaffiora 

con più ricche fioriture; si distende in un ampio arabesco, intrecciandosi con arpa 

e legni; poi vibra di lirismo quasi berghiano (dolcissimo! ); assume contorni più 

brillanti e virtuosistici (agile ); si muove per figure pesanti e staccatissime; a metà 

del pezzo intreccia un capriccioso duetto col primo violino (non legato, guizzante ); 

introduce un disegno staccato e discendente (scattante ), che avvia una sezione 

magica, “féerique”, e un lunghissimo crescendo fino allo scatenarsi tellurico di 

tutte le forze orchestrali. Dopo questo climax, il solista prende l’ottavino, e da 

questo momento cambia completamente il panorama sonoro: la sua linea acuta, 

molto fiorita, con scalette velocissime, viene echeggiata da legni e archi, e poi è 

tutta l’orchestra che si proietta nel registro acuto, chiudendo il concerto come 

un cinguettìo. È come se dopo infiniti tentativi, il solista riuscisse a sfondare 

le barricate e a portare con sé tutta l’orchestra: «tutto si “ottavinizza”, il solista 

trasforma l’orchestra in un gigantesco ottavino. E questa è la parte che preferisco, 

perché è la più imprevedibile, anche se si percepisce molto chiaramente cosa accade».

Un’idea molto simile, di un concerto concepito come una «narrazione della 

trasformazione della materia», ritorna quasi trent’anni dopo, con Das Ding singt,

concerto per violoncello e orchestra scritto nel 2017 su commissione del Festival

di Lucerna, dove è stato eseguito da Jay Campbell e diretto da Matthias Pintscher.

Il pensiero è rimasto lo stesso, ma è cambiata la sintassi e l’idea del suono orchestrale, 

molto lontano da quello tradizionale. Francesconi qui spinge agli estremi i processi 

di metamorfosi, dimostra di saper muovere con estrema duttilità i materiali 

orchestrali, facendoli scontrare, fondendoli insieme, creando veri e propri effetti

di morphing sinfonico, passando dal puro rumore, dalla materia organica e molecolare

a zone “semantiche”, molto connotate, anche con echi di musiche del passato. Se 

nel concerto precedente il riferimento era a Couperin, qui è a Giuseppe Colombi, 

compositore modenese del Seicento, e in particolare a una sua Ciaccona a basso 

solo considerata il primo pezzo per violoncello solista nella storia della musica. 

Su questa ciaccona Francesconi aveva già composto nel 2010 un piccolo pezzo 

per violoncello solo, intitolato Anssimmetry, per il violoncellista finlandese Anssi 

Karttunen, che aveva chiesto a 31 compositori di scrivere altrettante variazioni 

su questa antica ciaccona, nello stesso spirito della Variazioni Diabelli. In questo 

concerto c’è anche un esplicito riferimento filosofico: il titolo «La cosa canta» 

rimanda infatti alla Questione della cosa di Martin Heidegger, dove il filosofo metteva

in discussione i fondamenti del pensiero scientifico moderno, invitando a interrogarsi

sull’essenza della cosa, a proiettare il pensiero in una dimensione altra, che abita

oltre le cose. Questa idea coincide con quella del compositore, che mira a ridare

valore all’aspetto irrazionale, inconscio, a tutto quello che riguarda la trascendenza, 

all’intuizione contro «il calcolo e l’iper-razionalismo, che portano inevitabilmente 
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al nichilismo». E in questo concerto è come se la musica, indagando diversi stati 

della materia, riuscisse a penetrare il nucleo misterioso della cosa, e a farla “cantare”.

Il percorso formale di Das Ding singt appare facilmente leggibile, articolato in tre

ampie sezioni, collegate senza soluzione di continuità, e concepito come un processo 

di metamorfosi che parte da una dimensione informe, arcaica, plasma la materia 

sonora dandole una forma, e alla fine ritorna a uno stato primordiale, quasi di rumore. 

