


Il centenario del Manifesto Futurista (1909) off re lo spunto per una rifl essione in musica sulla 
rivoluzione tecnologica che ha allontanato il corpo dall’energia che produce.
La scoperta di questa distanza vertiginosa è l’intuizione forse più esatta dei Futuristi.
Anche la musica occidentale si è tuff ata in questa sfi da reintegrando l’instabilità, l’imperfezione del 
corpo, il rumore.
Cosi’ facendo, e suonando, ha raff orzato il legame con la musica “bassa” , uscendo dai salotti 
ottocenteschi.
Dal rumore della fabbriche alla musica elettronica e il sibilo del suono digitale; dal duende al blues, 
al rock.
E’ questo suono pulsante, ruvido e instabile che oggi ci avvicina al mondo.
Ecco le linee del Festival.

Il corpo instabile del suono: Varèse, musique concrete, Kurtág
Il corpo “basso” del lavoro, del dolore: il blues, le tradizioni etniche
Il corpo virtuale, elettrico: i futuristi, la rete, l’elettronica, il rock
Il corpo immateriale e sognato: la trance, l’estasi.

The centennial of the Futurist Manifesto (1909) off ers cause for a musical refl ection on the technological 

revolution that split the body from the energy it produces.

The discovery of this staggering distance is perhaps the Futurists’ most exact intuition.

Western music also plunged into this challenge by reintegrating instability, the imperfection of the body, 

noise.

In doing so, and playing, it reinforced the bonds with “lower” music, leaving behind the nineteenth-century 

parlours.

From the sound of factories to electronic music and the hissing of digital sound; from duende to the blues, 

to rock.

It is this pulsating, rough and unstable sound that now brings us closer to the world.

Here are the guidelines for the Festival.

The unstable body of sound: Varése, musique concrete, Kurtág

The “lower” body of work, of pain: the blues, the ethnic traditions

The virtual, electric body: the Futurists, the network, electronics, rock music

The immaterial body in dreams: trance, ecstasy.

IL CORPO DEL SUONO
 BIENNALE MUSICA 2009

THE BODY OF SOUND
 BIENNALE MUSICA 2009



La musica, nella sua immaterialità, ha sempre avuto un ruolo magico.
Come se fosse in grado di restituire una dimensione onirica dell’esperienza.
Staccarsi dal corpo è sempre stato il sogno dell’uomo.
Volare leggeri superando il goffo incedere dei propri passi, la fi nitudine del proprio destino 
individuale.
Ma anche la prigione della propria identità, defi nita per sempre, immutabile.
Essere confi nati in un corpo, un’identità; uno spazio preciso in un tempo che non si puo’ fermare.
E invece poter essere altri, essere Altro.
Ecco l’idea della maschera e dunque il teatro. Un’invenzione che include  tutte le energie che 
magicamente ci permettono trasformazioni  e alterazioni e l’accesso a nuovi stati di coscienza.
Il suono, il movimento, la parola.
Il paradosso, molto umano, è che abbiamo proprio bisogno del corpo per uscirne.

Trance, possessione, estasi sono stati momenti simbolici diffusissimi e fondamentali in tutti i sistemi 
sociali, per garantire un accesso alla zona d’ombra. E soprattuto un ritorno.
Dai riti dionisiaci alle tarantate del Salento, la forza di questi rituali ha sempre funzionato per legittimare 
profondamente gli orizzonti collettivi di senso che defi niscono ogni specifi ca cultura.
Da quando la tecnologia ha superato lo stadio del bisogno e si è impossessata del desiderio, questa 
aspirazione alla immaterialità, per non dire trascendenza, è sembrata realizzarsi.
La velocita’, attraverso l’ elettricita’, ci permette di muoverci ai quattro angoli del mondo senza staccarci 
dalla sedia.
Possiamo cambiare identità, sesso, età. A piacere.
Si è creato uno spazio enorme fra il gesto e le sue conseguenze.
Insomma andare oltre il corpo.
Dunque, meraviglioso?
Ora possiamo fare a meno dei pesanti pilastri collettivi del senso, della nostra storia; dal momento 
che ciascuno è invitato a defi nire direttamente gli orizzonti del proprio senso, sfrecciando su onde 
elettriche da una esperienza all’altra e cambiando direzione al signifi cato quando l’evento precedente 
ha esaurito la sua spinta propulsiva.
Nulla resta di stabile perchè la velocità ha annullato le differenze: tutto é ora, qui. Tutto è reversibile e 
riproducibile.
Perfi no i sentimenti, addirittura gli organi del corpo.
Le radici non servono, il futuro non interessa.
Che questo stia succedendo è un fatto.
Che sia l’unica opzione possibile, non è detto.

Introduzione

Luca Francesconi



Music, in its immateriality, has always played a magical role. As if it were capable of restoring an oneiric 

dimension to experience.

Man has always dreamed of leaving the body.

Of fl ying lightly away to distance the ungainly advancing of his own feet, the fi niteness of his own individual 

destiny. And even the prison of his own identity, defi ned forever, immutable.

To be confi ned in a body, an identity: a specifi c space in a time cannot be stopped.

And to be able to be others instead, to be Other.

So there is the idea of the mask and therefore the theatre. An invention that includes all the energies that 

magically make transformations and alterations possible and lead us to new states of consciousness.

Sound, motion, speech.

The paradox, a very human one, is that we actually need our body to leave it.

Trance, possession, ecstasy have been pervasive symbolic events fundamental to all social systems, which 

guaranteed access to the shadow zone. And especially the return from it.

From the Dionisiac rites to tarantism in Salerno, the power of these rituals has always served to deeply 

legitimize the collective horizons of meaning that defi ne each specifi c culture.

Ever since technology developed beyond the stage of need and took over desire, this aspiration to 

immateriality, and even transcendence, seems to have been fulfi lled.

Speed, through electricity, allows us to travel to the four corners of the earth without ever leaving our 

chair.

We can change identity, sex, age. As we like.

A huge gap has come to separate the gesture from its consequences.

In a nutshell, going beyond the body.

So, fantastic?

Now we can forego the heavy collective pillars of meaning, of our history; since each of us is invited 

to personally defi ne the horizons of our own meaning, darting on electric waves from one experience 

to another and changing the direction of meaning when the previous event has exhausted its forward 

thrust.

There is nothing stable anymore because speed has canceled the diff erences: everything is here, now. 

Everything is reversible and reproducible.

Even feelings, even body organs.

There is no need for roots, there is no interest in the future.

It is a fact that this is actually happening.

But that this is the only option open to us, is not necessarily true.

Luca Francesconi



PROGRAMMA







SPETTACOLI



Suguru Goto
ROBOTICMUSIC
installazione   
per 5 percussionisti robot

In collaborazione con IRCAM Parigi

Progettato dal compositore e ricercatore giapponese Suguru Goto, 
RoboticMusic è un ensemble di cinque robot eterodiretti attraverso un sistema 
computazionale, capaci di suonare in perpetuo, su strumenti percussivi 
acustici, ritmi complessi e sincronici con intricate variazioni di velocità, 
riproducendo accuratamente i movimenti di un percussionista umano per 
superarne notevolmente le abilità esecutive. Oltre che in concerto, è possibile 
sperimentare le potenzialità di RoboticMusic anche in prima persona: grazie a 
un computer posto nel foyer del Teatro alle Tese, lo spettatore interagisce con 
l’installazione e, per mezzo di applicazioni intuititive, diviene creatore istintivo 
di una musica propria, interpretata in tempo reale dai robot. Inevitabili le 
provocazioni di questa sfi nge cibernetica a metà strada tra meccanicismo 
cartesiano e futurista: la musica di domani farà a meno dell’interprete umano? 
Quale estetica per una creazione sonora prodotta da una mens cogitans e da 
un corpo virtualmente extenso? E ancora, per citare un lungimirante Glenn 
Gould: un’arte in cui il pubblico componga la propria opera ricombinando unità 
sintetiche grazie a un’attrezzatura elettronica potrà dirsi pur sempre arte?

Designed by Japanese composer Suguru Goto, RoboticMusic is an ensemble 

of fi ve robots hetero-directed by a computational system, which can play acoustic 

percussion instruments by reproducing the movements of a human percussionist 

but largely outshining his performing skills. In addition to the concert, the spectator 

will be able to experience the potential of RoboticMusic fi rsthand and become 

the instinctive creator of his own music performed in real time by the robots. The 

provocations of this cybernetic sphinx, somewhere between a Cartesian and a 

Futuristic mechanism, are inevitable: can tomorrow’s music forego the performer? 

What esthetic might music produced by a mens cogitans and a virtual body have? 

And again, to quote Glenn Gould: can art in which the audience composes its 

own work by recombining synthetic units by means of an electronic instrument 

still be considered art?

25 SETTEMBRE > 3 OTTOBRE
FOYER DEL TEATRO ALLE TESE

Robotic Music 

RoboticMusic
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Ansgar Beste
RITUEL BIZARRE
(2008/2009, 12’)
per orchestra d’archi preparati
prima es. assoluta (commissione 

La Biennale di Venezia)

Edgar Varèse
INTEGRALES
(1925, 10’)

Edgar Varèse
HYPERPRISM
(1923, 3’)

Georges Antheil
BALLET MÉCANIQUE
(ver. 1953, 16’)

Dmitri Kourliandski
EMERGENCY SURVIVAL GUIDE
(2009, 15’)
per automobile e orchestra
prima es. assoluta (commissione 

La Biennale di Venezia)

DIRETTORE
MAURIZIO DINI CIACCI

ORCHESTRA J FUTURA

in collaborazione con Porsche Italia

con il sostegno dell’Assessorato 
alla Cultura della Provincia 
Autonoma di Trento.

A New York, nel 1916, Edgar Varèse venne ricoverato all’ospedale con 
una gamba rotta, travolto da un taxi mentre aspettava l’autobus. L’incidente 
non impedì al musicista di sentire il fascino della vita moderna in tutte le sue 
espressioni, comprese quelle sonore. Sotto questo aspetto gli Stati Uniti erano 
il paese ideale per misurare fi no in fondo le insospettabili risorse acustiche 
della civiltà industriale. La nozione di gusto, buono o cattivo che fosse, 
rappresentava il principale tabù da abbattere per la generazione cresciuta a 
ridosso della Prima guerra mondiale. Le avanguardie indicarono ben presto 
un mezzo formidabile per distruggere l’idea di gusto, il semplice manufatto. 
«La mia idea – dichiarava Marcel Duchamp – era quella di trovare, di scegliere 
un oggetto che non attirasse né per la sua bellezza né per la sua bruttezza… 
Di trovare un punto d’indiff erenza nel mio sguardo verso di esso.» Dietro le 
ricerche di Varèse e le smanie avanguardiste di George Antheil, venuto in 
Europa per diventare un “futurista terribile”, si celava il desiderio di liberare 
la musica da ogni forma di lirismo. L’offi  cina di Ballet Mécanique, nato per 
accompagnare un fi lm di Dudley Murphy e Ferdinand Léger, non è bastata 
tuttavia, se ancora oggi giovani musicisti come lo svedese Ansgar Beste e il 
russo Dmitri Kourliandski sentono il bisogno di dar forma a un oggettivismo 
sonoro ancor più radicale. 

The notion of taste was the taboo that needed to be destroyed for the 

generation of Varèse and Antheil, who grew up in the period around World War 

I. The art of the avant-garde soon revealed a powerful instrument to destroy the 

idea of taste, the neutral object. The American city was the best place to fully 

gauge the unsuspected acoustical resources of industrial civilization. To free music 

from every form of lyricism did not prove suffi  cient however, if young musicians 

today such as Ansgar Beste from Sweden and Dmitri Kourliandski from Russia feel 

the need to give form to an even more radical objectivism of sound.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
TEATRO ALLE TESE  |  ORE 17.00

Beste/Varèse/Antheil/
Kourliandski 

Orchestra J Futura



Wolfgang Rihm
FORM / ZWEI FORMEN 
(HOMMAGE À EDGAR VARÈSE)
(1993 – 1994, 9’) 

Karin Rehnqvist
 SOLSÅNGEN (SUN SONG)
(1994, 29’)
per voce femminile  
2 voci recitanti e orchestra
prima es. italiana

György Ligeti
LONTANO
(1967, 10’)

Edgard Varèse
ARCANA
(1927, 18’)

VOCE
LENA WILLEMARK
VOCI RECITANTI
SANDRA MANGINI 
MARTA DALLA VIA
DIRETTORE
JOANA CARNEIRO

ORCHESTRA SINFONICA 
DEL TEATRO LA FENICE

Olivier Messiaen, trascrivendo il canto degli uccelli, sembrava indicare alla 
musica del Novecento l’esistenza, forse da milioni di anni, di un linguaggio 
sonoro modernissimo e infi nitamente più complesso di quello elaborato 
dalla civiltà occidentale. L’idea di una musica della natura ha illuminato il 
lavoro di compositori diversissimi e spesso orientati in direzioni radicalmente 
diverse. Varèse è stato tra i primi a percepire la portata dirompente di una 
visione musicale posta al di là del tempo storico, con lavori come Arcana, 
ispirato all’Astronomia Ermetica di Paracelso, o il tardo Déserts. La potente 
metafora del deserto come suprema esperienza trascendentale ha suggerito 
a Wolfgang Rihm l’omaggio a Varèse, ma forse ha steso la sua ombra fi no a 
toccare la musica cupamente ancestrale della svedese Karin Rehnqvist. György 
Ligeti ha aff rontato in maniera nuova i nodi concettuali delle due dimensioni 
fondamentali del divenire dell’uomo, il tempo e lo spazio. Lontano allude 
all’infi nito dello spazio sonoro. Il tempo viene dilatato eliminando dall’orchestra 
gli strumenti a percussione e indicando agli esecutori di non considerare la 
divisione in battute dal punto di vista ritmico. Ligeti non intende negare la 
funzione strutturale del tempo musicale, ma deforma la curva dei suoni verso 
un ritmo di altra natura, un respiro in armonia con la struttura formale. 

