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La fabbrica è fatta da persone al lavoro. I gesti delle mani, svelte e capaci. 
E i movimenti delle macchine. La fabbrica è un ritmo. Voci e rumori. Che 
diventano un suono.
La fabbrica ha una sua musica. E la musica può entrare in fabbrica. L’industria ha 
una sua cultura. E la cultura può, anzi deve ritrovarsi negli spazi dell’industria.
Il concerto organizzato nell’ambito di MITO SettembreMusica in quello che 
sino a ieri era uno degli stabilimenti di Pirelli a Settimo Torinese riassume in 
sè questa doppia valenza, del suono e dei luoghi. E’ un concerto per ottoni, 
gli strumenti che più semplicemente ricordano la materia metallica, parente 
simbolica di quella con cui sono fatte le macchine. E è un gioco di armonie, 
per suggerire quel che il lavoro può essere, deve tendere a essere, anche 
quando quell’armonia è difficile. 
C’è una tradizione europea, che lega la musica ai luoghi del lavoro. Nella 
Vienna a cavallo tra Ottocento e Novecento, con i concerti per lavoratori: opere 
classiche per un pubblico nuovo e diverso dalla tradizionale utenza borghese e 
composizioni all’epoca contemporanee (per fare solo un esempio: le sinfonie di 
Mahler dirette dal giovane Webern). E nell’Italia degli anni Sessanta e Settanta, 
con l’impegno di musicisti come Luigi Nono, Claudio Abbado e Maurizio Pollini, 
sensibilità ed esperienze differenti per ’illuminare la fabbrica’.
Adesso, proprio adesso che le tecnologie innovative rendono più vario, ricco e 
complesso il lavoro, la musica può trovare un nuovo spazio, una più intensa con-
temporaneità. Riascoltando il “classico”. E ambientando con inedite suggestioni 
la contemporaneità. Culture di sperimentazioni. E di ricerca di sintesi originali.
Questa di Settimo è una fabbrica che si chiude, tutto ha un tempo e una 
storia. Il concerto ne celebra l’esito. A pochi chilometri, sempre qui a 
Settimo, sta sorgendo una fabbrica nuova, tecnologie produttive sofisticate, 
luce, architettura d’avanguardia, nel nome di una produttività sostenibile, 
ambientalmente e socialmente. Ed è lì che nella prossima stagione di MITO 
SettembreMusica si terrà un altro concerto. La musica della fabbrica, la musi-
ca in fabbrica guarda al futuro.

Antonio Calabrò
Direttore della Fondazione Pirelli
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L’ensemble di fiati: un osservatorio di mondi musicali