Questo percorso nasce, si sviluppa e muore intorno al violoncello solista, che 

stabilisce l’intero percorso formale, insieme ad altri sei violoncelli, che lo circondano 

come «sei cloni, sei replicanti» formando una sorta di cassa di risonanza. La prima 

sezione del concerto (Lento), quasi interamente affidata agli archi, scaturisce da una 

fondamentale, un Sol grave, come un rumore sotterraneo, «una nota profonda, 

fragile, nuda che sembra inconsapevole della sua ragione d’essere, ignara di una concreta 

funzione musicale». I sei violoncelli assorbono questo suono-rumore, e prendono 

forma di respiri, con inflessioni microtonali, inframmezzati da lunghe pause, come 

bisbigliando. Poi via via lo spettro si amplia, si aggiungono altri archi, con vari tipi 

di emissione (comprese varie modalità di vibrato e di pressione dell’arco sulle corde) 

che producono un effetto ronzante, la materia si anima con pulsazioni ritmiche, e 

un fitto gioco di armonici e trilli contribuisce a creare una trama caotica, in crescendo. 

Alcune brevi incursioni dei fiati raffreddano questa materia in ebollizione e le danno 

regolarità, finché la trama degli archi diventa statica e misteriosa, fatta solo

di arpeggi di armonici, lunghi suoni tenuti e glissati ascendenti dei violoncelli.

La seconda sezione (Dreamy) si apre come un grande carillon, con i frullati del flauto

in Sol e i morbidi disegni di arpa e celesta (dolcissimo) che si intrecciano con i guizzanti

arpeggi di armonici del solista, un po’ allucinatori. Questa trama, venata da sottili 

distorsioni e da piccole emergenze quasi vocali, si raddensa finché un accordo in 

fortissimo degli ottoni e poi un trillo prolungato dei legni, non intervengono come 

un segnale che cambia totalmente il panorama timbrico: il violoncello riprende 

allora il suo ruolo di protagonista, virtuosistico, anche con movenze “folkish” che 

accompagnano alla fine una straniante melodia di flauti, celesta e arpa. La sezione 

18

PAOLO MONTI > Astratte  |  Italia, 1982
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finale parte ancora dal Sol grave come nota fondamentale, sulla quale il solista intona 

“molto liberamente” la Ciaccona di Colombi: «Dalla fondamentale si crea un’aureola 

di suono, e sembra che il tempo si fermi. E da questa fermata esce timidamente questa 

melodia, come un sogno, come la memoria del primo pezzo conosciuto per violoncello 

solo. Non è una citazione, non è un object trouvé: è uno slittamento della materia 

sonora che assume un peso semantico molto maggiore che il resto». Questa ciaccona 

procede come un lungo monologo, frammentato, punteggiato solo da brevi bolle 

di armonici degli archi e dei flauti, fino a trascolorare in qualcosa di completamente 

diverso: la materia orchestrale torna a solidificarsi e la linea del violoncello avvia 

una corsa a perdifiato che porta con sé prima tutti gli archi, poi il resto dell’orchestra, 

in un crescendo frenetico, come una centrifuga, che riconduce la materia ad uno stato 

totalmente instabile, molecolare. Usando armonici, trilli, ogni effetto più acido nel 

registro acuto degli strumenti, Francesconi modifica il DNA stesso dell’orchestra, 

che alla fine suona come un sibilo. Nella coda (Finale, senza misura) resta unicamente 

il solista con i sei violoncelli di contorno, che “spazzolano” liberamente e in modo 

rapidissimo su tutte le corde, producendo un brusìo, come uno sciame di insetti.

20

PAOLO MONTI > Serie (sfocamenti)  |  Italia, 1970
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LUCA FRANCESCONIFRANCESCONI
compositore

Ha studiato Composizione con Azio Corghi, Karlheinz Stockhausen e Luciano Berio, 

e Musica Jazz al Boston Berklee College of Music. Dal 1981 al 1984 è stato anche 

assistente di Luciano Berio. Nel 1990 ha fondato AGON Acustica Informatica Musica, 

un centro di ricerca musicale per la produzione e le nuove tecnologie.

Ha scritto più di cento opere per solisti, grande orchestra nonché opere multimediali, 

commissionate dalle più importanti istituzioni musicali internazionali.

