30° Festival Milano Musica

D’UN COMUNE SENTIRE
L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai torna al Teatro alla Scala
per Milano Musica diretta da Gergely Madaras.

In programma la prima esecuzione assoluta di Schuld di Giacomo Manzoni,
Staub di Helmut Lachenmann in prima italiana e brani di Francesco Filidei e Fausto Romitelli.
La musica di Manzoni in prima esecuzione assoluta anche per il concerto di mdi ensemble
al Teatro Elfo Puccini il giorno successivo.
Dopo il sold out registrato per l’inaugurazione del 30° Festival Milano Musica D’un comune
sentire, domenica 17 ottobre alle ore 20 l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai torna al
Teatro alla Scala diretta dall’ungherese Gergely Madaras, giovane talento già apprezzato in
occasione dell’inaugurazione del Festival del 2018, direttore musicale designato
dell’Orchestre Philharmonique Royal di Liegi e ospite sul podio di importanti orchestre quali
BBC Philharmonic, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e Orchestre Philharmonique de
Radio France
Programma particolarmente interessante perché mette a confronto quattro generazioni di
grandi compositori, tre dei quali italiani, con due novità: Schuld è il brano per tenore e
orchestra che il Festival ha commissionato a Giacomo Manzoni, eseguito in prima assoluta
con l’interpretazione di Leonardo Cortellazzi, e Staub per orchestra di Helmut Lachenmann,
presentato per la prima volta in Italia. Nella seconda parte del concerto uno dei brani più
celebri e apprezzati di Francesco Filidei, Fiori di fiori, e Dead City Radio. Audiodrome,
ugualmente famoso pezzo del geniale compositore italiano, scomparso prematuramente,
Fausto Romitelli – commissionato e presentato per la prima volta in Italia nel 2004 proprio
dall'OSN Rai. I due brani di Filidei e Romitelli sostituiscono l’esecuzione, comunicata in
precedenza, delle Variazioni per orchestra op. 31 di Arnold Schönberg, secondo le modifiche
rese necessarie dall’applicazione dell'attuale protocollo di sicurezza sul palcoscenico. Alle ore
19 il concerto è preceduto da una conversazione con Giacomo Manzoni e Paolo Petazzi,
riservata ai possessori del biglietto d’ingresso per il concerto (prenotazione obbligatoria
scrivendo a biglietteria@milanomusica.org). Il concerto, dedicato alla memoria di Mario
Messinis, è trasmesso in diretta radiofonica da Rai Radio3.
Anche il giorno successivo, lunedì 18 ottobre alle ore 20 al Teatro Elfo Puccini, è in programma
la prima esecuzione assoluta di una commissione a Giacomo Manzoni: mdi ensemble, diretto
da Yoichi Sugiyama e con la voce di Joo Cho, presenta per la prima volta dal vivo Il mare
azzurro… ritraendosi per voce femminile, flauto basso, clarinetto contrabbasso, viola e
violoncello, dopo la registrazione video del dicembre 2020. Il concerto recupera il programma
che avrebbe dovuto essere presentato in occasione del 29° Festival Caminantes, interrotto dal
DPCM del 24 ottobre 2020, con Hay que caminar, soñando per due violini di Luigi Nono, La
fine è senza fine per ensemble di Lorenzo Troiani e L’ultima sera di Franco Donatoni per
mezzosoprano e cinque strumenti.
