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L. Berio
1925 – 2003

O’ King (1968)

5’

per mezzosoprano e cinque esecutori

federica napoletani _mezzosoprano
Thema (Omaggio a Joyce) (1958)

8

elaborazione elettroacustica della voce di
Cathy Berberian su nastro magnetico
Testo di James Joyce

Ofanìm (1988-1997)

prima esecuzione svizzera

per due cori di bambini, due gruppi orchestrali,
voce femminile e live electronics

heike möhlen _voce
coro di voci bianche clairière
brunella clerici _direttore del coro
tempo reale, firenze _live-electronics
ensemble ‘900 del conservatorio della svizzera italiana
arturo tamayo _direzione

30’

Luciano Berio, Ofanìm
Spero che queste poche righe abbiamo almeno il potere di trasmettervi il mio
sincero rammarico di non poter essere tra voi.
Vi avrei raccontato, con qualche dettaglio, la genesi e la natura di un mio lavoro
(Ofanìm) che, vorrei dire, è vicino alla Bibbia perché ho usato in esso frammenti
dal Cantico dei Cantici e dai Profeti. Ma naturalmente esito a dirlo perché non si
può essere vicina alla Bibbia – cioè all’Antico testamento – come si può essere
vicini ad una poesia (a Omero, a Dante) o a una dimensione del pensiero (a
Platone, a Spinoza). La vicinanza alla Bibbia non è necessariamente qualcosa che
si conquista mettendo in musica i suoi testi; è anche un’investitura che si riceve,
non necessariamente da Dio ma dal mondo umano e dal clamore – o dal silenzio
– degli intrecci inestricabili della sua storia. Comunque, quello che mi attrae, dal
mio piccolissimo osservatorio di musicista laico, in questo immenso pianeta
Bibbia, è innanzi tutto la sua impenetrabilità, l’impossibilità di comprenderne il
senso universale e di tracciarne il disegno generale come siamo soliti fare con le
opere dello spirito e dell’ingegno umano. Si tratta, per me. di una vastità
inespugnabile che non offre l’appiglio mistico o il confronto di un moralismo prêtà-porter. E non offre neanche miracoli: Mosè che attraversa il Mar Rosso non è un
miracolo ma, mi sembra di capire, è un atto della mente. La musica di questo
secolo si è avvicinata all’Antico Testamento in tanti modi diversi. Due sono molto
significativi e, per ragioni diverse, esemplari.
Igor Stravinskij, col suo Abramo e Isacco, isola e riduce a icona una scheggia
significativa della Genesi. Col suo Mosé e Aronne Schönberg tenta un
emozionante approfondimento (non solo musicale) di quella vastità
inespugnabile, ma si è dovuto fermare: che Schönberg non abbia terminato Mosé
e Aronne è un fatto di per sé espressivo, non solo significativo.
In Ofanìm, per due cori di bambini, due gruppi strumentali, mezzosoprano e
sistemi digitali, mi premeva sviluppare e riunire musicalmente due testi di natura
diversa, indifferenti uno dall’altro e tutt’e due anomali nel contesto dei settori della
Bibbia da cui provengono: i Profeti e le Scritture. I testi sono infatti tratti dai
capitoli 1 e 19 di Ezechiele e dal Cantico dei Cantici. I frammenti drammatici e
visionari di Ezechiele, il più poeta, il più personale e il più apocalittico dei Profeti,
entrano in collisione con i frammenti terreni e sensuali del Cantico. Le visioni di
Ezechiele ruotano (ofanìm in ebraico significa sia ruote che modi) in un cielo
infuocato, minaccioso ma anche fantasmagorico: pieno di figure in perpetua
trasformazione, di colori e di elettricità (che ancor oggi, in ebraico moderno,
viene definita con lo stesso vocabolo, hashmal, usato da Ezechiele).
Le immagini poetiche del Cantico indugiano invece sul volto e sul corpo di un
essere amato e desiderato. Il frammento conclusivo (Ezechiele, 19) si muove però
in direzione diversa. Oggetto di descrizione, altrettanto angosciata ma meno
movimentata e più pensosa, non è più il cielo ma una madre descritta come un
albero che non dà più frutti, una madre strappata dalla sua terra e cacciata nel
deserto. Isolato dal suo contesto, questo frammento perde la sua originaria