Tra i suoi lavori più recenti si segnala: Duende - The dark notes, concerto per violino 

e orchestra scritto per L. Josefowicz, vincitore del Royal Philharmonic Society Award 

al BBC Proms, direttore S. Mälkki; Concerto per pianoforte commissionato dalla Casa 

da Musica di Porto, scritto per N. Hodges, diretto da J. Stockhammer; Dentro non 

ha tempo, commissione dell’Orchestra della Scala, direttore E. P. Salonen; Macchine 

in echo concerto per due pianoforti e orchestra scritto per il duo Grau-Schumaker, 

commissionato da WestDeutschRundfunk Köln, direttore P. Rundel; Das Ding singt, 

concerto per violoncello e orchestra commissionato dal Luzern Festival, scritto per 

J. Campbell, direttore M. Pintscher; Trompe-la-Mort, su libretto da lui scritto tratto 

da Balzac, opera commissionata dall’Opera Bastille, andata in scena a Parigi nel 2017; 

Daedalus, per flauto ed ensemble scritto per il Boulez Ensemble ed E. Pahud, eseguito 

in anteprima alla Boulez Saal nel 2018 e diretto da Baremboim che lo ha commissionato, 

l’opera Quartett su libretto di H. Müller, commissionata dalla Scala nel 2011 e diretta 

da FURA dels Baus (Premio “Abbiati” 2011), è stata più volte eseguita in tutto il mondo, 

compresa una riprogrammazione alla Scala nel 2019, evento piuttosto eccezionale per 

un’opera contemporanea; Timon of Athens, per la Bayerische StaatsOper di München, 

diretta da K. Nagano.

Oltre ad essere attivo anche in veste di direttore d’orchestra, insegna da 35 anni in vari 

Conservatori italiani e tiene masterclass in tutto il mondo. È professore e Capo del 

dipartimento di Composizione alla Musikhögskolan di Malmö in Svezia.

Dopo aver lasciato la direzione di AGON nel 2004, ha fondato il Festival “Connect” 

a Malmö. Nel 2005 ha poi fondato il Laboratorio di Invenzioni Musicali all’interno delle 

Settimane Musicali di Stresa, con l’Ensemble Norvegese BIT 20 in residenza. Dal 2008 

al 2011 è stato direttore artistico della Biennale Musica di Venezia, dove ha ideato 

e coordinato quattro Festival. Durante questa importante esperienza, oltre al classico 

ruolo in giuria (ha infatti assegnato il Leone d’oro a Lachenmann, Kurtág, Eötvös e Rihm) 

si è impegnato a coinvolgere le forze creative della città di Venezia nella sperimentazione 

di nuove forme di evento polisensoriale, una sorta di ‘geometria variabile’ denominata 

EXIT, che fosse in grado di cambiare profondamente la percezione della nuova musica, 

mettendola in relazione con varie discipline artistiche in forme aperte di tempo e spazio. 

Nel 2011 è stato anche nominato consulente artistico del festival “Ultima” di Oslo.

Nel 2018 ha vinto il Premio “Feltrinelli” dell’Accademia dei Lincei di Roma e il Prix Italiques.
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MAXIME PASCALPASCAL
direttore

Appassionato sostenitore della musica francese, del XX secolo e contemporanea,

fa di questa passione uno dei fondamenti delle sue collaborazioni musicali. In ambito 

operistico ciò lo ha portato a dirigere l’ultima opera di Salvatore Sciarrino Ti vedo, ti sento, 

mi perdo andata in scena al Teatro alla Scala nel 2017, ripresa poi alla Staatsoper di Berlino.

Alla Scala vi è poi tornato nel 2019 con Quartet di Luca Francesconi.

Continuando l’esplorazione del ciclo Licht di Karlheinz Stockhausen, ha presentato

nel 2020, una nuova produzione di Dienstag aus Licht alla Philharmonie di Parigi. 

Nella stagione in corso è invece prevista la direzione della prima dell’opera Lavandier

au coeur de l’Océan in scena all’Opéra de Paris e a Lille, inoltre tornerà in Giappone

per dirigere Lulu di Alban Berg.