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 Domenica 17 ottobre 2021, ore 20
Teatro alla Scala
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Gergely Madaras direttore
Leonardo Cortellazzi tenore
per ricordare Mario Messinis
Helmut Lachenmann (1935)
Staub per orchestra (1985-87, 23’)
Prima esecuzione in Italia
Giacomo Manzoni (1932)
Schuld per tenore e orchestra (2016-18 rev. 2021, 15’)
Commissione Milano Musica
Prima esecuzione assoluta
Fausto Romitelli (1963-2004)
Dead City Radio. Audiodrome per orchestra (2003, 13’)
Francesco Filidei (1973)
Fiori di fiori per orchestra (2012, 15’)
ORE 19
Il concerto è preceduto da una conversazione con Giacomo Manzoni e Paolo Petazzi
Concerto trasmesso in diretta radiofonica da RAI Radio3
in coproduzione con
Teatro alla Scala
in collaborazione con
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
con il sostegno di
Intesa Sanpaolo


Lunedì 18 ottobre 2021, ore 20
Teatro Elfo Puccini
mdi ensemble
Sonia Formenti flauto
Paolo Casiraghi clarinetto
Lorenzo Derinni violino
Paolo Fumagalli violino, viola
Giorgio Casati violoncello
Luca Ieracitano pianoforte
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Joo Cho mezzosoprano
Yoichi Sugiyama direttore
Giacomo Manzoni (1932)
Il mare azzurro... ritraendosi (2020, 10’)
per voce femminile, flauto basso, clarinetto contrabbasso, viola e violoncello
Commissione Milano Musica
Prima esecuzione dal vivo, dopo la registrazione del dicembre 2020
Luigi Nono (1924-1990)
“Hay que caminar” soñando (1989, 25’) per due violini
Lorenzo Troiani (1989)
La fine è senza fine (2017, 11’) per ensemble
Franco Donatoni (1927-2000)
L’ultima sera (1980, 20’) per mezzosoprano e cinque strumenti
ore 19
Il concerto è preceduto da una conversazione
con Giacomo Manzoni, Lorenzo Troiani e Paolo Petazzi
in collaborazione con
Teatro Elfo Puccini
Biglietti € 10
Note al programma
La nuova commissione di Milano Musica a Giacomo Manzoni Schuld, “colpa”, per tenore e
orchestra, porta il nome dell’omonima poesia di Albrecht Haushofer, tratta dalla raccolta del
1945 Moabiter Sonette: scritti nel carcere del distretto berlinese di Moabit, i sonetti sono la
testimonianza degli ultimi mesi di vita del poeta, appartenente alla resistenza tedesca,
assassinato dalle SS poco prima della caduta del Reich. «Schuld è la “colpa” che dava a se
stesso per non aver agito più decisamente contro la dittatura. E l’interprete di questo brano è
un tenore che in altri tempi si sarebbe potuto definire “eroico”» scrive Giacomo Manzoni.
Helmut Lachenmann compose Staub – tra il 1985 e il 1987 – sapendo che per la sua prima
esecuzione il brano sarebbe stato affiancato a uno dei massimi capolavori della tradizione
sinfonica, la Nona di Beethoven: «amata ed “evitata”, costituisce il punto di riferimento, o,
come egli [Lachenmann] scrisse, la “cava di pietra” da frequentare “con timorosa reverenza”»,
scrive Paolo Petazzi nelle note di sala. Staub (“polvere”) anticipa sin dal titolo la ricerca di un
suono ottenuto attraverso la disintegrazione e la frammentazione, agli interpreti è richiesto
di studiare diversi modi di produzione di sonorità tonlos (“senza suono”) e quasi-tonlos:
«questi e altri aspetti della tesa magia del suono di Staub sono inseparabili dalla sostanza
formale del pezzo e dal ripensamento radicale che, sfidando e svuotando le convenzioni e
muovendo dal “rifiuto del consueto”, rende omaggio alla bellezza», scrive ancora Paolo
Petazzi.
Dead City Radio. Audiodrome è l’ultimo brano sinfonico di Fausto Romitelli, scomparso due
mesi dopo la prima esecuzione italiana con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai nell’aprile
2004. All’inizio del brano è possibile riconoscere alcune battute dell’Alpensinfonie di Strauss,
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che viene subito aggredita secondo un «processo di deformazione e distorsione che è centrale
per la sua poetica e la sua concezione del suono».
