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Nuovi sentieri della creazione (1)

«Non posso spiegare perché sono stato sempre affascinato dalla poesia, posso 
solo dire che nella mia vita ha sempre avuto un posto accanto alla musica 
[…]. Mi affascina sia il suono prodotto dalle parole sia il meccanismo per cui 
variazioni di altezze danno luogo a significati diversi. Inoltre penso che la 
comunicazione verbale, essendo sostanzialmente una sequenza di suoni e di 
ritmi, sia strettamente legata ai modi dell’espressione musicale». Con questa 
dichiarazione Luis De Pablo ci introduce nel suo approccio ai testi poetici con 
alcune indicazioni precise: innanzitutto, la successione di altezze, di timbri 
e di ritmi del linguaggio verbale è già musica e può fungere da base per 
una costruzione sonora; in secondo luogo, le differenze articolatorie del lin-
guaggio producono scarti semantici, possibilità di significato, espressione. A 
queste caratteristiche basta aggiungerne una, la capacità di folgorazione della 
musica e del linguaggio poetico, e abbiamo l’idea generativa di Relámpagos. 
I fulmini a cui allude il titolo sono infatti tutt’altro che atmosferici: sono 
improvvise illuminazioni sonore che si stagliano su un fondo magmatico e 
ribollente, immagini poetiche che balenano dalle profondità del significabile,
profili saettanti (spesso molto evidenti anche graficamente in partitura) che 
congiungono punti imprevedibili di suoni e parole. Il brano urgente ed estro-
verso che ne risulta fa facilmente perdere di vista il classico impianto in tre 
movimenti (veloce – lento – veloce) cuciti da brevi sezioni strumentali, anche 
perché l’ascolto viene irresistibilmente attratto dalla flessibile conduzione 
melodica della parte vocale, vero fuoco espressivo e coloristico, e dalle sedu-
centi folgorazioni poetiche di José-Miguel Ullán.
Di tono completamente diverso è invece il grande affresco delle Danzas 
secretas, quattro pannelli sonori che si muovono, nelle intenzioni dell’autore,
come «danze dalla coreografia segreta». I titoli dei movimenti (‘nascosta’, 
‘immobile’, ‘oscura’ e ‘assorta’) sottolineano il clima diafano e misterioso in 
cui si muove questa musica dalla scrittura pulita ed essenziale, sempre gio-
cata su precisi equilibri di densità e trasparenza. L’evocazione e l’atmosfera 
dipendono però in gran parte dalla forza connotativa dello strumento solista, 
l’arpa, per la quale l’autore sembra voler inventare un’intonazione speciale, 
lontana dall’evanescenza espressionista e vicina invece alla caratterizzazione 
idiomatica, quasi cercasse di trasformarla in una grande chitarra multietnica 
che raccoglie con ampiezza di respiro le suggestioni incrociate dell’universo 
dei popoli. Le movenze coreutiche a cui allude questa musica, misteriose e 
indecifrabili, sono infatti tutto fuorché astratte o impersonali, in esse si sente
vibrare sempre un’anima profonda e sincera: quella che l’autore ha assorbito 
studiando le culture musicali del mondo e che da allora risuona in lui.

Nell’accezione nietzschiana, ‘gaia scienza’ è lo stato d’ebbrezza di un conva-
lescente che ha superato una durissima prova e, grazie alla nuova consape-
volezza acquisita, vede innanzi a sé «nuove avventure, nuovi aperti mari». La 
presa di congedo definitiva dal cristianesimo, l’annuncio della morte di Dio, 
l’intuizione dell’eterno ritorno sono conquiste costate carissime, ma decisive. 
L’atteggiamento titanico di Nietzsche, che pone l’uomo di fronte a tremende 
verità e a indicibili compiti, ha profondamente suggestionato la musica della 
tarda modernità, in particolare quella di Richard Strauss, che diede a quell’at-
teggiamento una veste sonora talmente forte e originale da diventare model-
lo imitatissimo (e, talvolta, trito). L’ambizioso brano di Filippo Del Corno 
sembra voler evitare il gorgo del già udito con una personale rivitalizzazione
della sonorità tardoromantica, che viene accolta in tutta la sua suggestione 
sinfonica, ma riaggiornata con una forte dose di spregiudicatezza armonica 
e formale. Il brano, di indubbia efficacia, si affida molto a una costruzione 
retorica, che in quanto tale si muove sul sottile confine tra l’inaspettato e 
il convenzionale. Del Corno sembra veder bene il paradosso dello scrivere 
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musica oggi, sempre in bilico tra profondità e futilità, impegno estetico e 
ripetizione del già noto. Del resto già Nietzsche, proprio nella Gaia scienza, 
scriveva che l’uomo oggi si trova di fronte a un «incipit tragoedia», cioè alle 
prese con un compito molto serio e difficile, che rischia sempre di trasfor-
marsi in un ‘incipit parodia’.

