Alessandra Aitini
Alessandra Aitini nasce a Mantova, dove nel 2010 consegue il Diploma in
flauto traverso presso il Conservatorio “Lucio Campiani”. Prosegue gli studi
musicali sotto la guida del M° Mario Ancillotti presso il Conservatorio della
Svizzera italiana (Lugano), dove nel giugno 2012 ottiene il Master of Arts in
Music Pedagogy, mentre attualmente sta terminando il Master of Arts in
Music Performance (diploma a giugno 2015). È inserita in diversi ensemble
strumentali e ha collaborato con alcune orchestre, tra cui l'Orchestre des
Pyrenées, l'Orchestra del Conservatorio di Mantova e l’Orchestra del
Conservatorio della Svizzera italiana, effettuando concerti con solisti di
prestigiosa fama. In duo con la pianista Manuela Massari ha vinto il terzo
premio al Concorso per Borsa di studio Lions Mantova Host 2010. Agli
studi accademici ha affiancato negli ultimi anni varie masterclass con i
maestri Paolo Rossi, Mario Caroli, Giulio Francesconi, Nicola Campitelli.
Dal 2011 studia ottavino con il M° Nicola Mazzanti, sotto la guida del
quale sta attualmente seguendo il Master di I Livello in Ottavino a indirizzo
solistico orchestrale presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano.
Nell’aprile 2014 risulta idonea alle audizioni dell’Orchestra Haydn di
Bolzano e Trento, mentre nell’agosto 2014 ottiene il “Premio Speciale della
Giuria” al concorso flautistico internazionale “Gazzelloni”. In virtù di questo
premio effettuerà una registrazione per la rivista flautistica “Falaut”. Svolge
un’intensa attività cameristica e orchestrale in Italia, Svizzera e Germania.
In ambito orchestrale ha suonato sia come primo che secondo flauto e
ottavino, sotto la guida, tra gli altri, dei maestri S. Brotons, A. Vedernikov,
D. Iorio, M. Venzago, A. Verbitsky, A. Tamayo, T. Ceccherini. I suoi
interessi musicali e pedagogici l’hanno condotta ad approfondire lo studio
della Direzione di Coro di voci bianche. Insegna flauto in Italia e Svizzera
all’interno di strutture pubbliche e private.
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Alfredo Casella (1883 – 1947)
Barcarola e scherzo (1903)
Torinese di nascita, Alfredo Casella visse e studiò lungamente a Parigi,
per poi trasferirsi, durante la prima guerra mondiale, a Roma, dove si
svolse la sua attività di pianista, di compositore e docente
(Conservatorio di Santa Cecilia).
L’ambiente francese fu determinante nella sua formazione: studiò fin
da giovanissimo composizione con Gabriel Fauré, pianoforte con
Diémer. L’ascolto, nel 1898, del Prélude à l’après-midi d’un faune,
scaturì nello stesso Casella una forte ammirazione per Debussy.
I tratti che maggiormente connotano la sua scrittura e la sua poetica
sono tuttavia da far risalire a un tardo romanticismo che Casella
conserverà, rielaborandolo con propria cifra stilistica in direzione della
temperie cosiddetta "oggettiva" che aveva introdotto Stravinskij, in tutta
la sua produzione. Le opere del Casella più maturo sono infatti
caratterizzate da un intrecciarsi delle parti nella loro sintassi armonica,
in un gioco di arguzia sottile e nervosa, di fantasie sonore che
raggiunge le altezze della poesia.
Sulla scena storica italiana, Casella si ricorda in particolare per aver
fondato, nel 1917, una "Società Nazionale di Musica", allo scopo di
promuovere la conoscenza della musica contemporanea, nonché, nel
1923, con Gabriele D’Annunzio e Francesco Malipiero,
un'associazione per la diffusione della musica moderna italiana, la
"Corporazione delle nuove musiche". La cosiddetta “generazione
dell'80”, composta da Alfano, Casella, Malipiero, Pizzetti e Respighi,
segna un passaggio importante, che influenzerà anche il periodo
successivo, con notevoli interazioni anche nel campo della letteratura e
della pittura.