Il programma del concerto offre allo spettatore la possibilità di compiere un 
viaggio nella storia della musica filtrato dal timbro degli strumenti a fiato. 
Attraverso l’ascolto di brani originali e trascrizioni vengono sondate due gran-
di civiltà musicali: quella italiana e quella tedesca. Si comincia dalla Venezia di 
Giovanni Gabrieli. La spiritata è una canzone a 4 della quale esiste anche una 
versione per tastiera e il cui titolo è probabilmente da ricondurre al carattere 
particolare determinato dall’adozione del modo minore. Il brano, di estrema 
linearità e semplicità, alterna momenti imitativi a passaggi nei quali prevale 
la scrittura omofonica. Ben altro uso del contrappunto farà circa un secolo 
dopo Johann Sebastian Bach. Lo prova un brano pur breve quale la Fuga BWV 
578, nota come Piccola Fuga in sol minore per distinguerla dalla più lunga 
Grande Fantasia e Fuga BWV 542 nella stessa tonalità. L’opera è una rigoro-
sissima fuga a 4 voci, particolarmente adatta, dunque, ad essere eseguita da 
un ensemble strumentale. Il soggetto è uno dei temi più celebri usciti dalla 
penna di Bach, spesso sfruttato dal mondo dei media e del cinema (si veda, ad 
esempio, la sequenza iniziale dell’Albero degli zoccoli di Ermanno Olmi).
Grazie a Bach la scrittura contrappuntistica è divenuta una sorta di marchio 
DOC della musica di area tedesca. Nella seconda metà del Settecento, Mozart 
studia il grande di Eisenach e ne trascrive alcune fughe; un’esperienza che si 
rivela di fondamentale importanza per la tecnica compositiva del salisbur-
ghese e che fa capolino anche là dove non te lo aspetti, come nel teatro in 
musica. Die Zauberflöte contiene vari momenti nei quali Mozart fa sfoggio 
delle sue capacità contrappuntistiche, il più celebre dei quali è probabilmente 
l’Ouverture. Sappiamo che questo Singspiel è costellato di messaggi massonici 
(a partire dall’accordo di mi bemolle maggiore ripetuto tre volte all’inizio della 
partitura), fra i quali anche il contrappunto trova il proprio spazio. Severità e 
rigore sono caratteristiche comuni a questo tipo di scrittura e alle potenzialità 
creative e costruttive dell’ingegno umano tanto care alla massoneria. Ecco che 
l’Ouverture, vero e proprio prodigio di tecnica, incrocia la fuga e la forma sona-
ta. Il soggetto è interpretabile come primo tema dell’esposizione e una melodia 
derivata dal controsoggetto può essere letta come secondo tema. Allo stesso 
modo gli stretti del soggetto coincidono con lo sviluppo della forma sonata e i 
divertimenti con le transizioni. Non sarà poi inutile sottolineare che la trascri-
zione di questo brano per fiati è assolutamente giustificabile se si considera che 
proprio questi erano gli strumenti utilizzati in occasione dei riti massonici.
Il percorso prosegue con i giganti che dominarono i panorami italiano e 
tedesco nei primi decenni dell’Ottocento, Rossini e Beethoven, dei quali sono 
proposti due lavori giovanili. La Sonata a 4 in re maggiore è l’ultima di 
un gruppo di sei sonate che il pesarese scrisse nel 1804 a soli dodici anni. 
L’occasione compositiva venne da un soggiorno estivo presso la tenuta della 
famiglia Triossi nelle vicinanze di Ravenna. Qui risiedeva Agostino Triossi, 
mecenate e contrabbassista autodidatta. Per lui il giovane compositore stese 
i sei brani, che presentano non a caso una impegnativa parte destinata al 
contrabbasso. L’organico è completato da 2 violini e violoncello, strumenti 
imbracciati in quell’estate del 1804 da Rossini stesso e dai fratelli Luigi e 
Giovanni Morigi, cugini del Triossi, rispettivamente violinista e violoncelli-
sta. I brani ebbero una certa fortuna editoriale e circolarono in trascrizioni 
apocrife per quartetto d’archi e per fiati. In effetti, pur nella loro semplicità 
formale e compositiva, anticipano alcune caratteristiche del Rossini matu-
ro quali il coinvolgente lirismo, lo spirito brioso e piccante, la trascinante 
veemenza, oltre a rappresentare la prima presa di contatto con un topos 
drammaturgico quale la tempesta, imitata nell’ultimo movimento della sesta 
sonata e presenza fondamentale in diverse opere (La pietra del paragone, 
L’occasione fa il ladro, La Cenerentola, Il barbiere di Siviglia). 
Nonostante l’alto numero d’opus, l’Ottetto per fiati di Beethoven è lavoro 
che risale agli anni di Bonn, anche se venne probabilmente rivisto nel primo 
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periodo viennese. Una successiva rielaborazione diede origine al Quintetto 
per archi op. 4 pubblicato da Artaria nel 1796. L’Ottetto fu composto per 
l’intrattenimento di corte ed è perciò legato al modello della Tafelmusik. La 
destinazione sta alla base del carattere brillante del brano e della scrittura 
impervia che mette a dura prove le abilità dei musicisti al servizio del principe 
elettore Max Franz. Sotto il profilo compositivo il movimento più interessante 
è senza dubbio il minuetto che tale è di nome, ma non di fatto, poiché, come 
segnalato da Giovanni Carli Ballola, è «in realtà uno dei primi compiuti esem-
pi di Scherzo beethoveniano, dalla pulsante vitalità ritmica e dalla concezione 
schiettamente sinfonica» e addirittura l’incipit «con il suo salto all’ottava 
inferiore su un ritmo ternario rappresenta il più remoto archetipo del famoso 
tema dello Scherzo della Nona».
Il Novecento storico è presente con uno dei suoi massimi rappresentanti. 
Il russo Igor Stravinskij pare collocarsi al di fuori del filo italo-tedesco che 
percorre il programma. In realtà l’Ottetto per strumenti a fiato venne com-
posto tra il 1922 e il 1923, cioè nel pieno della svolta ’neoclassica’ impressa 
a partire dal 1920. Stravinskij ripensa completamente la propria scrittura 
prendendo a modello il Settecento italiano. È quanto accade con il balletto 
Pulcinella su musiche allora attribuite a Pergolesi e con l’opera buffa Mavra. 
Altro riferimento fondamentale per le opere scritte in questo giro d’anni è il 
contrappunto bachiano, fonte di ispirazione dei lavori strumentali in partico-
lare. L’Ottetto è a tal proposito uno degli esiti più straordinari, con il fugato 
del Tema con variazioni e la dotta scrittura del Finale. La musica del diciotte-
simo secolo composta in Italia e in Germania sta dunque alla base del nuovo 
approccio stilistico stravinskijano volto a conseguire una assoluta oggettività 
e chiarezza formale, in linea con la visione del compositore, che vedeva la 
propria attività innanzitutto come risoluzione di problemi tecnici.
A questi stessi principi, e all’esempio dell’Ottetto nello specifico, si rifà Opus 
Number Zoo, una sorta di bestiario dedicato ai bambini definito in partitura 
Children’s Play. Si tratta di un’opera che esplora gli aspetti teatrali dell’esi-
bizione musicale, dato che ogni movimento racconta una piccola storia di 
animali. Il lavoro nacque agli inizi degli anni Cinquanta per quartetto di fiati 
e narratore, ma non venne eseguito. Quando il Dorian Woodwind Quintet 
commissionò a Berio una nuova composizione, questi riprese in mano la par-
titura adattandola al nuovo complesso e trasferendo le parole del narratore 
nelle parti degli strumentisti, sicché la recitazione del testo steso da Rhoda 
Levine è affidata agli esecutori.
Il tragitto storico iniziato al limitare del Sedicesimo secolo viene concluso da 
una composizione assai recente, il Quintetto per ottoni Principe di Corrado 
Maria Saglietti. Cornista ed esperto compositore di musiche per ottoni, l’au-
tore in questo brano affida al proprio strumento una vera e propria parte 
solistica. Le distese e ampie frasi del corno sono accompagnate dagli altri 
strumenti oppure ad essi si intrecciano contrappuntisticamente.