Terra Memoria nasce nel 2006 come brano per quartetto d’archi, ma viene 
riarrangiato per orchestra d’archi nel 2010. L’espansione di organico stru-
mentale dai quattro strumenti solisti all’intera famiglia degli archi risulta 
particolarmente congeniale al linguaggio musicale di Kaija Saariaho, che si 
serve volentieri di lunghi suoni tenuti, di fasce sonore, di trasformazioni tim-
briche e armoniche e di frasi musicali molto ampie, seguendo una vocazione 
più sinfonica che cameristica. Forse non è un caso che, benché ami molto la 
comunicativa immediata del suono degli archi, la Saariaho abbia composto 
in precedenza un solo altro quartetto d’archi, Nymphea, nel lontano 1987. Il 
titolo del lavoro più recente, che oggi ascoltiamo, suggerisce una polarità tra 
qualcosa di solido, fermo e stabile (la terra) e un processo di ricordo, elabo-
razione, assimilazione e interpretazione (la memoria). La dedica è infatti «a 
coloro che se ne sono andati», la cui esperienza è dunque fissata e conclusa,
senza che nulla possa più essere aggiunto a essa. Il ricordo che abbiamo di 
loro, tuttavia, continua a cambiare con il tempo, a trasformarsi e talvolta 
a scomparire, per poi magari riapparire improvvisamente. Questa polarità 
diviene, nel brano, complementarietà musicale tra materiali che rimangono 
invariati e che ritornano sempre identici e materiali sottoposti a processi di 
trasformazione più o meno ampia. Si annuncia così un’interessante omologia 
tra processo compositivo ed elaborazione psicologica, dove la musica viene 
scritta e viene offerta all’ascolto come percorso di conoscenza di sé.
È una suggestione visiva, invece, quella che sta alla base di Laterna magica, il 
cui titolo replica quello dell’autobiografia del grande regista Ingmar Bergman 
e si riferisce, ovviamente, alla macchina che, facendo scorrere delle immagi-
ni statiche oltre una certa velocità critica, crea l’illusione del movimento (il 
proiettore cinematografico). L’idea che la percezione possa cambiare radical-
mente a seconda della velocità con cui si muove l’oggetto percepito ha delle 
evidenti implicazioni musicali: a esempio, tempi rapidi tendono a rendere 
più percepibile la continuità ritmica di una costruzione musicale, mentre 
delicate sfumature sonore richiedono tempi lenti per essere colte e apprez-
zate. Ecco dunque che il brano si muove da zone nelle quali la pulsazione è 
sotterranea e completamente oscurata dalle nuances timbriche a momenti 
di esaltazione ritmica, dove il gioco di sincopi genera un movimento ben 
scandito, rapido e turbinoso. I sei corni in orchestra hanno un grande ruolo 
nell’impasto timbrico, mentre i cinque percussionisti hanno il loro da fare in 
quella sorta di flamenco rutilante che costituisce il climax del brano. I legni 
spesso producono un suono soffiato, non intonato, e lungo il brano gli esecu-
tori sono chiamati a declamare sottovoce (in tedesco) le ricche aggettivazioni 
che Bergman dedica alle sfumature luminose: «Gentile, pericolosa, sognante, 
viva, morta, chiara, confusa, bollente, forte, nuda, improvvisa, scura, prima-
verile, penetrante, pressante, diretta, obliqua, sensuale, prepotente, limitan-
te, velenosa, pacificante, intensa luce. Luce».

Pietro Mussino*

*Ha compiuto studi musicali presso i Conservatori di Torino e Bologna e studi filo-
sofici all’Università di Torino. È attivo come direttore di coro, compositore, didatta 
e musicologo. 



5

Cosa significa essere compositori oggi?

È da più di cinquant’anni che compongo (dal 1955 al 2012). In Spagna, 
Francia, Italia, Belgio, Stati Uniti, Canada, Svezia, Germania, Giappone, Ar-
gentina... È impossibile – almeno per me – trovare UNA risposta a questa 
domanda. Vedo un unico punto fermo in questo caos: ho bisogno di com-
porre. Quest’esigenza si riflette in opere che poi cerco di far conoscere. Cosa 
effettivamente arrivi a chi mi ascolta mi sfugge: destino del resto comune 
a tutto il genere umano. Essere compositore oggi (o esserlo 50 anni fa e da 
qualunque altra parte) visto da questa prospettiva di ‘necessità personale’, 
significa lottare per raggiungere un luogo nel quale si possa essere accettati 
come esseri la cui vita consiste nel dare una risposta musicale profonda alla 
realtà che ci è toccata in sorte. Questa realtà è sempre mutevole nel tempo 
e nello spazio: accogliente, ostile, indifferente... la risposta del compositore 
lo è altrettanto: esistono quasi tanti linguaggi quanti sono i compositori...
La metafora del messaggio nella bottiglia (affidata al mare) è d’altra parte 
abusata, deprimente. Preferisco la riflessione di Lévi-Strauss: “Non si è mai 
soli lungo i sentieri della creazione”.

