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Cristina Zavalloni ClaraEnsemble
Cristina Zavalloni / mezzosoprano
Mattia Petrilli / flauto 
Leonora Armellini / pianoforte 
Quartetto Mirus 
(Federica Vignoni - Massimiliano Canneto - Riccardo Savinelli - Luca Bacelli)

Maurice Ravel (1875-1937)
Chansons Madécasses

Nahandove
Aoua!
Il est doux

Gabriel Fauré (1845-1924)
La Bonne Chanson op. 61

Une sainte en son auréole
Puisque l’aube grandit
La lune blanche luit dans les bois
J’allais par des chemins perfides
J’ai presque peur, en vérité
Avant que tu ne t’en ailles
Donc, ce sera par un clair jour d’été
N’est-ce pas?
L’hiver a cessé

Maurice Ravel
Assez vif, très rythmé 
(dal Quartetto in fa maggiore)

Cinq Mélodies populaires 
grècques

Chanson de la mariée: Réveille-toi, 
[perdrix mignonne 

Là-bas, vers l’église 
Quel galant m’est comparable 
Chanson des cueilleuses de 

[lentisques: O joie de mon âme
Tout gai! 

(Trascrizione per ensemble 
di Mauro Montalbetti)

Charles Trenet (1913-2001)
La mer 
Boum!
Que reste-t-il de nos amour
(Arrangiamenti per ensemble 
di Cristiano Arcelli)  
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Nella storia della musica non è comune il caso di artiste come Cristina Zavalloni. 
Certamente siamo di fronte ad una cantante. Il modo, però, in cui Cristina Zavalloni 
interpreta questo suo ruolo è davvero particolare. Già la scelta del suo modello di 
riferimento – l’indimenticabile Cathy Berberian – dà chiaro il segno di quale direzione 
abbia voluto scegliere per il suo itinerario artistico. 
Eclettico, diciamolo subito, è aggettivo che non definisce correttamente tale percorso. 
Anzi, per la maniera in cui lo si declina oggi, l’eclettismo e l’essere artisticamente 
eclettici ha perso molto del suo originale fascino. Più che una scelta estetica, o magari 
ideologica, sembrerebbe invece essere il mero piegarsi alle mode, ad un mercato 
musicale che si presume esista (sebbene sia tutta da dimostrare tale esistenza), in un 
contesto in cui l’eclettismo sembra essere ormai diventato un’assenza di carattere, 
di determinazione, di personalità. Tutti elementi che, invece, afferiscono non solo 
a Cristina Zavalloni cantante, ma persino a Cristina Zavalloni persona. Determinata; 
forte di personalità perlappunto; capace di scegliere e con chiarezza; donna e cantante 
con la medesima energia. Insomma, tutt’altro che un oscillar sull’onde, che un seguire 
la corrente, o le correnti, in un contesto musicale, quello attuale, che richiede al 
contrario di tener ben saldo il timone. 
Eclettica, del resto, non lo era stata neppure Cathy Berberian. Anche il suo fu un caso 
di estrema, brillante, caotica coerenza, portata fino all’estremo di un gesto liberatorio 
ed inclusivo, come, ad esempio, quello di Stripsody, realizzato peraltro negli stessi 
anni in cui in Italia cominciavano le pubblicazioni di un magazine rivoluzionario come 
fu Linus e Umberto Eco disquisiva di apocalittici e integrati. In televisione c’era l’allora 
di lei marito, Luciano Berio, lui pure impegnato in quei medesimi anni a includere, 
piuttosto che a escludere, a cercare di capire, piuttosto che ad alzare barricate. Così 
“da Monteverdi ai Beatles” divenne uno slogan. Anche politico. Anche ideologico. Una 
presa di posizione partigiana e nettissima, in un momento in cui la cultura italiana 
ammiccava volentieri, in maniera neanche troppo celata, al passato in orbace. 
Che Cristina Zavalloni agli esordi della sua coerente e solida carriera in qualche 
modo si sia appropriata di quello slogan e lo abbia vissuto artisticamente in prima 
persona già dice molto della sua maniera d’essere artista. Una maniera che l’ha 
portata davvero a cantare Monteverdi così come i Beatles – i quattro di Liverpool nel 
programma di questo concerto vestiranno i panni di Charles Trenet – affrontando, 
inoltre, con competenza e ardimento, la contemporanea più sperimentale così come 
il Jazz. E il tutto senza mai perdere di vista il suo obiettivo più importante: dar voce al 
proprio essere artista. C’è una coerenza di fondo che ci permette, infatti, lungo tutto 
l’itinerario compiuto fino ad ora da Cristina Zavalloni di riconoscerne tanto le tracce, 
quanto i segni distintivi. 
Ne è l’ulteriore dimostrazione il debutto in questo concerto torinese dell’ensemble 
che lei stessa ha fortemente voluto costituire con un programma che risponde 
esattamente a quanto fino ad oggi ha fatto sentire sui palcoscenici di tutto il mondo. 
Il ClaraEnsemble rappresenta, d’altronde, il caso rarissimo di una compagine fondata 
da una cantante. Fondata, voluta, progettata, costruita con attenzione, certamente 
anche seguendo i consigli di chi da anni collabora con lei, e portata con determinazione 
sotto i riflettori. Siamo, dunque, alla prova del pubblico. 