Federico Fornoni*

*Dottore di ricerca in Musicologia all’Università di Pavia (sede di Cremona) è coor-
dinatore artistico di Musicom.it e corresponsabile del settore Ricerca, Didattica ed 
Editoria presso la Fondazione Donizetti di Bergamo. Ha pubblicato per l’Università 
di Milano, il Teatro La Fenice, la Fondazione Donizetti, l’Orchestra Verdi, Carocci, 
Silvana Editoriale.
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I fiati di Torino

L’ensemble I Fiati di Torino nasce dalla collaborazione di musicisti dell’Or-
chestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino, che uniscono alla loro profes-
sionalità e alla loro esperienza il desiderio di proporre programmi cameristici 
di assoluto valore. L’interesse del gruppo sta proprio nella versatilità degli 
organici, nel virtuosismo dei singoli e nella grande varietà delle musiche pro-
poste. La scelta dei brani va a privilegiare un ascolto curioso e divertito delle 
innumerevoli possibilità timbriche e stilistiche degli strumenti, attraverso un 
repertorio che va dal 1500 fino ai nostri giorni.

Flauto
Alberto Barletta

Oboi
Francesco Pomarico
Teresa Vicentini

Clarinetti
Cesare Coggi
Graziano Mancini

Fagotti
Elvio Di Martino
Cristian Crevena

Corni
Corrado Saglietti
Ettore Bongiovanni

Trombe
Roberto Rossi
Roberto Rivellini

Tromboni
Devid Ceste
Antonello Mazzucco

Direttore
Francesco Pomarico
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MITO SettembreMusica è un Festival 
a Impatto Zero®

Il Festival MITO compensa le emissioni 
di CO2 con la creazione e tutela di 
foreste in crescita nel Parco Rio Vallone, 
in Provincia di Milano, e in Madagascar

Una scelta in difesa dell’ambiente contraddistingue il Festival sin 
dall’inizio. Per la sua quarta edizione, MITO SettembreMusica 
ha scelto di sostenere due interventi dall’alto valore scientifico 
e sociale. 