funzione allegorica (la madre-albero è metafora della stessa Israele) e si
concretizza invece nel ricordo di tutte le madri storicamente più vicine a noi:
quelle dell’America del Trail of Tears, dell’Europa di Hitler e di tutti quegli esodi e
quegli Olocausti che hanno messo profonde radici nella nostra coscienza e
sembrano a tratti perseguitarci anche nel mondo di oggi.
Musicalmente, Ofanìm, sviluppa modi diversi di rotazione e di movimento nello
spazio acustico valendosi delle nuove tecnologie informatiche sviluppate
dall’Istituto fiorentino Tempo Reale.
Dettagli sull’origine del lavoro, a Gerusalemme, e sull’uso del testo originale
ebraico (le mie conoscenze della lingua ebraica sono molto sommarie) vi
verranno dati da mia moglie Talia che ha gentilmente preso il mio posto. Mi
rammarico ancora una volta di non essere con voi, vi ringrazio e, come sempre,
shalom.
Luciano Berio

Ofanìm
Testi tratti da Ezechiele
e dal Cantico dei Cantici
I

E udii una voce che parlava
(Ezechiele, 1: 28)

II

Io guardavo, ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una gran nube,
un balenare elettrico nel fuoco, quattro esseri, quattro facce ciascuno,
quattro ali e zoccoli come di vitello, avevano fattezze d’uomo e di leone e di
toro e d’aquila...
(Ezechiele, 1: 4-10)

III

Levati aquilone
E tu austro vieni
Soffia nel mio giardino
Si effondano i suoi aromi
Venga il mio diletto nel suo giardino
E ne mangi i frutti squisiti.
(Cantico dei Cantici, 4: 16)

IV
V

Io guardavo quegli esseri che andavano e venivano come in un baleno, ed
ecco una ruota al loro fianco: quando quegli esseri si muovevano anche le
ruote si muovevano con loro, quando si alzavano anche le ruote si
alzavano, quando essi si fermavano anche le ruote si fermavano...
(Ezechiele, 1: 14-21)

VI
VII

Mi son tolta la veste
Come indossarla ancora?
Mi sono lavata i piedi
Come sporcarli ancora?
Il mio diletto ha messo mano alla porta
E un fremito mi ha sconvolta.
(Cantico dei Cantici, 5: 3-4)

VIII
IX

E sopra le loro teste un firmamento simile a un terribile cristallo: udivo un
rumore di ali simile al rombo di grandi acque, di tumulto, di un
accampamento...
(Ezechiele, 1: 22-24)

X

Sei bella amica mia, sei bella
Gli occhi tuoi sono colombe
I tuoi denti come gregge di pecore tosate
Che risalgono dal bagno
Come un nastro di porpora le tue labbra
La tua parola è soffusa di grazia
Come spicchio di melograno le tue tempie
Come la torre di Davide il tuo collo
I tuoi seni come due cerbiatti
Quanto soave è il tuo amore
Tu mi hai rapito il cuore, sorella, sposa.
(Cantico dei Cantici, 4: 1-9)

XI

Sopra il firmamento apparve il trono e in alto una figura dalle sembianze
umane, come di fuoco, e intorno splendore, come l’arcobaleno nelle nubi
in un giorno di pioggia...
(Ezechiele, 1: 26-28)

XII

Tua madre era come una vite nel tuo sangue
Piantata vicino alle acque
Era rigogliosa e frondosa
Per l’abbondanza dell’acqua.
Ebbe tralci robusti
E il suo fusto si elevò
In mezzo agli arbusti
Mirabile per la sua altezza
E per l’abbondanza dei suoi frutti
Ma essa fu sradicata con furore
E gettata a terra
Il vento d’oriente disseccò i suoi frutti
Seccarono i suoi tralci:
Il fuoco la divorò
Ora è trapiantata nel deserto
In una terra secca e riarsa...
(Ezechiele, 19: 10-13)

