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CALENDARIO 
 

Martedi 8 Ottobre  
Ore 15-18 

Workshop di Alvin Curran per gli studenti delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori 
 

Ore 19.00 
Inaugurazione Allestimenti di Pistoletto - Kounellis – Sciola 

 
Ore 20.30  

ALVIN CURRAN  
Performance-Concerto di  

Libri d'armonia XXL 
Per voce, conchiglia, Shofar, tastiera MIDI, computer e oggetti 

 
 

Giovedì 10 Ottobre  
ore 18 

Concerto 
 “Il Violino di Kounellis” 

 
Carlo Crivelli Il Violino di Kounellis 

Per quattro violini e archi 
 

Nicola Cisternino Mai la mia cella si muti in prigione…  
Preghiera-Installazione per 11 archi “preparati” e strumentarium rituale 

 
Icarus Ensemble 

 
 
 

Lunedì 14 ottobre ore 16.00  
MICHELANGELO PISTOLETTO 

 
Installazione Performance Gestuale Sonora 

“Le trombe del giudizio” 
 
 

Lunedi 14  ottobre – Martedi  15 ottobre  
Seminari  

Paolo Zavagna, Roberto Favaro, Nicola Cisternino 
 
 

Venerdì 18 Ottobre ore 18 
Tre Concerti  

“Dall’Arte del Suono al Suono dell’Arte”  
 

Jannis KOUNELLIS 
 

Ernest Bloch  Suite n. 1 
Niccolò Paganini  Capricci  nn. 9, 16, 24 

Gabriele Manca   Capricci nn. 1, 5, 7 
Alessandro Solbiati Sonata (Tiresia e la Pizia) per violino solo 

Eugène Ysaÿe Sonata n 3 “ballade” 
 

Paolo Ghidoni   violino 



 
 
 

PINUCCIO SCIOLA 
“Ascoltando la pietra. Omaggio a Pinuccio Sciola” 

Concerto per Pietre sonore, fiati, percussioni ed elettronica 
 

Antonio Doro Postludium a “Contra Guerra Sonos”, per 
percussioni intorno a pietre sonore di Sciola, flauto, clarinetto in 
sib, sintesi elettroacustica e suoni concreti. Voce-testimonianza 

di Luigi Pestalozza 
 

Giorgio Nottoli Ordito polifonico (2011), acusmatico per suoni 
di sintesi 

 
Fabrizio Casti Resonances, per flauto, suoni elettronici e pietre 

sonore ad libitum 
 

Giorgio Nottoli Trama lucente II (2017) per flauto e suoni elettronici 
Marcello Pusceddu Pin, per flauto in sol, clarinetto in sib e 

pietre sonore 
 

Paolo Zavagna Regia del suono 
Icarus Ensemble 
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Dall’Arte del Suono al Suono dell’Arte 
 
Il tema di fondo del progetto, sostenuto 
dal Miur - Afam (Alta Formazione Artistica 
Musicale e Coreutica), promosso e 
coordinato dall’Accademia di Belle Arti di 
Brera e coprodotto con l’Accademia di Belle 
Arti di Venezia e il Conservatorio di Musica 
‘Benedetto Marcello’ di Venezia, con la 
partecipazione dell’Accademia di Firenze, 
si concentra sulle molteplici relazioni, oggi 
sempre più intime e articolate, tra la musica 
(o più estesamente il suono) e le diverse 
discipline artistiche e della comunicazione. 
La musica o, meglio, il suono, fanno sempre 
più parte integrante e integrata dei progetti 
creativi afferenti agli ambiti delle arti visive 
e plastiche, dell’architettura, del paesaggio, 
della letteratura, della video-arte, dell’azione 
performativa e scenica, in una rinnovata 
concezione dei rapporti tra linguaggi dello 
spazio e discipline del tempo. Tema peraltro 
intensamente dibattuto fin dagli inizi del 
‘900 nell’ambito delle avanguardie artistiche 
e musicali, quello del rapporto visivosonoro 
si è nutrito negli ultimi decenni di 
ulteriori stimoli e soluzioni provenienti dagli 
sviluppi tecnologici incrementati nel campo 
dei dispositivi di produzione, diffusione,	manipolazione, registrazione, spazializzazione 
del suono, oltre che nei nuovi ambiti del 
Sound Design e dei cosiddetti sound studies, 
intesi questi ultimi come territorio espanso 
oltre il tradizionale limite disciplinare, 
definitorio e concettuale della musica e 
della musicologia (per esempio i soundscape 
studies, l’industrial Sound Design, l’analisi 
e la teorizzazione della sensorialità uditiva, 
la zoomusicologia, infine, ma non ultima, la 
Sound Art). Sulla scorta di questo scenario in continua 
mutazione e innovazione è sembrato 
importante e perfino urgente elaborare un 
progetto che, aggregando le energie dei due 
maggiori ambiti istituzionali preposti alla 
formazione di artisti e musicisti (Accademie e 
Conservatori), mettesse al centro la questione 
delle molteplici e reciproche rifrazioni attivate 
dall’incontro tra oggetti visivo- espositivi e 
oggetti sonori intangibili, diffusi e proiettati 
nello spazio. O meglio, si è pensato di 
innescare, attraverso l’esposizione di alcuni 
manufatti plastico-visivi implicanti il tema 
sonoro o musicale, alcune tra le innumerevoli, 
possibili conseguenze in ambito sonoro. 
Lo stesso panorama di realtà coinvolte nel 
progetto, oltre a quelle istituzionali riferibili a 
MIUR-AFAM, manifesta pienamente la natura 
molteplice e interconnettiva tra i diversi 



linguaggi delle arti: l’Associazione Zerynthia, 
Icarus Ensemble, l’Associazione Gli Amici di 
Musica/Realtà, la Fondazione Pinuccio Sciola. 
Modalità didattica, espositiva, performativa 
 
Lo spazio di Forte Marghera, di proprietà 
dell’Accademia di Venezia, individuato come 
particolarmente idoneo alla realizzazione 
del progetto, sarà il teatro di un’articolata 
esperienza didattica, espositiva e performativa. 
Sul piano della didattica, saranno coinvolti 
studenti afferenti a diversi ambiti disciplinari 
e provenienti sia dalle Accademie di Belle 
Arti, sia dai Conservatori di Musica. La 
modalità di coinvolgimento e di impegno 
didattico degli studenti sarà quella 
del workshop organizzato in moduli 
materie laboratoriali. 
Sul piano della realizzazione espositiva, 
verranno proposti tre autori plastico-visivi 
emblematici delle interrelazioni tra arte e 
suono/musica. Le opere individuate rinviano a 
diversi modi di essere sonoro/musicale di un 
manufatto scultoreo che potremmo riassumere 
nelle modalità del suono evocato, cioè del 
suonare per l’occhio, della scultura che si fa 
strumento, dello strumento che si trasforma in 
scultura. Le opere proposte appartengono ad 
altrettanti artisti particolarmente significativi 
della scena artistica e musicale del nostro 
tempo: Michelangelo Pistoletto, Jannis 
Kounellis e Pinuccio Sciola. 
Sul piano performativo, i tre autori saranno 
epicentro e insieme detonatore di eventi 
musicali, multimediali e spettacolari, sia nella 
forma del concerto tematico, sia nella forma 
di un happening gestuale, sia nella forma 
dell’installazione di SoundArt (work-shop ed 
evento sonoro inaugurale con Alvin Curran, fra 
i padri della SoundArt e dell’arte paesaggistico 
sonora) intesa come progettazione complessiva 
dello spazio sonoro e paesaggistico e al tempo 
stesso come specifica realizzazione generata 
dalle potenzialità acustiche e visive delle 
opere proposte. 

 
 
 
 
La didattica 
Il progetto prevede un percorso formativo 
orientato sulle diverse discipline coinvolte e 
svolto sotto forma di workshop, conferenze, 
lezioni frontali. Per la parte espositiva 
verranno coinvolti studenti di pratica 
curatoriale e di grafica delle Accademie di 
Belle Arti. Per quanto riguarda il versante 
sonoro-musicale, parteciperanno al progetto 
gli studenti, in particolare (ma non solo) di 
Sound Design delle Accademie di Belle Arti di 



Venezia, di Milano e di Firenze, gli studenti del 
Conservatorio di Venezia, oltre agli studenti 
del Master “SoundArt - Sound design for art 
and entertainment in the creative industries” 
promosso dal Consorzio Ard&nt Institute 
costituito dall’Accademia di Brera e dal 
Politecnico di Milano. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Le opere visivo/sonore esposte: Pistoletto | 
Kounellis | Sciola 
Si sono individuati tre autori (Michelangelo 
Pistoletto – Jannis Kounellis – Pinuccio 
Sciola), le cui fascinosissime opere plastiche 
sono riferibili ai diversi modi prima anticipati 
di intendere la scultura sonora: 1. oggetto 
plastico che, per via della forma e del 
contenuto, evoca la musica, la fa immaginare, 
la richiama attraverso la vista; 2. oggetto 
scultoreo spinto ad assumere i connotati di 
strumento sonante; 3. strumento musicale 
trasfigurato nella forma fino ad assumere un 
esplicito carattere scultoreo. 
Tutti e tre i nuclei di opere sono predisposti, 
per propria natura o per specifico repertorio 
a esse dedicate, a configurare un programma 
concertistico e performativo, oltre che un 
lavoro installativo sonoro e/o audiovisivo. Le 
opere sono esposte dall’8 al 18 ottobre 2019 
presso gli spazi dell’Accademia di Venezia a 



Forte Marghera. 
Le azioni sonore installative, performative e 
concertistiche 
Sul piano performativo, i momenti musicali 
(6 concerti in tutto) sono distribuiti in 
quattro giornate: 1) l’8 ottobre, evento 
inaugurale con la performance/concerto di 
Alvin Curran; 2) il 10 ottobre, “Il violino di 
Kounellis” con musiche di Carlo Crivelli e 
Nicola Cisternino; 3) il 14 ottobre, “Le trombe		
del giudizio”, azione gestuale performativa 
sonora intorno all’opera di Pistoletto; 4) il 
18 ottobre, 2 concerti intorno alle opere 
di Kounellis e Sciola. Il progetto prevede 
dunque quattro eventi concertistici, collegati 
ad alcuni workshop per gli studenti di Sound 
Design delle Accademie e dei Conservatori. I 
quattro spettacoli coinvolgono anche azioni 
gestuali di interazione con gli strumentisti 
e le sculture/strumento. Inoltre, è prevista 
la partecipazione diretta degli studenti ad 
alcuni degli eventi performativi presenti 
all’interno del Festival, dall’interazione con 
l’orchestra d’archi dello strumentarium 
rituale nella composizione Mai la mia cella 
si muti in prigione di Nicola Cisternino alla 
performance gestuale-sonora Le trombe 
de Giudizio di Michelangelo Pistoletto, alla 
partecipazione nella preparazione e curatela 
degli allestimenti. La parte musicale è curata 
da Icarus Ensemble, con la regia del suono 
curata da Paolo Zavagna. 
Un vivo ringraziamento per la solerte 
partecipazione organizzativa e ideativa 
va, oltre che al Prof. Nicola Cisternino, 
attivissimo fin dalle prime fasi del 
progetto, al Direttore dell’Accademia di 
Belle Arti di Brera Prof. Giovanni Iovane, 
al Direttore dell’Accademia di Belle Arti 
di Venezia, Prof. Giuseppe Labruna, al 
Direttore del Conservatorio “Benedetto 
Marcello” di Venezia, M° Marco Nicolè, ai 
Professori Stefano Mancini e Paolo Parisi, 
rispettivamente delle Accademie di Venezia 
e Firenze, Paolo Zavagna del Conservatorio 
di Venezia, agli studenti delle varie Istituzioni 
che hanno aderito al progetto. 
Un ringraziamento particolare, infine, alle 
persone che generosamente hanno prestato le 
opere qui esposte aderendo con convinzione 
ed entusiasmo al nostro progetto: Arnoldo 
Mosca Mondadori e la Fondazione Casa della 
Spirito e delle Arti per il Violino di Jannis 
Kounellis, Michelangelo Pistoletto per le sue 
“Trombe del giudizio”, Chiara, Maria e Tomaso 
Sciola per le meravigliose Pietre sonore del 
padre Pinuccio. 
 