Luis De Pablo

Creare musica – e fare arte in generale – è oggi, come sempre, assai im-
portante, e la responsabilità di un artista è più grande che mai. Da quando 
nelle nostre società le tradizionali convenzioni spirituali hanno lasciato il 
campo al culto del materialismo, l’artista ha la possibilità, e per quanto mi 
riguarda la necessità, di nutrire la fame di spiritualità della mente umana. 
Fino a oggi non pare siano esistite culture prive di espressione musicale. 
Essere compositori nel nostro presente significa comporre musica personale 
che possa bucare la spessa coltre dell’inquinamento culturale con l’acutezza 
e la profondità.

Kaija Saariaho

Nella mia esperienza scrivere musica è soprattutto un modo di esprimere il 
proprio punto di vista. Ogni volta che inizio a progettare e scrivere un nuo-
vo lavoro infatti reagisco a una sollecitazione: può essere un’immagine, un 
fatto, una parola o anche un’altra musica, che agisce da reagente chimico 
e mette così in moto la mia creatività musicale. Ma ritengo che comporre  
significhi far fluire questo movimento di pensiero ben oltre le note scritte 
nella partitura, affinché arrivi a coinvolgere il pubblico in un ascolto attivo, 
partecipe, in definitiva in un vero e proprio atto creativo. Oggi più che mai 
il lavoro del compositore mi appare determinante nel combattere l’inebeti-
mento piatto e superficiale di chi propina un unico paradigma di esperienza 
musicale, dove ‘la musica è una, e quindi tutte le musiche sono uguali’, per 
proporre invece un paesaggio sonoro molto frastagliato, dove le musiche 
sono numerose e fortunatamente molto differenti tra loro.

Filippo Del Corno
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Relámpagos
Poemas de José-Miguel Ullán (Razón de nadie)

Seamos realistas

El diablo rojo de madera tiene cuernos cabrunos, a ratos negros, amarillas 
orejas y amarillos ojos y amarilla lengua – salida entre el breve bigote y la 
perilla extensa; el brazo izquierdo, con araña a cuestas, es unicornio ladeado 
y lleva arrebato frontal colmo de gris, mientras que en el derecho el alacrán 
golpea sobre la dicha miasma que se sonríe; a la mitad del pecho, la calaca 
triunfal; y todo ello se termina en cola muy floreada [ – pétalos amarillos, 
morados, rosas – ]1 : gansa serpiente transformada en ciervo, de grises ramas 
y de orejas grises. Pero su llanto es verde, a la manera intacta de Oaxaca.

Ideograma

“Quien mis cadenas más estrecha y cierra
es la memoria mía y la pureza”
   Fray Luis de León

Mero ahorro, señor, hubiera sido
hacernos todo
  desmemoria
y sexo.

Conducta impropia

El doncel albañil empina
el codo.

(tosco o no,
¡Menudo modo
de ni siquiera saber
quién tiene en el buche a quién!)

“Bernabé,
                   ven,
                            pal barracón”…

[1] omitido
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Fulmini
Poesie di José-Miguel Ullán (Ragione di nessuno)

Siamo realisti

Il diavolo rosso di legno possiede corna caprine, a tratti nere, orecchie gialle 
e occhi gialli e lingua gialla – che esce tra il piccolo baffo e la folta barba; 
il braccio sinistro, con un ragno sulla spalla, è sbilenco unicorno sul furore 
frontale colmo di grigio, mentre nel destro lo scorpione colpisce sopra il detto 
miasma che sorride; nel centro del petto, il teschio trionfale; e tutto termina 
in una coda molto floreale [ – petali gialli, porpora, rosa –]1 : sciocco serpente 
trasformato in cervo, con corna grigie e orecchie grigie. Ma il suo pianto è 
verde, alla maniera intatta di Oaxaca.

Ideogramma

“Le catene che più mi opprimono e costringono
sono la mia memoria e la purezza”
   Fray Luis de León

Mero risparmio, signore, sarebbe stato
prestarci a tutto
  smemoratezza
e sesso.

Condotta impropria

Il donzello garzone alza
il gomito.

(rozzo o no,
bel modo
di non saper neppure
chi tiene chi nel buzzo!)