The idea of a ‘music of nature’ has enlightened the work of a number of 

composers who are also settled in radically diff erent beliefs. Varèse was one of the 

fi rst to perceive the revolutionary potential of a musical vision located beyond 

historical time. The metaphor of the desert inspired Rihm’s tribute to Varèse, but it 

may have extended its shadow over the ancestral music of Karin Rehnqvist. Ligeti 

deforms the sound curve towards a rhythm of an altogether diff erent nature, a 

breathing in harmony with formal structure.

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
TEATRO LA FENICE  |  ORE 20.00

Rihm/Rehnqvist/Ligeti/  
Varèse 

Joana Carneiro © David Weiss



In collaborazione con le classi di 

composizione di Riccardo Vaglini, 
Corrado Pasquotti, Alvise 
Vidolin

Andrea Toffolini
EVOLUTION
(2009)
per clarinetto in la, sassofono 
contralto, clarinetto basso, 
pianoforte e live electronics

Marino Baldissera
IN ALTA ARMONIA
(2009)
soprano, f lauto, clarinetto, 
chitarra, arpa e live electronics

Roberto Girolin
PIEGA DEL SECONDO CIELO
(2009)
per f lauto, soprano, arpa ed 
elettronica 

Nicola Buso
HAUS DER MITTE
(2009)
per f lauto, clarinetto, sax, 
f isarmonica, pianoforte, 
soprano ed elettronica 

Francesco Pavan
COME EDERA DI LUCE
(2009)
tre visioni notturne per f lauto, 
clarinetto, clarinetto basso, sax 
contralto, chitarra, pianoforte

Letizia Michielon
ELOGIO DE LA SOMBRA
(2009)
tre notturni per soprano 
flauto, sax, clarinetto basso e 
pianoforte

LIVE ELECTRONICS E REGIA DEL 
SUONO
MARCO GASPERINI
DIRETTORE
FILIPPO PEROCCO

ENSEMBLE L’ARSENALE 
E ALLIEVI DEL 
CONSERVATORIO B. 
MARCELLO DI VENEZIA

Storica fucina di talenti della nuova musica, Biennale Musica 2009 corrobora 
la propria vocazione formativa con CompoLab, laboratorio che incentiva sei 
giovani compositori formatisi nelle aule del Conservatorio di Venezia a un 
percorso di invenzione musicale. Il concerto conclusivo intende presentare 
al pubblico le nuove partiture concepite, nell’interpretazione di alcuni 
strumentisti del Conservatorio Benedetto Marcello supportati, per l’occasione, 
dall’ensemble L’arsenale, dedito – fi n dalla sua costituzione – al superamento 
dello iato tra scrivere e fare musica nell’ambito del repertorio contemporaneo, 
lungi da discriminazioni estetiche di sorta. Dai propositi di rielaborazione 
percettiva del reale di Letizia Michielon alle fi gure trascoloranti di Francesco 
Pavan, dalle interazioni tra prescrizione e arbitrio di Marino Baldissera e 
Andrea Toff olini alle esperienze oniriche di Roberto Girolin, passando per le 
astrazioni dalla corporeità di Nicola Buso, si spalanca, dunque, una rotta in 
mare aperto sulla creatività musicale di nuova generazione, alla volta del non-
ancora-conosciuto.

The 2009 Music Biennale confi rms its educational vocation with CompoLab, a 

workshop that stimulates six young composers, graduates of the Conservatory in 

Venice, to pursue a path of musical invention. The fi nal concert will present the 

musical scores they produce to the public, performed by instrumentalists from 

the Conservatorio Benedetto Marcello supported by the ensemble L’arsenale, 

dedicated – since its very foundation – to bridging the gap between composing 

and making music within the contemporary repertory. Amid attempts at a 

perceptive re-elaboration of reality (Michielon), transcolouring fi gures (Pavan), 

interactions between prescription and free will (Baldissera and Toff olini), oneiric 

experiences (Girolin) and abstractions from corporeity (Buso), the route is being 

traced across an open sea towards a new-generation musical creativity, towards 

the as-yet unknown.

SABATO 26 SETTEMBRE
CONSERVATORIO BENEDETTO MARCELLO  |  ORE 15.00

Compolab      
Laboratorio di invenzione musicale

Ensemble L’arsenale © Giancarlo Rado
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György Kurtág 
STRING QUARTET NO. 1 
(1959, 14’)

György Kurtág 
SIX MOMENTS MUSICAUX 
(2005, 17’)

Mario Garuti 
CIELO PERSO / ANIMA TERSA 
(2009, 10’) 
prima es. assoluta

György Ligeti 
QUARTETTO D’ARCHI N. 2 
(1968, 21’)

 

QUARTETTO ARDITTI

Il nuovo lavoro di Mario Garuti sembra infi larsi come un intruso nel dialogo 
tra due mostri sacri della musica del Novecento come Kurtág e Ligeti. Eppure 
cielo perso/ anima tersa, tramite le sue ossessioni sul fl usso inarrestabile 
del Tempo, rivela una ferita insanabile comune alla musica dei due grandi 
autori ungheresi. Nei loro lavori per quartetto d’archi, infatti, sembra trovare 
l’espressione più cruda il senso di separazione e la coscienza del tempo 
perduto, che entrambi hanno avvertito in maniera drammatica nel corso della 
loro esperienza. Kurtág ha lasciato una descrizione kafkiana del primo lavoro 
del suo catalogo, visto come la strenua lotta di “un insetto alla ricerca della 
luce”. Non a caso, forse, il Quartetto op. 1 è dedicato alla psicologa ungherese 
Marianne Stein, conosciuta durante il primo soggiorno a Parigi. Ligeti invece 
ha sempre considerato la scrittura per quartetto come una sfi da. Accettò 
immediatamente la proposta di Walter Levine, leader del Quartetto LaSalle, 
forse per reazione al disordine dei movimenti del ’68. Lo stile essenziale, 
economico di Haydn aveva  rappresentato fi n dagli inizi del suo lavoro una 
sorta di giardino musicale dell’Eden, che sembrava perduto per sempre. 
La poetica del frammento rivela anche la tensione drammatica tra suono e 
silenzio. Kurtág riprende infatti un’espressione tipicamente schubertiana 
come moments musicaux per un recente lavoro, imperniato sulla ricerca del 
rapporto tra vuoto e materia.

The new work by Mario Garuti seems to sneak like an intruder into the dialogue 

between two giants of twentieth-century music such as Kurtág and Ligeti. 

Their works for string quartets seem to provide a raw expression of the sense 

of separation and the awareness of lost time, which both of them experienced 

dramatically throughout the course of their existence.

SABATO 26 SETTEMBRE
TEATRO PICCOLO ARSENALE  |  ORE 18.00

Kurtág/Garuti/Ligeti 

Quartetto Arditti



Adriano Guarnieri 
THE SPIRIT OF THE WIND 
(BLUES IN MEMORIA) 
(2009, 13’) 
per 11 esecutori 
prima es. assoluta (commissione 

La Biennale di Venezia)

Asbjørn Schaathun 
 REQUIES 
(2006, 14’) 

Rolf Wallin 
BOYL 
(1995, 17’/15’) 
prima es. italiana

Christian Eggen 
EINE BITTE 
(2009, 25’) 
prima es. italiana

SOPRANO 

TORA AUGESTAD
MEZZOSOPRANO 

HEGE HØISÆTER
BARITONO 

OLE JØRGEN KRISTIANSEN
VOCE 

ROSA RØGER
DIRETTORE 

CHRISTIAN EGGEN
 

OSLO SINFONIETTA

Il rapporto con l’altro da sé, la ricerca di un equilibrio tra elementi di natura 
diversa, la tensione tra forze di segno opposto: questi sembrano gli ingredienti 
di un concerto che vede l’incontro tra una generazione di intraprendenti 
musicisti norvegesi e uno degli esponenti di spicco della scena musicale 
italiana a cavallo del XXI secolo, Adriano Guarnieri. I processi alchemici evocati 
dal lavoro di Rolf Wallin esprimono in realtà il desiderio di fondere in un unico 
stampo materiali di qualità completamente opposte. Anche la vicenda di 
Tancredi e Clorinda, che tramite Monteverdi ha ispirato il brano di Christian 
Eggen, rappresenta in sostanza una metamorfosi fi nita male. L’alchimia dei 
sentimenti risulta infatti diffi  cile da maneggiare quanto quella dei metalli. A 
dispetto del marcato linguaggio scientifi co della sua musica, anche il lavoro di 
Asbjørn Schaathun è animato dal desiderio di conoscere i limiti del pensiero 
razionale. Guarnieri invece è abituato ad abbandonarsi, talora con incosciente 
coraggio, al caotico fl usso delle emozioni. Il nuovo lavoro reagisce con furore 
al razzismo perbenista del nostro paese nei confronti degli immigrati, vittime 
di una società capace solo di risposte, queste sì, irrazionali ai loro problemi.

The relationship between outer and inner space, the search for a balance 

between elements of a diff erent nature, the tension between opposing forces: 

these seem to be the ingredients of a concert that brings together a generation of 

enterprising Norwegian musicians and one of the major exponents of the musical 

scene in twenty-fi rst century Italy, Adriano Guarnieri. While the composers 

from Oslo are looking for a musical language balanced between the strength 

of the structures and the immediacy of expression, Guarnieri is used to boldly 

abandoning himself to the chaotic fl ow of emotions.

SABATO 26 SETTEMBRE
TEATRO ALLE TESE - ARSENALE  |  ORE 20.00

Guarnieri/Schaathun/ 
Wallin/Eggen 

Oslo Sinfonietta



György Ligeti 
QUARTETTO D’ARCHI N. 1 
‘METAMPORPHOSES NOCTURNES’ 
(1953-54, 20’)

György Kurtág 
HOMMAGE À ANDRÁS MIHÁLY – 
12 MICROLUDI OP. 13 
(1978, 10’)

Béla Bartók 
QUARTETTO N. 4 
(1928, 23’)

 

QUARTETTO D’ARCHI DEL 
TEATRO LA FENICE

La musica per quartetto d’archi di Béla Bartók forma un corpus di opere 
che non ha equivalenti, per ampiezza e intensità, se non risalendo ai tempi 
di Beethoven. È naturale che un lascito di queste dimensioni abbia infl uito 
in maniera profonda sui musicisti ungheresi del dopoguerra, segnando in 
vari modi il loro percorso artistico. Ligeti, di poco più anziano di Kurtág, ha 
intrapreso con maggior decisione la carriera di compositore all’ombra della 
fi gura di Bartók, scrivendo in particolare agli inizi degli anni Cinquanta un 
quartetto, Métamorphoses nocturnes, che prendeva le mosse dalla scrittura più 
radicale del suo grande predecessore. È signifi cativo che anche Kurtág, pochi 
anni dopo, abbia consacrato proprio un quartetto d’archi come sua opera 
prima, benché il carattere del pezzo fosse piuttosto lontano da quello dei 
lavori di Bartók. Mentre Ligeti chiuderà defi nitivamente i conti con l’opera di 
Bartók nel 1968 con il monumentale Quartetto n. 2, Kurtág ha continuato il suo 
dialogo a distanza con questo genere strumentale fi no a tempi recenti. Il suo 
secondo quartetto assume la forma di un ciclo di 12 “microludi“, un’espressione 
usata anche in altri lavori, come per esempio nella serie di pezzi per pianoforte 
Játékok. Hommage à Mihály András incarna in maniera esemplare la poetica 
del frammento cara a Kurtág, con le sue implicazioni nostalgiche e aff ettive, 
che tuttavia si esprimono all’interno di un preciso disegno formale e di una 
salda logica musicale.