Roberto Favaro	Direzione del progetto 
Vice Direttore dell’Accademia 



di Belle Arti di Brera 
 

 
ALVIN CURRAN 

 
Martedi 8 Ottobre  

 
Work-shop ore 15  

Per gli studenti delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori   
  
 

CONCERTO EVENTO  
Ore 20,30 

 
 
 

«Non c’è differenza tra Alvin Curran compositore e musicista e il modo in cui cammino e vivo .È tutto 
uguale, tutto intoro a me è una sala da concerto . Io vivo nella mia sala da concerto, ovunque sono»   

 
Lo sperimentalismo radicale e una sorta di congenita ‘volarilità’ hanno per lungo tempo sospinto Alvin 

Curran e la sua opera imponente ai margini della storia della musica contemporanea: la sua esperienza 
così vasta e multiforme è apparsa perlopiù refrattaria alle catalogazioni e alle ricostruzioni standard ed è 

in qualche modo sfuggita alle gabbie concettuali della musicologia in Occidente. Storico fondatore a 
Roma nel 1966 assieme a Frederic Rzewski e Richard Teitelbaum del gruppo Musica Elettronica Viva 

(MEV) un gruppo che promosse la libera improvvisazione con oggetti sonori, strumenti di ogni tipologia, 
suoni d’ambiente strumenti elettronici dell’epoca, Alvin Curran rappresenta uno dei padri originari della 
SoundArt e dell’interazione suono-natura-elaborazione elettronica con storici produzioni discografiche 
degli anni ’70 come Canti e Vedute del Giardino Magnetico i Canti illuminati al ciclo dei Riti marittimi in 

varie città del mondo, affiancate nei decenni da un continua ricerca ed espansione organica e di 
reticolare e complessa comunicazione tra uomo-suono, ambiente e natura.   

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Concerto Evento inaugurale 
Alvin Curran Libri d’armonia XXL, per voce, 
conchiglia, Shofar, tastiera MIDI, computer 
e oggetti. 
Libri D’Armonia XXL è essenzialmente quello 
che ho fatto fin da quando la mia memoria 
può ricordare: scrivere ed eseguire musica 
fuori sincrono, fuori tempo, fuori posto, fuori 
controllo, che nel suo apparente stato di 
squilibrio e di disperazione in realtà diventa 
una forma di armonia, dove tutto - ogni singolo 
suono, gesto e struttura – ritrova in qualche 
modo uno speciale stato di equilibrio, come se 
il caos quotidiano e la confusione delle nostre 
vite fossero perfettamente normali. 
Passeggiando captando suoni, tutta la mia 
vita è diventata una composizione musicale. 
Quando di tanto in tanto mi viene chiesto di 
condividerlo con altre persone, per riflesso 
raggiungo uno dei miei Libri D’Armonia, 
una serie di libri reali e immaginari in cui 
per oltre 5 decenni ho annotato, disegnato 
e composto la natura più vicina all’assoluto 
della mia musica. Questa potrebbe variare 
da una melodia di uno o due toni ai suoni di 
rumore insopportabile, da un gocciolamento 
indifferente di acqua a uno tsunami di follia 
umana. Da una vibrazione inarrestabile ai 
suoni di tutto il mondo resi udibili sotto le 
mie dita. Da una stanza silenziosa, che a 
comando, riempirò di “letture” spontanee dai 
miei Libri D’Armonia. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
Alvin Curran, nato a Providence, Rhode Island, USA nel 
1938. Inizia il suo viaggio musicale (1965 aRoma) come 
cofondatore del collettivo di musica radicale MUSICA 
ELETTRONICA VIVA, come musicista solista, e come 
compositore del panorama teatrale dell’avanguardia 
romano. Negli anni ‘70, crea una serie poetica di opere da 
solista per sintetizzatore, voce, suoni registrati e oggetti 
trovati. Alla ricerca di sviluppare nuovi spazi musicali, 
ed oggi considerato uno dei massimi esponenti della 
musica suonata al di fuori delle sale da concerto, realizza 
una serie di concerti per laghi, porti, parchi, edifici, 
cave e grotte, i suoi laboratori naturali. Negli anni ‘80, 
Alvin Curran estende i concetti della geografia musicale 
creando concerti radiofonici simultanei per tre, poi per sei 
grandi ensemble che suonano insieme da diverse capitali 
europee. Collegando campionatori digitali a pianoforti 
MIDI (Disklavier) e a computer, dal 1987 produce un 
arricchito corpus di opere da solista. Durante questi anni 
continua a comporre numerosi brani per la radio e per 
strumenti acustici. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

JANNIS KOUNELLIS 
 

 
 
 
Elemento espositivo centrale del progetto 
è Il violino con le corde di filo spinato di 
Jannis Kounellis, grande artista di origine 
greca, protagonista del movimento dell’Arte 
Povera scomparso il 16 febbraio 2017. 
Nell’agosto 2016 Kounellis visita, su invito 
del direttore del Carcere di Milano-Opera 
Giacinto Siciliano e su sollecitazione di 
Arnoldo Mondadori Mosca, il laboratorio 
di Liuteria. Ispirato da questo incontro e 
dall’idea che in quel luogo di reclusione 
si creassero strumenti veicolo di libertà, 
Kounellis concepisce una delle sue ultime 
opere utilizzando proprio uno dei violini 
costruiti dai detenuti, da donare in seguito 
alla Fondazione Casa dello Spirito e delle arti 
Onlus, artefice del progetto della Liuteria. 
Kounellis interviene sul violino donatogli 
dai detenuti sostituendone le corde con del 
filo spinato e “ingabbiandolo” in una scatola 
di ferro. La musica è evocata dalla forma e 
dalla visività inequivocabile dello strumento. 
Ma musica è anche quella che l’opera, 
con il suo intenso portato contenutistico 
e civile, suscita e stimola nel musicista. 
Ad accompagnare quel giorno Kounellis 
in carcere, c’è anche il compositore Carlo 
Crivelli, che a quest’opera dell’artista greco 
dedicherà un brano intitolato proprio Il violino 
di Kounellis, per quattro violini e archi. 
Attorno e a partire dall’opera di Kounellis 
si sviluppano due momenti performativi 
rispettivamente il 10 e il 18 ottobre. 



 
 
Jannis Kounellis nasce a Pireo in Grecia nel 1936, si 
trasferisce in Italia nel 1956 stabilendosi a Roma, dove 
vive e lavora fino alla morte avvenuta a febbraio 2017. 
Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti, nei primi lavori 
di inizio anni ’60 delinea parole, lettere, frecce e numeri 
dipinti su tela, carta e altri supporti. In questi anni, oltre 
al linguaggio fisico e pittorico esplora quello fisico e 
ambientale introducendo nell’opera entità organiche 
volte a una stimolazione sensoriale sia sonora che 
olfattiva, come ad esempio un musicista e una ballerina 
o elementi come caffè o grappa. Dalla fine degli anni 
’60 esplora lo scontro tra la temporalità dell’elemento 
naturale e la rigidità delle strutture industriali realizzando 
installazioni che reinterpretano la cultura antica con 
linguaggio contemporaneo, e partecipa alle mostre 
che contribuiscono all’elaborazione dell’Arte Povera. 
Protagonista di quest’operare è la materia organica: iuta, 
legno, carbone, animali vivi e imbalsamati, creano contrasti 
evocativi tra leggerezza e pesantezza, espressione visiva 
di una relazione tragica e intima con la cultura e la storia. 
Dal 1967 il fenomeno della combustione inteso come 
trasformativo e rigenerante appare spesso nell’opera 
dell’artista, e a fine anni ’70 fumo e tracce di fuliggine su 
tele e muri suggeriscono una sorta di “ritorno alla pittura”, 
in opposizione a un approccio edonistico caratterizzante 
parte della produzione artistica di quegli anni. 
Numerose le esposizioni personali in prestigiose istituzioni 
internazionali dedicate all’opera di Jannis Kounellis, tra 
queste: Fondazione Prada, Venezia (2019), Museum 
Küppermühle of Modern Art, Duisburg (2018), Museum 
of Contemporary Art, San Paolo (2016), Musée d’Art 
Moderne et Contemporain, Saint-Etienne (2014), Palazzo 
Belmonte Riso, Palermo (2012), Today Art Museum, 
Beijing (2011), Château de Chaumont-sur-Loire (2008), 
Musée d’Orsay, Parigi e Neue Nationalgalerie, Berlino 
(2007), MADRE, Napoli (2006), Albertina, Vienna (2005),  
Vijecnica/National Library, Sarajevo (2004), Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna, Roma (2002), Centro Luigi 
Pecci, Prato (2001), Museo Nacional de Bellas Artes, 
Buenos Aires (2000), Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 
(1996), Palazzo Fabroni, Pistoia (1993), PAC, Milano 
(1992), Stedelijk Museum, Amsterdam (1990), Museo 
d’Arte Contemporanea – Castello di Rivoli, Torino (1988), 
Musée d’Art Contemporain, Montreal (1987), Museum 
of Contemporary Art, Chicago (1986), CAPC, Bordeaux 



(1985), Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (1980), 
Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam (1977). Tra 
le rassegne internazionali: Biennale di Venezia (2015, 
2011, 1993, 1988, 1984, 1980, 1978, 1976, 1972), 
Biennale di Sydney (2008), Biennale di Istanbul (1993), 
Documenta, Kassel (1982, 1977, 1972). 
Tra le mostre collettive in istituzioni: Philadelphia 
Museum of Art, Philadelphia (2018), Stedelijk Museum, 
Amsterdam (2016), Pinacoteca di Brera, Milano (2015), 
Museo Guggenheim, Bilbao e Fondazione Prada, Venezia 
(2014), MoMA, New York (2013), MACBA, Barcelona 
(2010), MADRE, Napoli (2009), Museum of Art, Tel Aviv 
(2007), Palazzo Grassi, Venezia (2006), National Gallery of 
Modern Art, New Delhi (2005), Kunsthalle Fridericianum, 
Kassel (2003), CAPC, Bordeaux (2002), Tate Modern, 
Londra e Museum of Contemporary Art, Tokyo (2001), The 
Museum of Contemporary Art, Helsinki (1999), Solomon 
R. Guggenheim Museum, New York (1998), Prefectural 
Museum of Art, Nagoya (1997), Nationalgalerie, Berlino 
(1988), Centre Georges Pompidou, Parigi (1987). La 
collaborazione con Galleria Fumagalli inizia nel 2003 
con la prima mostra personale negli spazi di Bergamo, 
seguita nel 2009 da una seconda esposizione in 
collaborazione con il Museo Bernareggi (accompagnata 
dalla pubblicazione monografica edita da Silvana Editoriale 
con testo di Franco Fanelli). Il 28 dicembre 2015 si svolge 
al Piccolo Teatro d’Europa di Milano la performance “Die 
Hamletmaschine di Heiner Muller” di Jannis Kounellis 
e Theodoros Terzopoulos, a cura di Annamaria Maggi e 
Alexandra Papadopoulos. 
 

 
 
 
 

 

 
 



 
 

Giovedì 10 ottobre 
Concerto “Il Violino di Kounellis 1” 

 
Carlo Crivelli  

Il Violino di Kounellis 
Per quattro violini e archi 

 
Nicola Cisternino  

Mai la mia cella si muti in prigione… 
Preghiera-Installazione per 11 archi 

“preparati” e strumenti rituali 
 

Icarus Ensemble 
Giovanni Ludovisi, Contrabbasso; 

Stefano Aiolli, Sofia Volpiana, Violoncelli; 
Stefano La Gatta, Alice Namio, Viole; 

Alice Sodi, Samuele Speranza, Beatrice 
Martelli, Violini I; 

Isacco Burchietti, Elisabetta Delprato, 
Simone Bertolini, Violini II; 

Fiammetta Casalini, Davide Gaspari Rocco 
Malagoli, Federica Giani, Violini solisti 
Carlo Crivelli Il Violino di Kounellis, per 

quattro violini e archi. 
 