“Bernabé,
                   vieni,
                              al baraccone”…

[1] omesso

Traduzione a cura di
Luis De Pablo e Gabriele Bonomo
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Filarmonica ’900 del Teatro Regio di Torino

La Filarmonica ’900 del Teatro Regio di Torino è un’associazione fondata nel 
2003 su iniziativa dei professori d’orchestra del Teatro Regio e si compone 
degli elementi dell’intero corpo d’orchestra del teatro d’opera. Essa raccoglie 
l’eredità dell’Orchestra del Teatro Regio la cui storia, lunga più di 260 anni, si 
intreccia con quella di famosi artisti a partire da Arturo Toscanini, Giacomo 
Puccini, Richard Strauss, Maria Callas sino a Renata Tebaldi, Giuseppe Di 
Stefano, Plácido Domingo e Luciano Pavarotti, per citarne solo alcuni. La 
Filarmonica ’900, con un aspetto di originalità che la distingue, si propone 
di esplorare l’estrema varietà della musica del Novecento inserendo nel pro-
prio repertorio, accanto ai capolavori di sempre, i grandi titoli della musica 
sinfonica del XX secolo con un’attenzione particolare per i punti d’incontro 
tra l’idea di musica ‘colta’ e i nuovi linguaggi che a essa si sono opposti ma 
anche confrontati e infine mescolati, come il jazz, la musica da film, la musi-
ca popolare. Ne deriva un ricco repertorio formato per una parte consistente 
dalle opere dei grandi autori del Novecento quali Mahler, Strauss, Ravel, 
Prokof’ev, Berg, Copland, Respighi e Šostakovič, alternate a progetti origina-
li e talvolta inediti, i cui principali esempi sono stati il progetto Gershwin’s 
World di Herbie Hancock, la registrazione di un cd monografico su Poulenc 
con Stefano Bollani, la partecipazione al restauro di famose colonne sonore 
originali, quali Cabiria di Pastrone eseguita dal vivo durante la proiezione del 
film. Sono all’insegna dell’eclettismo le numerose collaborazioni con artisti 
di diversa estrazione musicale come Salvatore Accardo, Hubert Soudant, 
Enrico Dindo, Jan Latham-Koenig, Uri Caine, Leo Nucci, Dietfried Bernet, 
Steven Mercurio, Nicola Piovani, Timothy Brock, Natalia Gutman, Julian 
Kovatchev, Richard Galliano, Ute Lemper, Yutaka Sado. Con il compositore 
Ezio Bosso si è stabilito un intenso rapporto che ha prodotto importanti 
risultati, tra cui la registrazione delle colonne sonore per i film di Andrea 
Porporati Il dolce e l’amaro e Le ali, la prima assoluta di due sinfonie, Oceans 
a Torino e Under the tree’s voices presso il festival trentino I Suoni delle 
Dolomiti nel 2010. Inoltre, sotto la sua direzione la Filarmonica ’900 ha por-
tato al Festival della Scienza di Genova 2012 la prima italiana dell’opera mul-
timediale di Philip Glass Icarus at the edge of time. Sin dalla sua fondazione 
la Filarmonica ’900 riceve il fondamentale sostegno di UniCredit, partner 
di innumerevoli iniziative e main sponsor anche della stagione 2012/2013. 
Inoltre da alcuni anni, in cooperazione con Unimanagement, sperimenta una 
progettualità innovativa con seminari per il management dedicati all’appro-
fondimento delle dinamiche e delle relazioni umane presenti in orchestra.
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Violini primi

Silvio Bresso
Giuseppe Tripodi
Claudia Zanzotto
Daniele Soncin
Miriam Maltagliati
Laura Quaglia
Francesca Viscito
Elio Lercara
Marcello Iaconetti
Fation Hoxolli
Alice Costamagna
Gianmario Mari
Marta Tortia
Ekaterina Guliagina

Violini secondi

Cecilia Micoli
Bartolomeo Angelillo
Paola Bettella
Silvana Balocco
Annarita Ercolini
Roberto Lirelli
Maurizio Dore
Massimiliano Gilli
Vittoria Panato
Angelica Faccani
Michele Mangiacasale
Valentina Rauseo

Viole

Armando Barilli
Monica Vatrini
Maria Elena Eusebietti
Franco Mori
Alma Mandolesi
Claudio Vignetta
Giorgia Cervini
Alessandro Sacco
Magdalena Vasilescu
Virginia Luca

Violoncelli

Relja Lukic
Giulio Arpinati
Luisa Miroglio
Armando Matacena
Amedeo Fenoglio
Martina Mondello
Ilaria Sarchini
Heyke Schuch

Contrabbassi

Davide Ghio
Atos Canestrelli
Fulvio Caccialupi
Michele Lipani
Stefano Schiavolin
Kaveh Daneshmand