Béla Bartók’s music for string quartets is a corpus of works that has no equivalent 

in breadth and intensity, if not going back to the times of Beethoven. Ligeti began 

his career as a composer in the shadow of the fi gure of Bartók, composing a 

quartet in the early Fifties, in particular, entitled Métamorphoses nocturnes, inspired 

by the more radical writing of his great predecessor. It is signifi cant that Kurtág as 

well, a few years later, would consecrate a string quartet as his opus one. Whereas 

Ligeti defi nitively came to terms with Bartók’s work in 1968 with his monumental 

Quartet n.2, Kurtág continued his dialogue at a distance with this musical genre 

until recently. Hommage à Mihály András is an exemplary incarnation of the 

poetics of the fragment that are so important to Kurtág, with their implications 

of nostalgia and aff ection, though expressed within a precise formal design and 

a solid musical logic.

DOMENICA 27 SETTEMBRE
SALE APOLLINEE – TEATRO LA FENICE  |  ORE 15.00

Ligeti/Kurtág/Bartók 

György Ligeti



Aldo Clementi 
CONCERTINO 
(1999, 10’)

Giovanni Mancuso 
JULY 19TH OR HOW TO ESTABLISH 
A SECOND REPUBLIC FOUNDED ON 
THE BLOOD OF A STATE MASSACRE 
(2009, 25’) 
Testo di Salvatore Borsellino 
(Lampi nel buio, traduzione di 
Christina Pacella) 
per voce solista, sax 
concertante, pianoforte/
minimoog/electronium e 
ensemble 
prima es. assoluta (commissione 

La Biennale di Venezia)

Morton Feldman 
THE VIOLA IN MY LIFE 1 
(1970, 9’)

Iannis Xenakis 
PLEKTO 
(1993, 14’)

Igor Stravinsky 
BERCEUSE DU CHAT 
(1916, 5’) 
per baritono e pianoforte

BASSO 

BARITONO ROMAIN 
BISCHOFF
SASSOFONI 
PIETRO TONOLO
PIANOFORTE, MINIMOOG, 
ELECTRONIUM 

GIOVANNI MANCUSO
DIRETTORE 

PIETRO MIANITI 

 
SINOPOLI CHAMBER 
ORCHESTRA DI 
TAORMINA ARTE

Ciascuno a modo suo, Aldo Clementi, Iannis Xenakis e Morton Feldman 
sono stati dei “profeti dell’insensibilità”, per riprendere una felice espressione di 
Milan Kundera. La loro musica rappresenta una manifestazione d’insoff erenza 
verso ogni forma di soggettivismo, specie quello destinato ad assumere un 
carattere lirico. La generazione di questi autori ha assistito a troppe atrocità e 
ingiustizie per non desiderare un luogo fi nalmente libero dall’insopportabile 
violenza delle passioni umane. Il fondatore di questa tendenza spirituale della 
musica del Novecento è stato però Stravinsky, benché non tutti amassero 
la sua maniera spregiudicata di sfruttare le caratteristiche di un linguaggio. 
Il patrimonio musicale della civiltà contadina russa ha subito lo stesso 
trattamento dell’opera del Settecento o della tecnica seriale nella musica 
di Stravinsky, trasformandosi in espressione viva e originale. In una cornice 
del genere risulta dunque ancora più stridente il contrasto con un lavoro 
tumultuoso e violento come quello di Giovanni Mancuso, che ha scritto una 
sorta di orazione civile per Paolo Borsellino, trucidato dalla mafi a nel 1992. Lo 
sfondo neutro dei procedimenti combinatori di Clementi, le ampie campiture 
monocrome di Feldman e infi ne le potenti forme materiche di Xenakis esaltano 
i lampi violenti della musica di Mancuso e gli incubi senza volto della voce 
solista.

Clementi, Xenakis and Feldman were “prophets of insensibility”. Their music 

represented a manifestation of intolerance towards every form of subjectivism, 

especially when it sought to become lyrical. A context of this kind creates an 

even sharper contrast with a work as passionate and tumultuous as the Giovanni 

Mancuso’s one is, a sort of pageant in memory of Paolo Borsellino, who was 

assassinated by the Mafi a in 1992.

DOMENICA 27 SETTEMBRE
TEATRO PICCOLO ARSENALE  |  ORE 18.00

Clementi/Mancuso/  
Feldman/Xenakis/Stravinsky 

Iannis Xenakis



György Kurtág 
HIPARTITA OP. 43 
per violino solo 
(2000-2004, rev. 2007, 25’)

György Kurtág 
GRABSTEIN FÜR STEPHAN OP. 15C 
per chitarra e gruppi sparsi di 
strumenti 
(1989, 8’)

Leone d’oro per la Musica 
consegna del Leone d’oro alla 
carriera

a seguire

György Kurtág 
…CONCERTANTE… OP. 42 
per violino, viola e orchestra 
(2002-2003 rev.2007, 25’)

CHITARRA 

ELENA CASOLI
VIOLINO 

HIROMI KIKUCHI
VIOLA 

KEN HAKII
DIRETTORE 

ZOLTÁN PESKÓ 

 
ORCHESTRA SINFONICA 
NAZIONALE DELLA RAI

Il Leone d’oro alla carriera rappresenta non solo l’omaggio a un maestro 
indiscusso della scena musicale odierna, ma anche il tardivo riconoscimento 
del valore di un linguaggio per così dire fi gurativo rimasto vivo nella musica 
del secondo Novecento. György Kurtág infatti non ha mai cessato di scrivere 
una musica espressiva e profondamente lirica, benché le principali tendenze 
del suo tempo fossero orientate verso  forme musicali di carattere astratto e 
ricerche analitiche sulla struttura del suono. Il rifi uto di seguire il mainstream 
della musica d’avanguardia ha relegato Kurtág per molto tempo in una 
posizione marginale, mentre la sua musica rappresentava una delle espressioni 
più poetiche e intense del nostro tempo. I materiali di Kurtág appaiono spesso 
semplici ed elementari, come gli accordi arpeggiati di chitarra che scandiscono 
la straziante marcia funebre per un caro amico, Grabstein für Stephan. L’origine 
di questo lavoro, come del resto accade quasi sempre nella musica di Kurtág, 
è radicata nel profondo rapporto emotivo che legava l’autore al cantante 
Stephan Stein. Stephan era il marito della psicologa Marianne Stein, che aveva 
svolto un ruolo essenziale nel liberare il giovane compositore dalla paura di 
esprimere la propria autentica personalità artistica. La forza della sua musica 
consiste infatti ancora oggi nella fi ducia del linguaggio artistico come mezzo 
di comunicazione, mentre la maggior parte della musica del Novecento ha 
interpretato soprattutto un ruolo antagonistico, sforzandosi in primo luogo di 
defi nire ciò che essa non doveva essere. Nella scrittura di Kurtág viceversa la 
musica del passato rivive continuamente, non solo come fonte d’ispirazione, 
ma anche come dimensione del ricordo. Spesso la memoria musicale si sgretola 
nella visione tragica della vita o si deforma in quella grottesca della morte. 
…concertante…, capolavoro assoluto degli ultimi anni, riassume in maniera 
struggente la tensione spirituale di una fi gura unica e irripetibile nel panorama 
musicale degli ultimi decenni. La poetica del frammento, così connaturata allo 
stile peculiare dei suoi processi compositivi, avvicina il nome di Kurtág a quello 
di Schubert, uno dei musicisti amati con più lucida coscienza. La musica di 
Kurtág si abbandona alle intermittenze della memoria, di volta in volta rapide 
come scosse elettriche o languide come carezzevoli inganni.   

DOMENICA 27 SETTEMBRE
TEATRO ALLE TESE – ARSENALE  |  ORE 20.00

Omaggio a György Kurtág 



Gyorgy Kurtág has never ceased to write expressive and profoundly lyrical 

music, though the leading musicians of his generation were oriented towards 

abstract musical forms and analytical research into the structure of sound. His 

refusal to follow the mainstream of avant-garde music long relegated Kurtág to a 

marginal position, whereas his music is one of the most intense poetic expressions 

of our time. Actually, the power of his music still lies in his faith in artistic language 

as a means of communication, whereas most of twentieth-century music has 

primarily played an antagonistic role, trying to defi ne above all what it should 

not be. In Kurtág’s writing, on the contrary, the music of the past continuously 

comes back to life, not only as a source of inspiration, but as the dimension of 

memory. Musical memory often dissipates into the tragic vision of life or distorts 

into a grotesque vision of death. The poetics of the fragment, so appropriate 

to the peculiar style of his processes of composition, links Kurtág’s name with 

Schubert’s, one of the musicians he loves most lucidly and consciously. Kurtág’s 

music abandons itself to the intermittent fl ashes of memory, alternately as fl eeting 

as electric shocks or as languid as tender deceptions.

György Kurtág © Felvegi



Edgard Varèse 
OCTANDRE (1923, 8’) 
per sette strumenti a f iato e 
contrabbasso

Jean-Luc Fafchamps 
LETTRE SOUFFIE: SH(ÎN) 
(2009, 12’) 
prima es. italiana

Paolo Furlani 
SUITE DA CONCERTO  
DA “SINGIN’ IN THE BRAIN” 
(2000, ver. 2009, 10’) 
prima es. assoluta 

(commissione   

La Biennale di Venezia)

Stefano Gervasoni 
GRAMIGNA 
per cimbalom e ensemble 
(2009, 8’) 
prima es. assoluta

Luc Brewaeys 
CARDHU 
(2008, 13’) 
prima es. italiana

CIMBALOM 

LUIGI GAGGERO
DIRETTORE 

FILIP RATHÉ
 

ENSEMBLE SPECTRA

Lasciando l’Europa sconvolta dall’immane confl itto, nel 1915, Varèse volle 
fare tabula rasa di ogni precedente esperienza, per ricominciare da capo a 
pensare la musica. Nella prima metà degli annni Venti, scrisse i primi lavori della 
sua nuova vita compositiva, tra cui Octandre. Il titolo deriva dalla defi nizione 
botanica di un tipo di pianta provvisto di otto stami, corrispondenti al numero 
di strumenti impiegati. Questa espressione indicava la natura profondamente 
organica e unitaria del suo pensiero musicale. La metafora vegetale trova delle 
corrispondenze inaspettate nella musica di autori del nostro tempo, toccati in 
vario modo dall’esperienza del movimento spettrale sviluppatosi nella musica 
francese. Paolo Furlani gioca con la proliferazione degli armonici naturali del 
suono do#, in omaggio a Gérard Grisey, ricavandone con spirito leggero una 
struttura drammaturgica con fi nale a sorpresa ispirata ai casi clinici di Oliver 
Sacks. Luc Brewaeys, esponente di spicco della musica belga, si sforza piuttosto 
di allargare i confi ni della ricerca di tipo spettrale, ereditata dalla generazione 
precedente. Gli organismi musicali di Stefano Gervasoni invece, simili a fi ori di 
fantasmagoriche piante grasse, sembrano celebrare la dissoluzione della loro 
vita effi  mera, senza riuscire mai a trovare una confi gurazione defi nitiva alla 
preziosa scrittura strumentale.

In the early Twenties, Varèse wrote the fi rst works in his new composer’s life, 

including Octandre. The title derives from the botanical defi nition of a type of plant 

with eight stamens, which corresponded to the number of instruments he used, 

indicating the profoundly organic and unitary nature of his musical thinking. The 

vegetal metaphor fi nds unexpected correspondences in today’s music, by authors 

such as Furlani, Brewaeys and Gervasoni, who have been infl uenced in various 

ways by the experience of the spectral movement developed by French music.

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
TEATRO PICCOLO ARSENALE  |  ORE 18.00

Varèse/Fafchamps/Furlani/
Gervasoni/Brewaeys 

Ensemble SPectra



Giovanni Verrando 
SOTTILE NUOVA VERSIONE PER 
ORCHESTRA DA CAMERA ED 
ELETTRONICA 
(1996-97, rev. 2009, 12’) 
prima es. assoluta

Michael Jarrell 
INSTANTANÉS 
(1985, 16’)

Fabio Nieder 
LIEDER VON DER LIEBE ZUR ERDE 
versione per soprano e due 
orchestre 
(1996-2006, rev. 2009, 10’) 
prima es. assoluta

Franco Donatoni 
DUO POUR BRUNO 
(1974/75, 19’)

SOPRANO 

BARBARA HANNINGAN
DIRETTORE 

ZOLTÁN PESKÓ 

 

ORCHESTRA SINFONICA 
NAZIONALE DELLA RAI

Quanto può durare l’attimo fuggente? Michael Jarrell ha tentato di dar forma 
a questa domanda senza risposta verso gli inizi della carriera, scoprendo di 
aff acciarsi sull’orlo di un abisso. Ne ha ricavato sette brevi immagini del tempo, 
che raccontano la sensazione ingannevole di vivere il presente. Il tempo, specie 
per un musicista, è una dimensione relativa, nella quale è possibile orientarsi 
solo grazie a punti di riferimento. Maderna per esempio aveva rappresentato 
una solida àncora per Donatoni, in uno dei periodi più tormentosi della sua vita. 
La scomparsa dell’amico signifi cava un’ulteriore negazione del presente, ma 
anche la presa di coscienza del passato di Maderna, delle sue radici veneziane, 
tramite un’antica canzone popolare. Da questa tensione tra ricordo e angoscia 
è scaturito un lavoro di scrittura calda e struggente, tra i migliori di Donatoni. 
Fabio Nieder invece sembra risoluto a navigare senza rotta nel tempo. L’amore 
per le espressioni più alte della cultura mitteleuropea si mescola alle forme più 
spregiudicate della comunicazione contemporanea, in un continuo gioco di 
specchi e di maschere. I canti scritti per Barbara Hannigan, nella nuova versione 
per orchestra, esprimono già nel titolo il grumo indecifrabile del tempo. Il 
rapporto tra antico e moderno rimane centrale anche nel primo lavoro per 
orchestra di Giovanni Verrando, benché declinato in forme diff erenti. Verrando 
è sempre stato interessato dai processi di ibridazione, che nel caso di Sottile 
riguardano l’innesto di un trattamento informatico del suono dentro il corpo 
acustico dell’orchestra tradizionale.