Strumentarium (studenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia)  
Francesca Rossato,Arianna Niero, Giulia Sette, Giada Viscuso, 

Leonardo Fioraso, Ilenia Meneghesso, Sanja Minic, Silvia Ponton, Greta 
Pllana, Giulia Fulgaro, Beatrice Prafloriani, Eliel David Perez Martinez, Andrea 

Ozochinze 
 

 
“Il Violino di Kounellis” nasce dal progetto al quale 
Jannis Kounellis ed io avevamo cominciato a 
lavorare, grazie all’indispensabile intermediazione 
di Dora e Mario Pieroni ed alla partecipazione 
attiva di Arnoldo Mosca Mondadori. Siamo entrati 
nel carcere di Opera per prendere coscienza 
dei luoghi in cui avremmo costruito l’evento 
dedicato ai detenuti ma soprattutto “con” i 
detenuti. Eravamo animati non già da uno “spirito 
di redenzione”, ma dalla coscienza che l’uomo 
che macchiatosi di un delitto era lì ad espiare, 



era lo stesso che coinvolto nei modi opportuni, 
partecipava e produceva l’Arte, conservando o 
ritrovando, la scintilla dell’Umanità. Notammo 
come il carcere, comprimendo lo Spazio dilatasse		
il Tempo e fummo colpiti come alcuni tra i 
detenuti, istruiti da Maestri Liutai, fossero in 
grado di costruire strumenti di pregio, avendo 
piena coscienza del processo di trasformazione 
“di cui si sentivano tramite”, per cui da un blocco 
di legno ricavavano il nobile strumento che tutti 
conosciamo. Decidemmo subito che il “Concerto 
Visivo” cui avremmo dato luogo, doveva utilizzare 
gli strumenti costruiti dai detenuti: pensammo ad 
alcuni solisti che avrebbero suonato i loro violini. 
In seguito, decisi che dovevo mettere da parte la 
“mia ricerca linguistica” di Compositore, dovendo 
fare qualcosa per e con i detenuti, volevo che 
potessero fruire della musica in modo semplice, 
concetto che comunicai a Jannis nel primo dei 
nostri incontri ottenendo immediatamente il 
Suo assenso. Gli sottoposi quindi dei “materiali” 
alcuni originali, altri preesistenti, così..... per avere 
una base di discussione, un punto di partenza 
per indirizzare il progetto cui avremmo dato 
luogo. Quando il Maestro è mancato, mi sono 
ricordato di quanto empaticamente, avesse 
visibilmente apprezzato i frammenti musicali 
dai quali intendevo muovere le cose: lo stesso 
bel viso antico e lo sguardo luminoso di quando 
molti anni fa, al Festival di Ravenna, mi annunciò 
che avrebbe curato (nessuno più felice di me!) la 
“messa in scena” del mio “Il Sogno di Urizen”. Ho 
quindi raccolto i frammenti musicali che gli erano 
piaciuti nel brano che è diventato “Il Violino di 
Kounellis”, cercando una “forma semplice” che 
rappresentasse quello che la sua immensa Arte 
aveva significato per me: Forza, Umanità e Grazia. 
Carlo Crivelli 

, 
Carlo Crivelli, nato a Roma nel 1953, si è diplomato nel 
1983 presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in 
Composizione e successivamente in Pianoforte e Direzione 
d’orchestra. Dal 1985 ad oggi insegna al Conservatorio 
“Alfredo Casella” di L’Aquila “Teoria dell’armonia e analisi”, da 
alcuni anni a questa parte tiene il biennio di “Composizione 



Musicale applicata alle immagini” e altri corsi. Compositore, 
formatosi alla Scuola del Maestro Domenico Guaccero, ha 
concentrato la sua attività nel campo della composizione 
concertistica tradizionale e in quello della musica applicata, 
con particolare attenzione al rapporto con l’immagine. Ha 
composto per le più svariate formazioni orchestrali e sue 
composizioni quali “Iride”, “Il Drago”, “La pazzia di Lear”, 
sono state eseguite in importanti teatri americani quali 
il S. Guggheneim di New York e il C. Colombo di Buenos 
Aires. Suoi lavori di Musica Contemporanea d’Arte sono 
stati eseguiti, oltre che in Italia e nei già citati Stati Uniti 
ed Argentina, anche in Francia, Germania, Spagna, Russia, 
Inghilterra, Canada, Grecia, Bulgaria, Norvegia, Turchia, 
Finlandia, Cuba, Cina e Australia. Tra le sue composizioni 
di rilievo le “Sinfonie specchianti”, opere eseguite in 
contemporanea in quattro città europee (la n. 2 del	1995 e la n.3 del 1998) da 
altrettanti gruppi orchestrali 
sfruttando un sincronismo tecnologico che era in quegli 
anni all’avanguardia. È stato candidato per tre volte al 
CIAK d’oro, due volte alla Grolla d’oro, due volte al Globo 
d’oro e due al Premio David di Donatello. Nel 2016, è 
stato Vincitore del “Globo d’oro della Stampa Estera” per 
la miglior colonna sonora per il film Sangue del mio sangue 
(2015) di Marco Bellocchio. Tra gli altri riconoscimenti, nel 
2014 il Premio “Charlot” alla carriera, Festival di Salerno, 
nel 2013 il “Premio Colonna Sonora” alla carriera (RdC 
Awards 2013, storici riconoscimenti della “Rivista del 
Cinematografo”) nell’ambito del Tertio Millennio Film Fest, 
nel 2013, il Premio “Ennio Morricone”, nell’ambito di Bari 
International Film Festival 2013 per la miglior colonna 
sonora per il film Bella addormentata di Marco Bellocchio, 
nel 2010, consegnato dal Maestro Ennio Morricone, il 
Premio “Goffredo Petrassi”, nel 2010 il “Prix France Musique 
- SACEM de la musique de film” per la miglior colonna 
sonora per il film Vincere di Marco Bellocchio, nel 2008 il 
“Premio Cicognini” per la miglior colonna sonora 2007 per 
il film Il 7 e l’8 (di S. Ficarra, V. Picone, G. Avellino), nel 2007 
il “Premio Nino Rota” al Festival di Salerno. Nel 2001 ha 
fondato con Jonathan Williams “l’Orchestra Città Aperta”, 
di cui è Presidente e con la quale ha inciso la maggior parte 
delle colonne sonore scritte per il Cinema. Nell’ambito 
della composizione pura e per attività concertistiche, 
oltre al Violino di Kounellis vanno segnalate almeno, tra le 
tantissime opere realizzate: La Sciara del fuoco per orchestra, 
stagione 2011-12 dell’’Orchestra Sinfonica Siciliana”; 



Rondeau à L’Aquila per Ottavino e Orchestra su commissione 
di France Musique - Radiofrance/Sacem (2012); L’anima 
mia sporca di Tango eseguita a Narvik (Norvegia) e a San 
Pietroburgo (Russia), eseguita dal Min Ensemble (2011); 
il Concerto-Spettacolo Il Sogno di Urizen dai Libri profetici 
di W. Blake su commissione di Ravenna Festival (2002); 
nel 1995, dall’incontro con Michelangelo Pistoletto nasce 
la serie di Sinfonie Specchianti, di cui va ricordata la n.2, 
eseguita la prima volta nel 1995, in cui 4 gruppi orchestrali 
dislocati a	Monaco, Londra, Pescara e Paliano (Roma), 
interagivano secondo una partitura che usava la tecnologia 
Telecom come uno strumento della realizzazione dell’Opera, 
ottenendo l’estensione indefinita della “sala da concerto” 
di architettura eterica. Vastissima la produzione di musica 
per il cinema e la tv, con le numerosissime collaborazioni 
con registi del calibro di Marco Bellocchio, Daniele Luchetti, 
Ficarra & Picone, Daniele Ciprì; Manuel Pradal, Carlo 
Mazzacurati, Michele Placido, Marco Tullio Giordana, 
Alberto Sironi. 
 
Mai la mia cella si muti in 
prigione (da David Maria Turoldo) Preghiera- 
Installazione per 11 archi (preparati) e 
strumentarium rituale (2005) (a Giacinto Scelsi). 
Mai la mia cella si muti in prigione è una 
composizione del 2005 di omaggio al 
“postino” Giacinto Scelsi come il compositore 
spezzino amava definirsi, nel centenario 
della sua scomparsa ed eseguita in prima 
assoluta dall’Orchestra d’Archi Siddharta 
nel Museo Camec nella sua città natale in 
quello stesso anno. Ispirata ad un illuminante 
testo poetico di David Maria Turoldo, voce 
tonante ed “esiliata” della chiesa, estratto 
dalla raccolta dei suoi Canti ultimi, Mai la mia 
cella ha accompagnato un lungo periodo di 
residenza artistica (2004-2005) nell’Abbaye 
Royale de Fontevraud, celebre monumento 
nazionale francese (oggi Patrimonio Unesco) 
del XIII° secolo che fu per cinque secoli uno 
dei più grandi siti monastici di Francia e 
trasformato da Napoleone, fino al 1964, anno 
della sua dismissione, nel più grande istituto 
penitenziario di Francia nel quale lo stesso 
Jean Genet è stato recluso. Il folgorante 



verso turoldiano incide già nel suo titolo la 
doppia valenza di cella-ritiro come scelta 
propria dell’archetipo monastico universale 
insito in ogni essere umano della Beata 
Semplicità di Raimon Panikkar, quel processo 
di svuotamento della Kenosis mistica, ispirata 
alle leggi divine, che porta l’uomo-Caminate 
all’abbandono e alla spoliazione di tutto il 
superfluo dell’armamentario quotidiano 
nichilistico. Polare la contrapposizione 
con la reclusione penitenziaria e imposta 
dalla legge degli uomini del recluso in cui 
lo scarto monaco-recluso gioca la sua 
decisiva partita, in una tragica condizione e 
scelta. Il	Il verso turoldiano oltre ad ispirare la 
composizione per orchestra d’archi ha anche 
nutrito un ciclo di Preghiere di Fontevraud 
che furono realizzate e installate all’interno 
dei secolari ambienti della monumentale 
Abbazia francese. La stessa dualità polare 
è assunta nella composizione dalla doppia 
natura della generazione sonora con due 
organici strumentali: l’orchestra d’archi 
i cui strumenti hanno un trattamento di 
“preparazione” con l’inserimento di particolari 
clips sulle corde, con un organico (3 violini 
primi, 3 violini secondi, 2 viole, 2 violoncelli, 
1 contrabbasso) in cui ogni strumento ha 
una propria accordatura spettrale e una 
riorganizzazione in tre gruppi (A. cinque 
strumenti, B. quattro strumenti, C. due 
strumenti) e uno strumentarium rituale 
composto da vari strumenti rituali tibetani 
(campanelli, ciotole sonore ed altri) suonati 
dagli stessi musicisti dell’orchestra o anche 
da un gruppo di 11 altri interpreti aggiunti. A 
tessere la composizione temporale delle due 
nature sonore sono delle parentesi temporali 
(15”, 20”, 30”) che guidano l’interazione dei 
vari gruppi su cicli-durate complessive con 
varie versioni, di 11’ 19’ 32’ e 40’ realizzate 
con una particolare scrittura cromatica. Il 
tutto rispettando scale auree di accordature 
e di durate. 
Nicola Cisternino 



 
Nicola Cisternino (1957) compositore e artista diplomato 
presso il Conservatorio di Parma e laureato presso il DAMS 
di Bologna, è stato allievo per la composizione di Sylvano 
Bussotti. Autore di originali scritture musicali (Graffiti 
Sonori) sue musiche sono state eseguite in varie parti del 
mondo. Nel 1993 la sua composizione Awithlaknannai ha 
inaugurato in un concerto notturno il Festival della Società 
Internazionale di Musica Contemporanea (SIMC) nella 
zona archeologica di Teotihuacan di Città del Messico 
mentre nel 1997 e 1998 è stato invitato dagli Ateliers 
UPIC - lo studio elettroacustico creato da Iannis Xenakis 
a Parigi – per creare proprie composizioni eseguite poi a 
La Citè des Sciences de La Villette a Parigi nell’ambito del 
Festival Arts et Sciences e pubblicate nel 2001 (assieme 
a opere di Xenakis, Risset, Estrada, Roads ed altri) nel 
doppio Cd del CCMIX Paris/Xenakis/Upic/Continuum 
dall’etichetta Mode di New York. Oltre a diversi Cd e a 
numerose pubblicazioni su varie riviste internazionali, ha 
curato, assieme a Pierre Albert Castanet, il volume Giacinto 
Scelsi Viaggio al centro del suono ideando e dirigendo varie 
iniziative scelsiane su richiesta di Franco Battiato per 
il Festival di Fano (1997), per il Dipartimento Musica e 
Spettacolo CIMES dell’Università di Bologna (2001) e 
per la Societas Raffaello Sanzio e Nuova Consonanza 
(2002). Nel 2004 è stato artista en rèsidence su invito del 
Ministero della Cultura francese presso l’Abbaye Royale 
de Fontevraud (Patrimonio Unesco) e nel 2006 è stato 
selezionato con due sue opere dal critico Bruno Corà per la 
XII Biennale Internazionale d’Arte Sacra della Fondazione 
Stauròs – Museo Stauròs d’Arte Sacra Contemporanea 
di San Gabriele-Isola del Gran Sasso (Te). Nell’ottobre 
del 2009 ha inaugurato con l’installazione Homo e la 
composizione Tempo Armonico ispirata a Leonardo da 
Vinci l’esposizione dell’Uomo vitruviano presso le Gallerie 
dell’Accademia di Venezia. Dal 2001 è docente di Arti e 
Musica Contemporanee presso l’Accademia di Belle Arti 
di Venezia. 
 