Prosegue poi l’esplorazione del repertorio francese sia in Francia che in Europa, infatti 

sempre nella stagione in corso è prevista la direzione della Turangalîla-Symphonie di 

Olivier Messiaen con l’orchestra della SWR di Stoccarda.

In qualità di membro fondatore del poliedrico gruppo artistico “Le Balcon”, Pascal ha

sviluppato assieme ai suoi colleghi una visione davvero unica dello spettacolo musicale, 

rendendolo un’esperienza suggestiva e radicale per il pubblico.

Proponendo una vasta gamma di repertori, Le Balcon sa integrare la musica a sistemi 

audio e d’illuminazione tecnologicamente avanzati, in modo da creare esperienze 

emozionanti e coinvolgenti negli spettatori. Tra i progetti fino ad ora realizzati si 

segnalano Ariadne auf Naxos di Benjamin Lazar, un video spettacolo ispirato al Pierrot 

lunaire di Arnold Schönberg creato dall’artista colombiano Nieto, e il Donnerstag aus Licht 

di Stockhausen al Southbank Centre di Londra nel 2019. Queste visionarie produzioni 

hanno portato ad una collaborazione settennale con la Philharmonie di Parigi, dove 

l’ensemble eseguirà l’intero ciclo Licht di Stockhausen iniziato con Samstag eseguita 

nel giugno 2019 e programmando la messa in scena di un’opera ogni anno. Le Balcon 

propone inoltre programmi che includono musiche di Pierre Boulez, Gérard Grisey, 

Carlo Gesualdo da Venosa e Gustav Mahler.

In parallelo all’opera, Pascal si dedica molto anche alla musica sinfonica, partendo dal 

repertorio classico fino al XXI secolo. Dirige regolarmente, oltre alle francesi, tutte le 

principali orchestre italiane, svedesi e giapponesi. Con Le Balcon ha collaborato con 

Pierre Boulez, George Benjamin, Peter Eötvös e Michael Levinas.

È Associated Artist e Artistic advisor della Fondazione “Singer-Polignac” di cui Le Balcon

è ‘ensemble in residence’ dal 2010. Nel novembre del 2011 l’Accademia di Belle Arti 

dell’Istituto Francese gli ha conferito il Premio musicale della Fondazione “Simone

e Cino del Duca”. È inoltre il primo francese ad aver vinto i premi Nestlé e il Salzburg 

Festival Young Conductors nel marzo 2014.
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ANSSI KARTTUNENKARTTUNEN
violoncello

Nato in Finlandia, ha iniziato lo studio del violoncello all’età di 4 anni e nel tempo ha 

approfondito lo studio della musica e dello strumento con la guida di Erkki Rautio, 

William Pleeth, Jacqueline du Pré e Tibor de Machula.

Il suo vasto repertorio include la letteratura classica per violoncello, ma la sua curiosità 

musicale gli ha fatto scoprire molti capolavori dimenticati e trascrivere numerosi brani

per violoncello o ensemble da camera. Appassionato sostenitore della musica d’oggi, 

ha tenuto oltre 190 prime mondiali eseguendo opere di molti importanti compositori, 

tra cui Magnus Lindberg, Kaija Saariaho, Pascal Dusapin, Luca Francesconi e Tan Dun.

Attivo anche in ambito cameristico, è membro dello Zebra Trio con i violinisti Ernst 

Kovacic e Steven Dann, tiene recital con Magnus Lindberg e Nicolas Hodges e collabora 

con il polistrumentista John Paul Jones con il quale fa parte di due formazioni, Sons

of Chipotle e Tres Coyotes.

Ha collaborato con le migliori orchestre del mondo e in recital o formazioni da camera 

nei maggiori festival europei, come Edimburgo, Salisburgo, Lockenhaus, Spoleto, Berlino,

Venezia, Montpellier, Strasburgo, Helsinki e molti altri.