How long can a fl eeting moment last? Time, especially for a musician, is a 

relative dimension, in which it is possible to fi nd orientation only by relying on 

points of reference. Jarrell has attempted to give form to this question, discovering 

that he was standing on the edge of an abyss. The tension between memory and 

anguish sparked the work by Donatoni, while Nieder and Verrando explored the 

relationship between ancient and modern in a diff erent way.

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
TEATRO ALLE TESE – ARSENALE  |  ORE 20.00

Verrando/Jarrell/Nieder/  
Donatoni 

Barbara Hannigan © Marco Borggreve



Witold Lutosławski 
PARTITA 
(1984, 16’) 
per violino e pianoforte

Luciano Berio 
SEQUENZA VIII 
(1976, 13’) 
per violino solo

Giorgio Magnanensi 
...PER ESSERE FRESCO... 
(2004, 8’) 
per violino e pianoforte 
preparato

Ana Sokolovic 
DANSES ET INTERLUDES 
(2003, 15’) 
per pianoforte

Iannis Xenakis 
DIKHTHAS 
(1979, 12’) 
per violino e pianoforte

VIOLINO 

SILVIA MANDOLINI
PIANOFORTE 

BRIGITTE POULIN
 
in collaborazione con Conseil des 
Arts et des Lettres du Québec

Witold Lutoslawski ha vissuto le prime esperienze musicali tramite 
il pianoforte e il violino, gli strumenti più diff usi nel territorio dell’Europa 
orientale. Il pianoforte è stato il suo vero strumento, ma il violino ha 
rappresentato sempre un compagno di strada con il quale dialogare. Il carattere 
di questo tardivo omaggio di Lutoslawski è legato alla natura mercuriale del 
violino nei paesi dell’est, strumento di fantasie stralunate e delle espressioni 
più immediate della musica contadina. L’implicito riferimento a Bach del 
titolo sarebbe forse più appropriato alla Sequenza VIII di Berio, che ha voluto 
imprimere il marchio del virtuosismo contemporaneo a quella summa delle 
tecniche violinistiche moderne rappresentata dalla Ciaccona della Partita in 
re minore. Xenakis invece interpreta il carattere dei due strumenti come una 
sorta di maschera simbolica, che incarna in maniera materica e astratta  gli 
archetipi del loro linguaggio musicale. Il recital delle musiciste del Québec 
è completato dalle musiche di due autori stranieri residenti da molti anni in 
Canada, a testimonianza della ricca e articolata realtà culturale del paese. Ana 
Sokolovic ha scritto un lavoro per pianoforte ispirato al patrimonio del folklore 
balcanico, che ritorna molto spesso nella musica della compositrice serba. Il 
bolognese Giorgio Magnanensi infi ne ha dedicato alle due interpreti un brano 
molto espressivo e ricco d’emozione.

The piano and the violin were the mostly widely used instruments in Eastern 

Europe. The nature of the tribute to Lutoslawski is based on the mercurial character 

of the fi ddle players in Eastern European countries. The Sequenza VIII by Berio 

has imprinted the mark of contemporary virtuosity on the summa of modern 

violin techniques represented by Bach’s Chaconne, while Xenakis interprets the 

character of the two instruments as a sort of symbolic mask. The recital of the 

musicians from Québec is completed by the music of two foreign composers 

who have lived in Canada for many years.

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
TEATRO PICCOLO ARSENALE  |  ORE 18.00

Lutosłavsky/Berio/Magnanensi/
Sokolovic/Xenakis 

Silvia Mandolini



Marco-Antonio 
Perez-Ramirez 
DU CORPS… 
(2003, 14’) 
prima es. italiana

Louis Andriessen 
 RACCONTO DALL’INFERNO 
(2004, 20’) 
per voce femminile jazz e 
piccola orchestra 
testi di Dante Alighieri

Béla Bartók 
SUITE DAL MANDARINO 
MERAVIGLIOSO 
(1919 – 1927, 21’)

Philippe Hurel 
TOUR À TOUR 
(2008, 21’) 
prima es. italiana

VOCE 

CRISTINA ZAVALLONI
DIRETTORE 

TITO CECCHERINI 

 

ORCHESTRA SINFONICA 
DEL TEATRO LA FENICE

Il Canto XXI dell’Inferno off re degli ottimi spunti a un musicista 
anticonvenzionale e ricco d’immaginazione, come Louis Andriessen, che si è 
prefi sso lo scopo di trarre un’opera dalla Commedia di Dante. La palude nera 
e ribollente di pece di Malebolge, paragonata dal poeta proprio all’Arsenale 
di Venezia, rappresenta una sorta di fantasmagorica rapsodia infernale, nella 
quale la straripante prestanza fi sica dei diavoli e l’orribile strazio delle carni dei 
barattieri dominano il racconto musicale di Andriessen con accenti ai limiti 
del grottesco. Il tema del corpo ricorre anche nel lavoro di Perez-Ramirez e 
soprattutto nel Mandarino meraviglioso di Bartók, che esprime nella sua rude 
pantomima la sconvolgente violenza implicita nei rapporti sessuali. La scrittura 
densa ed espressiva di Perez-Ramirez rispecchia il rapporto estremamente 
fi sico dell’autore cileno con la musica, vissuta in primo luogo come esperienza 
del corpo. La percezione del suono consiste tuttavia in un processo di 
riconoscimento, la cui fenomenologia viene indagata con fi nezza dalla musica 
di Philippe Hurel. La scomposizione e ricomposizione nella coscienza del 
carattere di ciascun timbro rappresenta il fulcro del suo recente lavoro, che 
segue un percorso di analisi cominciato con lavori di genere concertante e 
approdato infi ne alla fusione degli elementi contrastanti nella scrittura per 
orchestra.

Louis Andriessen has composed a work based on Dante’s Divine Comedy. The 

black swamp of Malebolge, bubbling with hot pitch, which the poet compares 

to the Arsenal of Venice, represents an infernal rhapsody, in which the awesome 

physical power of the devils and the horrible agony of the fl esh of swindlers 

rule the musical narrative. The item of the body also recurs in the work of Perez-

Ramirez and especially in The Miraculous Mandarin by Bartók, which expresses, 

in a crude pantomime, the violence embedded in sexual relationship. The 

perception of sound however takes place through a process of recognition, 

whose phenomenology is fi nely explored by the music of Philippe Hurel.

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
TEATRO ALLE TESE  |  ORE 20.00

Perez-Ramirez/Andriessen/
Bartók/Hurel 

Tito Ceccherini © Stefano Bottesi



Franco Donatoni 
ARGOT (1979, 5’) 
per violino solo 

Marino Baratello 
DIVINA COMMEDIA; CERCHIO VIII: 
MALEBOLGE 
(2004-2007, 42’) 
per pianoforte 
prima es. assoluta

VIOLINO 

SILVIA MANDOLINI
PIANOFORTE 

BRIGITTE POULIN

in collaborazione con Conseil des 
Arts et des Lettres du Québec

Per una curiosa coincidenza, l’episodio di Malacoda raccontato da Andriessen 
trova una sorta di eloquente commento nel lavoro di Marino Baratello dedicato 
all’VIII Cerchio della Commedia. Le dieci Malebolge dell’Inferno, dove Dante 
rinchiude i diversi tipi di ingannatori, si trasformano in un ampio ciclo di pezzi 
per pianoforte, presentato a Venezia per la prima volta nella sua interezza. Le 
bolge di chi usa la ragione per frodare il prossimo sono il luogo più meschino 
dell’Inferno e rappresentano il regno del comico. Il linguaggio basso e realistico 
di questi dannati è infatti miserevole a paragone della drammatica grandezza 
dei peggiori peccatori. Allo stesso modo, anche la musica di Baratello sembra 
guizzare come una fi amma, alimentata dal virtuosismo e da uno stile mutevole 
come quello della commedia dell’arte. Il realismo di Malebolge sembra molto 
lontano da quella ossessione per il metodo tipica della scrittura di Donatoni. 
I due brevi pezzi per violino intitolati Argot, invece, rivelano come nessuna 
forma di violenza contro se stessi, neppure la più intransigente, è in grado di 
off uscare del tutto la natura musicale di un vero artista. Malgrado la severa 
struttura algoritmica della composizione, Donatoni riesce a comunicare un 
profondo senso di gioco e di libertà, in armonia con una nuova e positiva fase 
della sua produzione.

Marino Baratello dedicates a work to the VIIIth Circle of the Divine Comedy. The 

ten Malebolge in the Inferno become a cycle of pieces for the piano, presented 

in its entirety for the fi rst time in Venice. The bolge, the ditches, for those who 

use reason to swindle their fellow man represent the reign of comedy, of the 

realistic style. In the same way, Baratello’s music dances like a fl ame, fueled by the 

virtuosity of the piano. The two pieces for violin entitled Argot, on the other hand, 

reveal how no other form of self-infl icted violence can completely conceal the 

musical nature of the true artist. Despite the rigorous structure, Donatoni is able 

to communicate a profound sense of play and freedom, in harmony with a new 

and positive phase in his production.

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
TEATRO PICCOLO ARSENALE  |  ORE 22.00

Donatoni/Baratello 

Brigitte Poulin © Bo Huang



Franco Venturini 
ERODÌA 
per due viole ed elettronica 
(2009, 9’)

Andrea Sarto 
TAU (V) 
per contrabbasso e percussioni 
(2009, 6’) 
prima esecuzione assoluta

Nicola Evangelisti 
CROON II 
per f lauto, violoncello ed 
elettronica 
(2009, 9’) 
prima esecuzione assoluta

Francesco La Licata 
OKEANOS 
per pianoforte e percussione 
(2009, 7’) 
prima esecuzione assoluta

Paolo Aralla 
ANALOGIE: SECONDO QUADERNO 
per violino e clarinetto basso ed 
elettronica 
(2009, 11’) 
prima esecuzione italiana

Mauricio Kagel 
DIE STÜCKE DER WINDROSE  
(LA ROSA DEI VENTI) 
ciclo per Salonorchester 
per clarinetto, armonium, 
pianoforte, percussioni, 
quintetto d’archi  
OSTEN 
(1988/89, 6’)  
NORDEN 
(1993/94, 20’) 
WESTEN 

(1993/94, 20’)

PIANOFORTE 

STEFANO MALFERRARI
REGIA DEL SUONO 

PAOLO ARALLA
DIRETTORE 

FRANCESCO LA LICATA 

 

FONTANAMIX/ENSEMBLE

in collaborazione con  
Dipartimento di Musica e 
Spettacolo dell’Università di 
Bologna

FontanaMIXensemble ha interpretato Die Stücke der Windrose, uno dei 
lavori più rappresentativi di Kagel, nell’edizione 2008 del Bologna Festival. 
L’improvvisa scomparsa dell’autore, poche settimane prima del concerto, 
ha trasformato l’omaggio in una testimonianza dolorosa dell’attualità 
sconvolgente della sua ironia anarchica e a tratti tragica. Kagel, nato in 
Argentina da genitori ebrei scappati dalla Russia e vissuto dal ’57 in Germania, 
ha sperimentato fi n troppo bene su di sé le aporie della storia del Novecento, 
rifugiandosi spesso nella dimensione dell’assurdo. La rosa dei venti non 
sfugge a questa regola, mescolando una serie di elementi musicali eterogenei 
a un tipo ben preciso di sonorità brutalmente cancellato dagli ignominosi 
orrori della guerra, quella della Salonorchester. L’omaggio a Kagel si completa 
con una serie di musiche scritte da compositori legati ai due animatori 
dell’esperienza di FontanaMIXensemble, Paolo Aralla e Francesco La Licata, i 
quali, pur non essendo bolognesi, hanno trovato nella città emiliana lo spazio 
per far crescere una ricerca innovativa sulle molteplici possibilità del linguaggio 
contemporaneo. L’infl usso dei nuovi strumenti sulla percezione sonora risulta 
evidente non solo nei lavori dove l’elaborazione elettronica è espressamente 
indicata, come Erodìa di Venturini o Croon II di Nicola Evangelisti, ma anche in 
quelle pagine scritte per gli strumenti tradizionali, come la nuova versione di 
Tau di Andea Sarto.