Barcarola e scherzo, composta nel 1903, appartiene al periodo
parigino dell’autore, dunque alla produzione giovanile. Di carattere
malinconico, esempio di poesia minuta, semplice e discreta, oscillante
tra una tonalità di carattere introspettivo quale do minore e la
semplicità del do maggiore, Barcarola e scherzo si compone
principalmente di scale (pochi gli intervalli che superano il grado
congiunto o la terza), quasi fosse un gioco di bambini che si
riconcorrono, si nascondono e si affacciano timorosi da un sottoscala
o da dietro una porta socchiusa per inseguirsi tra gli angoli di casa e
finalmente correre insieme all’aria aperta.

Questo vorticare leggero prosegue fino a che il gioco non finisce e
bisogna rientrare, stanchi e un po’ tristi per la fine del gioco, per il
tramonto di un’infanzia che scivola via sottovoce di cui rimarrà
soltanto il ricordo.
Niccolò Castiglioni (1932 – 1996)
Musica Vneukokvhaja (1965 – 1981)
Niccolò Castiglioni nasce a Milano nel 1932 e a sette anni inizia lo
studio del pianoforte con una professoressa viennese sposata a un
pittore di scuola klimtiana, attraverso la quale Castiglioni già riceve
particolari influssi “coloristici” e “simbolisti”.
In seguito studia composizione con Giorgio Federico Ghedini, per poi
diplomarsi, nel 1953, sotto la guida di Franco Margola. Accanto agli
studi musicali approfondisce, per propria passione derivatagli dal
padre, gli studi filosofici, con particolare attenzione alla filosofia
medievale e ai mistici come Sant’Anselmo o San Bonaventura.
Come compositore, ripercorrendo il proprio percorso dagli anni del
conservatorio, si definisce caratterizzato da una “imperterrita fede
stravinskiana”, cui segue un crescente interesse per la dodecafonia e
anche per l’engagement politico (alla Luigi Nono). Più tardi tuttavia il
suo stile si interiorizza. Frequenta ed è influenzato da Luciano Berio:
abbandona l’engagement politico e sposta il suo interesse musicale su
posizioni post-weberniane come Avanguardia (nei riguardi della quale
manterrà sempre uno sguardo critico). Nel suo linguaggio subentra un
“più lucido attendere all’obiettività artigianale del linguaggio nelle sue
articolazioni tecniche”. Alla fine degli anni ’50 compone brani che
riscuotono grande successo negli ambienti di Darmstadt e Colonia e
mentre la sua fama cresce, il suo orientamento compositivo si sposta
dalla ricerca di un “monologo sul subconscio di un espressionismo
viennese latente” verso colori intenzionalmente rinfrescanti e quasi,
come lui stesso li definisce, “mattutini”.
Dal 1966 al 1970 insegna in tre università degli Stati Uniti, ricevendo,
da parte americana, un’accoglienza molto amichevole.
Al suo ritorno, quando il “tono arrivistico” dell’Avanguardia degli anni
Sessanta si era calmato – tono che Castiglioni mal sopportava - scrive
alcuni tra i suoi capolavori. Nel 1983, anno del centenario
strawinskiano, “per una forma di silenziosa protesta contro tutto ciò,
decisi di rendere omaggio a Strawinsky con la lingua del suo più

autorevole avversario, Arnold Schönberg (che l’Avanguardia aveva
disprezzato con tracotanta frettolosità).”
Come si può rilevare ripercorrendo la sua biografia artistica, Niccolò
Castiglioni arrivò a conoscere in profondità tutti i linguaggi compositivi
a lui coevi, era capace di scrivere attingendo da uno o dall’altro
rielaborandoli in modo del tutto originale. Tuttavia, il suo proprio
linguaggio non è classificabile all’interno di alcuna scuola, movimento
o corrente. Niccolò Castiglioni fu e rimane un mondo a sé,
riconoscibile in ogni brano come unico dalle prime battute, in cui si
ritrovano ogni volta elementi ricorrenti poi in tutta la sua poetica.