* Le parti senza testo sono solo strumentali

Federica Napoletani
Federica Napoletani intraprende lo studio del
pianoforte in tenera età. Porta avanti la sua
formazione con più insegnanti tra cui la M°
Limongelli Silvia, il M° Magagni Alberto ed il
M° Nuti Giampaolo presso il Conservatorio
“A. Boito” di Parma con cui consegue
brillantemente il Diploma in Pianoforte
nell'estate 2012.
Affianca allo studio del pianoforte quello del
canto lirico studiando con la M° Curti Maria Cristina presso il Conservatorio “A.
Boito” di Parma sotto la cui guida consegue il Diploma in Canto Lirico
nell'autunno 2012.
Approfondisce gli aspetti stilistici riguardo le più svariate vocalità spaziando dalla
musica antica, rinascimentale e barocca a quella belcantistica e cameristica
studiando con Alessandra Althoff, Sergio Foresti, Silvia Testoni, Barbara Zanichelli,
Gabriella Ravazzi e Carlo Napoletani.
Consegue con lode in giugno 2014 il Master of Arts in Music Performance per il
corso di Canto nella classe di Luisa Castellani presso il Conservatorio della
Svizzera italiana a Lugano dove approfondisce in particolar modo il repertorio
cameristico e quello contemporaneo: è proprio in questo periodo che ha modo di
appassionarsi agli aspetti del repertorio cameristico di lingua tedesca
approfondendone lo studio con il M° D. Fueter e proponendone in concerto
alcune tra le più riuscite pagine della letteratura musicale.
Allo stesso tempo si dedica con passione al repertorio contemporaneo
collaborando frequentemente con l'Ensemble '900 del CSI e la classe di Direzione
d'Orchestra del M° A. Tamayo, presso il Conservatorio della Svizzera italiana.
Attualmente frequenta il MAS in Contemporary Music presso il Conservatorio della
Svizzera italiana di Lugano, corso volto ad affrontare e perfezionare le svariate
tecniche esecutive del repertorio del XX secolo.
Si esibisce con regolarità in Italia e Svizzera sia in veste di solista che in
collaborazione con diversi ensemble vocali e strumentali di musica antica e
contemporanea tra i quali The Blossomed Voice, Juvenes Classicantes, Studium
Ensemble, Vox Altera e Odhecaton con cui si esibisce al Teatro de la Zarzuela di
Madrid nel maggio 2013 su musiche del compositore spagnolo Luis de Pablo.
Nell’aprile 2014, inoltre, collabora con l’Ensemble Matka di Ginevra affrontando
l’impegnativa esecuzione solistica delle “Improvisation sur Mallarmé” di P. Boulez
presso la Grande salle du Conservatoire della città all’interno del concerto di
apertura del Festival Musique & Sciences.
Il panorama contemporaneo la vede partecipe a diverse Prime Assolute tra cui
spicca un'importante collaborazione internazionale con il Teatro Nazionale di
Prishtina in Kosovo grazie alla quale viene portato in scena, in Novembre 2014, il
lavoro Diffraction #1 “In paradise artists can fly”, su testi del drammaturgo
kosovaro Jeton Neziraj e musiche di Gabriele Marangoni.

