
martedì 14 febbraio 2017
Teatro Vittoria 
ore 18.30 guida all’ascolto
ore 20 concerto

concerto n. 3489

Ensemble Orchestral Contemporain 
Marie Fraschina / mezzosoprano  
Fabrice Jünger / flauto  
Patrick Oriol / viola
Caroline Delume / chitarra 
Claudio Bettinelli / percussioni  
Roméo Monteiro / vibrafono 
Ying-Yu Chang / xylomarimba 

Pierre-André Valade / direttore

OMAGGIO A PIERRE BOULEZ

Edgard Varèse (1883-1965)
Densité 21,5 per flauto solo

György Ligeti (1923-2006)
Hora lungă (Canto lento) dalla Sonata per viola sola 

Pierre Boulez (1925-2016)
Le marteau sans maître per mezzosoprano, flauto, viola, chitarra, 
percussioni, vibrafono e xylomarimba

1. avant «l’artisanat furieux»
2. commentaire I de «bourreaux de solitude»
3. «l’artisanat furieux»
4. commentaire II de «bourreaux de solitude»
5. «bel édifice et les pressentiments» (prima versione)
6. «bourreaux de solitude»
7. aprés «l’artisanat furieux»
8. commentaire III de «bourreaux de solitude»
9. «bel édifice et les pressentiments» (seconda versione)

Guida all’ascolto a cura di Antonio Valentino

www.unionemusicale.it
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L’Ensemble Orchestral Contemporain è un gruppo strumentale formato da 
un nucleo di diciannove musicisti che può essere esteso fino all’organico 
orchestrale. L’Ensemble è stato fondato nel 1992 da Daniel Kawka, che ne 
ricopre la carica di direttore musicale. 
L’EOC concentra la sua attività nell’ambito della musica del XX e XXI 
secolo e vanta un repertorio di quasi cinquecento opere di oltre duecento 
compositori, incluse centosettanta première. Una delle idee chiave alla 
base dell’attività dell’Ensemble è quella di concepire ogni concerto come 
un evento speciale, con programmi originali, aperti a ogni stile e che creino 
un contatto genuino tra pubblico, esecutori e compositori. 
Diverse attività educative sono portate avanti in parallelo ai concerti 
e tra esse si annoverano masterclass, laboratori creativi, prove aperte, 
introduzioni ai concerti e incontri con direttore e musicisti. 
L’Ensemble Orchestral Contemporain è ospite regolare di importanti 
festival e sale da concerto in Francia e all’estero, come Musica (Strasburgo), 
Les Détours de Babel (Grenoble), Biennale Musiques en Scène (Lione), 
Auditorio Nacional di Madrid, Musica Nova (Brasile), Music Today (Seoul), 
Autunno di Varsavia. L’Ensemble Orchestral Contemporain è sovvenzionato 
dal Ministero Francese della Cultura e della Comunicazione (Ministère 
de la Culture et de la Communication – Drac Auvergne-Rhône-Alpes), 
dalla Regione Auvergne-Rhône-Alpes, dal Dipartimento della Loira, dalla 
municipalità di Saint-Étienne e dalle società Spedidam e Sacem.

Pierre-André Valade nato a Corrèze, in Francia, nel 1959, è stato fondatore 
e direttore musicale per sedici anni dell’ensemble parigino Court-Circuit,  
direttore principale dell’Athelas Sinfonietta Copenhagen dal 2009 al 
2014, direttore principale ospite dell’Ensemble Orchestral Contemporain 
di Lione nel 2013 ed è titolare della residenza alla guida del Meitar 
Ensemble a Tel Aviv dal 2014. Particolarmente apprezzato nel repertorio 
dei secoli XX e XXI, è regolarmente invitato dalle principali orchestre 
d’Europa, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. 
Fra le sue numerose registrazioni si distingue Les espaces acoustiques 
di Gérard Grisey (premio Diapason d’Or nel 1999 e Grand Prix 
dell’Accademia Charles Cros) e le più recenti includono opere di Hugues 
Dufourt (Diapason d’Or e Choc du Monde de la Musique) e Theseus Game 
di Harrison Birtwistle per Deutsche Grammophon, opera che ha diretto 
in prima esecuzione mondiale a Duisburg e poi al Southbank Centre di 
Londra, ai BBC Proms, all’Huddersfield Festival, al Lucerne Festival e 
nella città di Berlino. Nel gennaio del 2001 Pierre-André Valade è stato 
insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle 
Lettere dal Ministro della Cultura della Repubblica Francese.
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