Flauti e flauto in sol

Federico Giarbella
Rossella Cappotto

Ottavino e flauto basso

Alessandro Molinaro

Oboi

Luigi Finetto
Pasqualino Rizzo

Clarinetti

Alessandro Dorella
Luciano Meola

Clarinetto basso

Tedesco Edmondo

Fagotti

Andrea Azzi
Alarico Lenti

Controfagotto

Alarico Lenti

Corni

Natalino Ricciardo
Evandro Merisio
Fabrizio Dindo
Pierluigi Filagna
Domenico Figliomeni
Elodie Salito

Corno inglese

Alessandro Cammilli

Trombe

Sandro Angotti
Gianluigi Petrarulo
Filippo D’Asta
Luca Saglietti

Tromboni

Simone Maffioletti
Enrico Avico

Trombone basso

Marco Tempesta

Tuba

Bertorello Paolo

Timpani

Ranieri Paluselli
Massimiliano Francese

Percussioni

Carminati Lavinio
Vigliocco Andrea

Arpa

Corni Elena

Celesta

Giannandrea Agnoletto

Pianoforte

Brancaleon Luca



10

José Ramón Encinar, direttore

José Ramón Encinar è nato a Madrid nel 1954. Dopo gli studi al Conservatorio
si è perfezionato a Milano e a Siena con Franco Donatoni, di cui è stato assi-
stente all’Accademia Chigiana.
Ha diretto la maggior parte delle orchestre spagnole e con alcune di esse è 
in rapporto costante, come con l’Orchestra Sinfonica di Madrid e l’Orchestra
Sinfonica di Galizia. All’estero si è presentato alla testa di diverse compa-
gini internazionali, quali la Filarmonica del Messico, l’Orchestra Nazionale 
di Portorico, l’Orchestra Nazionale Argentina, l’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Or-
chestra Arturo Toscanini di Parma e molte altre. Dalla stagione 2000/2001 è 
direttore principale e direttore artistico dell’Orquesta y Coro de la Comunidad 
de Madrid. Nel campo dell’opera lirica si è distinto, oltre che per la sua dedi-
zione alla musica contemporanea, per aver restituito al pubblico opere poco 
eseguite come La Clementina di Boccherini, La zapatera prodigiosa di Juan 
José Castro e Los amantes de Teruel di Tomás Bretón, nonché per aver diretto 
nuove produzioni di opere di Mozart, Salieri, Hindemith, Menotti, Stravinskij, 
Henze e Maderna in Spagna e all’estero. È egli stesso compositore: dal suo 
vasto catalogo spiccano in particolare alcuni titoli, come Cum plenus forem 
enthousiasmo, El aire de saber cerrar los ojos, Almost on stage, Io la mangio 
con le mani, Proyecto e Mise-en-scène. È stato insignito di numerosi premi e 
onorificenze ed è membro delle Accademie Reali di Belle Arti di Granada e 
di San Fernando.
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János Bándi, tenore

János Bándi si è diplomato alla Ferenc Liszt Academy of Music e nel 1981 è 
entrato a far parte dell’Opera di Stato Ungherese. Nel 1983 ha vinto il primo 
premio al concorso internazionale di canto della Radio Televisione Belga. Ha 
iniziato la sua carriera come tenore lirico, indirizzandosi poi verso il reperto-
rio drammatico. Negli ultimi anni ha effettuato numerose tournée in diversi 
paesi europei, in Asia e in Australia, interpretando ruoli di grande impegno 
fra i quali Hermann nella Dama di picche di Čajkovskij, Bánk in Bánk bán 
di Ferenc Erkel, Canio nei Pagliacci di Leoncavallo, Calaf nella Turandot di 
Puccini, Manrico nel Trovatore, Radames in Aida, Otello nell’Otello di Verdi, 
Siegmund nella Walkiria e Tannhäuser nel Tannhäuser di Wagner.
www.bandijanos.hu