Vasta anche la produzione discografica che include opere di Bach su violoncello piccolo, 

di Beethoven su violoncello classico e opere del XX secolo per violoncello solo, o al fianco

di orchestre come London Sinfonietta, Los Angeles Philharmonic e Philharmonia 

Orchestra dirette da Esa-Pekka Salonen. Per Sony Classical ha pubblicato i Concerti 

di Lindberg, Saariaho e Salonen. Per Deutsche Grammophon ha pubblicato un DVD 

di The Map di Tan Dun ed un cd del Concerto per violoncello di Dutilleux, vincitore del 

Grammophon Award 2013. Pubblicazioni recenti includono opere di Brahms e un recital

da solista per Toccata Classics, opere di Saariaho e Lindberg per Ondine, Tangos per 

Albany Records e il Concerto n. 2 di Colin Matthews per NMC.

Dal ‘94 al ‘98 è stato Direttore artistico dell’ensemble da camera “Avanti!”, della Biennale 

di Helsinki del ’95, e dal ‘94 al ‘97 del Suvisoitto-festival di Porvoo in Finlandia. Dal ‘99 

al 2005 è stato Primo violoncello della London Sinfonietta e nel 2015 è stato Direttore 

artistico del festival Musica nova di Helsinki. È inoltre docente all’Ecole Normale de 

Musique di Parigi.

È un membro fondatore di Petals, un’organizzazione no-profit che si occupa della 

produzione e della vendita online di cd e spartiti. Sue infatti sono le trascrizioni

del Quintetto per pianoforte ed archi di Brahms, delle Variazioni op. 24 per trio d’archi 

di Händel, del Concerto per violoncello e orchestra d’archi di Schumann.

Suona un violoncello Francesco Ruggeri di Cremona del 1670.
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GIAMPAOLO PRETTOPRETTO
flauto

Nato a Verona, ha iniziato sedicenne un’attività concertistica assai intensa che nel corso

di quasi quarant’anni lo ha portato sui più prestigiosi palcoscenici italiani ed internazionali 

nei ruoli di solista, camerista, Primo flauto e Direttore d’orchestra. In ognuna di queste 

vesti sceglie da sempre di misurarsi col repertorio più ampio, spaziando abitualmente 

dal Barocco alle avanguardie.

Conclusi a pieni voti gli studi italiani, ha conseguito il Premier Prix de Virtuosité a Parigi

sotto la guida di Patrick Gallois. Diplomato anche in Composizione al Conservatorio 

di Torino, ha inoltre studiato Direzione d’orchestra con Piero Bellugi. 

Ha fondato il Quintetto Bibiena, gruppo di fiati premiato all’ARD di Monaco 1993, 

che per oltre un ventennio è stato ospite fisso di tutte le principali Stagioni musicali.

Numerosi i premi vinti e i riconoscimenti ottenuti, tra cui il “Barison” nel 1987, 

il “Siebaneck-Abbiati” nel 2003 con il Quintetto Bibiena, il “G.F. Pressenda” nel 2008.

Dal 1986 è primo flauto Rai, dapprima nell’Orchestra di Milano, poi nella Sinfonica 

Nazionale di Torino.

Attivo come compositore, negli ultimi anni ha spesso diretto o eseguito suoi brani come

il concerto per flauto, violoncello e orchestra Nine rooms, il quartetto A flat, commissione 

dell’Ex Novo Ensemble di Venezia, il concerto per clarinetto Per quelli che volano, 

commissione della Haydn di Bolzano, Tre d’amore per orchestra da camera, scritto

per l’Unimi di Milano.

Come didatta ha tenuto gremite masterclass di flauto e musica da camera per primarie 

istituzioni italiane come il MusicaRivaFestival, l’Accademia Perosi, l’Accademia Chigiana 

e la Scuola di Musica di Fiesole, ma anche in Francia, Slovenia, Corea. Dal 2000 al 2018

è stato docente dell’Orchestra Giovanile Italiana con l’incarico di Maestro preparatore 

dal 2012. Nel 2013 ha inoltre pubblicato un testo di tecnica flautistica, Dentro il suono, 

che ha incontrato subito il massimo interesse anche a livello internazionale e da cui ha

preso presto vita un omonimo sistema didattico, denominato con l’acronimo Dils, basato

su di un innovativo lavoro d’èquipe e per il quale Pretto coordina un numero sempre 

crescente di docenti da lui stesso certificati.