Kagel experienced only too well at his own expense the aporia of twentieth-

century history, often fi nding refuge in the dimension of the absurd. The   is not 

an exception to this rule, mixing a series of heterogeneous musical elements with 

a very specifi c type of sound annihilated by the horrors of war, the sound of the 

Salonorchester. The tribute to Kagel is completed by a series of pieces written by 

composers who work with the two driving forces behind the FontanaMIXensemble 

experience, Paolo Aralla and Francesco La Licata; through they are not originally 

from Bologna, in this city they have found the space to cultivate an innovative 

exploration of the diverse possibilities of contemporary language.

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
TEATRO ALLE TESE  |  ORE 18.00

Venturini/Sarto/Evangelisti/
La Licata/Aralla/Kagel 

FontanaMIXensemble



Ivo Nilsson 
MORE OBJECTS WITH 
DESTINATIONS 
(2009, 8’) 
prima es. assoluta

John Adams 
SON OF CHAMBER SYMPHONY 
(2007, 23’) 
prima es. italiana

Igor Stravinsky 
CONCERTINO FOR 12 INSTRUMENTS 
(1952, 6’)

Anton Webern 
VARIATIONEN OP. 30 
per orchestra 
(1940, 10’)

Frank Zappa 
THE PERFECT STRANGER 
(1984, 13’)

DIRETTORE 

RENATO RIVOLTA 

 

ORCHESTRA DI PADOVA E 
DEL VENETO

Se Stravinsky fosse il padre spirituale della musica del Novecento, Webern 
ne rappresenterebbe probabilmente l’antagonista dissimulato. Mentre il 
primo era sempre in agguato, pronto ad assorbire ogni stimolo sonoro per 
trasformarlo in alimento per la sua musica, l’altro mirava a purifi care il suo 
linguaggio da ogni elemento estraneo, scrivendo lavori cesellati in uno stile 
sempre più rarefatto. La tensione sprigionata dal confronto di due personalità 
così radicalmente diff erenti getta un po’ di luce sul variopinto panorama della 
musica a cavallo del XXI secolo. Senza l’esempio di Stravinsky, ‘straniero perfetto’ 
nella musica del Novecento, non sarebbe stato forse possibile l’eclettismo 
iperbolico di un personaggio impossibile da classifi care come Frank Zappa, un 
‘perfetto estraneo’ della sala da concerto. Le architetture postmoderne di un 
geniale stratega dei suoni come John Adams e le solide partiture di un brillante 
artigiano strumentista come Ivo Nilsson sono a loro volta ancora più legate al 
carattere poliforme della musica di Stravinsky. Tuttavia la rigida intransigenza 
del pensiero di Webern, agendo come un’invisibile massa di segno contrario, 
ha impedito alla musica del nuovo secolo di dissolversi in una sterile miscela 
di stili e tendenze, senza capo né coda. More objects sì, come recita il titolo del 
lavoro di Nilsson, ma with destinations.

Whereas Stravinsky was always ready to absorb every sound stimulus, 

Webern sought to purify his language of every heterogeneous element. Without 

Stravinsky’s example, the hyperbolic eclecticism of a personality such as Frank 

Zappa, the concert hall’s ‘perfect stranger’, would perhaps not have been possible. 

The post-modern architecture of John Adams and the solid scores by Ivo Nillson 

in turn are closer to the multiform nature of Stravinsky’s music. However the rigid 

intransigence of Webern’s thought has prevented the music of the new century 

from dissolving into a sterile blend of styles and trends.

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
TEATRO ALLE TESE – ARSENALE  |  ORE 21.00

Nilsson/Adams/Stravinsky/
Webern/Zappa 

Orchestra di Padova e del Veneto



Opera da camera

MUSICA E LIBRETTO 
JOSÉ-MARÍA 
SANCHÉZ-VERDÚ
dal romanzo omonimo di  
Carlos Fuentes

REGIA 
SUSANNE ØGLÆND
SCENE 

MASCHA MAZUR
LUCI 
ANDREAS FUCHS
VIDEO 

JAN SPECKENBACH

Aura: 
SARA SUN 
(soprano)

Consuelo: 
TRUIKE VAN DER POEL 
(mezzosoprano)

Felipe: 
ANDREAS FISCHER 
(basso)

DIREZIONE MUSICALE 
JOSÉ-MARÍA 
SÁNCHEZ-VERDÚ 

 
NEUE VOCALSOLISTEN 
STUTTGART, 
KAMMERENSEMBLE 
NEUE MUSIK BERLIN 

 
AURAPHON: SWR 
EXPERIMENTALSTUDIO

coproduzione Musik der 
Jahrhunderte Stuttgart, 
Operadhoy Madrid, La Biennale 
di Venezia

nell’ambito del progetto 
ENPARTS – European Network 
of Performing Arts

con il supporto del Programma 
Cultura dell’Unione Europea

con il supporto di 

Kulturstiftung Des Bundes

La nuova opera da camera di José María Sanchéz-Verdú è una sorta di 
teatro dell’immaginazione. Aura rappresenta un mondo nel quale sarebbe 
vano tentare di discernere la dimensione reale da quella fantastica. A che 
servirebbe del resto sapere se l’ultracentenaria vedova del generale Llorente 
e la sua giovane nipote siano personaggi in carne e ossa, per così dire, o 
solo il frutto della fantasia del protagonista? E cosa cambierebbe se l’intero 
racconto si rivelasse nient’altro che un sogno freudiano, la proiezione delle 
pulsioni inconscie del compositore stesso o del suo alter ego Carlos Fuentes, 
autore del romanzo dal quale è stata tratta l’opera? Sanchéz-Verdú, con la 
consueta abilità narrativa, non cerca di off rire risposte, bensì invita il pubblico 
a partecipare al gioco tecnologico surrealista di Aura, che coinvolge in eguale 
misura la percezione acustica e quella visiva. La musica e l’azione scenica, 
entrambe sdoppiate tramite il live-electronic, rifl ettono nella realtà parallela 
del mondo della tecnica la natura illusoria del tempo, mescolando in maniera 
indistinguibile passato, presente e futuro.

The new chamber opera by Sanchéz-Verdú is a sort of theatre of the 

imagination. Aura represents a world in which it would be vain to try and discern 

the dimension of reality from that of fantasy. The author, with his usual narrative 

talent, invites the public to participate in the surreal technological game of Aura, 

which engages both acoustic and visual perception in equal measure. The music 

and stage action, both split in two by the live-electronics, refl ect the illusory 

nature of time in the parallel reality of the technical world, mixing past, present 

and future to make them indistinguishable.

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE
TEATRO GOLDONI  |  ORE 21.00

Aura

Aura © Claudio de Casas



Filippo Perocco 
ALTRI CORTI 
(2007, 10’) 
prima es. italiana

Raphaël Cendo 
MASSE-MÉTAL 
(2005, 23’) 
prima es. italiana

Luis De Pablo 
RAZÓN DORMIDA 
(2003, 22’)

Luciano Berio 
REQUIES 
(1983/84, 10’) 

DIRETTORE 

FABIAN PANISELLO
 

MITTELEUROPA 
ORCHESTRA

Luciano Berio e Luis de Pablo appartengono a una generazione di artisti che 
interpretava il mondo come un problema interiore. Per Berio era inevitabile 
che il ricordo di una persona tanto importante per la sua vicenda personale e 
artistica come Cathy Berberian prendesse la forma di un’eco sonora, come la 
memoria di una musica vissuta in una storia passata. Gli abissi della coscienza 
e il loro corteo di incubi spirituali sono il tema di uno dei migliori lavori per 
orchestra di Luis de Pablo, Razón dormida, ispirato alla celebre acquaforte di 
Goya Il sonno della ragione genera mostri. Con tutti i limiti di un simile confronto, 
due giovani musicisti come Filippo Perocco e Raphaël Cendo, entrambi nati 
negli anni Settanta, si sforzano invece di mantenere una netta distinzione tra 
sé e il mondo, cercando di capire com’è fatta la realtà che li circonda. Il primo 
si affi  da ai metodi narrativi del linguaggio cinematografi co, mentre il secondo 
applica in maniera personale gli schemi analitici abbondantemente impiegati 
nella musica elettronica. Il suono del mondo contemporaneo è l’oggetto 
del loro studio, tanto nei misteriosi processi della sua aggregazione, quanto 
nell’inesplicabile violenza che lo contraddistingue.

It was inevitable that for Berio the memory of a person as important to his personal 

and artistic career as Cathy Berberian should echo the shape of music out of a past 

history. The abysses of consciousness and their pageant of spiritual nightmares 

are the theme of one of Luis de Pablo’s fi nest orchestral works, Razòn Dormida, 

inspired by Goya’s famous etching. On the contrary two young musicians, Filippo 

Perocco and Raphaël Cendo, both born in the Seventies, attempt to maintain a 

clear distinction between themselves and the world, trying to understand the 

nature of the reality that surrounds them. The sound of the contemporary world is 

the object of their exploration, both the mysterious processes of its aggregation, 

and the unfathomable violence that distinguishes it.

VENERDÌ 2 OTTOBRE
TEATRO ALLE TESE – ARSENALE  |  ORE 18.00

Perocco/Cendo/De Pablo/
Berio 

Fabian Panisello



VOCE 

CARMEN LINARES
CHITARRA
SALVADOR GUTIERREZ 

VOCE E PALMAS 

ANA MARIA GONZÁLEZ
VOCE E PALMAS 

JAVIER GONZÁLEZ 

La presenza del fl amenco all’interno della Biennale Musica potrebbe 
sembrare un’aporia. In realtà quella particolare forma d’arte, nella quale 
confl uiscono in maniera originale musica, canto, pittura e danza, fi nisce per 
rappresentare un inaspettato luogo della modernità, malgrado le origini del 
fl amenco si perdano nella storia dell’Andalusia. La disciplina arcaica dei suoi 
codici espressivi ha infl uenzato importanti artisti e intellettuali spagnoli del 
Novecento, come Manuel de Falla e Federico García Lorca, che hanno conferito 
nella realtà spagnola del loro tempo le forme archetipiche del fl amenco. Ma 
la musica popolare riesce a esprimere anche nel mondo attuale una forza 
comunicativa sconvolgente. Il fl amenco rappresenta un linguaggio calato in 
una realtà in profonda trasformazione, ma ancora capace di esprimere le radici 
oscure del mondo emotivo dal quale è scaturito. L’arte di Carmen Linares, una 
delle più autorevoli interpreti d’oggi del cante jondo, rivela nella maniera 
più limpida questa tensione tra tradizione e modernità, rivivendo con la sua 
sensibilità ricca di pathos il patrimonio storico della musica fl amenca.

The presence of fl amenco in the Biennale Musica might seem an aporia. In 

fact this particular form of art represents an unexpected source of modernity. 

The archaic discipline of its expressive codes has infl uenced important Spanish 

artists and intellectuals of the twentieth century, such as Manuel de Falla and 

Federico García Lorca. But in today’s world, popular music continues to express an 

astonishing power of communication. The art of Carmen Linares, one of today’s 

most authoritative performers of the cante jondo, reveals this tension between 

tradition and modernity in the most limpid of ways, reinterpreting the historic 

legacy of fl amenco music with a pathos-ridden sensibility.

VENERDÌ 2 OTTOBRE
TEATRO ALLE TESE – ARSENALE  |  ORE 20.00

Carmen Linares “Antologia”

Carmen Linares



La parola festival è ricalcata sull’omonimo termine del francese antico 
che indicava una festa popolare all’aperto, nella quale la musica costituiva 
l’elemento essenziale. È conforme dunque allo spirito di questa edizione che la 
Biennale chiuda i battenti con una spettacolare festa musicale, per riassumere 
i temi principali toccati nel corso della manifestazione. Il suono, naturalmente, 
rappresenta il fenomeno più indagato e misterioso della musica occidentale 
da un secolo a questa parte, come dimostra la soff erta lotta di autori come 
Varèse e Nono per imbrigliare la materia sonora in espressione poetica. Un 
altro mito del Novecento è l’invenzione delle macchine musicali, a partire 
dagli intonarumori degli antenati futuristi fi no alla tecnologia da video-
game di Suguru Goto. Nella scena italiana, la tensione tra il desiderio di nuovi 
strumenti musicali e il timore di cadere in uno sterile feticismo ha generato 
molte ricerche interessanti, come quelle di Manca, Pisati, Tadini, Lanza. Ma 
il corpo dell’interprete resta insostituibile, trasformando il suono in gioco e 
trance virtuosistica come nelle Sequenze di Berio o nelle musiche di gusto 
teatrale di Steve Reich e Georges Aperghis. I lavori di questi grandi autori 
rappresentano tuttavia la sintesi astratta della vitalità contenuta in qualunque 
forma di musica, dal blues del leggendario Honeyboy Edwards al folklore turco 
di Selim Sesler e dei suoi musicisti.