Contribuire alla creazione e tutela di aree all’interno del Parco 
Rio Vallone, in Provincia di Milano, un territorio esteso su 
una superficie di 1181 ettari lungo il torrente Vallone che 
nel sistema delle aree protette funge da importante corridoio 
ecologico, significa conservare un polmone verde in un 
territorio fortemente urbanizzato, a nord-est della cintura 
metropolitana. 
In Madagascar, isola che dispone di una delle diversità 
biologiche più elevate del pianeta, l’intervento forestale è 
finalizzato a mantenere l’equilibrio ecologico tipico del luogo.

Per saperne di più dei due progetti fotografa il quadrato in 
bianco e nero* e visualizza i contenuti multimediali racchiusi 
nel codice QR.

In collaborazione con

Visualizza il filmato  
sui due progetti  
sostenuti dal Festival

*È necessario disporre di uno smartphone dotato di fotocamera 
e connessione internet. Una volta scaricato il software gratuito 
da www.i-nigma.com, basta lanciare l’applicazione e fotografare 
il quadrato qui sopra. Il costo del collegamento a internet varia a 
seconda dell’operatore telefonico e del tipo di contratto sottoscritto.
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… in metro
Tutti i giovedì, venerdì e sabato MITOFringe arriva nella metropolitana milanese 
con tre concerti al giorno nelle stazioni Cordusio, alle ore 16, Cadorna, alle ore 17, 
e Duomo, alle ore 18. Fringe in Metro inaugura sabato 4 settembre alle ore 16.30 
con tre ore di musica non stop nella stazione Duomo. In collaborazione con ATM. 

… in stazione
Martedì 7 e martedì 21 settembre, alle ore 17.30, la nuova Stazione Garibaldi si 
presenta ai milanesi con due appuntamenti musicali. I concerti, il primo nel Passante 
di Porta Garibaldi e il secondo in Porta Garibaldi CentoStazioni, sono dedicati alla 
musica funky e jazz. In collaborazione con Ferrovie dello Stato e CentoStazioni.

… nei parchi
Tutte le domeniche del Festival, la festosa atmosfera delle bande musicali anima 
i parchi cittadini. Il 5 settembre alle 12 nei giardini pubblici Montanelli di Porta 
Venezia, il 12 settembre alle 12 al Parco Ravizza e il 19 settembre alle 11 al Parco 
Sempione. 

… nelle piazze e nelle strade della periferia milanese
Nei weekend trovi MITOFringe nelle piazze e nelle strade della periferia milanese 
con concerti nelle zone Baggio (sabato 5 alle 20.45), San Siro (venerdì 10 alle 21), 
Casoretto (sabato 11 alle 21), Pratocentenaro (venerdì 17 ore 21) e Isola (domenica 
19 ore 21). I cinque appuntamenti, realizzati in collaborazione con Unione del 
Commercio, sono riservati alla classica, al folk, al jazz e alla musica etnica. 

… nei chiostri, nelle strade e nelle piazze del centro
Concerti nei chiostri e negli angoli più suggestivi di Milano guidano i cittadini alla 
scoperta di un patrimonio artistico e architettonico a molti sconosciuto. Lunedì 
13 alle 17.30 nel chiostro di via Santo Spirito e lunedì 20 alle 18 nel chiostro della 
sede della Società Umanitaria. Tutti i lunedì inoltre eventi musicali nelle zone del 
centro: il 6 settembre alle 13 in Corso Vittorio Emanuele (ang. Via Passarella), il 
13 alle ore 18.30 in via Fiori Chiari (ang. Via M. Formentini) e il 20 alle ore 13 
in via Dante (ang. via Rovello). Il 7, 8 e 22 settembre, alle 18.30, MITOFringe dà 
appuntamento alle colonne di San Lorenzo per tre concerti dedicati alla musica 
classica ed etnica.

… nelle Università
Tre appuntamenti in un percorso musicale che invita i cittadini in tre luoghi storici 
della città. Martedì 14 alle 16.30 il tango nella sede dell’Università Statale, mercoledì 
15 alle ore 17 all’Università Cattolica un appuntamento di musica classica e il 16 
alle ore 12.30 al Politecnico di Milano un concerto di musica barocca.

