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concerto n. 3612

Monica Bacelli / mezzosoprano
Aldo Orvieto / pianoforte
Alvise Vidolin / elettronica dal vivo

Ex Novo Ensemble 
Daniele Ruggieri / flauto
Carlo Lazari / violino e viola
Mario Paladin / viola

VOCI INVISIBILI
Un omaggio di Stefano Gervasoni a Robert Schumann

 

Introduzione al concerto a cura di Stefano Gervasoni 
con Alvise Vidolin e Aldo Orvieto
Nell’ambito del colloquio verrà eseguito il brano Prologue 
per viola ed elettronica di Gérard Grisey
 

In collaborazione con la Fondazione Spinola Banna per l’Arte
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Stefano Gervasoni (1962)

Phanes per flauto solo (2009-10)

Sonatinexpressive per violino e pianoforte (2011-12)

Fu verso o forse fu inverno, sei liriche di Lorenzo Calogero per mezzosoprano, 
pianoforte e live electronics (2016)
(produzione SaMPL, Sound and Music Processing Lab, prima esecuzione italiana)

Ciò che fu pianto
O mutilate ombre
Ora mobile punta
E cosí per onde e sbalzi
LXV 
CXXIV 

Tornasole II per viola, viola in eco e flauto basso (2011)

Altra voce, Omaggio a Robert Schumann per pianoforte e dispositivo elettronico 
trasparente (2015-17)
(produzione SaMPL, prima esecuzione assoluta)

I Luce ignota della sera 
(da 12 Vierhändige Clavierstücke für kleine und große Kinder op. 85 n. 12)

II Sirenenstimme (da Fantasiestücke op. 88 n. 3)

III Fiori soli rossi (da Waldszenen op. 82 n. 3 e 4)

IV Vogelgänger (da Waldszenen op. 82 n. 7)

V Alba mentore (da Gesänge der Frühe op. 133 n. 1

Robert Schumann (1810-1856)

Gedichte der Königin Maria Stuart per mezzosoprano e pianoforte op. 135
Abschied von Frankreich
Nach der Geburt ihres Sohnes
An die Königin Elisabeth
Abschied von der Welt
Gebet

Il Laboratorio SaMPL nasce nel 2010 da un’idea di Nicola Bernardini e si configura come 
uno spazio espositivo, didattico e di ricerca aperto, in grado di coniugare la fruizione del 
pubblico dei concerti con la didattica specialistica, la produzione di nuove opere musicali 
con la sperimentazione di nuove tecnologie, i progetti internazionali di ricerca con i momenti 
divulgativi di uno spazio espositivo. SaMPL è così diventato il luogo d’incontro dei risultati della 
ricerca teorica e applicata nell’ambito dell’informatica musicale (Sound and Music Computing) e 
della produzione artistica contemporanea, affermandosi come punto di riferimento nel contesto 
europeo.



Stefano Gervasoni è nato a Bergamo nel 1962 e ha studiato composizione presso il 
Conservatorio di Milano con Luca Lombardi, Niccolò Castiglioni e Azio Corghi. 
I suoi incontri con Brian Ferneyhough, Peter Eötvös e Helmut Lachenmann, così 
come con Gérard Grisey e Heinz Holliger, sono stati determinanti nel suo percorso 
di formazione. Ha ricevuto commissioni da Ensemble Intercontemporain, IRCAM, 
Ensemble Modern, Radio France, WDR, RAI, SWR, Münchener Kammerorchester, Teatro 
alla Scala di Milano, Suntory Hall di Tokyo, Berliner Biennale e dai festival Archipel, 
Klangforum Wien, Contrechamps e Automne à Paris.
Pensionnaire delIa Villa Medici a Roma (1995-96), borsista delIa Fondation des Treilles 
di Parigi (1994), del DAAD a Berlino (2006), compositore in residence al Domaine 
de Kerguéhennec per il triennio 2008-2010, Gervasoni insegna composizione al 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse di Parigi dal 2006.
Il musicologo Philippe Albèra ha dedicato all’opera di Gervasoni un libro intitolato 
Stefano Gervasoni. Le parti pris des sons, pubblicato nel dicembre 2015 dalle Edizioni 
Contrechamps di Ginevra.
Apparso nell’ottobre 2016 – secondo di una serie di tre cd monografici per l’etichetta 
tedesca Winter & Winter – il cd Le pré riunisce i tre quaderni di un ciclo per pianoforte 
e ha ricevuto il sostegno di MFA (Musique Française d’Aujourd’hui) e della Fondazione 
Francis et Mica Salabert.
La produzione di Stefano Gervasoni è caratterizzata da un’espressione delicata e da un 
fragile lirismo, convogliati da un mondo sonoro ricco e raffinato. La trasparenza della 
sua scrittura è costantemente velata da processi appena percettibili che pervengono 
gradualmente ad alterare dall’interno l’immagine sonora iniziale. Egli fa ricorso 
a una grande tavolozza di elementi linguistici: strutture modali, accordi perfetti, 
oggetti sonori e bruitisti e una grande varietà di tecniche esecutive. Servendosi poi 
frequentemente della referenzialità, Stefano Gervasoni crea momenti iniziatori di 
associazioni e di reminiscenze che sfuggono alla logica della composizione e creano 
un effetto di distanziazione: dalle allusioni al jazz in Godspell (2002) a Girolamo 
Frescobaldi in Six lettres sur l’obscurité (2005-06), dal fado in Com que voz (2008) 
agli innumerevoli riferimenti alla musica colta ed extra-colta nell’opera Limbus-
Limbo (2012), fino alla creazione di un linguaggio trasfigurante ogni riferimento o 
fonte d’ispirazione, avente come obiettivo l’espressione pura di situazioni cariche 
di tensione emotiva (come nel ciclo del 2004-11 Dir-in dir per ensemble vocale e 
strumentale o nel concerto per violoncello e orchestra Heur, leurre, Lueur del 2013).