Per il centenario debussiano del 2018 ha inciso un doppio cd per Warner Classics, Ouïr 

la lumière, che include l’intera opera per flauto di Claude Debussy, insieme ad alcune 

trascrizioni da opere dell’autore francese realizzate da Pretto, una delle quali - la versione 

per quintetto di fiati della Sonata n. 2 - è stata pubblicata da Durand.

Tra i molti altri lavori incisi spiccano inoltre l’integrale dei Concerti di Mozart al fianco 

della European Union Chamber Orchestra e la Südwestdeutsches Kammerorchester 

Pforzheim, i Concerti brandeburghesi di Bach per la rivista “Amadeus”, il Concerto di 

Petrassi con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, il concerto Ruah di Ivan Fedele

(di cui è dedicatario) al fianco dell’Orchestra Nazionale della Rai, il Concierto Pastoral

di Rodrigo con la Filarmonica di Torino.

Il canale tematico Sky Classica gli ha dedicato due ritratti monografici trasmessi per

le serie I notevoli e Contrappunti.
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VIOLINI PRIMI
Gabriele Ceci**
Enrico Vacca
Marco Mazzucco
Raffaele Fuccilli
Piermarco Benzi
Maurizio Lefemine
Domenico Passidomo
Ievgeniia Iaresko
Mervit Nesnas
Fiammetta Borgognoni C.

VIOLINI SECONDI
M. Saveria Mastromatteo*
Lucia Giannotti
Virgilio Aristei
Antonio Maggiolo
Milena De Magistris
Aniello Alessandrella
Arturo Del Vecchio
Stefania Di Lascio
Gemma B. Elefante
Marcello Alemanno

VIOLE
Federico Regesta*
Luca Pellegrino
Vincenzo Longo
Giuseppe Rutigliano
Jonathan Cutrona
Gaetano Martorana

VIOLONCELLI
Giuseppe Carabellese*
Arber Brahimi
Diego Palermo
Ubaldo Chirizzi
Mauro Gentile
Claudia Fiore
Vita Perilli

CONTRABBASSI
Francesco Piccarreta*
Alessandro Terlizzi
Michele Petrella
Silvia V. Muci
Francesco Barile

FLAUTI
Anna Lisa Pisanu*
Martina Cirronis (ott)
Michele Pignolo (ott)
Claudia Mauro (fl sol)

OBOI
Gianluigi Cortecci*
Luigi Sala (cor ingl)

CLARINETTI
Michele Naglieri*
Chiara Carretti (b-cl)

FAGOTTI
Marco Donatelli*
M. Mattia Perticaro (cfag)

CORNI
Vincenzo Celozzi*
Damiano Fiore
Paride Canu
Stefano Conti

TROMBE
Giovanni Nicosia*
Luigi Tannoia

TROMBONE BASSO
Riccardo Fersini

TIMPANI
Domenico De Palma*

PERCUSSIONI
Giuseppe Zeverino
Andrea Montori
Angela Pepe

ARPA
Francesca Miglierina

CELESTA
Mirco Ceci

** spalla dei primi violini
* prima parte

ORCHESTRA
DEL TEATRO PETRUZZELLI
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Attrezzisti
Gennaro Rafaschieri
Annalisa Caringella | Angela De Marzo

Elettricisti
Natale Stramaglia | Giuseppe Pugliese
Felice Ceglie | Lorenzo Rinaldi