Heike Möhlen
Nata nel 1975 a Giessen
(Germania) studia medicina
all'università di Heidelberg,
lavora nella ricerca sulla
psicoterapia
di
bambini
traumatizzati in guerra e
pubblica il libro “Psychosoziale
Hilfe
für
traumatisierte
Flüchtlingskinder“ nel 2005.
Si diploma da attrice alla
Scuola Teatro Dimitri a Verscio nel 2004, dove prosegue gli studi fino al 2006,
specializzandosi sulla vocalità. Durante quel periodo partecipa a diverse
collaborazioni con il Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano. Come attrice
in “Laborintus II“ di Berio sotto la direzione di Giorgio Bernasconi partecipa per
prima volta alla stagione “900presente“ presso la RSI Rete 2. In seguito interpreta
il “Pierrot Lunaire“ di Schönberg sotto la direzione di Francesco Angelico con
l’ensemble Op.21. Dal 2008 studia canto con la M° Luisa Castellani.
È cofondatrice della “Compagnia Lupus in fabula“, nella quale svolge il ruolo di
raccontastorie negli spettacoli “Pierino e il lupo“ (musica di Prokofief) e “I
Musicanti di Brema“, (musica di Michele Fedrigotti). Dal 2007 fa parte della
Compagnia Origen, dove recita negli spettacoli “Goliat“, “Luciferino“, “Delila“,
“Babilonia“ e “Weisse Schlange“.
Attualmente lavora nel reparto di psichiatria infantile nell'ospedale universitario di
Berna.
Vive in Ticino con il marito e i tre figli.

Brunella Clerici
Brunella Clerici si diploma in
Pianoforte,
Composizione
e
Direzione di Coro presso il
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Milano.
I suoi interessi professionali la
portano a privilegiare gli ambiti
pedagogici: nel 1983 affronta la
prima direzione di un coro di voci
bianche. Non ha più smesso.
La docenza presso il Conservatorio della Svizzera italiana le consente di unire la
passione per il canto corale con l’attenzione per l’educazione degli allievi.
Presso la Scuola di Musica del CSI ha promosso e coordina l’attività corale che
ha visto negli anni il coinvolgimento di oltre di oltre 300 giovani voci.
Il percorso corale, strutturato attualmente su 4 livelli, interessa attualmente circa
150 cantori dai 6 ai 22 anni e prevede una regolare e bilanciata attività
concertistica che permette ai giovani l’accesso alla formazione artistica in senso
lato.
Dal 2004 è docente di “Didattica di Direzione delle Voci Bianche” presso la
Scuola Universitaria del CSI, percorso biennale di formazione rivolto a musicisti
interessati allo sviluppo delle competenze della direzione di coro in ambito
giovanile.
Dal 2012 dirige anche il Coro Giovanile del CSI all’interno del dipartimento pre professionale.
Nel marzo 2012 ha ricevuto una “Distinction” da parte de L’ Ordre des palmes
Académiques per la diffusione della cultura francese in Ticino.

Coro Clairière
Il Coro di voci bianche Clairière del
Conservatorio della Svizzera italiana
abbina
all’impegno costante a favore dei
giovani la continua esplorazione dei
repertori ed un ideale artistico
perseguito con dedizione e gratificato
da
successi
e
riconoscimenti
internazionali.
Può vantare collaborazioni con Claudio Abbado, Marc Andreae, Martha Argerich,
Giorgio Bernasconi, José Carreras, René Clemencic, Diego Fasolis, Rick
Wakeman, Guy Protheroe, la Maîtrise di Radio France, l’Orchestra della Svizzera
italiana, l’Orchestra Esagramma, l’Orchestra Mozart, l’Orchestra Verdi.
Si è esibito nel Duomo di Milano, nella Basilica di San Pietro a Roma, nella
Basilica di San Francesco ad Assisi, a Betlemme nella Basilica della Natività
durante la Messa di Natale e in Vaticano per Papa Giovanni Paolo II.
È stato ospite di Europäisches Jugendchor Festival Basel, Festival di Musica Sacra
di Cortona, Cantar di Pietre, Vesperali, Festival Internazionale della Musica MiTo,
Estival Jazz, World New Music Days, Montreux Choral Festival, Opera a
Castelgrande, 900Presente.
Con Roberto Piumini ha realizzato i libri-CD Canta Natale e Il coro e la voce; nel
2014 ha pubblicato il CD Divertiamoci con il Medioevo.
Il suo repertorio spazia dal gregoriano alla polifonia tardo-medievale fino ad
abbracciare le istanze moderniste e i generi di contaminazione dei secoli XX e XXI,
interpretando composizioni di Ivo Antognini, Luciano Berio, Jorge Bosso,
Francesco Hoch, Fausto Romitelli, Daniel Teruggi.
Nelle fila del Coro Clairière sono state formate più di 300 voci in 15 anni di
attività.
È diretto da Brunella Clerici.
coroclairiere.ch
Voce 1