Nata a Chieti, Monica Bacelli vince giovanissima il Concorso di Spoleto che la porta a 
debuttare al Teatro Sperimentale come Cherubino ne Le nozze di Figaro e Dorabella 
in Così fan tutte. Da allora la sua carriera si è sviluppata nei principali teatri italiani 
e internazionali, oltre che presso le più importanti istituzioni, collaborando con 
direttori quali Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, 
Zubin Mehta, Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Antonio Pappano e Simon Rattle.
Vincitrice del Premio Abbiati, il suo ampio repertorio comprende personaggi 
mozartiani e rossiniani ma si estende dall’opera barocca all’opera francese dell’Otto-
Novecento. I suoi impegni recenti e futuri la vedono protagonista a La Monnaie di 
Bruxelles, Maggio Musicale Fiorentino con Daniele Gatti, Theatro Municipal de 



São Paulo, Accademia di Santa Cecilia, Scala di Milano, Regio di Torino, 
Comunale di Bologna, Opera di Roma, presso i teatri di Venezia, Madrid, 
Tolone, Valencia, Ginevra, Napoli e Cagliari e al Rossini Opera Festival.

Nella formazione di Aldo Orvieto, dopo il Conservatorio di Venezia è 
stato fondamentale l’incontro con Aldo Ciccolini. Nel corso della sua 
carriera ha collaborato come solista con molte orchestre e ha svolto 
intensa attività concertistica in ambito cameristico. La sua discografia 
conta più di settanta incisioni, oltre a numerose registrazioni per le 
principali radio europee. Ha partecipato a centinaia di prime esecuzioni 
assolute e gli sono state dedicate nuove composizioni da Azio Corghi, 
Claudio Ambrosini, Aldo Clementi, Luis de Pablo, Stefano Gervasoni, Luca 
Francesconi, Fabio Nieder, Alessandro Solbiati e Salvatore Sciarrino. 
Ha ricevuto lusinghieri consensi da alcuni dei più grandi compositori del 
nostro tempo, tra cui Luigi Nono, Goffredo Petrassi e Mauricio Kagel. 
Nel 1979 è stato tra i fondatori dell’Ex Novo Ensemble e, nel 2004, della 
rassegna concertistica Ex Novo Musica. 

Regista del suono, musicista informatico e interprete live electronics, 
Alvise Vidolin ha curato la realizzazione elettronica e la regia del suono 
di molte opere musicali, collaborando con importanti compositori 
contemporanei. È stato inoltre collaboratore dal 1974 del Centro di 
Sonologia Computazionale (CSC) dell’Università di Padova e, dal 1976 al 
2009, titolare della cattedra di musica elettronica presso il Conservatorio 
di Venezia. Vidolin è docente dal 1993 di musica elettronica presso 
l’Accademia Internazionale della Musica-Fondazione Milano; dal 2000 
insegna esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica presso 
il Conservatorio Pollini di Padova. 

L’Ex Novo Ensemble è nato nel 1979 a Venezia dalla collaborazione tra un 
gruppo di musicisti e il compositore Claudio Ambrosini e rappresenta una 
realtà di riferimento nel panorama internazionale della musica nuova. 
Molte sono le prime esecuzioni assolute di lavori dedicati all’ensemble, 
presentati al pubblico anche attraverso registrazioni effettuate per le 
maggiori radio europee. Lunga e intensa è inoltre la collaborazione con 
importanti etichette discografiche, quali Arts, ASV, Black Box, Kairos, 
Naxos, Brilliant, Dynamic, Stradivarius e Ricordi.
Dal 2004 organizza presso La Fenice di Venezia il festival Ex Novo Musica, 
rassegna di musica contemporanea e nuove forme di spettacolo e dal 
2013 cura la Maratona Contemporanea che propone ogni anno, in una 
sola giornata, quarantadue composizioni in prima esecuzione assoluta.

con il contributo di con il sostegno di