SABATO 3 OTTOBRE
TEATRO ALLE TESE – ARSENALE  |  ORE 18.00

Exit_02
Suguru Goto



The Biennale will close its doors with a musical celebration, which will be a 

summary of the major themes developed in this year’s edition. Sound represents the 

most mysterious and widely explored phenomenon in western music, as shown by 

the battle engaged by authors such as Varèse and Nono to harness the material of 

sound. Another myth of the twentieth century is the invention of the music machine. 

On the Italian scene, the tension between the desire for new musical instruments 

and the fear of lapsing into fetishism has generated interesting studies, such as those 

by Manca, Pisati, Tadini, Lanza. But the body of the performer remains irreplaceable, 

transforming sound into virtuosic trance, as in the musical compositions by Berio, 

Reich, Aperghis. The work of these great authors represents the abstract synthesis of 

the vitality inherent in any form of music, from the blues by Honeyboy Edwards to the 

turkish folklore of Selim Sesler and his musicians.

BRAKE DRUM PERCUSSION ENSEMBLE
Edgard Varèse, IONISATION (1929/31, 7’) 
per 13 percussionisti
Steve Reich CLAPPING (1978, 3’) 
per due performers
Terry Riley, IN C (1964, 15’) 
per open-ensemble

LIONEL PEINTRE VOCE
Georges Aperghis 14 JACTATIONS (2001, 30’)

ELENA CASOLI CHITARRA ELETTRICA
Gabriele Manca LUOGO DELL’INCENDIO (2009) 
prima es. assoluta (commissione La Biennale di Venezia)

Maurizio Pisati ELETTRICO (2007, 15’) 
per chitarra elettrica sola, prima es. italiana

Michele Tadini SCENARIO (2001, 9’) 
per chitarra elettrica e traccia audio

SERGIO ARMAROLI PERCUSSIONI
Gabriele Vanoni SKIN (2009, 10’) 
per percussioni ed elettronica, prima es. assoluta

ENSEMBLE L’ARSENALE
Concerti per Intonarumori
Mauro Lanza I FUNERALI DELL’ANARCHICO ACCIARITO 
(2009, 10’) per intonarumori e oggetti sonori, 
prima es. assoluta (commissione La Biennale di Venezia)

Fabio Cifariello Ciardi 
APPUNTI PER AMANTI SIMULTANEI I (2009, 10’) 
per trombone, intonarumori ed elettronica, 
prima es. assoluta (commissione La Biennale di Venezia)

DIRETTORE FILIPPO PEROCCO

SUGURU GOTO
ROBOTICMUSIC (performance, 10’)

ROBERTO FABBRICIANI FLAUTO
ALVISE VIDOLIN LIVE ELECTRONICS
Luigi Nono DAS ATMENDE KLARSEIN, FRAGMENT 
(1981, 11’) per f lauto basso, nastro magnetico 
e live electronics
Mauricio Sotelo A ROBERTO: LA CHIAREZZA 
DESERTA (2008-2009, 9’) per f lauto

MICHELE LOMUTO TROMBONE
Luciano Berio SEQUENZA V (1966, 6’)  
per trombone solo 
Azio Corghi INTERMEDI E CANZONI DALLE MUSICHE 
DI SCENA SCRITTE PER “LA PIOVANA” DEL RUZANTE 
(1986, 7’) per trombone solo

DAVID HONEYBOY EDWARDS
DAVID HONEYBOY EDWARDS CHITARRA, VOCE
MICHAEL FRANK ARMONICA
LES COPELAND CHITARRA VOCE

SELIM SESLER ENSEMBLE
SELIM SESLER CLARINETTO
AJDA AHU GIRAY VOCE
BÜLENT SESLER KANUN
ETRUĞRUL ŞENTÜRK FISARMONICA
ÖZCAN ÖZKURT VIOLINO
TURAN GUMUS OUD
SALIH ONUR DARBUKA
SELAHATTIN KOCAN PERCUSSIONI

videoinstallazione a cura di 

Stalkervideo e Gianni Carluccio
regia del suono a cura di 
Michele Tadini e Lorenzo Bianchi



L’antinomia poetica di Kurtág riassume bene il carattere struggente della 
sensibilità ungherese. La profonda malinconia di un essere sempre “altrove”, 
eppure così radicati nel gesto espressivo. Sempre in bilico, sospesi fra oriente 
e occidente, fra rigore e scintilla irrazionale. Non è una perfetta metafora per 
l’uomo contemporaneo, per ogni uomo? Sospesi eppure disperatamente 
abbarbicati alla zolla di terra che ci trattiene. L’utopia di Kurtág è esprimere 
tutto il mondo in un solo gesto. Ma quel gesto, quel suono è un concentrato 
di poesia, di saggezza, di dolore e di tenerezza. Questo sogno di totalità è 
continuamente spezzato con cambi di umore e di temperie, di colore e scrittura. 
Il tutto in poche battute, spesso in pochi secondi. Un’espressività densa e 
leggera a un tempo, che chiede attenzione, silenzio, sensibilità: attitudini 
rarissime, oggi. Bartok, come più tardi Ligeti, cercò una via profondamente 
indipendente dalle maggiori correnti linguistiche del suo tempo. Assimilò e 
superò per esempio il “cromatismo” dodecafonico e il “diatonismo” fauve e 
neoclassico assorbendoli e coniugandoli con la preziosa tradizione folklorica 
dell’Europa orientale, molto viva in Ungheria. Così anche Kurtág esplora con 
grande libertà il pensiero e il colore delle avanguardie del ‘900. E questo 
crea una presa di distanza continua da qualsiasi convenzionalità. Simile a 
Kafka, inaugura un rapporto con il mondo che è visionario e rigoroso, libero 
e critico. Insomma, nonostante la mutabilità capricciosa dell’ispirazione, al 
limite dell’eclettismo, la musica di Kurtág è invece l’opposto del lassismo post-
moderno. Fondandosi in una sorta di “rigore dello spirito” e della lingua, al 
contempo Kurtág rivendica in modo inconfondibile  l’ espressione e la libertà 
fantastica.

 Luca Francesconi

LEONE D’ORO 2009

Kurtág: il mondo in un suono



Kurtág’s poetic antinomy perfectly summarizes the poignancy of Hungarian 

sensibility. The profound melancholy of always being ‘elsewhere’, yet so deeply 

rooted in the expressive gesture. Forever on the brink, suspended between 

East and West, between rigor and the spark of irrationality. Is this not a perfect 

metaphor for contemporary man, for every man? Suspended yet desperately 

clinging to the clump of earth that holds us back. Kurtág’s utopia is to express the 

entire world in a single gesture. But that gesture, that sound, is a concentrate of 

poetry, wisdom, pain and tenderness. This dream of totality is constantly broken 

by changes in mood and in atmosphere, in colour and in writing. It all happens 

in just a few beats, often in just a few seconds. An expressivity that is both dense 

and light at the same time, that demands attention, silence, sensibility: attitudes 

that are extremely rare today.  Bartòk, like Ligeti later, sought a path that would be 

profoundly independent of the major linguistic currents of his time. He assimilated 

and surpassed, for example, the dodecaphonic “chromaticism” and the Fauve and 

neo-classical  “diatonism”, absorbing them and combining them with the precious 

folk tradition of eastern Europe, which was very much alive in Hungary. Kurtág too 

freely explored the thought and colours of the twentieth-century avant-garde. 

And this led him to continuously take a stance against every form of convention. 

Like Kafka, he inaugurated a relationship with the world that was visionary and 

rigorous, free and critical. So, despite the volatile mutability of its inspiration, 

close to the boundaries of eclecticism, Kurtág’s music is the opposite of post-

modern permissiveness. Founding itself in a sort of “austerity of the spirit” and of 

language, at the same time Kurtág unequivocally asserts the right to expression 

and freedom of imagination.

GOLDEN LION 2009

Kurtág: the world in a sound

György Kurtág © Felvegi





INCONTRI  E LABORATORI 





Da sempre le aspirazioni dell’uomo a liberarsi o sprofondare nel fardello 
della propria contingenza albergano nel suono, luogo privilegiato di 
elaborazione delle questioni esistenziali e custode di memorie primigenie, 
progressivamente sopite nel mondo occidentale. Un festival internazionale di 
musica del presente che intenda raccogliere, interpretare e sollecitare istanze, 
inquietudini, intendimenti dell’uomo contemporaneo non può astenersi da 
un’analisi più largamente culturale, antropologica e sociologica, che esplori gli 
anfratti del suono e impari a frequentarne le memorie coltivate. Platone, del 
resto, ammonisce nel Menone che «conoscere è ricordare». Animata da questa 
consapevolezza, Biennale Musica presenta Il Paese senza memoria. Incursioni 
antropologiche: corpi e memorie nella musica, simposio di approfondimento 
in quattro giornate, a cura di Maurizio Agamennone e Luca Francesconi, 
con contributi in forma di lectio magistralis affi  dati a specialisti di caratura 
internazionale e momenti di spettacolo dal vivo, per una rifl essione intorno a 
corpi e suoni dimenticati, elusi, ignoti o rinnegati. Dall’omaggio di apertura a 
Ernesto De Martino nel cinquantenario della sua indagine sul tarantismo alle 
incursioni storiografi che in pratiche musicali di comunità remote o dimenticate, 
dalla testimonianza delle tradizioni musicali balcaniche, depositarie di 
identità archetipiche, all’indagine sulle musiche suscitatrici di stati “altri” della 
coscienza, Il Paese senza memoria apre la Biennale all’urgenza di conservare e 
alimentare un sapere personale e collettivo che portiamo impresso nel corpo, 
memoria di voci e di movenze, di morsi e di catarsi, imprescindibile per abitare 
il mondo come potenze operative responsabili.

Sound has always been a privileged venue for the elaboration of existential 

issues and the repository of primeval memories, which are progressively waning 

in the western world. An international festival of the music of the present which 

intends to collect, interpret and foster the issues, doubts and understandings 

of contemporary man cannot forego a wider cultural, anthropological and 

sociological analysis, that explores the recesses of sound and learns to draw 

on cultivated memories. Plato, in fact, admonishes in Meno that “to know is to 

remember”. Inspired by this awareness, the Music Biennale presents A Country 

with no Memory. Anthropological Incursions: Bodies and Memories in Music, 

a symposium lasting four days, curated by Maurizio Agamennone and Luca 

Francesconi, with lectures by internationally renowned specialists and musical 

performances, to refl ect on the urgency of preserving and cultivating an individual 

and collective knowledge that we bear imprinted in our bodies: the memory of 

voices and gestures, of biting and catharsis, essential for inhabiting the world as 

responsible operative powers.

30 SETTEMBRE – 3 OTTOBRE 2009
TEATRO PICCOLO ARSENALE

Il Paese senza Memoria  
Incursioni antropologiche: corpi e memorie nella musica

IL PAESE SENZA MEMORIA

Incursioni 
antropologiche: 
corpi e memorie nella 
musica

a cura di  

Maurizio Agamennone  
e Luca Francesconi

in collaborazione con 

Fondazione Giorgio Cini onlus – 
Istituto Interculturale di Studi 
Musicali Comparati

e in collaborazione con 
Università Ca’ Foscari di Venezia, 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
– Dipartimento di Storia delle 
Arti e Conservazione dei Beni 
Artistici.
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Nell’estate del ’59 la missione etnografi ca di Ernesto De Martino nel Salento 
richiama l’attenzione sul fenomeno del tarantismo, interpretato – con sguardo 
sociologico – come costruzione arcaica della cultura contadina del Sud per 
fronteggiare le questioni esistenziali ed esprimere il proprio essere-nel-
mondo. A cinquant’anni da questa impresa pionieristica, l’antropologo Paolo 
Apolito – profondo conoscitore della vicenda nonché degli aspetti storico-
culturali connessi all’esperienza religiosa in Italia – ne esamina l’approccio 
metodologico interdisciplinare, il contenuto implicito di autocritica culturale 
e gli esiti della documentazione prodotta, riscontrabili nel repertorio di 
stornelli, serenate, pizzica-pizzica e canti di lavoro riproposti fedelmente dal 
quartetto vocal-strumentale Suoni rurali. Di matrice più impura la performance 
di Mascarimirì, gruppo salentino di ascendenza rom: la tradizione indigena, 
infatti, si lascia qui fermentare dall’elettronica, dal dub e dall’hip-hop, generi 
appartenenti a quella costellazione di musiche “etniche” della borghesia 
occidentale in cui la lectio di Franco Fabbri si soff erma a ravvisare strategie 
contemporanee di “uscita del corpo da sé”.