 
Icarus Ensemble nasce nel 1994. Ensemble di livello 
internazionale è presente in Messico (Festival Cervantino 
1996, 2003, 2005), Festival Donatoni (1995, 1996), 
Forum Manuel Enriquez (2002, 2003, 2005), inArgentina 
(Teatro Colon di Buenos Aires, Rosario 1998), Olanda 



(Gaudeamus Week, Amsterdam e Appeldor 1998), Belgio 
(Ars Musica, Bruxelles e Mons, 2004), in Inghilterra 
(Huddersfield Contemporary Music Festival 2002, 2011, 
2012, Festival Musica a Cardiff, 2000), (Swansea Festival, 
2000), Giappone (Art Festival of the New Generation a 
Tokyo, 1992, 2000), Svizzera (Tag fur der Neue Musik 
a Zurich, 2004 e ISMC a Lugano , 2004), in Croazia 
(Biennale di Zagabria 2001, 2003, 2005, 2009, 2013),Stati 
Uniti (UK for NY a New York, 2001, Spring Festival of 
the Italian Music a San Francisco, 2008), Francia (Festival 
Manca di Nizza 2000, 2005, 2011 e Italiart, Dijon, 
2009),Egitto (Cairo Opera House, Alexandria Opera 
House, 2009), Germania (Musikhochschule 1995, 2003, 
Gasteig a Munchen, 1996, e Theaterhaus Pragsattel di 
Stuttgart 2003),Azerbaijan (SonorFestival a Baku, 2003), 
Indonesia (Jakarta e Bali, 2009), Lituania (Gaida Festival 
2011), Spagna (Madrid e Avila 2014), Irlanda, Romania, 
Moldavia. In Italia ha suonato per quasi tutte le maggiori 
istituzioni e Festivals (Teatro alla Scala, MITO, Milano 
Musica a Milano, Auditorium del Parco della Musica di 
Roma, Biennale di Venezia, Teatro Regio di Torino...). E’ 
stato Ensemble in residenza al Teatro di Reggio Emilia. 
 

 
Tra le collaborazioni si segnalano quelle con i registi Yoshi 
Oida per la realizzazione dell’opera “Alex Brucke Langer” 
di Giovanni Verrando (2003), con Daniele Abbado per 
l’opera “The Rape of Lucretia” di Benjamin Britten (2004) e 
per “Miracolo a Milano” di Giorgio Battistelli (2007/2008), 
con Francesco Micheli per le opere “Fidelio Off” di Mauro 
Montalbetti da L.V. Beethoven (2009) e “Conversazioni 
con Chomsky” di Emanuele Casale (2010), con Franco Ripa 
di Meana per “Il Tempo Sospeso del Volo” di Nicola Sani 
(2007), con Giorgio Luzzi per “Lo stridere luttuoso degli 
acciai” di Guarnieri (2014), con l’artista Christian Boltanski 
per l’installazione “Tant que nous sommes vivants” (2005, 
2012), con Lorenzo Mijares per “De Cachetito Raspado” di 
Juan Trigos, con gli studi Agon, Fabrica (Benetton), Otolab 
(Sincronie 2004, 2005, Chew-Z 2006 e Rec 2006) con 
Luca Scarzella (per “Lips, Eyes, Bang” di Luca Francesconi, 
per “The Rape of Lucretia di Britten” e per “Conversazioni 
con Chomsky” di Emanuele Casale), con Alvise Vidolin 
(“Il Tempo Sospeso del Volo” e “Miracolo a Milano”) con 
Roberto Paci Dalò e i Giardini Pensili per lo spettacolo 
“Organo Magico Organo Laico” e in coproduzione con 



Cenere a Mofalcone, con il Teatro dell’Elfo di Milano per 
l’opera Faust di Silvia Colasanti, con i cantanti Michael 
Bennet, Alda Caiello, Luisa Castellani, Gabriella Sborgi, 
Silvia Spinnato, Alessandro Svab, Sonia Turchetta, Daniela 
Uccello, Lorna Windsor, Barbara Zanichelli, Cristina 
Zavalloni, con gli attori Francesco Bruni, Paolo Calabresi, 
John De Leo, Michele De Marchi, Riccardo Massai, Ivana 
Monti. Diverse produzioni hanno incluso esponenti della 
scena elettronica e post techno internazionale quali 
Staalplaat Soundsystem (Olanda), Pan Sonic (Finlandia), 
Andi Toma dei Mouse on Mars (Germania). Tra i direttori 
ospiti si segnalano Marco Angius, Giorgio Bernasconi, 
Franco Fusi, Erasmo Gaudiomonte, Andrea Molino, Luca 
Pfaff, Renato Rivolta, Yoichi Sujiama, Juan Trigos, Pierre 
André Valade, Pierangelo Valtinoni, Jonathan Webb. Icarus 
Ensemble si è spesso unito ad altri ensembles quali Alter 
Ego, Neuevocalsolisten (Germania) e Cantus (Croazia) per 
progetti speciali. Sono regolarmente ospiti di trasmissioni 
radiofoniche Rai	e i loro concerti sono stati trasmessi dalle 
reti nazionali giapponesi, messicane, argentine, olandesi, 
francesi, svizzere, rumene e azerbaigiane. Hanno inciso 
per Ricordi, Stradivarius, Bottega Discantica, Sincronie, 
Ariston, Spaziomusica. Il repertorio spazia attraverso i 
secoli. Da tempo esiste un gruppo dedicato alla musica 
antica denominato Icarus Baroque Ensemble formato da 
musicisti filologicamente esperti che suonano su copie di 
strumenti d’epoca. 
 
 

 
 
 
 



 
 

MICHELNGELO PISTOLETTO 
 

 
 
Lunedì 14 ottobre 
Installazione Performance “Le Trombe del Giudizio” 
Cristina Pistoletto Concerto per megafoni (1991) 
 
Performer: Leonardo Fioraso, Giulio 
Polloniato, Serafino Monaco 
 
Assistenza tecnica Antonio Trimani 
Cristina Pistoletto Architettura sonora e voce; 
 
Michelangelo Pistoletto Architettura visiva. 
L‘azione presentata per la prima volta a 
Torino Le Serre, luglio 1991, si basa su una 
composizione musicale di Cristina Pistoletto 
per voce, tastiera e registratore a quattro 
piste. La sua voce (soprano) risulta come 
triplicata mentre tre performers muovono le 
trombe in un lentissimo balletto. 
Il Concerto per megafoni verrà riproposto, 
con diversi interpreti e una differente messa 
in scena, in diverse occasioni. Alle Serre di 



Rapolano, giugno 1997, nell‘ambito della 
manifestazione I luoghi ritrovati. Solstizio 
d‘estate. A Vienna, presso la Kunsthalle, 
giugno 1998, in occasione della mostra 
Crossings. Kunst zum Hören und Sehen. A 
Roma, presso il MACRO Future, maggio 
2010, in occasione dell‘installazione Luogo 
multiconfessionale e laico, a cura di Zerynthia. 
Michelangelo Pistoletto nasce a Biella nel 1933. Inizia a 
esporre nel 1955 e nel 1960 tiene la sua prima personale 
alla Galleria Galatea di Torino. La sua prima produzione 
pittorica è caratterizzata da una ricerca sull’autoritratto. 
Nel biennio 1961-1962 approda alla realizzazione dei 
Quadri specchianti, che includono direttamente nell’opera 
la presenza dello spettatore, la dimensione reale del 
tempo e riaprono inoltre la prospettiva, rovesciando 
quella rinascimentale chiusa dalle avanguardie del XX 
secolo. Con questi lavori Pistoletto raggiunge in breve 
riconoscimento e successo internazionali, che lo portano 
a realizzare, già nel corso degli anni Sessanta, mostre 
personali in prestigiose gallerie e musei in Europa e negli 
Stati Uniti. I Quadri specchianti costituiranno la base della 
sua successiva produzione artistica e riflessione teorica. 
Tra il 1965 e il 1966 produce un insieme di lavori intitolati 
Oggetti in meno, considerati basilari per la nascita dell’Arte 
Povera, movimento artistico di cui Pistoletto è animatore 
e protagonista. A partire dal 1967 realizza, fuori dai 
tradizionali spazi espositivi, azioni che rappresentano le 
prime manifestazioni di quella “collaborazione creativa” 
che Pistoletto svilupperà nel corso dei decenni successivi, 
mettendo in relazione artisti provenienti da diverse 
discipline e settori sempre più ampi della società. Tra il 
1975 e il 1976 realizza nella Galleria Stein di Torino un 
ciclo di dodici mostre consecutive, Le Stanze, il primo di 
una serie	di complessi lavori articolati nell’arco di un anno, 
chiamati “continenti di tempo”, come Anno Bianco (1989) 
e Tartaruga Felice (1992). Nel 1978 tiene una mostra nel 
corso della quale presenta due fondamentali direzioni 
della sua futura ricerca e produzione artistica: Divisione 
e moltiplicazione dello specchio e L’arte assume la religione. 
All’inizio degli anni Ottanta realizza una serie di sculture 
in poliuretano rigido, tradotte in marmo per la mostra 
personale del 1984 al Forte di Belvedere di Firenze. Dal 
1985 al 1989 crea la serie di volumi “scuri” denominata 
Arte dello squallore. Nel corso degli anni Novanta, con 



Progetto Arte e con la creazione a Biella di Cittadellarte- 
Fondazione Pistoletto e dell’Università delle Idee, mette 
l’arte in relazione attiva con i diversi ambiti del tessuto 
sociale al fine di ispirare e produrre una trasformazione 
responsabile della società. Nel 2003 è insignito del Leone 
d’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia. Nel 2004 
l’Università di Torino gli conferisce la laurea honoris 
causa in Scienze Politiche. In tale occasione l’artista 
annuncia quella che costituisce la fase più recente del 
suo lavoro, denominata Terzo Paradiso. Nel 2007 riceve a 
Gerusalemme il Wolf Foundation Prize in Arts, “per la sua 
carriera costantemente creativa come artista, educatore e 
attivatore, la cui instancabile intelligenza ha dato origine 
a forme d’arte premonitrici che contribuiscono ad una 
nuova comprensione del mondo”. Nel 2010 è 
autore del saggio Il Terzo Paradiso, pubblicato in 
italiano, inglese, francese e tedesco. Nel 2011 
è Direttore Artistico di Evento 2011 – L’art pour 
une ré-évolution urbaine a Bordeaux. Nel 2012 
si fa promotore del Rebirth-day, prima giornata 
universale della rinascita, festeggiata ogni 
anno il 21 dicembre con iniziative realizzate in 
diversi luoghi del mondo. Nel 2013 il Museo 
del Louvre di Parigi ospita la sua mostra 
personale Michelangelo Pistoletto, année un -le 
paradis sur terre. In questo stesso anno riceve a 
Tokyo il Praemium Imperiale per la pittura. 
Nel 2014 il simbolo del Terzo Paradiso è stato 
installato nell’atrio della sede del Consiglio 
dell’Unione Europea a Bruxelles durante il 
semestre di presidenza italiana. Nel maggio 
del 2015 la Universidad de las Artes de 
L’Avana gli conferisce la laurea honoris causa. 
Nello stesso anno realizza un’opera di grandi 
dimensioni, intitolata Rebirth, collocata nel 
parco del Palazzo delle Nazioni di Ginevra sede 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Venerdì 18 ottobre 
Concerto “Dall’Arte del Suono al Suono dell’Arte” 
Concerto “Il violino di Kounellis 2” 
Ernest Bloch (1880-1959) Suite n. 1 
Niccolò Paganini (1782-1840) Capricci nn. 9, 
16, 24 
Gabriele Manca (1957) Capricci nn. 1, 5, 7 
Alessandro Solbiati (1956) Sonata (Tiresia e la 
Pizia) per violino solo 
Eugène Ysaÿe (1858-1931) Sonata n 3 
“ballade” 
Paolo Ghidoni violino 
 
 
 