Frédérique Cambreling, arpa

Frédérique Cambreling si divide tra l’attività di solista e l’Ensemble 
InterContemporain del quale fa parte dal 1993. Dopo aver conseguito tre 
premi internazionali è stata arpa solista dell’Orchestre National de France 
dal 1977 al 1985. È stata invitata come solista da formazioni come l’Orche-
stra da Camera di Norvegia, l’Orchestre de la Monnaie di Bruxelles, l’Orche-
stra dell’Opéra di Lione, l’Orchestre de Bretagne, l’Orchestre de Picardie. 
Nel campo della musica contemporanea, ha interpretato Chemin 1 di Berio 
a Donaueschingen e Légende di André Caplet a Berlino diretta da Sylvain 
Cambreling. Nel 2009 ha suonato al Festival Musica di Strasburgo con il 
Quatuor Danel in un brano di Bruno Mantovani, con l’Orchestre de Picardie 
nel Concerto per flauto e arpa di Mozart e con l’Orchestre de Limoges nel 
Concerto per arpa di Ginastera. Nel 2010 è stata invitata dal Musikfest di 
Berlino per un programma dedicato a Berio sotto la direzione di Lothar 
Zagrosek. Molti compositori hanno scritto appositamente per lei: ha eseguito 
in prima assoluta Die Stücke des Sängers per arpa e ensemble di Rihm, diret-
ta da Boulez; Hélios di Philippe Schoeller diretta da David Robertson; Soleil-
Filaments di Frédéric Pattar per contrabbasso e arpa con l’ensemble L’Instant 
donné. Ha anche collaborato a spettacoli musicali, come De mémoire de 
harpe alla Cité de la Musique a Parigi. Ha effettuato numerose registrazioni, 
come solista sotto la direzione di Prêtre, Nagano, Boulez, Krivine, Kantorow 
e in formazioni cameristiche. Nel 2008 ha inciso Danzas secretas di De Pablo 
con l’Orquestra de Euskadi diretta da Arturo Tamayo.
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Teatro Dal Verme

Il Teatro prende il nome dall’antica famiglia dei Dal Verme, che nel XIX se-
colo abitava nei palazzi affacciati sulle vie San Giovanni sul Muro e Puccini.
Nel 1864, di fronte a queste strade, venne eretto un precario stabile in legno 
dal Circo Ciniselli, che provocava continue proteste tra gli abitanti del quar-
tiere. I Dal Verme, qualche anno dopo, decisero di acquistarlo per abbatterlo 
e di utilizzare l’area per erigervi un teatro che portasse il nome del casato. 
Il progetto fu affidato dal conte Francesco Dal Verme all’architetto milanese 
Giuseppe Pestagalli, il quale concepì un edificio capiente circa tremila posti e 
con le caratteristiche dell’architettura teatrale del pieno Ottocento: la consue-
ta forma a ferro di cavallo, molto ampia, e due ordini di palchi, sormontati 
da una profondissima loggia che conteneva da sola circa millequattrocento 
persone. L’edificio fu inaugurato il 14 settembre 1872, dopo un anno e mezzo 
di lavori, con la rappresentazione degli Ugonotti di Giacomo Meyerbeer.
Il teatro, destinato prevalentemente all’opera lirica, pur lasciando spazio an-
che alla prosa e a spettacoli popolari, vide il debutto del giovane Giacomo 
Puccini con Le Villi nel 1884 e la prima rappresentazione dei Pagliacci di 
Ruggero Leoncavallo nel 1892.
I bombardamenti del 1943 distrussero gli interni e la splendida cupola ori-
ginaria, spogliata dagli occupanti tedeschi. Negli anni Cinquanta il teatro, 
trasformato in cinematografo già da alcuni anni, venne destinato per qualche 
tempo a ospitare le riviste musicali e saltuariamente i congressi politici.
Nel 1964 gli architetti Ernesto Rogers e Marco Zanuso approntarono un pro-
getto che ne prevedeva l’utilizzazione come nuova sede del Piccolo Teatro. 
L’intervento, però, non andò in porto, soprattutto a causa di difficoltà finan-
ziarie. Nel 1981 il Comune e la Provincia di Milano divennero proprietari 
del Teatro e nel 1987 firmarono una convenzione con la RAI per la ristrut-
turazione e la trasformazione in auditorium. I lavori subirono una battuta 
d’arresto nel 1994 con lo scioglimento dell’Orchestra della RAI, che nel 1998 
riconsegnò la struttura al Comune e alla Provincia.
I lavori di ristrutturazione, avviati nel 1999, si sono conclusi con l’inaugu-
razione del 5 aprile 2001, che ha segnato la riapertura definitiva di questo 
importante teatro milanese.

Il FAI presenta i luoghi
di MITO SettembreMusica

Si ringrazia
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MITO SettembreMusica è un Festival 
a Impatto Zero®

Il Festival MITO compensa le emissioni 
di CO2 contribuendo alla riforestazione 
e alla tutela di foreste in Bolivia
e partecipando alla riqualificazione del 
territorio urbano del Comune di Milano

L’impegno ecologico del Festival MITO SettembreMusica si rinnova 
ogni anno attraverso la compensazione delle emissioni di CO2 
prodotte dall’evento. Per la sesta edizione del Festival l’impegno 
etico si sviluppa su un duplice fronte.