… in piazza Mercanti con artisti selezionati dal web 
Uno spazio ai nuovi talenti: musicisti ed ensemble selezionati tra quelli che 
hanno riposto all’invito sul sito internet del Festival inviando il loro curriculum e 
una proposta artistica, si alternano con set di 15-20 minuti sul palco per le libere 
interpretazioni allestito in Piazza Mercanti. Mercoledì 8 settembre, dalle 13 alle 
15, il palco è riservato alle formazioni di musica corale, mercoledì 15 settembre, 
nello stesso orario, si esibiscono gli ensemble di musica da camera. Domenica 12 
settembre, dalle ore 15, un pomeriggio dedicato ai bambini under 12 e alla gioia 
di suonare in famiglia.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito 
www.mitosettembremusica.it /programma/fringe.html

MITOFringe, tanti appuntamenti 
musicali che si aggiungono al 
programma ufficiale del Festival

MITOFringe nel mese di settembre 
a Milano la trovi...
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Realizzato da
Associazione per il Festival Internazionale della Musica di Milano 

Fondatori        
Alberto Arbasino / Gae Aulenti / Giovanni Bazoli / Roberto Calasso  
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I concerti  
di domani e dopodomani

www.mitosettembremusica.it

Responsabile editoriale Livio Aragona
Progetto grafico
Studio Cerri & Associati con Francesca Ceccoli, Anne Lheritier, Ciro Toscano

Mercoledì 15.IX 
ore 16                                         antica
Chiesa di Santa Maria del Carmine
Concerti romani all’epoca di Cristina di 
Svezia
Musiche di Arcangelo Corelli e 
Alessandro Scarlatti
Orchestra Barocca dell’Accademia 
Internazionale della Musica
Paolo Rizzi, direttore
Ingresso gratuito

ore 17                            film
Piccolo Teatro Studio
My Only Sunshine (Hayat var)
di Reha Erdem
Ingresso gratuito

ore 18                               classica
Galleria d’Arte Moderna - Villa Reale, 
Sala da Ballo
Un’ora con Chopin e Schumann
Alberto Nosè, pianoforte
Ingressi  5

ore 21                                       classica
Teatro degli Arcimboldi
Hector Berlioz
Le carnaval romain, ouverture op. 9
Les nuits d’été op. 7
Maurice Ravel
Valses nobles et sentimentales
Suite n. 2 dal balletto Daphnis et Chloé
San Francisco Symphony
Michael Tilson Thomas, direttore
Sasha Cooke, mezzosoprano
Posti numerati  15, 25, 35
Sconto MITO  12, 20, 28
Navetta Torino/Milano  10

Martedì 14.IX 
ore 15                                            film
Piccolo Teatro Strehler
Pandora’s Box (Pandora’nin kutusu)
di Yesim Ustaoglu
Ingresso gratuito

ore 17             musica da film
Parco Trotter
La bella malinconia: alla scoperta della 
musica di Nino Rota
Orchestra Master dei Talenti 
Fondazione CRT
Giuseppe Ratti, direttore
Domenico Berardi, voce recitante
Ingresso gratuito

ore 18                               classica
Galleria d’Arte Moderna - Villa Reale, 
Sala da Ballo
Un’ora con Chopin e Schumann
Alessandro Tardino, pianoforte
Ingressi  5

ore 21                                            jazz
Teatro Manzoni
Nicole Mitchell’s Black Earth Ensemble
Posto unico numerato  15

ore 21                                       classica
Lecco, Auditorium “Casa dell’Economia”
Camera di Commercio
Musiche di Chopin e Schumann
Federico Colli, pianoforte
Ingresso gratuito

ore 22                                world music
Alcatraz
Istanbul oltre il Bosforo
Orient Expressions
Ingressi  10
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Il Festival MITO a Milano è a Impatto Zero®. 
Aderendo al progetto di LifeGate, le emissioni 
di CO2 sono state compensate con la creazione e 
tutela di foreste in crescita nel Parco Rio Vallo-
ne in Provincia di Milano, e in Madagascar

I Partner del Festival

Con il sostegno di

Realizzato da

È un progetto di

Sponsor 

Media partner

Sponsor tecnici

partner istituzionale

Si ringrazia

• per l’accoglienza degli artisti 

Fonti Lurisia COM.AL.CO. Sas 
Guido Gobino Cioccolato 

ICAM Cioccolato 
Galbusera S.p.A.

• per l’abbigliamento dello staff  

GF FERRÉ
• per il sostegno logistico allo staff  

BikeMi
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