Gabriele Manca Capricci n. 1, 5 e 7, per 
violino solo. 
Nell’horror pleni, nella civiltà del brusio 
incessante non ci resta che alzare la voce, 
per farci udire, o abbassarla rendendola 
appena udibile. I Capricci feroci sono una 
spietata macchina per sopprimere quel brusio 
che ci assorda, azionata da un solo, antico 
strumento carico di gesti e di suono. “Apro 
il cancello e trovo il rumore. Lo cerco con lo 
sguardo, quasi fosse possibile determinare 
la sua forma e il limite della sua vitalità” 
(Antonio Di Benedetto, El silenciero). 
Gabriele Manca ha studiato pianoforte con Bruno Canino e 
composizione con Giacomo Manzoni presso il Conservatorio 
di Milano, dove si è diplomato con il massimo dei voti. Nel 
1979 ha vinto il premio “Musica nel nostro tempo-Casa 
RICORDI”. Nel 1985 ha vinto il premio “Neue Generation 
in Europa” organizzato dalla WDR (Köln), dalla Biennale 
(Venezia) e dal Festival d’Automne (Paris) per l’Anno Europeo 
della Musica. Ha ottenuto, nel 2000, la Japan Foundation 
Uchida. Ha	soggiornato in seguito alcuni mesi in Giappone 
dove si è occupato della musica nel Teatro Noh. Nel 2001 ha 
scritto le musiche per il film sul Noh “ROKUROBYOE”, della 



regista Chiseko Tanaka, presentato al “Art Film Festival” di 
Bratislava e al Tokyo Film Festival. Ha realizzato le musiche per 
Opus III e Opus IV di Walter Ruttmann per il teatro La Fenice 
di Venezia. La sua musica è stata eseguita nelle più importanti 
rassegne e festival di nuova musica, come Holland Festival, 
Musica nel Nostro Tempo, Venezia Opera Prima-La Fenice, 
Festival Pontino, Ars Musica Bruxelles, Concertgebouw 
Amsterdam, Gesellschaft für neue Music Hannover, Musica 
Presente (Teatro alla Scala-RAI-RTSI), Spaziomusica-Cagliari, 
Spazionovecento-Cremona, Musica Presente-Musica in 
Europa (Teatro alla Scala), Beckett Theatre Melbourne, Sydney 
Festival, Melbourne Festival, Beethovensaal Bonn, Musical 
Biennale Zagreb, Darmstadt Ferienkursen , Nuovi Incontri 
Musicali Milano,	MilanoMusica (Teatro alla Scala), Cantiere 
Internazionale di Montepulciano, Istituto Giapponese di 
Cultura di Roma, Concerti dell’Acquario-Roma, Festival di 
Samarcanda, Musica per la Resistenza (Teatro alla Scala) 
Darmstadt-Orangerie, ROMAEUROPA Festival-Villa 
Medici-Academie de France, Metafonie (Teatro alla Scala) 
, Theatre Winter Tokyo, Irino Foundation Tokyo, Bienal de 
Barcelona, Sipario Ducale - Pesaro, Radio Suisse Romande- 
Lausanne, Aarhus Festival, Valencia Cyberfestival, Senzoku- 
University-Tokyo, Melbourne University, Konzerthaus 
Große Saal Wien, Conservatoire de Lausanne, Musik 
Hochschule-Berlin, Koninklijk Conservatorium voor muziek 
Amsterdam, Utrecht Festival, Festival Synthese di Bourges, 
Klangforum Wien Festival, Festival Musikprotokoll di Graz, 
Europalia-Bruxelles, Cité de la Musique-Paris, Festival 
Nieuw Ensemble-Amsterdam, Traiettorie-Parma, Fondazione 
Calouste Gulbenkian-Lisbona, Kammerakademie-Potsdam, 
Festival NUEVA MUSICA di Santiago de Chile, Theater 
Felix Mendelsshon-Bartoldy Liepzig, Hochschule für Musik 
Weimar, Universität der Künste Berlin, Conservatoire 
superieur de musique Lausanne, Koninklijk Conservatorium 
voor muziek Den Haag, Ex Novo Musica-La Fenice, Venezia, 
Festival de musique d’aujourd’hui Geneve, Biennale Musica 
Venezia 2009-2013; Foro Internacional de Nueva Música 
Ciudad de Mexico; Festival de Nueva Música de Caracas; 
Encuentro Intarnacional de Compositores Santiago del Cile 
2008-2012; Festival de Nueva Música Universidad de Chile, 
Santiago del Cile. Le sue opere sono state commissionate e 
eseguite da solisti e ensemble di fama come: Quartetto Arditti, 
Klangforum Wien, Nieuw Ensemble, Elision Ensemble, Sergio 
Azzolini, Kees Boeke, Antonio Politano, Antonio Ballista, 
Elena Cásoli, Guillermo Lavado Lluch, Alter Ego e da direttori 



come Emilio	Pomarico, Beat Furrer , Ed Spanijard, Zsolt 
Nagy. Ha tenuto una serie di workshop e conferenze presso 
la Irino Foundation, la Senzoku University Tokyo, la Toho 
University Tokyo , Theatre Winter Tokyo , il Tokyo College 
of Music, il Politecnico delle Arti di Milano, l’Istituto Italiano 
di cultura di Tokyo, l’Università di Melbourne e l’Università 
Cattolica di Santiago del Cile. Dal 2006 è profesor visitante 
presso la Pontificia Universidad Católica di Santiago del Cile. 
Insegna composizione al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. 
Le sue partiture sono principalmente edite da Casa Ricordi, 
Stradivarius e Sconfinarte. 

 
 

Alessandro Solbiati Sonata (Tiresia e la Pizia), 
per violino solo (Prima esecuzione assoluta). 
Nel 2003 ho composto un brano per violino 
solo intitolato Due Adagi: Tiresia e la Pizia, 
in qualche modo ispirati al racconto di 
Dürrenmatt La morte della Pizia. Due indovini 
opposti, Tiresia, lucido, controllato e freddo 
si serve dei suoi vaticini per orientare la 
politica, la Pizia sogna, è fantasiosa, emotiva. 
I due Adagi si fronteggiavano, discendente 
dall’estremo acuto alla quarta corda vuota, 
polifonico e controllato fino a contenere 
il termine “Fugato” il primo, melodico, 
dolce e ascendente il secondo. Ho voluto 
approfondire questo contrasto inserendo 
al centro due movimenti viceversa assai 
veloci con un riferimento a chiasmo rispetto 
ai due Adagi: il primo (Presto volando e 
poi Dolcemente inquieto) volatile, leggero e 
per lo più pianissimo, vede una scala veloce 
e impalpabile come un velo incontrare sulla 
sua strada quattro episodi differenti ma 
accomunati dalla dinamica che non supera il p, 
mentre il secondo, Incalzante con asprezza, è 
ostinatamente ff, con una durezza e potrei 
forse dire con una sorta di cattiveria che forse 
mai ho toccato in altri miei lavori. 
Alessandro Solbiati Nato a Busto Arsizio nel 1956, si è 
diplomato presso il Conservatorio di Milano in pianoforte 
e in composizione, dopo aver frequentato per due anni la 
Facoltà di Fisica. Contemporaneamente, ha studiato per 
quattro anni (1977-80) con Franco Donatoni all’Accademia 



Chigiana di Siena. Vincitore di vari concorsi nazionali e 
internazionali, ha ricevuto commissioni dal Teatro alla 
Scala, dalla RAI, dal Ministero della Cultura francese (1997, 
2001, 2005 e 2008), da Radio France, dall’Università 
di Parigi, dal Mozarteum, dal South Bank di Londra, 
dalla Fondazione	Gulbenkian di Lisbona, dall’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI di Torino (2005), dalla 
Biennale di Venezia, dal Festival MilanoMusica, dal 
Teatro Comunale di Bologna etc. e i suoi lavori sono stati 
eseguiti dai più importanti festivals (Avignon, Strasbourg, 
Huddersfield, Présences ‘92, ‘94 e ‘97, Pontino, Wien 
Modern, MusikFabrik di Köln, Berlino (Festival Ultraschäll, 
Konzerthaus, Hochschüle...), Sydney, Metz, Biennale di 
Venezia ‘81, ‘85,’95, 2000, 2002 e 2008, Montepulciano, 
Holland Festival, Zagabria, Marsiglia (Festival Les 
musiques), Lisbona, Stoccolma, IRCAM, S. Cecilia in Roma, 
Maastricht, RAI di Roma, Milano, Torino e Napoli, Maggio 
Musicale Fiorentino, Settembre Musica, Unione Musicale, 
etc.) e sono stati registrati e trasmessi da molte radio 
europee ed americane. Tra le incisioni discografiche a lui 
più care si segnalano l’Oratorio Nel deserto, Quartetto con 
lied (Quartetto Borciani - Stradivarius), Trio (Trio Matisse - 
Aura) e tre CD monografici, il primo inciso dall’Ensemble 
Alternance di Parigi (Stradivarius - 1999) e contenente 
vari pezzi cameristici, il secondo (Stradivarius - 2004), 
composto da alcuni brani per ampio Ensemble (Canto per 
Ania per violoncello e 14 strumenti, By my window IIper 
piano e 9 strumenti, Mi lirica sombra per clarinetto basso 
e 7 strumenti, Ach, so früh? per soprano e sette strumenti) 
ed inciso dall’Ensemble Orchestral Contemporain de 
Lyon e dal Divertimento Ensemble di Milano, ed il 
terzo (Stradivarius - 2007) in cui Daniel Kawka, alla 
testa dell’Orchestra Sinfonica della RAI, dirige Sinfonia, 
Sinfonia seconda e Die Sterne des Leidlands. Nell’aprile 
2009 esordisce in campo teatrale con l’opera “IL carro e i 
canti”, da Puŝkin, commissione del Teatro Verdi di Trieste 
per la sua stagione lirica 2008-09. Una seconda opera, 
“Leggenda”, dalla Leggenda del Grande Inquisitore contenuta 
nei Fratelli Karamazov di Dostoevskij, commissione del 
Teatro Regio di Torino per la Stagione Lirica 2010-2011, 
è stata messa in scena presso il Teatro Carignano di 
Torino nel settembre 2011 con la direzione di Gianandrea 
Noseda e la regia di Stefano Poda. Con Il suono giallo da 
Kandinskij (Bologna,Teatro Comunale, 2015, direzione 
Marco Angius) vince nell’aprile 2016 il Premio Abbiati 



della Critica musicale per la miglior prima esecuzione in 
Italia del 2015. Dal 2013 collabora con Radiotre, tenendo 
regolarmente vari cicli di Lezioni di Musica.Dal 1995 è 
docente di Fuga e Composizione presso il Conservatorio 
“G. Verdi” di Milano, dopo esserlo stato per la medesima 
materia al Conservatorio di Bologna tra il 1982 e il 1994. 
Nel 1996 ad Avignon e nel 2005 a Metz ha insegnato per 
il Centre Acanthes. Ha tenuto, tra le altre, Masterclass 
ai Conservatori Superiori di Parigi (1997, 2001, 2005 e 
2011), di Città del Messico (2002) e di Lyon (2003, 2007 
e 2009). Pubblica per la Casa Editrice Suvini Zerboni - 
Sugarmusic SpA di Milano. 
 
Paolo Ghidoni Nato a Mantova nel 1964, si diploma a 17 
anni con il massimo dei voti presso il Conservatorio della 
sua città sotto la guida del M° Ferruccio Sangiorgi. 
Ha partecipato per tre anni ai corsi di qualificazione 
professionale per orchestra presso la Scuola di Musica di 
Fiesole, si è perfezionato in violino presso l’Accademia 
Chigiana con Franco Gulli, ottenendo più volte il diploma 
di merito, e in musica da camera con il Trio di Trieste 
sia a Fiesole che all’Accademia Chigiana di Siena. Ha 
inoltre studiato con Franco Claudio Ferrari a Mantova, 
con Salvatore Accardo a Cremona, con Corrado Romano 
presso il conservatorio di Ginevra e con Ivri Gitlis 
all’Accademia di Sion (Svizzera). 
Vince numerosi premi, tra cui il premio Vittorio Gui a 
Firenze nel 1983 con il Trio Matisse con cui per più di 
venticinque anni ha svolto attività concertistica in tutto il 
mondo. Sempre nel 1983 ha vinto i concorsi per violino e 
musica da camera di Stresa e di Cesena; ha vinto il secondo 
premio al concorso internazionale Michelangelo Abbado 
a Sondrio; nel 1994 vince il premio Casella a Roma e il 
secondo premio al concorso Brahms a Postfäch (Austria). 
Nel 1998, su indicazione del grande compositore György 
Kurtag, viene chiamato per ricoprire il ruolo di primo violino 
nel Quartetto Orlando di Amsterdam. E’ stato per quindici 
anni primo violino solista e concertatore dei Virtuosi Italiani, 
ha collaborato come solista e in formazioni cameristiche con 
artisti del calibro di Dino Asciolla, Mario Brunello, Enrico 
Dindo, Giuliano	Carmignola, Franco Maggio Ormezowski, 
Bruno Canino, Franco Petracchi, Hermann Baumann, Ifor 
James, Danilo Rossi. Con Enrico Dindo ha eseguito a Zagabria 
il doppio di Brahms con l’Orchestra sinfonica dell’omonima 
città e registrato dalla radio di Zagabria. E’ primo violino e 



leader del Quartetto dell’Accademia virgiliana di Mantova 
e cofondatore con il violoncellista Pietro Bosna e il pianista 
Cristiano Burato del Trio di Mantova; collabora come prima 
parte e solista con varie realtà importanti tra cui l’Orchestra 
di Padova e del Veneto. Ha al suo attivo più di 1500 concerti 
e tournée in tutto il mondo (Europa, Stati Uniti, Australia, 
Oriente). Recentemente, come componente dell’Ensemble. 
it, ha compiuto una tournée di concerti in Sud America 
toccando le capitali più importanti e come componente 
del Trio Matisse ha compiuto una significativa tournée in 
Cina. Ha inciso per Bongiovanni, Hermitage e per la rivista 
Amadeus. Suona un violino costruito da Luigi Lanaro (1991), 
uno costruito da Stefano Trabucchi (2006) e in particolare 
suona un violino con etichetta “Santa Giuliana” e un arco 
“Sartori”, questi ultimi appartenuti al grande violinista Franco 
Claudio Ferrari, gentilmente concessi dal Conservatorio “L. 
Campiani” di Mantova. Possiede inoltre un violino Pedrazzini 
(1936). È titolare della cattedra di musica da camera presso il 
Conservatorio di Musica di Mantova. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PINUCCIO SCIOLA  