A Milano, MITO SettembreMusica partecipa attivamente alla 
riqualificazione dell’Alzaia del Naviglio Grande, aderendo al 
progetto promosso da LifeGate in collaborazione con il Consorzio 
Est Ticino Villoresi e adottando 18 piante, una per ogni giorno 
di Festival. Il progetto, nato lo scorso anno con il sostegno 
del Festival MITO, si propone di realizzare un percorso verde 
che colleghi la città di Milano ai Parchi Regionali della Valle 
del Ticino e dell’Adda. L’intervento riguarda un tratto di circa 
un chilometro. L’area è stata riqualificata con la rimozione di 
rifiuti e di specie infestanti e con la piantumazione di essenze 
arbustive autoctone per ridefinire il fronte urbano.

Di respiro internazionale è, invece, l’adesione al progetto di 
Impatto Zero® di LifeGate tramite il quale MITO SettembreMusica 
contribuisce alla riforestazione e alla tutela di foreste in Bolivia, 
nel dipartimento di Beni, in provincia di José Ballivián, nel 
comune di Rurrenabaque. Il progetto complessivo, premiato 
con riconoscimenti internazionali, si estende dai piedi delle 
Ande ai margini del bacino dell’Amazzonia. Comprende 6000 
ettari di terreni di proprietà di piccoli coltivatori incentivati al 
mantenimento della biodiversità locale e alla riqualificazione 
del territorio.

In collaborazione con



BROKER DI ASSICURAZIONE CORRISPONDENTE DEI LLOYD’S

Via Albricci 8 • 20122 Milano • www.mansutti.it 

La raccolta di questo prezioso
materiale è iniziata con passione 50 anni fa. 
Da allora prosegue per tutelare, valorizzare 

e divulgare il patrimonio librario 
e archivistico dedicato

alla storia dell’assicurazione 
dal ’500 ai giorni nostri.

Mansutti spa
assicura MITO SettembreMusica

Mansutti, 
cultura per vocazione

La Biblioteca e l’Archivio Storico

FmansuttiMITO12_es.ai   1   07/08/12   08.57
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Un progetto di
Città di Milano

Giuliano Pisapia
Sindaco
Presidente del Festival

Stefano Boeri
Assessore alla Cultura,
Moda e Design

Giulia Amato
Direttore Centrale Cultura

Antonio Calbi
Direttore Settore Spettacolo,
Moda e Design

Milano

Giulia Amato
Direttore Centrale Cultura

Antonio Calbi
Direttore Settore Spettacolo,
Moda e Design

Francesca Colombo
Segretario generale
Coordinatore artistico

Comitato di coordinamento

Francesco Micheli
Presidente
Vicepresidente del Festival

Angelo Chianale
Vicepresidente

Enzo Restagno
Direttore artistico

Città di Torino

Piero Fassino
Sindaco
Presidente del Festival

Maurizio Braccialarghe
Assessore alla Cultura,
Turismo e Promozione della città

Aldo Garbarini
Direttore Centrale Cultura ed Educazione

Angela La Rotella
Dirigente Servizio Spettacolo,
Manifestazioni e Formazione Culturale

Torino

Aldo Garbarini
Direttore Centrale Cultura ed Educazione

Angela La Rotella
Dirigente Servizio Spettacolo,
Manifestazioni e Formazione Culturale

Claudio Merlo
Direttore organizzativo
Coordinatore artistico
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Realizzato da
Associazione per il Festival Internazionale  
della Musica di Milano

Fondatori:
Alberto Arbasino / Gae Aulenti / Giovanni Bazoli / Roberto Calasso
Francesca Colombo / Gillo Dorfles / Umberto Eco / Bruno Ermolli
Inge Feltrinelli / Stéphane Lissner / Piergaetano Marchetti / Francesco Micheli
Ermanno Olmi / Sandro Parenzo / Renzo Piano / Arnaldo Pomodoro
Livia Pomodoro / Davide Rampello / Franca Sozzani / Massimo Vitta Zelman

Comitato di Patronage:
Louis Andriessen / George Benjamin / Pierre Boulez / Luis Pereira Leal
Franz Xaver Ohnesorg / Ilaria Borletti / Gianfranco Ravasi / Daria Rocca 
Umberto Veronesi

Consiglio Direttivo:
Francesco Micheli Presidente / Marco Bassetti / Pierluigi Cerri
Francesca Colombo / Roberta Furcolo / Leo Nahon / Roberto Spada

Organizzazione:
Francesca Colombo, Segretario generale e Coordinatore artistico
Stefania Brucini, Responsabile promozione e biglietteria
Carlotta Colombo, Responsabile produzione
Federica Michelini, Assistente Segretario generale e Responsabile partner e sponsor
Luisella Molina, Responsabile organizzazione
Carmen Ohlmes, Responsabile comunicazione

Lo Staff del Festival

Segreteria generale:
Lara Baruca, Chiara Borgini con Eleonora Pezzoli e Monica Falotico

Comunicazione:
Livio Aragona, Emma De Luca, Laura Di Maio,  
Uberto Russo con Valentina Trovato e Andrea Crespi,
Simona di Martino, Martina Favini, Giulia Lorusso,
Caterina Pianelli, Desirè Puletto, Clara Sturiale, Laura Zanotta

Organizzazione:
Elisa Abba con Nicoletta Calderoni,  
Alice Lecchi e Mariangela Vita.