Personaggio riservato e singolare, gigante buono che parlava con
voce sottile e squillante, Castiglioni guardava la realtà con sguardo
talvolta ingenuo, soffermandosi su dettagli che la gente comune
spesso trascurava. Aveva, negli atteggiamenti e in questo suo
peculiare porsi nei confronti del mondo circostante, dei modi di fare di
bambino. Prediligeva le cose e i gesti semplici (scriveva e correggeva i
compiti degli allievi con una grossa matita da muratore), sia nella vita
che nella scrittura. I suoi brani si fondano su cellule molto chiare, che
ne costituiscono la base, si richiamano e conducono esecutore e
ascoltatore fino alla conclusione, mantenendo un assoluto rigore e
una linea di chiarezza pur in sviluppi anche apparentemente caotici.
Castiglioni amava molto gli strumenti a fiato, in particolare i legni, gli
“strumentini” dell’orchestra, quegli strumenti che possono raggiungere
la frequenze più acute, con particolare attenzione all’ottavino “perché
svetta su tutti gli altri strumenti”. E qui ritorna alla mente, senza voler
fare nessun paragone azzardato, l’amore di Mozart per sonorità
brillanti: si pensi soltanto alle composizioni per glassarmonica o a
quella sua abitudine, ad esempio, in ambito orchestrale, di mettere il
flauto in raddoppio ai violini, a saturare lo spazio sonoro.
Musica Vneukokvhaja (1965 – 1981) per ottavino solo, è la musica
“vecchia nuova” e in essa si ritrovano tutti gli elementi che connotano
la poetica di Castiglioni.
Il brano si compone di 3 movimenti: Alleluja, Danza e Giga. L’incipit
dell’Alleluja è un versetto gregoriano che arriva da lontanissimo, dalle
voci di monaci vissuti in quel Medioevo da cui Castiglioni era tanto
affascinato. La melodia gregoriana, dopo una prima purissima
esposizione, viene “contaminata”, resa come inquieta da acciaccature
sempre più complesse. Si contrappongono pianissimo e fortissimo, il

soffio e il gesto deciso, in un incalzare sempre più vorticoso in cui,
tuttavia, il tema gregoriano non si perde mai e conduce l’orecchio, il
pensiero e l’emozione fino al termine con grande chiarezza.
Danza inizia con dolcezza e di nuovo con la semplicità di una danza
medievale in 6/8. Irrompono però bruscamente serie di ribattuti e di
volate verso le più alte vette raggiungibili dall’ottavino. La danza
dell’incipit pare come turbata da una forza e un’incisività ben lontane
dalla purezza iniziale, ma poi torna, a intervalli regolari, quasi a
rassicurare, a cullare l’animo di chi ascolta e di chi esegue.
Giga, che richiama, nel titolo e nella sostanza della composizione,
una danza rinascimentale e poi barocca, riporta, come indicazione di
andamento, “il più presto possibile”. Questo, assieme ad un impianto
armonico chiaramente “novecentesco” e a repentine e momentanee
“distorsioni” ritmiche, la rende ad un primo, forse attonito ascolto, una
musica “nuova”, che però in realtà, nella struttura di base, è
chiaramente una giga tradizionale. Musica Vneukokvhaja si conclude
tra suoni acutissimi ribattuti tra pause di diverso valore e una volata
finale, entrambe cifre stilistiche che si possono ritrovare in tutta la
produzione di Castiglioni.
Questo brano dunque è piena espressione della commistione tra
musica vecchia e nuova, come indicato dal titolo, ma allo stesso
tempo può rappresentare un modo di guardare una determinata realtà
secondo un’altra prospettiva, un altro punto di vista, quello di un
bambino, ad esempio, che gioca con la realtà stessa deformandola
secondo la propria fantasia, ma con un rigore e una logica
imprescindibili, perché per il bambino il gioco è una cosa serissima.