Dopo Tre quadri, il concerto per pianoforte e orchestra presentato dal vivo lo scorso 22
settembre, la musica di Francesco Filidei torna sui leggii dei musicisti dell’OSN Rai con Fiori di
fiori, composto nel 2012 su commissione della WDR Westdeutscher Rundfunk Köln, che già
nel titolo rende omaggio a Frescobaldi e ai suoi Fiori musicali.
Due liriche di Rainer Maria Rilke e Seneca sono i testi di Il mare azzurro... ritraendosi,
commissione di Milano Musica a Giacomo Manzoni per voce femminile e flauto basso,
clarinetto basso, viola e violoncello, «un organico particolare per due testi che toccano corde
fondamentali e dolorose del vivere e del morire» nelle parole del compositore.
Come in La lontananza nostalgica utopica futura, eseguita da Francesco D’Orazio per
l’anteprima aperta del 15 ottobre 2020 alla Chiesa di San Fedele, in “Hay que caminar”
soñando per due violini Luigi Nono chiede agli interpreti di rendere possibili più “cammini”
durante l’esecuzione, disponendo la partitura su diversi leggii. Il brano del 1989 appartiene –
insieme alle due pagine sinfoniche Caminantes... Ayacucho (1986-1987) e No hay caminos,
hay que caminar... Andrej Tarkovskij (1987) – agli ultimi lavori del catalogo del compositore,
ispirati al motto dalla poesia di Machado (Caminantes, no hay caminos, hay que caminar).
Otto brevissimi frammenti da alcune poesie di Fernando Pessoa sono la materia testuale di
Franco Donatoni in L’ultima sera per mezzosoprano e cinque strumenti. Come precisa Paolo
Petazzi nelle note di sala, sin dall’attacco è evidente «la volontà di trattare la voce come
strumento e di risolvere la parola nel processo compositivo», in uno dei rari brani in cui
Donatoni ricorre alla voce e alla parola. A proposito del lungo periodo di tempo – dal 1959 al
1977 – in cui nel suo catalogo non compaiono lavori per voce, nell’Autobiografia raccontata
da Enzo Restagno Donatoni dice: «usare la voce vuol dire per un compositore cantare
interiormente, ma io non potevo farlo».
In La fine è senza fine per ensemble Lorenzo Troiani parte dai “margini” del suono, dove esso
si rivela instabile, attraverso un uso costante di modi non convenzionali di produzione:
«Immaginiamo di essere un funambolo. Guardare è come deformare […] Il movimento
dell’asta aiuta la ricerca di equilibrio. E con il tempo acquisiamo padronanza. Comprendiamo
il tempo di oscillazione, la lunghezza di vibrazione. E capiamo che la nostra corda tesa è senza
fine».
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Il 30° Festival Milano Musica è realizzato
in collaborazione con il Teatro alla Scala
con il sostegno di
MiC - Ministero della Cultura
Regione Lombardia (soggetto di rilevanza regionale)
Comune di Milano
Intesa Sanpaolo, sponsor istituzionale
Fondazione Cariplo, Ernst von Siemens Musikstiftung, Ambassade de France en Italie, Institut
français a Parigi, Fondazione Nuovi Mecenati, Fondazione Spinola, Casa Ricordi
in collaborazione con
Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di
Milano G. Verdi, La Francia in Scena, Pirelli HangarBicocca, Conservatorio di Milano,
Fondazione Claudio Abbado, Fondazione Archivio Luigi Nono Onlus, Paul Sacher Stiftung
Basilea, Università degli Studi di Milano, MEET – centro internazionale di cultura digitale con
il supporto di Fondazione Cariplo, IRCAM – Centre Pompidou, Piccolo Teatro di Milano –
Teatro d’Europa, San Fedele Musica, Teatro Elfo Puccini, Santeria, BASE Milano, mdi
ensemble, Associazione musicAdesso, SONG Onlus, Fondazione Antonio Carlo Monzino, Amici
di Milano Musica
media partner
Rai Radio3
Edizioni Zero
Classica HD
partner tecnico
Audio sistemi
Il Festival Milano Musica è membro di
IntercettAzioni
Un progetto di Circuito CLAPS, Industria Scenica, Milano Musica, Teatro delle Moire e ZONA K,
con il contributo di Regione Lombardia, MiC e Fondazione Cariplo.