 
 
 

 
Altro elemento espositivo nevralgico e dalle 
molteplici rifrazioni sonore sono le celebri 
Pietre sonore dell’artista sardo Pinuccio Sciola, 
scomparso nel maggio del 2016. I manufatti 
di Sciola, sculture di varie dimensioni (dalle 
più piccole fino ai grandi monoliti alti 
anche fino a oltre tre metri), si dividono 
nelle due tipologie dei basalti e dei calcari. 
Operando tagli ortogonali che formanonella pietra corridoi dall’inattesa 
elasticità, 



praticando fessure che generano elementi 
lamellari paralleli a forma di “pettine”, 
scavando ambienti destinati a favorire la 
riverberazione acustica, Sciola trasforma 
la pietra muta in veri e propri litofoni dalla 
sorprendente e meravigliosa vocalità 
pietrosa - più ruvida e aspra quella dei 
basalti, siderea e celestiale quella dei calcari 
- estratta dalla materia grazie a diverse azioni 
esecutive (sfregamento o percussione con 
“plettro” di basalto o con archetto di violino, 
accarezzamento con mani inumidite, altre 
azioni eccitanti). In questo caso, la musicalità 
dell’opera scultorea nasce dall’esigenza 
della fisica acustica che induce e guida le 
scelte plastiche in senso formale ed estetico. 
La forma dipende insomma dalla fisica 
acustica. Si tratta di una scultura che diventa 
strumento musicale e che inoltre modifica 
le modalità di fruizione dell’opera, non solo 
perché amplia il coinvolgimento sensoriale 
alla percezione uditiva, ma anche perché 
consente un’esperienza tattile e un approccio 
attivo alla materia. 
Le Pietre sonore di Pinuccio Sciola 
verranno usate come strumenti musicali 
in un programma che comprende brani 
appositamente scritti per l’occasione da 
alcuni tra i più rilevanti compositori sardi 
della scena contemporanea, da Fabrizio Casti 
 
Pinuccio Sciola Vibrante di un fermento artistico e 
culturale a cui ha dedicato un’intera vita, Pinuccio Sciola, 
nato nella piccola realtà di San Sperate, un paese in 
Sardegna, ha saputo trasformare i limiti e l’ostilità della 
propria terra in una risorsa senza precedenti. Il suo 
percorso artistico nasce con la vincita di una borsa di 
studio nel 1959 che gli permetterà di frequentare il liceo 
Artistico di Cagliari, l’Istituto d’Arte di Firenze a cui farà 
seguito l’Accademia Internazionale di Salisburgo dove 
segue i corsi di Minguzzi, Kokoschka, Vedova e Marcuse. 
La sua incessante curiosità e la voglia di conoscere e 
confrontarsi in un contesto dal respiro internazionale, 
lo portano a viaggiare spesso in giro per il mondo dove 
conosce artisti del calibro di Giacomo Manzù, Fritz 



Wotruba, Aligi Sassu e Henry Moore. Dopo l’esperienza 
in Spagna, all’Università della Moncloa a Madrid, rientra 
nel suo paese natio con la voglia di mostrare ai suoi 
compaesani quello che aveva scoperto, iniziando la 
rivoluzione dei “muri bianchi”. Nel 1973, grazie ad un 
riconoscimento dell’UNESCO, lavora con il maestro David 
Alfaro Siqueiros a Città del Messico. Forte dell’esperienza 
artistica e sociale nell’ambito del muralismo trasforma il 
suo paese d’origine in quello che oggi è conosciuto in tutto 
il mondo come il “Paese Museo”, in cui vivono a cielo aperto 
centinaia di opere d’arte. 
Nell’arco di quarant’anni le opere di Sciola sono state 
esposte o collocate presso prestigiosi spazi espositivi in 
tutto il mondo: ma è a partire dal 1996 che la sua ricerca 
artistica apre, per il mondo dell’arte, uno scenario nuovo 
e inaspettato quando il Maestro svela al mondo la magia 
del suono della pietra, una materia dura e statica, non più 
rilegata ad una sola funzionalità visiva e tattile, ma alla 
quale ha permesso di essere osservata attraverso un terzo 
senso: l’udito. Opere capaci di vibrare, e di emettere suoni, 
di comunicare allo spettatore il potere della natura e la 
forza della terra. Le pietre sonore vengono presentate 
per la prima volta in occasione del Festival Time Jazz di 
Berchidda in Sardegna e suonate dal percussionista Pierre 
Favre. Nel 2003 inizia una collaborazione con l’architetto 
Renzo Piano sceglie una monumentale scultura sonora per 
la Città della Musica a Roma. Nel 2012 il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano nomina Pinuccio Sciola 
Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica 
Italiana. Nel 2014, presso il Teatro Lirico di Cagliari, in 
occasione dell’opera la “Turandot” di Giacomo Puccini, 
l’intero allestimento scenografico viene curato dal Maestro 
Sciola, nello stesso anno gli verrà conferito il prestigioso 
premio “Medaglia Beato Angelico” e “Premio Donne del Marmo 
2015” per il suo importante contributo alla storia della 
scultura durante la cinquantesima edizione a Verona della 
manifestazione “Marmoracc”. 
Due settimane prima della scomparsa, Pinuccio Sciola, 
si trovava a San Pietro in Vincoli (Roma) all’interno della 
manifestazione “StoneTales” dove svelò di fronte al Mosè di 
Michelangelo la risposta alla famosa domanda dell’artista 
rinascimentale: “Perché non parli?”. 
Tutt’oggi prosegue il suo incessante e ricco lavoro presso 
la sua casa-studio ed il “Giardino Sonoro” in San Sperategrazie all’impegno dei 
tre figli, che tramite la Fondazione 



Sciola si dedicano a portare avanti la Sua filosofia di vita e 
quella che fu una ricerca artistica in continua evoluzione, 
costellata di successi, nuovi traguardi, e sfide ambiziose. 
 
 
Venerdì 18 ottobre 
Concerto “Dall’Arte del Suono al Suono dell’Arte” 
Ascoltando la pietra. Omaggio a Pinuccio 
Sciola 
Concerto per Pietre sonore, fiati, percussioni 
ed elettronica 
 
Antonio Doro Postludium a “Contra Guerra 
Sonos”, per percussioni intorno a pietre 
sonore di Sciola, flauto, clarinetto in sib, 
sintesi elettroacustica e suoni concreti. Vocetestimonianza 
di Luigi Pestalozza (2019) 
 
Giorgio Nottoli Ordito polifonico (2011), 
acusmatico per suoni di sintesi 
 
Fabrizio Casti Resonances, per flauto, suoni 
elettronici e pietre sonore ad libitum (2019) 
 
Giorgio Nottoli Trama lucente II (2017) per 
flauto e suoni elettronici 
 
Marcello Pusceddu Pin, per flauto in sol, 
clarinetto in sib e pietre sonore (2019) 
 
Concerto a cura di Icarus Ensemble: 
Giovanni Mareggini, flauto; Martina Di Falco, 
clarinetto; Gabriele Genta, percussioni; 
Francesco Pedrazzini, percussioni; Matteo 
Rovatti, percussioni; 
 
Paolo Zavagna, Regia del suono 
 
 
Ascoltando la pietra 
Le Pietre sonore di Pinuccio Sciola appaiono 
come straordinarie opere d’arte in costante 
e irrisolvibile oscillazione tra scultura, 
architettura e musica. Irrisolvibile è la 
domanda che viene da porsi, sempre, di fronte 



a questi lavori: sculture o strumenti? oggetti 
da vedere o manufatti da ascoltare? Le Pietre 
sonore di Pinuccio Sciola condensano in realtà,	fin dal titolo, la duplice natura di 
elementi 
spaziali votati al suono e, al tempo stesso, di 
materia acustica che dichiara esplicitamente 
la propria fonte, la propria origine spaziale, 
materica, rocciosa. Dunque pietre che 
suonano, ma anche, specularmente, suoni 
pietrosi, suoni fatti di pietra, dalla pietra. La 
risposta al quesito è già perciò bell’e pronta 
nella titolazione stessa di queste meravigliose 
invenzioni di Sciola, risposta offerta alla 
deliberazione del fruitore comune, del 
musicista o dello studioso che in modo del 
tutto autonomo scelgono a quale dei due 
termini affidare la propria esperienza artistica 
e recettiva. 
Resta il fatto che le Pietre sonore sono sculture 
che suonano, che producono concretamente e 
secondo diverse modalità esecutive una viva e 
ben udibile materia sonora; e al tempo stesso 
non c’è dubbio che sono “machine da sonàr”, 
come le chiamerebbe Luigi Nono, veri e propri 
strumenti musicali dotati di una meravigliosa 
qualità estetica, architettonica e plasticoscultorea. 
Adottando le parole di John Cage, 
con queste Pietre l’artista scopre “mezzi con 
cui i suoni possano essere se stessi invece che 
veicoli per le teorie create dall’uomo oppure 
espressioni di sentimenti umani”. Scopre 
mezzi, insomma, che consentano “di lasciar 
andare i suoni là dove essi vanno e di lasciarli 
essere ciò che essi sono”. 
Perché, al fondo di tutto il progetto 
(scultoreo e musicale) di Sciola, c’è la poetica 
della liberazione: del suono, innanzitutto, 
imprigionato da milioni di anni in questa 
materia dura, maldisposta a farsi ascoltare, 
gelosa della propria voce pietrificata al tempo 
della formazione stessa della roccia basaltica 
o calcarea; e liberazione dell’ascolto, portato 
a riconoscere e tutelare nella realtà l’esistere 
libero e incondizionato di quegli stessi suoni 
finalmente emancipati. Ma liberazione anche 



dell’opera, della massa rocciosa che dopo 
l’intervento transitorio di Sciola, dopo il suo 
contributo dato al lavoro inesausto della 
natura e del tempo, ritorna nella disponibilità 
piena del mondo e di chi lo abita. 
Vdunque insieme sculture e strumenti, anzi, 
che sono sculture così costruite (visivamente 
e plasticamente) proprio per concedere al 
mondo il dono di quella voce così speciale, 
e che quella voce è così speciale perché 
l’opera scultorea, specialissima anch’essa, 
ne condiziona e costituisce l’esclusiva 
identità vocale. Quelle forme determinano 
il suono, anzi, quel suono. E quei suoni 
inducono la materia pietrosa ad assumere 
quella particolare forma, quel rapporto tra 
pieno e vuoto, tra presenza dell’opera e 
assenza definita dall’intorno vuoto del fuori 
di sé, dell’oltre da sé. Più precisamente, 
la forma del solido incide sulla fisica del 
suono. Quest’ultima restituisce la cortesia, 
indirizzando la scienza della costruzione a 
dirimere le proprie strategie architettoniche. 
Forse poche volte come nell’opera di Sciola 
vale l’assunto di Goethe secondo il quale 
l’architettura è “musica pietrificata”. 
Questa disposizione dell’arte di Sciola a 
stimolare variegate modalità di ricezione 
polisensoriali, si innesta d’altra parte in uno 
dei percorsi più attraenti e stimolanti delle 
vicende artistiche, estetiche e musicali degli 
ultimi cento e oltre anni, almeno da quando, 
sull’onda della problematica e dirompente 
proposta wagneriana di un’opera d’arte totale, 
le prime avanguardie letterarie, poetiche, 
visive e sonore a cavallo tra ‘800 e ‘900 hanno 
iniziato a esplorare i territori di intersezione 
tra i linguaggi artistici e a indicare 
l’opportunità di una inter-penetrazione o 
reciproca sollecitazione tra parola, segno, 
suono, spazio, colore, luce. 
Ma anche in questo pur ricco panorama 
di nobili e affascinanti precedenti, l’opera 
di Sciola Verrebbe già da dire che queste opere sono 
mostra tutta la propria originale 