Produzione:
Francesco Bollani, Marco Caverni, Stefano Coppelli,
Nicola Giuliani, Matteo Milani, Andrea Simet con Nicola Acquaviva 
e Giulia Accornero, Elisa Bottio, Alessandra Chiesa,  
Lavinia Siardi

Promozione e biglietteria:
Alice Boerci, Alberto Corrielli, Fulvio Gibillini,  
Arjuna-Das Irmici, Alberto Raimondo con Claudia Falabella,  
Diana Marangoni, Luisa Morra, Federica Simone e Serena Accorti,  
Biagio De Vuono, Cecilia Galiano

via Dogana, 2 – 20123 Milano
telefono +39.02.88464725 / fax +39.02.88464749
c.mitoinformazioni@comune.milano.it / www.mitosettembremusica.it
facebook.com/mitosettembremusica.official
twitter.com/mitomusica
youtube.com/mitosettembremusica
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I concerti  
di domani e dopodomani

Domenica 9.IX
ore 11                     ragazzi
Rotonda di Via Besana
Lo Scoiattolo Gillo direttore d’orchestra
Luca Ciancia,
Michela Costa, attori
Ingressi e 5

ore 11                       antica
Civico Tempio di San Sebastiano
Dominica secunda post Decollationem
Santa Messa in latino e canto ambrosiano
Cantori Ambrosiani
Giovanni Scomparin, direttore
Giorgio Cattaneo, organo
Celebra Don Mario Baj
Ingresso libero

ore 17                     ragazzi
Teatro San Babila
VERSI X VERSI
Musiche di Giovanni Bataloni
con Roberto Piumini
e Debora Mancini
Andrea Taddei, regia
Posto unico numerato e 5

ore 17                       contemporanea
Auditorium San Fedele
Sylvano Bussotti, Stefano Gervasoni 
Divertimento Ensemble
Sandro Gorli, direttore
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

ore 21                       contemporanea
Conservatorio di Milano
Sala Verdi
Focus De Pablo/Saariaho
Musiche di De Pablo, Manzoni, 
Saariaho
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai
Daniel Kawka, direttore
Francesco D’Orazio, violino
Ingresso gratuito

ore 22                            world music
Teatro Filodrammatici
Hace 20 Años
Ricordando Astor Piazzolla
Musiche di Piazzolla,
Gardel, Villoldo, di Bonaventura
Daniele di Bonaventura, bandoneòn
Vertere String Quartet
Posto unico numerato e 10

liv

e stream
ing

www.mitosettembremusica.it
Responsabile editoriale Livio Aragona
Progetto grafico 
Studio Cerri & Associati con Francesca Ceccoli, Ciro Toscano 
Stampato su carta ecologica Magno Satin da gr. 150

Sabato 8.IX 
ore 17                   contemporanea
Teatro Franco Parenti
Focus De Pablo/Saariaho
Musiche di De Pablo, Saariaho
London Sinfonietta
David Atherton, direttore
Katalin Károlyi, mezzosoprano
Ingresso gratuito

ore 17                                  ragazzi
Piccolo Teatro Studio Expo
Concerto in Si be-bolle         
Musiche di
Davide Baldi e Federico Caruso
di e con Michele Cafaggi, clown,
mago di bolle
Davide Baldi, pianoforte, fisarmonica
Federico Caruso, clarinetto, chitarra
Posto unico numerato e 5 

ore 18                      musica popolare
Teatri di Villa Clerici 
Il canto nella tradizione popolare
Coro ANA Milano ‘Mario Bazzi’
Massimo Marchesotti, direttore
Cara moglie di nuovo ti scrivo...
Storie di lavoro, di migranti
e di soldati
Ingresso gratuito

ore 21                    classica
Teatro degli Arcimboldi
Musiche di Rimskij-Korsakov, Prokof’ev
Orchestra Filarmonica 
di San Pietroburgo
Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Yuri Temirkanov, direttore
Ciro Visco, maestro del coro
Ketevan Kemoklidze, mezzosoprano
Posti numerati e 15, e 25, e 35

ore 22                 Indie pop
Triennale di Milano
Teatro dell’Arte
Get Well Soon 
Concerto
Posto unico numerato e 13
Posto in piedi e 15
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