Fonici
Antonio Carrassi | Davide Fioretti
Massimo Giuliani

Sarto
Marco Tarulli 

Coordinatore manutenzione
Bartolomeo Telegrafo

Manutenzione
Giuseppe Perulli | Nicola Zaza

AREA AMMINISTRATIVA

Direttore amministrativo
Nicola Grazioso

Coordinatore Ufficio contabilità,
finanza, pagamenti
Carmine Perrone

Ufficio contabilità e finanza
Nicola Favia

Ufficio pagamenti e controllo
Luca Castellano

Coordinatore Ufficio acquisti,
logistica e servizi
Vito Marzulli

Ufficio acquisti
Daniela D’Alonzo

Ufficio logistica e servizi
Benedetto Lupo

Responsabile del personale
Teresa Miceli

Ufficio paghe
Teodoro Lillo

Segreteria Ufficio del personale,
protocollo e pec
Angela Fumai

Custode / Commesso
Andrea De Stasio

Sovrintendente  |  Direttore artistico
Massimo Biscardi

Direttore stabile
Giampaolo Bisanti

Maestro del Coro
Fabrizio Cassi

32



info&botteghino  |  080.9752810  |  www.fondazionepetruzzelli.it

ISTANTANEE MUSICALI
DI OTTO COMPOSITORI
ITALIANI

SALVATORE SCIARRINO
giovedì 11 FEBBRAIO 2021 | ore 20.30
MARCO ANGIUS | direttore

CARLO BOCCADORO
venerdì 14 MAGGIO 2021 | ore 20.30
CARLO BOCCADORO | direttore
ALESSANDRO TAVERNA | pianoforte

MICHELE DALL’ONGARO
martedì 18 MAGGIO 2021 | ore 20.30
MARCO ANGIUS | direttore
EMANUELE ARCIULI | pianoforte

SILVIA COLASANTI
lunedì 28 GIUGNO 2021 | ore 20.30
CORRADO ROVARIS | direttore
MADDALENA CRIPPA | voce recitante

LUCA FRANCESCONI
mercoledì 16 GIUGNO 2021 | ore 20.30
MAXIME PASCAL | direttore
ANSSI KARTTUNEN | violoncello
GIAMPAOLO PRETTO | flauto

IVAN FEDELE
martedì 27 APRILE 2021 | ore 20.30
PASQUALE CORRADO | direttore
MICHELE MARCO ROSSI | violoncello

PASQUALE CORRADO
mercoledì 19 MAGGIO 2021 | ore 20.30
FABRIZIO CASSI | maestro del coro

CATERINA DI CECCA
sabato 19 GIUGNO 2021 | ore 19.00
FABRIZIO CASSI | maestro del coro

ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI

I concerti per il ciclo Aus Italien sono trasmessi in streaming, e potete trovarli 

sul sito istituzionale, all’indirizzo www.fondazionepetruzzelli.it, sulla pagina 

Facebook e sul canale ufficiale YouTube della Fondazione Teatro Petruzzelli.



Torna la grande emozione di rivivere la bellezza 
della musica dal vivo in Teatro, con un denso 
programma di concerti per il mese di giugno, ricco di 
solisti e direttori di fama internazionale ed il ritorno 
tanto atteso del M° Muti con la sua Orchestra “Luigi 
Cherubini” in ben tre concerti. Vi aspettiamo in Teatro.
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lunedì 14 giugno 2021

EMMANUEL TJEKNAVOR1AN  violino
EL1SABETH BRAUSS  pianoforte
musiche di  Mozart | Beethoven | Čajkovskij | Fauré

venerdì 18 giugno 2021
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
G1AMPAOLO PRETTO  direttore
LUCAS e ARTHUR JUSSEN  pianoforti
musiche di  Mozart

mercoledì 2 giugno 2021 
giovedì 3 giugno 2021 
venerdì 4 giugno 2021
ORCHESTRA G1OVAN1LE LU1G1 CHERUB1N1
R1CCARDO MUT1  direttore
musiche di  Schubert | Dvořák

mercoledì 30 giugno 2021
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
TON KOOPMAN  direttore
ALEXANDRA DOVGAN  pianoforte
musiche di  Mozart

lunedì 5 luglio 2021
ORCHESTRA DEL TEATRO PETRUZZELL1
P1NCHAS STE1NBERG  direttore
M1KHA1L PLETNËV  pianoforte
musiche di  Glinka | Ravel | Dvořák



Grazie a chi con un piccolo gesto che non costa 

nulla sostiene la Cultura, grazie a chi fa della 

Bellezza un dono prezioso per chi sta crescendo, 

grazie a chi invece è cresciuto ma della Bellezza 

non è mai sazio, grazie a chi fa della Cultura un 

investimento che rende migliori, grazie a tutti 

quelli che scelgono di sostenere il nostro lavoro, 

perché della Bellezza hanno bisogno.
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Dona il                      al Teatro Petruzzelli.
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