unicità fondata sull’incrocio e sul riflesso 
tra mondi artistici diversi, sull’attrazione 
reciproca tra forme di espressione umana 
anche distanti, sull’attivazione di reazioni 
e orizzonti nuovi, altri: sculture che si 
suonano; oggetti sonanti che si lasciano 
guardare come sculture; strumenti musicali 
che definiscono spazi inediti di architettura 
sonora; sculture-case-strumenti che le 
persone possono infine vivere, abitare, 
eseguire nella pienezza di un rapporto 
intenso, carezzevole, anche drammatico 
ed espressivo; superfici audio-tattili, in 
cui il piacere di accarezzare (o percuotere, 
sfregare, pizzicare) accende il dispositivo 
acustico naturale della pietra, liberando il 
suono imprigionato dentro di essa. 
Non viè dubbio che le Pietre sonore implicano 
una visione aperta e moderna dell’idea di 
musica, un orizzonte esteso, grandangolare, 
arieggiato, proteso a guardare non solo in 
avanti, verso il futuro dell’arte sonora, ma 
anche intorno a sé, in territori altri, nei luoghi 
dell’altrove musicale e culturale. E anche 
all’indietro, verso le massime lontananze 
della storia umana e delle sue forme di 
comunicazione sonora. O ancora più indietro, 
fino ai suoni primordiali del mondo quando 
non era ancora mondo. Chi ascolta i fantastici 
suoni delle Pietre sonore, d’altra parte, non può 
non recepire immediatamente la singolare, 
emozionante coesistenza di tre universi di 
tempo e di storia tra loro distantissimi: la 
contemporaneità, con il suo slancio inventivo 
spinto verso il futuro musicale; la preistoria, 
con le modalità archetipiche e antropologiche 
di significare e comunicare attraverso il 
suono; il tempo pre-culturale della natura 
sonante, accolta qui nelle sue dimensioni 
ancestrali del tempo quasi incalcolabile delle 
origini del mondo. 
Sulla linea del moderno, la concezione 
musicale cui fa pensare l’arte di Sciola rinvia 
– oltre che alle ramificate tesi sulla sinestesia di cui si è già detto (dopo 
Wagner, Mallarmé, 



Baudelaire, Kandinskij, d’Annunzio, ecc.) – 
almeno ai primordi delle avanguardie storiche 
dove si vanno gettando le basi di un pensiero 
e di una visione della composizione musicale 
aperti ai materiali e agli spazi extra-musicali, 
al rumore, al coinvolgimento del paesaggio 
sonoro, alla dimensione degli ambienti 
aperti, en plein air, all’abbraccio con la natura 
sonante. Come dice Claude Debussy in un 
noto articolo, “intravedo la possibilità di una 
musica costruita appositamente per l’aria 
aperta, fatta tutta di grandi linee, di audacie 
vocali e strumentali che giochino nell’aria 
libera e planino gioiosamente sulle cime degli 
alberi… Si produrrebbe una collaborazione 
misteriosa dell’aria, del movimento delle 
foglie e del profumo dei fiori con la musica; 
essa riunirebbe tutti gli elementi in un’intesa 
così naturale che sembrerebbe partecipare di 
ciascuno di essi”. Quella di cui parla Debussy 
è “un’arte libera, zampillante, un’arte d’aria 
aperta, un’arte a misura degli elementi, del 
vento, del cielo, del mare”, tanto che ogni 
musicista non dovrebbe “ascoltare i consigli 
di nessuno se non del vento che passa e ci 
racconta la storia del mondo”. 
L’arte musicale di Pinuccio Sciola, veicolata 
dalla sua creazione scultorea, si insinua in 
questo solco – lontano cronologicamente, 
ormai, ma ancora assai presente e avanzato – 
di pensiero e di pratica musicale, agganciando 
lungo il suo corso anche altre idee e altre 
visioni spazio-sonore. Del Futurismo, per 
esempio, o di John Cage. Non si può evitare 
di pensare infatti, guardando e ascoltando 
le Pietre sonore, alle parole del musicista 
americano, là dove, auspicando la scoperta 
di “mezzi con cui i suoni pos-sano essere se 
stessi”, e ricordando che “le emozioni degli 
esseri umani sono smosse di continuo dagli incontri 
con la natura”, indica nel 1939 la musica 
percussiva come la via rivoluzionaria per la 
nuova musica. 
Le pietre sono spazi sonori che ci invitano 
ad ascoltare meglio e di più, ad allargare 



l’orizzonte, a tendere l’orecchio, a vivere 
lo spazio che abitiamo anche per gli indizi 
sonori che ci racconta, per i consigli che ci 
dà, per le storie che ci tramanda. Queste 
opere sono, infine, pietre-orecchio, sono il 
nostro orecchio, una sua protesi rocciosa, 
e ci insegnano ad ascoltare il mondo, ad 
ascoltare noi stessi e gli altri. Ci insegnano a 
essere ascoltati. 
Roberto Favaro 
 
Antonio Doro Postludium a “Contra 
Guerra Sonos” (2019), per 5 set di 
percussioni intorno a pietre sonore di Sciola 
(3 esecutori), suoni risonanze di flauto e 
clarinetto in sib, sintesi elettroacustica per 
campi relazionali e suoni concreti. Vocetestimonianza 
di Luigi Pestalozza. 
Come scrive l’autore, “questa musica nasce 
su invito di Roberto Favaro e dell’Icarus 
Ensemble. Per le circostanze in cui nacque e 
la presenza di Luigi Pestalozza che scrisse e 
lesse dal vivo una sua toccante testimonianza 
contro la guerra, alla prima esecuzione, 
Contra Guerra Sonos, azione-ascolto in una 
forma-tempo discontinua, era giusto che 
trovasse qui, a Milano, in questa occasione, 
una sua continuazione, un postludium. 
Grazie a Pestalozza, che accolse la mia idea 
con entusiasmo, le pietre sonore di Sciola 
suonarono per la prima volta a Milano, per La 
Scala, in Luigi Nono gewidmet. 
La peculiare impostazione della partitura 
soggiace, come per quasi tutti i miei lavori, 
a forti limiti di discontinuità temporale e di 
bassa correlazione lineare delle catene di 
suoni. Più propriamente, dall’impiego del 
testo alla sua unione con i suoni strumentali 
e alla loro distribuzione nello spazio, tutto 
dipende dalla nozione teorica di campo 
relazionale, per sua natura connessa all’idea 
di un tempo non assoluto, ma legato al 
microtempo delle relazioni strutturali minime. 
I suoni elettroacustici sono in larga parte 
generati come uno studio sulle influenze 



paraquantistiche del tempo estremamente 
piccolo sulla natura del suono stesso”. 
“La guerra è un’invenzione dei dominanti, fin 
dall’inizio dell’uomo. Da quando anche dalla 
loro parte ci furono i sottomessi, gli uomini 
costretti a farla. Così la guerra annulla l’idea 
e la prassi dell’uomo che vive prima di morire. 
Riguarda la morte prima della vita. E io infatti 
ho capito da partigiano perché la guerra non 
va fatta, non perché in guerra si nuore ma 
perché in guerra si uccide” (Luigi Pestalozza). 
Antonio Doro è nato a Sassari nel 1958. Studi di 
composizione con Franco Oppo al Conservatorio di Cagliari. 
Musica elettronica con Alvise Vidolin al Conservatorio di 
Venezia. Brevi periodi di formazione a Darmstadt nel 
1982 e presso il CSC dell’Università di Padova, nel 1983 
e nel 1987. Ha scritto musica da camera, elettronica, 
per orchestra e per il teatro musicale. Dal 1983 le sue 
musiche sono presenti in varie rassegne nazionali e 
internazionali (Antidogma, Torino; Spaziomusica, Cagliari; 
The Gallery Series Bucknell University, Lewisburg; 
Internationale Ferienkurse für Neue Musik, Darmstadt; Musica 
Presente-Musica in Europa e Metafonie, Musica/Realtà- 
Teatro alla Scala, Milano; e ancora Madrid, Lyon, Montreal,	Bourges, Parigi, 
ecc.). Su proposta dell’etnomusicologo 
Pietro Sassu ha collaborato in diverse circostanze con 
Pinuccio Sciola: Luigi Nono gewidmet, fu eseguita al 
teatro alla Scala nel 1999. Si è largamente occupato di 
teoria e metodologia della composizione e del problema 
dei fondamenti nelle teorie della musica classiche e 
contemporanee, pubblicando articoli e saggi su riviste di 
studi musicali, su volumi collettivi e agli atti di convegni. È 
stato fra i fondatori del CERM (Centro Ricerche Musica 
e Sperimentazione Acustica) di Sassari e suo direttore, 
ed è fra i fondatori di Archivi Sassu, in cui coordina il 
SeLM (Segmento di Logica e Metodologia dei Sistemi 
Compositivi). Negli anni ‘90 il CERM si è affermato per la 
originalità dell’impostazione. Dagli anni 90, su invito di Luigi 
Pestalozza, fa parte del Comitato di Redazione di Musica/ 
Realtà. È stato per molti anni titolare di Teoria dell’Armonia 
e Analisi al Conservatorio di Sassari, in cui ha fortemente 
contribuito alla ideazione e realizzazione di iniziative di 
studio e di esecuzione per la musica contemporanea. Dal 
2018 è docente al Conservatorio di Musica di Palermo in 
cui svolge vari insegnamenti teorici e analitici. 



Giorgio Nottoli Ordito polifonico (2011), 
acusmatico per suoni di sintesi. 
Il lavoro è costituito da una fascia sonora 
complessa, costruita con linee e timbri diversi, 
che si sviluppa mutando la sua armonia interna. 
Da questa emergono, come trame da un ordito, 
eventi più dinamici e luminosi che si sviluppano 
nel tempo. L’intero pezzo è realizzato mediante 
uno strumento virtuale, Texture, progettato 
dal compositore all’Università di Roma “Tor 
Vergata”. Ordito polifonico è idealmente ispirato 
all’opera di Aldo Clementi, scomparso nel 
2011, cui la composizione è dedicata.	Giorgio Nottoli Trama lucente II (2017) 
per 
flauto e suoni elettronici. 
Una caratteristica del flauto è la luminosità 
del suo suono, adatto ad emergere su di uno 
sfondo dal timbro in continua trasformazione. 
Trama lucente è costituito da una linea 
affidata al flauto, che svolge funzione di 
figura o “trama” in relazione ad uno sfondo 
o “ordito” costruito con suoni elettronici e 
suoni concreti elaborati. I termini “trama” 
ed “ordito” sono mutuati dall’arte della 
tessitura, a cui è ispirato un ciclo di tre miei 
lavori acusmatici di cui il terzo, “Ordito 
risonante”, costituisce la parte elettronica 
di questa composizione. Trama lucente è il 
mio secondo lavoro realizzato componendo 
una linea strumentale che si integra con 
un pezzo acusmatico già esistente ed in sé 
autonomo. Il primo, Trama filante, è costituito 
da una linea per sax soprano costruita 
sull’elettronica di Ordito polifonico. In 
entrambi i lavori, l’integrazione fra strumento 
e suoni elettronici riguarda in primo luogo la 
relazione figura/sfondo: la linea strumentale 
presenta un andamento orizzontale che 
la porta ad emergere dall’elettronica, che, 
per parte sua, si configura come tessitura 
che privilegia l’aspetto verticale e timbrico. 
In secondo luogo, le altezze affidate allo 
strumento sono scelte in stretta relazione 
con la struttura del pezzo acusmatico, in 
cui un complesso filtraggio fa emergere nel 



tempo un insieme di altezze determinate. In 
tal modo la massa sonora risulta in continua 
trasformazione timbrica. In terzo luogo, lo 
strumento sottolinea le sezioni della parte 
elettronica marcandone i punti di passaggio e 
fondendosi con esse mediante diversi tipi di 
emissione. La composizione Trama lucente è 
dedicata al flautista Gianni Trovalusci. 
 