In the summer of 1959 Ernesto De Martino’s ethnographic mission to the 

Salento called attention to the phenomenon of tarantism, interpreted – with 

a sociological approach – as an archaic construction developed by the rural 

culture of the South to address existential issues. Fifty years after this pioneering 

enterprise, anthropologist Paolo Apolito examines its interdisciplinary approach, 

its implicit cultural self-criticism and the documentation it produced, which may 

be heard in the musical repertoire faithfully represented by the Suoni rurali quartet. 

The performance of the Mascarimirì is based on a more contaminated matrix: 

the tradition of the Salento is fermented by electronics, dub and hip-hop, genres 

that belong to western bourgeoisie’s constellation of “ethnic” music which Franco 

Fabbri’s lectio dwells on to identify contemporary strategies for trance induction.

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 
ORE 11 – 17

Omaggio a Ernesto de Martino

IL PAESE SENZA MEMORIA

11.00 Luca Francesconi 
INTRODUZIONE

11.15 Maurizio Agamennone 
(Università di Firenze e Venezia 
“Ca’ Foscari”) 
ARMONIZZARE LE STORIE CON LE 
MEMORIE

11.30 Paolo Apolito 
(Università di Roma III) 
ERNESTO DE MARTINO: 
TARANTISMO, RELIGIONE E STORIA 
CULTURALE A CINQUANTA ANNI 
DALLA “MITICA” ESTATE DEL 1959

12.30 
SUONI RURALI (CONCERTO)

15.00 Franco Fabbri 
(Università di Torino) 
IL CORPO NELLA MENTE MUSICALE

16.00 
MASCARIMIRÌ (CONCERTO)
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Nella seconda giornata de Il Paese senza memoria si scantona la Storia della 
musica “uffi  ciale” per interpellare le storie musicali di comunità in diaspora, 
stanziali o, fi nanche, esistenti soltanto sulla carta. Storie di comunità senza 
nomi e senza eroi, che pure hanno un suono fatto di voci e strumenti latori 
di recondite dinamiche culturali, sociali e antropologiche. Comunità di 
migranti italoamericani – di cui Vincenzo Caporaletti ricostruisce il ruolo 
determinante e ancora inesplorato nella costituzione del jazz primigenio, con 
il supporto di fonti iconografi che e discografi che in parte inedite – oppure 
comunità ancestrali che, dall’Africa al Salento, coltivano ataviche tecniche 
coreutico-musicali per trasportare il corpo in un territorio “altro”, come spiega 
l’antropologa visuale Cecilia Pennacini con l’analisi di sequenze fi lmiche tratte 
da Rouch, Carpitella o realizzate personalmente. Per arrivare – con Umberto 
Fiori – alle comunità letterarie che popolano l’opera di Kafka, dove l’esperienza 
musicale interviene quando il discorso razionale si tace: forza impersonale che 
incatena e annichilisce ma che preserva, nondimeno, il «darsi insieme delle 
presenze denudate».

The second day of exploration involves the musical histories of dispersed, 

stable, or literary communities, devoid of names or heroes, but with a sound made 

of voices and instruments that are carriers of cultural, social and anthropological 

dynamics. Communities of migrant Italian Americans – whose decisive role in the 

constitution of primeval jazz is reconstructed by Vincenzo Caporaletti, with the 

support of sources presented in part for the fi rst time – or ancestral communities 

that cultivate choreutic-musical techniques that transport the body into an 

“other” territory, as Cecilia Pennacini explains with the help of fi lm sequences. To 

end – with Umberto Fiori – in the communities of Kafka’s work, where the musical 

experience comes in when rational discourse is silenced, to preserve the “shared 

self-off ering of the denuded presences”.

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 
ORE 11 – 17

Migranti, corpi,   
storie e memorie

IL PAESE SENZA MEMORIA

11.00 Cecilia Pennacini 
(Università di Torino) 
POSSESSIONE SPIRITICA, 
LINGUAGGI DEL CORPO E 
ATTRAVERSAMENTI DI COSCIENZE: 
MATERIALI DI ANTROPOLOGIA 
VISIVA DALL’AFRICA E DAL 
MEDITERRANEO

12.00 Umberto Fiori 
“QUESTA NON È UNA RISPOSTA”. 
L’ESPERIENZA MUSICALE IN KAFKA

15.00 Vincenzo Caporaletti 
(Università di Macerata) 
RADICI ITALIANE NEL JAZZ DELLE 
ORIGINI

16.00 dibattito con 
Gian Antonio Stella, Luca 
Francesconi, Maurizio 
Agamennone

Con ascolti a cura di Vincenzo 
Caporaletti e sequenze f ilmiche 

tratte dalle opere di Jean Rouch, 
Diego Carpitella e Cecilia 
Pennacini.
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Perché i gusti e le tradizioni musicali sono depositari di identità individuali 
e collettive? O –  per parafrasare Harold Bloom – perché «si è ciò che si 
ascolta»? Applicando le teorie ermeneutiche di Umberto Eco all’esperienza 
musicale, Luca Marconi si cimenta con una rifl essione chiarifi catrice, a partire 
da un’intuizione di fondo: grazie al contesto e alla propria conformazione, gli 
oggetti musicali si rivolgono ad ascoltatori “modello” ben precisi, nei quali 
suscitano determinate reazioni corporee per mezzo di una cooperazione 
interpretativa.  Cooperazione tra musica e fruitore incarnata a pieno titolo dalle 
musiche di tradizione orale dei Balcani che, grazie a una marcata componente 
fi sico-gestuale, presentano molteplici implicazioni di tipo rituale. Affi  ancata 
dalle preziose azioni performative di Janus Delaj e di un gruppo corale albanese, 
la lectio Nicola Scaldaferri introduce il pubblico alla monodia accompagnata 
dei lahutar – aedi contemporanei custodi di un sapere millenario – e alla 
polifonia çam dell’Albania meridionale, il cui virtuosismo interattivo tra solisti 
e bordone dei cantori preserva la valenza sociale di questo repertorio.

Why are musical tastes and traditions the repositories of individual and 

collective identities? Or – to paraphrase Harold Bloom – why “are we what we listen 

to”? Applying Umberto Eco’s hermeneutic theories to the musical experience, Luca 

Marconi engages in a process of elucidation, based on a fundamental intuition: 

because of the context and their individual conformation, musical objects 

address specifi c “model” listeners, in whom they stimulate certain bodily reactions 

by means of an interpretative cooperation.  This cooperation between music and 

listener is incarnated in the music of the Balkan oral tradition, which, thanks to its 

conspicuous physical-gestural component, presents many implications of a ritual 

nature. Accompanied by the performance of Janus Delaj and a choral group from 

Albania, Nicola Scaldaferri introduces the audience to monody, accompanied by 

the lahutar and the çam polyphony of southern Albania.

VENERDÌ 2 OTTOBRE
ORE 11 – 17

Corpi, gesti e musiche   
in area balcanica

IL PAESE SENZA MEMORIA

11.00 Luca Marconi 
IL CORPO NELLA SIGNIFICAZIONE 
MUSICALE

12.00 
JANUS DELAJ, LAHUTAR 
(CONCERTO)

15.00 Nicola Scaldaferri 
(Università di Milano Statale) 
CORPI, GESTI E MUSICHE IN AREA 
BALCANICA

16.00 
GRUPPO DI POLIFONIA 
TRADIZIONALE ÇAM ALBANESE 
(concerto)
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La giornata conclusiva de Il Paese senza memoria è dedicata al tema della 
musica “suscitatrice di alterazioni della coscienza”: un fenomeno che Platone 
aff ronta nel Fedro con la «possessione del poeta da parte della Musa», intesa 
e indagata da Michele Lomuto sia come incapacità dell’artista di dominare 
gli infi niti percorsi interpretativi generati da un materiale letterario-musicale 
“eccedente”, sia come stato alterato di una coscienza incapace, nella sua 
individualità, di abbracciare le infi nite alterità ospitate dal suono. Ma la facoltà 
mediatrice della musica tra corpo e mondi altri è rintracciabile concretamente, 
altresì, presso le comunità più disparate: dalla subcultura giapponese Otaku – 
che dà l’abbrivio a Suguru Goto per un approfondimento su realtà e virtualità 
artifi ciale –alle etnie dell’Africa subsahariana, dove è in particolare il ritmo a 
generare la trance durante i rituali di possessione, divinazione o guarigione. 
Simha Arom, massimo musicologo africanista, ne analizza le complesse 
strutture musicali insieme a modelli mentali e condizionamenti culturali 
sottesi, con il supporto del gruppo di percussionisti africani Gamako, suoi 
collaboratori dal 1984.

The fi nal day of A Country with no Memory is dedicated to the theme of music 

“that produces altered states of consciousness”: a phenomenon that Plato 

addressed in Phaedrus with the concept of “the possession of the poet by the 

Muse”, at the core of Michele Lomuto’s research. But music’s capacity to mediate 

between the body and other worlds may also be found concretely in the most 

disparate of communities: from the Otaku subculture – which gives Suguru Goto 

the impulse to investigate reality and artifi cial virtuality – to the ethnic groups of 

Sub-Saharan Africa, where it is rhythm in particular that generates trance during 

rituals of possession, divination or healing. Simha Arom, the greatest Africanist 

musicologist, analyzes the underlying musical structures, mental models and 

cultural infl uence, with the support of the African percussionist group Gamako.

SABATO 3 OTTOBRE
ORE 11 – 17

Corpo e trance

IL PAESE SENZA MEMORIA

11.00 Michele Lomuto 
DALLE MANIE DI PLATONE AGLI 
STATI ALTERATI DI COSCIENZA

12.00 Suguru Goto 
LA SUBCULTURA OTAKU

15.00 Simha Arom 
(C.N.R.S., Paris) 
MODELLI MENTALI E AZIONE 
PERFORMATIVA NELLE MUSICHE 
AFRICANE

16.00 
GAMAKO 
(concerto)
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«Luogo, corpo, suono – composAzione» è il focus tematico pensato da 
Daniele Goldoni e Donella Del Monaco per la sesta edizione del Convegno 
interattivo su fi losofi a e musica. Filosofi , musicologi ed esperti della 
divulgazione musicale si raccolgono intorno a un tavolo per ragionare di 
composizione, improvvisazione e ascolto, affi  ancati da un organico composito 
di strumentisti alle prese con esperimenti di improvvisazione musicale su 
schemi compositivi di Michele Tadini, Luca Mosca, Vittorio Montalti e Arrigo 
Cappelletti. Tra suggestioni fi losofi che da McLuhan, Deleuze, Foucault, 
Derrida in poi, ed esperienze pratiche di aff rancamento dal grafocentrismo 
occidentale – schivando, tuttavia, gli stilemi del jazz e l’apologia del caso di 
certa musica colta – «composAzione» espone la musica scritta alla fi amma 
dell’oralità improvvisativa per un’azione creativa collettiva che restituisca al 
corpo un luogo condiviso di fabbricazione e fruizione del suono. Un luogo al 
confi ne tra originario e logos, se è vero – per dirla con Derrida – che “la prima 
scrittura è un’immagine dipinta”, riverbero del corpo e del suo gesto.

“Place, body, sound – composAzione” is the theme conceived by Daniele 

Goldoni and Donella Del Monaco for the sixth edition of the interactive Conference 

on philosophy and music. The considerations of philosophers, musicologists and 

music exponents on composition, improvisation and listening, will interlace 

with experiments in musical improvisation on four composition outlines (Tadini, 

Mosca, Montalti and Cappelletti). Eluding the stylistic elements of jazz and certain 

highbrow music, “composAzione” embarks on a collective creative action that 

restores to the body a shared space for the fabrication and enjoyment of sound. 

A place on the border between origin and logos, if it is true that “the fi rst writing is 

a painted image” (Derrida), the reverberation of the body and its gesture.