Marin Marais (1656 – 1728)
Couplets sur Les Folies d’Espagne
(elaborazione per flauto e basso continuo di Domenico Ermirio e
Alessandra Aitini)
La Follia, in portoghese Folia, è un tema musicale portoghese, fra i più
antichi della musica europea. Le sue origini risalgono probabilmente
al tardo Medioevo come forma di danza popolare e di canto. Alcuni
testi teatrali del rinascimento portoghese, tra cui alcuni di Gil Vicente,
menzionano la follia come danza ballata da pastori e contadini.
L'origine portoghese è confermata dal trattato del 1577 De musica libri
septem di Francisco de Salinas.

Letteralmente il termine folia significa “folle divertimento, baldoria,
sollazzo”, o anche “follia”, e viene utilizzato per designare una festa
popolare movimentata, caratterizzata da danze, musica e grande
allegria.
Il termine richiama molto bene il carattere originario del tema
musicale, prima che la Folia venisse assorbita dal repertorio di corte
tra il XV e il XVI secolo, acquisendo un carattere severo e maestoso. È
in quest’ultima forma che si diffuse in tutt’Europa nei secoli XVI-XVIII,
attraverso numerose elaborazioni, fino a diventare una delle basi
predilette per variazioni strumentali di grande virtuosismo. Si distingue
tra la "primitiva follia", che può assumere diverse forme, e la più
conosciuta "tarda follia", che è rimasta famosa nella musica colta fino
ai giorni nostri. La tarda follia è una progressione accordale che
sostiene un tema melodico preciso. Su questa struttura l'esecutore era
libero di improvvisare.
Proprio la tarda folia diventa presto un successo popolare diffuso in
tutta Europa ed è presto conosciuta con nomi diversi a seconda delle
diverse aree geografiche: ad esempio è nota in Francia come Les
Folies d’Espagne (a causa della sua origine iberica) e come Faronel’s
Ground in Inghilterra. L’origine di danza rurale si intreccia con le
forme musicali colte tipiche del barocco: prende la forma della
passacaglia e la linea melodica viene scandita secondo un ritmi di
sarabanda lenta e solenne in tempo di ¾. Le variazioni possono avere
le forme e i rtimi più variegati.
Dal XVI al XVIII secolo, oltre 150 compositori hanno utilizzato il tema
della Folia, sviluppando al massimo grado le sue potenzialità
espressive, e consolidando la sua posizione di prestigio nell’ambito
della musica d’arte europea. Musicisti dell’importanza di Frescobaldi,
Corelli, Alessandro Scarlatti, Vivaldi e Bononcini in Italia; Jean-Baptiste
Lully, Marais e D’Anglebert in Francia; Johann Sebastian e Carl Philipp
Emanuel Bach in Germania, per citare alcuni esempi fra i più
significativi.
Les Couplets sur Les Folies d’Espagne di Marin Marais, scritte in
origine per la viola da gamba, rappresentano un punto apicale
all’interno del repertorio per questo strumento.
Ne sono seguite trascrizioni per vari strumenti (in diverse tonalità), tra
cui una versione per flauto solo in mi minore, sulla quale ci si è basati
per realizzare l’elaborazione per flauto e basso continuo che qui si
presenta.

Secondo una volontà di andare oltre le trascrizioni e le esecuzioni più
tradizionali, l’arrangiamento Ermirio/Aitini persegue una “follia” non
solo nominale, ma soprattutto contenutistica. Pur nel “sacro” rispetto
della storia e delle regole formali su cui si basa questa secolare
composizione, si è compiuta un’esplorazione timbrica che ha portato
all’inserimento dell’ottavino, di effetti propri delle tecniche
contemporanee e di deviazioni armoniche.
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