Il programma rispecchia tanta costanza. 
Negli anni Cristina Zavalloni ha seguito con coerenza un principio: la sua voce doveva 
essere la voce di una contemporaneità multiforme, proliferante, mai immobile. 
Una scelta dove la contemporaneità ha trovato spazio anche quando la partitura 
era barocca. Essere moderni è infatti una condizione dell’artista, oseremmo dire 
dell’animo, e quindi è del tutto indipendente dal modo in cui si esprime, dalle forme 
che assume. Si può essere moderni suonando il liuto o recitando Petrarca; si può 
invece apparire (ed essere) lontani dal proprio tempo anche imbracciando una chitarra 
elettrica e ancheggiando la voce come l’ultimo rapper. Anzi, l’esperienza c’insegna 
che la modernità – ovvero quello stato singolare grazie al quale le nostre parole, e la 
nostra arte, sono presente e futuro insieme – è un fremito impalpabile della volontà e 
dell’istinto, cui solo dopo seguono gesti e scelte artistiche. 
Così eccoci di fronte a Gabriel Fauré con la sua celebre Bonne Chanson già sapendo che 
Cristina Zavalloni ha con il compositore francese un rapporto tanto diretto e sincero 
da non aver timore ad accostarlo al già citato Charles Trenet. Il ciclo La Bonne Chanson 
– costituito da nove liriche e composto tra il 1892 ed il 1894 su testi di Paul Verlaine – 
è, del resto, da molti anni nel repertorio di Cristina Zavalloni, la cui attenzione spesso 
si è appunto focalizzata sulla produzione francese. Quella che costituisce il fil rouge 
dell’intero programma di questo concerto, che incornicia il capolavoro di Fauré tra 
due altrettanto belle pagine di Maurice Ravel: le Chansons Madécasses (1925-26) e 
le Cinq Mélodies populaires grècques (1904-06), precedute dal secondo dei quattro 
movimenti del suo Quartetto per archi in fa maggiore, composto l’anno precedente 
le Melodie greche. 
All’esperto Mauro Montalbetti il compito di trascrivere il ciclo greco (in origine scritto 
per sola voce e pianoforte) in una versione adatta al ClaraEnsemble. Trascrizione 
rispettosa e insieme personale nella scelta dei timbri, delle sfumature, per così dire 
del punto di vista, quello che Montalbetti ha scelto nel metter mano alla partitura 
raveliana. 
Diverso il lavoro di Cristiano Arcelli, collaudato collaboratore di Cristina Zavalloni, 
che, pur salvaguardando le originali melodie di Trenet, ha poi avuto maggior libertà 
nel reinventare la partitura, ben consapevole peraltro della voce cui l’offriva. 

Fabrizio Festa



Cristina Zavalloni, bolognese, di formazione jazzistica, intraprende 
a diciotto anni lo studio del belcanto e della composizione presso il 
Conservatorio della sua città. Per molti anni si dedica inoltre alla pratica 
della danza classica e contemporanea.
Si esibisce nei più importanti teatri per prestigiose stagioni concertistiche 
e festival jazz e con orchestre quali London Sinfonietta, BBC Symphony 
Orchestra, Schoenberg Ensemble, Sentieri Selvaggi, Musik Fabrik, Orkest 
De Volharding, Orchestra della Rai di Torino, Los Angeles Philarmonic, 
ORT, Orchestra Toscanini.
Collabora con Louis Andriessen che ha composto per lei alcuni dei suoi 
più recenti lavori tra cui Passeggiata in tram per l’America e ritorno, La 
Passione, Inanna, Letter from Cathy, Racconto dall’Inferno, nonché la 
parte di Dante ne La Commedia e il monodramma Anais Nin (2010). Ha 
interpretato prime esecuzioni di Boccadoro, Mosca, Casale ed è interprete 
designata di composizioni di James McMillan e William Parker. Frequenta 
il repertorio barocco collaborando con registi e coreografi quali Mario 
Martone e Alain Platel o con la Brass Bang! (Paolo Fresu, Gianluca Petrella, 
Marcus Rojas, Steven Bernstein). 
Ha realizzato per la televisione italiana (Rai3) le Effemeridi Musicali - serie 
di pillole andate in onda nella stagione 2013/2014, in cui raccontava 
alcuni dei propri progetti musicali. 

Da tempo desideravo dar vita ad un ensemble. Mi stuzzicava l’idea di 
creare un gruppo di lavoro stabile con cui sbizzarrirmi ad eseguire il 
repertorio classico che più amo: Novecento storico, ma anche pagine 
contemporanee, esistenti o tutte da inventare. Un organico agile e senza 
direttore, da guidare io stessa, laddove necessario. Un organico capace di 
muoversi su più registri stilistici, come già in questo primo programma 
francese, che apre con Maurice Ravel e chiude con Charles Trenet.
Ho cominciato sondando amici e colleghi e chiedendo loro consigli. Poi 
ho deciso di puntare su musicisti giovani, anche se già affermati e in piena 
attività. Sono partita letteralmente da casa con il violinista bolognese 
Massimiliano Canneto: la sua duttilità e spregiudicatezza musicale erano 
proprio la cifra che stavo cercando. Poi il Quartetto Mirus, in cui milita 
appunto Canneto, ha aderito entusiasta. 
Loro mi hanno suggerito Leonora Armellini. Non la conoscevo e mi sono 
andata a documentare: che magnifica scoperta!
Mattia Petrilli è stato l’ultimo ad aggregarsi. Sono andata a sentirlo e mi 
son subito ricordata di averlo già più volte ammirato.
La squadra era fatta. Così è nato il ClaraEnsemble.

Cristina Zavalloni

con il contributo di con il sostegno di