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
AUDITORIUM S. MARGHERITA – CA’ FOSCARI  |  ORE 10 -16

Luogo, corpo, suono:  
composAzione

a cura del Dipartimento di 
Filosofia dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia e 
dell’Associazione Opus Avantra

in collaborazione con il 

Conservatorio Benedetto 
Marcello di Venezia

presentazione e relazioni di: 

Luca Francesconi, Donella 
Del Monaco, Giovanni Guanti, 
Anna Maria Morazzoni, Daniele 
Goldoni, Gaetano Santangelo, 
Nicola Campogrande

schemi d’improvvisazione dei 
compositori: 

Michele Tadini 
(commissione La Biennale di Venezia)

Luca Mosca 
(commissione La Biennale di Venezia)

Vittorio Montalti 
(commissione La Biennale di Venezia)

Arrigo Cappelletti 
(Conservatorio B. Marcello)

esecuzione e improvvisazione 
dei musicisti:

VOCE 

DONELLA DEL MONACO
VIOLINO 

ANGELICA FACCANI 
VIOLINO 

LAURA GENTILI
VIOLA 

GABRIELE MANCUSO
VIOLONCELLO 

TIZIANA GASPARONI
TROMBA, FLICORNO 

DANIELE GOLDONI 
FAGOTTO 

ANDREA BRESSAN
CLARINETTO E CLARINETTO BASSO 

ALBERTO COLLODEL
PIANOFORTE 

ARRIGO CAPPELLETTI
PIANOFORTE, MOOG 

GIOVANNI MANCUSO 

PERCUSSIONI 
ALEX POLETTO
PERCUSSIONI 
STEFANO DEL SOLE
DARIO PISASALE 

CHITARRA ELETTRICA

Vittorio Montalti © Roberto Brembilla

user
smile



Le musiche concepite e preregistrate da Christian Cassinelli su «Le Baccanti» 
di Euripide incontrano “in laboratorio” il pensiero registico di Giuseppe 
Emiliani e vengono presentate al pubblico in forma di studio, accompagnate 
dal live dei relativi inserti drammaturgici.  All’interpretazione vivente del 
corpo drammatizzato nel testo euripideo – corpo divinizzato e antropomorfo, 
ostenso e dissimulato, corpo spiato, fatto a pezzi, abbandonato, riconosciuto 
– si sovrappone un atto di comprensione e ricreazione nel corpo sonoro, 
plasmato da Cassinelli come elemento naturale che si duplica e distorce 
nell’allucinazione di Penteo, si assottiglia in nenia per il dolore della madre, 
fragoreggia nel frastuono della volta che si schianta o decanta nel silenzio 
delle polveri al suolo. La presenza di intere sequenze e singoli elementi in 
loop, insieme all’innesco di rimandi semantici interni alla macrostruttura 
portante, rivela - tuttavia – un ulteriore aspetto di questa rilettura: l’attenzione 
di Cassinelli alla memoria percettiva dell’ascoltatore. Nella teleologia divina 
della narrazione si innesta l’umana ciclicità del suono generando una versione 
de «Le Baccanti» per il corpo, suprema aspirazione di ogni tra-duttore.

The music pre-recorded by Christian Cassinelli for “Le Baccanti” by Euripides 

encounters the direction of Giuseppe Emiliani “in the laboratory” and is presented 

to the public in the form of études, accompanied by the relative excerpts from the 

play. The living interpretation of the dramatized body in the play by Euripides, is 

overridden by an act of understanding and recreation in the body of sound, shaped 

as a natural element that writhes in hallucinations, softens into a chant, thunders 

like an earthquake or decants as it dissipates. The loop sequences and semantic 

references within the macrostructure also reveal attention to the perceptive 

memory of the listener: the human cyclical nature of sound is embedded into the 

divine teleology of narration, generating a version of “Le Baccanti” for the body, 

the supreme aspiration of every trans-lator.

a cura di Christian Cassinelli e 
Giuseppe Emiliani

con   
Laura Marinoni, Virgilio Zernitz, 
Marcello Bartoli,
Francesco Migliaccio,
Dely De Majo,
Susanna Costaglione

si ringrazia per la collaborazione 

La Corale, il Coro del Sacro 
Rosario e il Coro Arcei di Siurgus 
Donigala;

Roberta Cassinelli al clarinetto

in collaborazione con Vortice - 
Teatro Fondamenta Nuove, 
Teatro Stabile del Veneto

Presentazione al pubblico:
giovedì 24 settembre, ore 19

18 > 24 SETTEMBRE
TEATRO FONDAMENTA NUOVE

Le Baccanti. Études
LABORATORIO MUSICALE DI CREAZIONE SU LE BACCANTI 
DI EURIPIDE

Christian Cassinelli
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Ideato da Luca Francesconi nell’ambito dell’European Network of Performing 
Arts, Il corpo elettrico è un laboratorio interdisciplinare di creazione musicale, 
teatrale, coreutica e visuale rivolto a giovani artisti europei. Selezionati 
attraverso un call for projects, sedici compositori, strumentisti, registi, attori, 
drammaturghi, performers, danzatori, coreografi  e video artisti provenienti da 
Germania, Italia, Regno Unito, Repubblica di Serbia, Spagna, Stati Uniti e Svezia, 
sono sollecitati a condividere un’esperienza comune di ricerca e produzione 
artistica su soggetti quali «Il corpo e l’elettricità», «Futurismo», «Venezia 
e i corpi d’oltremare», «Fabbriche», «Trance ed ek-stasis», nel solco della 
geografi a tematica tracciata da Biennale Musica 2009.  All’équipe di giovani 
artisti, coordinati da uno staff  di specialisti in residenza, sono off erti gli spazi e 
i mezzi per elaborare una rifl essione creativa sulle contraddizioni del mondo 
contemporaneo – in origine, provocazioni futuriste: secondo le premesse del 
laboratorio, infatti, l’evolversi del rapporto uomo-macchina, la progressiva 
sostituzione della téchne alla cultura umanistica e la fi oritura di nuovi cronotipi 
portatori – tra fascino e sgomento – di una liquefazione della corporeità in 
favore di un’immaterialità virtuale, reclamano con urgenza la riconquista di 
uno spazio coerente in cui rifondare l’utopia di una comunità umana. «Spazio 
di libertà sempre minacciato tra l’animale e la macchina» – per citare Heiner 
Müller – che Il corpo elettrico si propone di riacquistare suscitando un incontro 
“impuro” tra gli orizzonti semantici di discipline diff erenti, che riconduca la 
ricerca artistica all’interno del dibattito culturale, fi losofi co, antropologico e 
politico. Gli esiti di questa sperimentazione concreta sulla materia – condotta 
in team di due o quattro partecipanti con curricula eterogenei per formazione, 
esperienze e modi operativi – saranno assemblati, in forma di études, in un 
workshop che coinvolgerà il pubblico in un crocevia di esperienze percettive.

Conceived by Luca Francesconi, The electric body is an interdisciplinary workshop 

for musical, theatrical, dance and visual creation addressed to young artists, who 

will be invited to share a common experience of artistic experimentation and 

production pursuant to the themes of the Music Biennale 2009. The participants, 

coordinated by a staff  of specialists in residence, will be off ered the spaces and the 

means to develop a creative refl ection on the contradictions of the contemporary 

world – originally, Futurist provocations: based on the premises of the workshop, in 

fact, the evolution of the relationship between man and machine, the progressive 

substitution of the humanistic culture with techné and the burgeoning of new 

chronotopes that bring on the liquefaction of corporeity, demand the conquest 

of a coherent space in which to restore the utopia of a human community. This 

is the space that The Electric Body intends to reclaim in an encounter between 

diff erent semantic horizons, that can lead artistic research back within the folds of 

a global debate. The results of this experimentation will be assembled, in the form 

of études, in a workshop that will involve the public in a crossroads of perceptive 

experiences.

22 SETTEMBRE > 2 OTTOBRE 
TEATRO JUNGHANS

The electric body   
Campus ENPARTS

ideazione Luca Francesconi

coordinamento artistico 
Ismael Ivo

docenti Lorenzo Bianchi, 
Daniele Donati, Andreas Fuchs, 
Francesco Lupi Timini, Michele 
Tadini

partecipanti: Itziar Arriaga, 
Kathrin Yvonne Bigler, 
Beniamino Borghi, Dragana 
Bulut, Rouven Costanza, 
Ben Duke, Will Duke, Iván 
Gómez-España, Daniel Kötter, 
Dario Palermo, Kajsa Karolina 
Sandström, Hannes Seidl, Fabio 
Selvafiorita, Zoë Svendsen, 
Christopher Trapani, Valerio 
Tricoli

presentazione al pubblico 
venerdì 2 ottobre, ore 22

coproduzione La Biennale di 
Venezia con Spielzeit ’Europa/ 
Berliner Festspiele, Dance 
Umbrella, BITEF Theater, 
Dansens Hus, Musik der 
Jahrhunderte Stuttgart, 
Operadhoy Madrid

nell’ambito del progetto 
ENPARTS – European Network 
of Performing Arts

con il supporto del Programma 
Cultura dell’Unione Europea
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PREZZI DEI BIGLIETTI 
TICKET PRICES

Teatro Piccolo Arsenale, Teatro alle Tese, 
Sale Apollinee del Teatro La Fenice, 
Teatro Goldoni
20 € intero full price
16 € ridotto concession 
12 € gruppi groups
8 € studenti students

Exit_02  Teatro alle Tese 3/10
12 € unico
Abbonamenti, biglietti giornalieri 
e promozioni escluse
Passes not included

Teatro La Fenice 25/9
Platea settore A
(fi la A-D, fi la N-Q) € 40
Platea Settore B (File E-M) € 48
Palco Centrale:
 Posti di parapetto € 48
 Posti non di parapetto € 36
Palco Laterale:
 Posti di parapetto € 36
 Posti di scarsa visibilità € 16
 Posti di solo ascolto € 8
Galleria e Loggione € 22
Posti di scarsa visibilità € 12
Posti di solo ascolto € 8
Abbonamenti, biglietti giornalieri 
e promozioni escluse
Passes not included

Conservatorio di musica B. Marcello 26/9
Ingresso libero
Free entrance

Abbonamento a 6 concerti 
75 € intero full price
60 € ridotto concession 
30 € studenti students
Abbonamento a 3 concerti 
45 € intero full price
36 € ridotto concession
20 € studenti students
A scelta da effettuarsi al momento dell’acquisto.  
Date non sostituibili. Choice of the concerts upon 
purchase of the pass.  No change after purchase. 
No refunds 

Biglietto giornaliero 2 concerti
30 € intero full price
25 € ridotto concession
20 € gruppo groups
13 € studenti students

Promozione arte + musica
53. Esposizione Internazionale d’Arte + concerto 
53. Festival Internazionale di Musica Contemporanea
30 € intero full price
25 € ridotto concession
20 € gruppo groups
13 € studenti students

Riduzioni
Concessionary tickets 
Under 26, over 65, VENICEcard (senior&junior), 
Rolling VENICEcard, Carta Giovani, CinemaPiù, 
Biennale Card 2009, TCI, ACI, ACIF, soci Coop 
Adriatica, con biglietto 53. Esposizione 
Internazionale d’Arte.

Biglietto ridotto su presentazione di un documento 
che ne attesti il diritto 
Concessionary tickets upon presentation 
of a document proving eligibility

Accompagnatori degli spettatori con inabilità 
motoria e bambini fi no ai 6 anni: ingresso gratuito
People accompanying disabled persons and 
children up to 6 years old: free entrance

Informazione e prenotazione gruppi 
Group bookings
tel. ph. +39 041 5218828
fax +39 041 5218732 
promozione@labiennale.org
lunedì > venerdì monday > friday 
h. 10 > 17
Gruppo minimo 10 persone 
Prenotazione obbligatoria 
fi no ad esaurimento posti disponibili 
Groups of 10 persons minimum
Booking required and subject to seat availability

Apertura biglietterie un’ora prima presso le sedi 
degli spettacoli.
Ticket offi ces open one hour 
before the shows at the theaters

Chiusura biglietterie per gli spettacoli 
al Teatro alle Tese: 10 minuti prima dell’inizio.
The ticket offi ces for the Teatro alle Tese 
close 10 minutes before the start of performances

Non è consentito l’ingresso a spettacolo iniziato.
Entry will not be permitted once 
the performance has started

I biglietti non sono rimborsabili.
No refunds

INFORMAZIONI
INFORMATION

Call Center Hellovenezia
Tel. ph. + 39 041 24 24 7/7gg – h 7.30 > 20.00

Prevendite
Advance sales 

Punti Vendita Hellovenezia:

Venezia B-Point Ca’ Giustinian h. 10.00 > 18.00 
Venezia Teatro La Fenice h. 10.00 > 18.00 
Venezia P.le Roma h. 9.00 > 18.30 
Venezia Tronchetto - Agenzia h. 8.30 > 18.30 
Mestre Via Cardinal Massaia 
(angolo Via Cappuccina)
lun > ven mon > fri h. 10 > 16 sab sat h. 8.30 > 13.00 

(No abbonamenti, giornalieri, 
promozione Arte + Musica)
Venezia Ferrovia - S. Lucia h. 8.30 > 18.30 
Lido Santa Maria Elisabetta h. 8.30 > 18.30 
Dolo Via Mazzini, 108 
lun > sab mon > sat h. 8.30 > 18.30
Chioggia Piazzetta Vigo h. 8.30 > 17.30
Sottomarina Viale Padova, 22 h. 8.30 > 18.30

Prevendite telefoniche
Advance sales by phone
(no promozione Arte + Musica)
Tutti i giorni, sino al giorno 
antecedente lo spettacolo
Daily until the day before the concert 
h. 9 > 18 
call center Hellovenezia
tel. ph. + 39 0412424 
Pagamento con carta di credito
(diritto di prevendita)
Payment by credit card
(commission charges)

Prevendite on line
Advance sales on line
(no abbonamenti, giornalieri , 
promozione Arte + Musica)
Pagamento con carta di credito 
(diritto di prevendita)
Passes not included
Payment by credit card (commission charges)
www.labiennale.org 
www.hellovenezia.com 

53. Festival Internazionale 
di Musica Contemporanea
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