Giorgio Nottoli,	compositore, nato a Cesena, Italia 
nel 1945, ha studiato composizione con Domenico 
Guaccero e Mario Bertoncini e musica elettronica con 
Walter Branchi. È stato docente di Musica Elettronica 
al Conservatorio di Roma “S.Cecilia” sino al 2013. 
Attualmente è docente di Analisi e Composizione 
Elettroacustica all’Università di Roma “Tor Vergata”. 
La maggior parte delle sue opere utilizza mezzi elettronici 
sia per la sintesi che per l’elaborazione del suono. Il centro 
della sua ricerca di musicista riguarda il timbro concepito 
quale parametro principale e “unità costruttiva” delle sue 
opere attraverso la composizione della microstruttura 
del suono. Nei suoi lavori per strumenti ed elettronica 
Giorgio Nottoli punta ad estendere la sonorità degli 
strumenti acustici mediante complesse elaborazioni del 
suono. Ha partecipato a molti festival ed eventi di livello 
internazionale e tenuto Master classes ed Workshops 
in istituti specializzati di molte diverse nazioni. Giorgio 
Nottoli ha inoltre progettato vari sistemi elettronici per la 
musica utilizzando sia tecnologie analogiche che digitali 
in collaborazione con varie Università e centri di ricerca. 
Nel 2008 ha fondato EMUfest (Festival internazionale 
di musica elettroacustica del Conservatorio S.Cecilia di 
Roma) di cui ha coordinato le prime sei edizioni. Nel 2017 
ha fondato l’associazione Sabina Elettroacustica ed il 
relativo festival EMUfestSABINA. 
 
Fabrizio Casti Resonances (2019), per flauto, 
suoni elettronici e pietre sonore ad libitum. 
Scrive Fabrizio Casti: “Resonances è un 
progetto che indaga i due paradigmi 
compositivi oggi disponibili: astratto 
(strumenti acustici, interpreti, compositore, 
partitura); concreto (tecnologie di 
registrazione, riproduzione, manipolazione e 
montaggio del suono su supporto) nell’intento 



di realizzare un’opera che contempli, per 
la sua realizzazione, la loro compresenza 
paritaria. Questo sonoro è poi perturbato da 
suoni situati altrove, come i suoni materici 
delle pietre di Sciola che nel loro sonoro 
accolgono il rumore oggettivo del mondo - il 
rumore assordante delle emozioni; i percorsi 
invisibili dei pensieri; espressione di un nuovo 
ordine; punti di vista e atteggiamenti verso la 
vita. Il progetto è stato realizzato in stretta 
collaborazione con Elio Martusciello”. 
Fabrizio Casti, nato a Guspini (CA) nel 1960. Il suo 
lavoro musicale deriva essenzialmente dalla composizione 
con gli strumenti acustici ma lavora anche con 
strumenti e live electronics nell’improvvisazione. Ha 
partecipato con commissioni, inviti e performance a 
Festivals e Rassegne nazionali e internazionale. Ha 
studiato composizione a Cagliari con Franco Oppo emusica elettronica a 
Venezia con Alvise Vidolin. È Direttore 
Artistico della Associazione Spaziomusica che con le sue 
attività si occupa di produzione, promozione e diffusione 
della musica e delle arti performative contemporanee. 
Sue musiche sono pubblicate da RaiTrade, dalla Ricordi e 
da Ut Orpheus e incise da ECM, da Die 
Schachtel, da Stradivarius, da Nuova Fonit-Cetra, 
da Spaziomusica, da LIMEN, da Nuova Era e da Warsaw 
Automn. È docente presso il Conservatorio Statale di 
Musica di Cagliari ed insegna Elementi di Composizione e 
analisi musicale nel Corso di Didattica della Musica, Analisi 
delle forme compositive nel Corso di Musica Elettronica. 
Marcello Pusceddu Pin (2019) per flauto in 
sol, clarinetto in sib e pietre sonore. 
 
Marcello Pusceddu, nato a Cagliari nel 1956, ha studiato 
composizione con Franco Oppo nel Conservatorio della 
sua città. Suoi lavori sono stati eseguiti in importanti 
festival e rassegne europei di musica contemporanea 
nonché in Sud America, Messico e Canada. Nel 1991 con 
“Cuncordia”, ispirata alla tradizione vocale della Sardegna, 
ha vinto il concorso di composizione “E. Porrino”. Nel 
1990/2000 è stato consulente musicale per il progetto 
transnazionale “SIMETNICA” organissato dai CAL del 
Montiferru (Sardegna), Salento (Puglia), della Bretagna 
e dell’Irlanda. Nel 2000 con “Tokau”, commissionatogli 
dall’Archaeus Ensemble di Bucarest, si è invece avvicinato 



alla ritualità bizantino-ortodosa. Nel 2004 ha scritto 
la “Missa Eulaliae” dove antiche tecniche vocali e 
compositive si fondono magmaticamente con l’elettronica 
dal vivo. Nel Dicembre 2007 un suo lavoro per soprano e 
“doppio coro di sassofoni”, “Jubilate Deo”, è stato eseguito 
in occasione dell’inaugurazione della cattedrale di Noto in 
Sicilia. E’ membro dell’Unione Compositori e Musicologi 
della Repubblica Moldava. Insegna Storia ed Estetica 
musicale alConservatorio di Cagliari ed è direttore 
artistico dell’Associazione SpaziomusicaRicerca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lunedi 14 ottobre, ore 10.00-14.00 
Seminario: Ecouter le monde 
A cura di Paolo Zavagna 
(Docente della scuola di Musica elettronica, 
Conservatorio “B. Marcello” di Venezia) 
Il seminario affronterà le tematiche che 
ruotano attorno alla composizione con i 
suoni del paesaggio e alla salvaguardia e 
ascolto di essi, all’ascolto consapevole e 
alla pratica del field recording. Dopo una 
breve introduzione storica alla soundscape 
composition, si accennerà alle tecniche di field 
recording e si registreranno i suoni in cui 
è immerso Forte Marghera, che verranno 
successivamente caricati nel sito www. 
venicesoundmap.eu. L’analisi e l’editing dei 
suoni così registrati precederà una fase di 
elaborazione e “composizione” volta alla 
realizzazione di brevi brani da riprodurre negli 
spazi messi a disposizione per il seminario e i 
concerti. 
 
Paolo Zavagna ha unito studi musicali – Pianoforte, Musica 
elettronica – e universitari – PhD in Studi audiovisivi – in un 
percorso di continuo dialogo tra discipline, pubblicando 
articoli e tenendo concerti in diverse città europee; ha 
ricevuto una commissione per la 56. Biennale Musica di 
Venezia. È co-direttore della rivista Musica/Tecnologia, cura 
i progetti www.venicesoundmap.eu e www.piazzapiazze. 
net, è membro dell’Arazzi Laptop Ensemblee partner del 
progetto europeo Ecouter le monde. 
 
 
 
Martedi 15 ottobre, ore 10.00-14.00 
Seminario: “Dall’Arte del Suono al Suono dell’Arte” 
A cura di: Roberto Favaro (docente Storia della 
Musica e del Teatro Musicale, Accademia di 
Brera di Milano) 
Nicola Cisternino (docente Arti e Musiche 
Contemporanee - Storia della Musica 
Contemporanea Accademia di Belle Arti di 
Venezia). 
 
Roberto Favaro (Padova 1961), laureato in filosofia presso 
l’Università di Padova, si è perfezionato in musicologia presso 
la Humboldt Universität di Berlino e ha studiato Musica 
elettronica presso il Conservatorio di Padova. È Vicedirettore 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera dove è stato dal 2013 al 
2019 anche Preside del Dipartimento di Progettazione e Arti 
Applicate e dove è professore di Storia dello Spettacolo, di 
Storia della Musica contemporanea e di Storia della musica e 
del teatro musicale. Dirige il Master “Soundart – Sound design 
for art and entertainment in the creative industries” promosso 
da Ard&nt Institute (Consorzio dell’Accademia di Brera e del 
Politecnico di Milano) di cui è Presidente. Dal 1999 a 2018 
ha insegnato “Spazio sonoro - Sound design” come visiting 
professor presso l’Accademia di architettura di Mendrisio 
(Università della Svizzera italiana). Sempre come professore 



invitato per chiara fama ha inoltre insegnano dal 2002 al 
2012 Storia della Musica presso la Facoltà di Design e Arti 
dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Iuav). 
Nel campo della ricerca e dello studio ha approfondito 
il rapporto tra la musica e le altre discipline artistiche e 
della comunicazione, con particolare attenzione ai rapporti 
con la letteratura, l’architettura, le arti visive e plastiche, il 
cinema e l’audiovisione in generale. 
Numerosi i libri pubblicati in Italia e all’estero, tra cui L’ascolto 
del romanzo. Mann, la musica, i Buddenbrook (Milano, Ricordi, 
1993); Storia della Musica (Introduzione di Ennio Morricone, 
Milano, Nuova Carisch, 1999); Vademecum della Storia della 
musica, vol. I: “Da Monteverdi a Bach, 1600-1750” (Milano, 
Warner Bros, 2000); Vademecum della Storia della musica, vol. 
II: “Da Mozart a Wagner, 1750-1890” (Milano, Warner Bros, 
2000); Zwischen Dekadenz und Comic-Strip: Stimmen, Klänge 
und Musik in der italienischen Literatur des 20. Jahrhunderts 
(Berlino, Weidler Buchverlag, 2001); Sound, Music, Writing 
- The soundtrack of 20th Century Italian Literature (Oxford, 
Boulevard Books, 2002); La Storia della Musica dal 1600 ad 
oggi, Milano (Warner Bros, 2002); La musica nel romanzo 
italiano del ‘900 (Milano, Ricordi, 2003); Musiche da leggere 
- Romanzi da ascoltare. Pagine sonore dalla narrativa italiana 
del ‘900 (Milano, Ricordi, 2010); Suoni e sculture. Le pietre e le 
città sonore di Pinuccio Sciola (Cagliari, Arkadia, 2011); Spazio 
sonoro. Musica e architettura tra analogie, riflessi, complicità 
(Prefazione di Mario Botta, Venezia, Marsilio, 2011), Suono e 
Arte. La musica tra letteratura e arti visive (Venezia, Marsilio, 
2017). Sta per uscire, sempre presso Marsilio Editori, il 
volume Musiche per immagini. Guida all’ascolto di 70 brani che 
suonando descrivono mondi. 
Ha inoltre curato diversi volumi, tra cui: Musica e infanzia, 
Milano, Unicopli, 1991; L’opposizione musicale. Scritti di 
Luigi Pestalozza sulla musica del ’900, Milano, Feltrinelli, 
1991; Suonocultura, Modena, Mucchi, 1994; La musica 
nella Germania di Hitler, Lucca, Lim Libreria Musicale 
Italiana, 1996; Musica e tecnologia domani, Milano, Lim- 
Teatro alla Scala, 2002; Ascoltare la pietra. Sculture di 
Pinuccio Sciola, Roma, Gangemi, 2013. 
È Direttore della Rivista quadrimestrale di studi musicali 
Musica/Realtà. È Presidente dell’Associazione Gli Amici 
di Musica/Realtà. 
È direttore artistico, per la parte musica classica e lirica, 
del Teatro Lirico di Milano di prossima riapertura. Inoltre 
collabora e ha collaborato come musicologo, consulente 
e saggista con importanti enti lirici e concertistici tra cui il 
Teatro alla Scala, il Teatro la Fenice, il Teatro dell’Opera di 
Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Carlo Felice di 
Genova, i Teatri di Reggio Emilia, la Fondazione Toscanini 
di Parma, il Festival Internacional de Musica y Danza di 
Granada, il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e 
Bergamo, il Festival Milano Musica, il Festival MiTo. 
Ha tenuto numerose conferenze e partecipato come 
relatore a numerosi convegni di musicologia in Italia, in 
Europa, negli Stati Uniti e in America Latina, collaborando 
tra l’altro con Università e Istituti culturali di Padova, 
Cagliari, Milano, Venezia, Amburgo, Darmstadt (Ferienkurse 
für Neue Musik), Madrid, Bratislava, Lugano, Lubiana, 
Mendoza (Argentina), San Francisco (Usa) e molti altri. 
Negli ultimi anni ha molto intensificato anche l’attività 



radiofonica come conduttore e ideatore di programmi 
culturali e musicali per la Rete2 della Rsi – Radiotelevisione 
della Svizzera italiana. Tra le più recenti realizzazioni, vanno 
ricordati i lunghi cicli dedicati a “Spazio sonoro” sul rapporto 
musica-architettura, “Musica per immagini” sul rapporto 
musica-arti visive, “L’ascolto del romanzo” su musica e 
letteratura, “Note e visioni” su musica e cinema, “L’influsso 
di Wagner e Verdi sulle altre arti”. 
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