Tommaso Braido
Beatrice Brignoni
Erik Dolci
Amos Eicher
Francesca Febo
Maria Guffi
Arianna Laurenti
Annika Rast
Samara Santarelli
Emma Urriani
Nina Rezzonico
Laura Chareun

Voce 2

Jamila Crameri
Lucia Bentoglio
Lia Calderari
Agnese Caruso
Anna Sofia Febo
Artemisia Liveriero
Annesa Lombardi
Laura Passuello
Diamante Sioli
Ginevra Sioli
Mattia Zorzi
Intissar Abdrakhim
Audry Nasoni
Anna Marraffino

Voce 3

Greta Agliati
Cecilia Atroche
Alessandra Casoni
Cora Fraschina
Rebecca Hutter
Giorgia Laurenti
Marta Meszaros
Lea Muentener
Sofia Scolaro
Leopoldo Mugnai
Matilde Ragozzino
Melanie Goncalves

Voce 4

Cristina Blaijc
Katerina Fontana
Elissa Guggiari
Ruben Hutter
Leandro Kick
Timon Kick
Marta Spiller
Federico Tronci
Nathalie Vicari
Simon Wachter
Ariela De Martino
Chiara Gadner
Riccardo Ventimiglia
Jan Dolci

Tempo Reale
Centro di ricerca produzione e
didattica musicale
temporeale.it

Fondato da Luciano Berio nel 1987 Tempo Reale è oggi uno dei principali punti
di riferimento per la ricerca, la produzione e la formazione nel campo delle nuove
tecnologie musicali. Dalla sua costituzione il Centro è stato impegnato nella
realizzazione delle opere di Berio, opere che lo hanno portato a lavorare nei più
prestigiosi contesti concertistici di tutto il mondo. Lo sviluppo di criteri di qualità e
creatività derivati da queste esperienze si è riverberato nel lavoro condotto
continuativamente tanto con compositori e artisti affermati quanto con giovani
musicisti emergenti. I temi principali della ricerca riflettono un'idea di poliedricità
che da sempre caratterizza le scelte e le iniziative di Tempo Reale: l'ideazione di
eventi musicali di grande spessore, lo studio sull'elaborazione del suono dal vivo,
le esperienze di interazione tra suono e spazio, la sinergia tra creatività,
competenza scientifica, rigore esecutivo e didattico.
Nel 2008 è stato fondato il Tempo Reale Festival, una regolare iniziativa di
concerti, performance e spettacoli dedicati alla musica di ricerca. Dal 2013
Tempo Reale è Ente di Rilevanza per lo Spettacolo dal Vivo della Regione
Toscana.
Francesco Giomi: compositore e regista del suono, ha coordinato l’equipe di
Tempo Reale per i lavori di Luciano Berio e di altri compositori, registi e
coreografi in importanti teatri e festival di tutto il mondo. Ha collaborato con
orchestre, ensemble, coreografi e compagnie teatrali italiane e straniere. Insegna
Informatica Musicale elettronica al Conservatorio di Musica di Cuneo.
Damiano Meacci: da molti anni si occupa di informatica musicale, live electronics
e post-produzione musicale. Collabora con Tempo Reale come responsabile delle
tecnologie musicali oltre che come membro dello staff di produzione sia in veste
esecutiva che per lo sviluppo di ambienti esecutivi complessi. Insegna Informatica
Musicale al Conservatorio di Musica di Bologna.