Italia Festival
EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe

Ufficio Stampa del Teatro alla Scala - Tel. 02 88792412
Comunicazione Milano Musica
Marco Ferullo
Elisa Lemma
Tel. 02 67397850
comunicazione@milanomusica.org
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BIGLIETTERIA FESTIVAL MILANO MUSICA
I biglietti per i concerti autunnali al Teatro alla Scala sono in vendita sul sito di TicketOne e
nella Biglietteria di Milano Musica, presso la Biglietteria del Teatro alla Scala, largo Ghiringhelli
– 1, da lunedì a sabato (ore 12-18), e inoltre domenica 17 ottobre, dalle ore 12 all’inizio del
concerto.
Per i biglietti acquistati online, sul sito di TicketOne, è previsto un costo di prevendita di € 1,50
per ogni biglietto. È possibile acquistare i biglietti anche il giorno stesso del concerto presso
le biglietterie delle rispettive sale a partire da due ore prima dell’inizio.
Consigliamo di effettuare online l'acquisto dei biglietti per favorire il rispetto delle
disposizioni in materia di sicurezza sanitaria ed evitare assembramenti.
È inoltre possibile acquistare i biglietti tramite bonifico bancario, scrivendo a
biglietteria@milanomusica.org e indicando i dati dell’intestatario dell’ordine, i biglietti per
i concerti che si intendono acquistare, e un recapito e-mail e telefonico.
INTESTATARIO:
Milano Musica – Associazione per la musica contemporanea IBAN: IT10 S030 6909 6061
00000010284
BIC/SWIFT: BCITITMM
Biglietteria Milano Musica
biglietteria@milanomusica.org
tel. 02 86 11 47 presso la Biglietteria del Teatro alla Scala, nei periodi di apertura, ore 12-18
BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Biglietti per i singoli concerti del Festival
Teatro alla Scala
Biglietti € 40, € 20, € 10 / Palchi Coppie € 60 / Palchi da 4 posti € 120
Pirelli HangarBicocca
Posto unico € 20
Auditorium San Fedele, Piccolo Teatro Studio, MEET Digital Culture Center, Teatro Elfo Puccini
Posto unico € 10
Ai Soci di Milano Musica e ai CAMINANTES che hanno aderito alla campagna di donazione nel
2020 o che hanno contribuito attraverso il Fondo per la Nuova Musica sono riservate riduzioni
del 50% per tutti i concerti del Festival.
Agli Enti convenzionati sono riservate riduzioni del 15% per i concerti al Teatro alla Scala (posti
in platea e palco). L’elenco completo delle Convenzioni e delle Agevolazioni è disponibile sul
sito www. milanomusica.org
Agli Studenti di Scuole Superiori, Università, Conservatori e Accademie d'Arte sono riservate
riduzioni del 50% per tutti i concerti del Festival dietro presentazione della tessera di
riconoscimento.
Abbonamento unico a 8 concerti € 100 con posto assegnato in platea o palco al Teatro alla
Scala 8 concerti fissi: OSN Rai/Ceccherini (22.09), OSN Rai/Madaras (17.10), mdi ensemble
(18.10), Quatuor Diotima (22.10), Ensemble Ludus Gravis (8.11), OPUS (13.11, ore 18 oppure
ore 21), laVerdi/Gamba (16.11), Trio Accanto (22.11)
Ai Soci di Milano Musica e ai CAMINANTES è riservata la tariffa ridotta a € 80, con programma
di sala in omaggio. Agli Studenti di Scuole Superiori, Università, Conservatori e Accademie
d'Arte è riservata la tariffa ridotta a € 50. Agli Abbonati al Festival sono riservati biglietti a €
10 anziché € 20 per lo spettacolo fuori abbonamento in HangarBicocca.
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