Arturo Tamayo
Nato a Madrid, ha compiuto gli studi
universitari
presso
la
facoltà
di
Giurisprudenza
e
quelli
musicali
al
Conservatorio Reale di Madrid, dove si è
diplomato nel 1970 con nota di merito.
Ha studiato direzione d’orchestra con Pierre
Boulez a Basilea e con Francis Travis, mentre
composizione con Wolfgang Fortner e Klaus
Huber presso la Staatliche Hochschule di
Freiburg in Germania.
Nel ’76 conclude il suo corso di studi a
Freiburg con il Diploma di Direzione
d’orchestra.
Dal 1977 intraprende un’intensa attività che
lo vede impegnato in diverse produzioni
radiofoniche e televisive, sul podio dei più importanti complessi sinfonici europei.
Viene inoltre invitato da numerosi festival internazionali, quali i “Donaueschinger
Musiktage”, Festival di Salisburgo, “Luzerner Festwochen”, Biennale di Venezia,
Maggio Musicale Fiorentino, Autunno di Varsavia, “Berliner Musikbiennale”, Wien
Modern, Settembre Musica di Torino, “Proms” di Londra, dove dirige in prima
assoluta composizioni di John Cage, Iannis Xenakis, Franco Donatoni, Niccolò
Castiglioni, Sylvano Bussotti, Wolfgang Rihm, Brian Ferneyhough, Giacomo
Manzoni.
Dirige anche diverse produzioni operistiche e di balletto in numerosi teatri, tra i
quali la Deustche Oper di Berlino, la Wiener Staatsoper, Covent Garden di
Londra, Teatro Real di Madrid, Opera di Roma, Opera di Parigi, Opera di Graz,
Opera di Basilea, “La Fenice” di Venezia, Théâtre de Champs Elysées Paris.
Ha diretto le più importanti orchestre europee, tra le quali figurano la SymphonieOrchester des Bayerischer Rundfunks, Berliner Symphonie Orchester, Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, Südfunk Stuttgart, WDR-Orchester Köln, RadioSymphonie-Orchester Frankfurt, BBC-Symphonie Orchestra, Orchestre Nationale
de France, Orchestre Philharmonique de la Radio di Parigi, Radio- SymphonieOrchester Wien, Orchestre della RAI di Milano, Napoli, Torino e Roma, Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra “Toscanini” di Parma, Orchestra de
L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra del Teatro “La Fenice”,
Orchestra dell’Opera di Roma.
Numerose sono le sue incisioni discografiche, tra le quali si annoverano quelle
con importanti orchestre come la BBC di Londra, Ensemble Intercontemporain,
Radio-Symphonie-Orchester Frankfurt, Orchestre Philharmonique du Luxembourg
(le opere orchestrali di Iannis Xenakis).

Ensemble ‘900 del Conservatorio della Svizzera italiana

Flauto:
Clarinetto:
Violino:
Violoncello:
Pianoforte:

Flauto:

Clarinetto:
Clarinetto piccolo:
Corno:
Tromba:
Trombino:
Trombone:
Tastiera elettronica:
Percussioni:

O’ KING
Pauline Tardy
Maura Marinucci
Matilde Tosetti
Davide Pettigiani
Silvia Cattaneo
OFANÌM
Matteo Del Monte
Andrea Maria Virzí
Alessandra Aitini
Pauline Tardy
Yujian Zhu
Chiaki Nakagomi
Maura Marinucci
Alba Dominguez Delgado
Nikolett Urbán
Ilenia Torsello
Davide Citera *
Francesca Mosca *
Davide Casafina *
Giuseppe Muscarnera
Gabriele Puglisi
Pietro Sciutto
Luca Ballabio **
Francesco Parini **
Silvia Cattaneo
Rina Fukuda
Natsu Nishitani
* diplomato csi
** ospite

Prossimo appuntamento:
900presente - RSI, Auditorio Stelio Molo, Lugano – ore 17.30
Domenica 15 marzo 2015 – Austrianness
Musiche di G. Coral e A. Schönberg
in replica Martedì 17 marzo 2015 presso l’Arnold Schönberg Center, Vienna

