Luganomodern

Vivier
Domenica 21 febbraio 2016
ore 17.30
Auditorio Stelio Molo RSI | Lugano
Claude Vivier
Maurice Delage
Ensemble 900 del Conservatorio
Direttore Francesco Bossaglia
Federica Cassati, Anna Piroli, voce

conservatorio.ch/900
+41(0)91 960 23 62

Biglietto 15 CHF
Lugano Card, Club Rete Due e Amici del Conservatorio 10 CHF
Fino a 18 anni e studenti entrata libera

Vivier
domenica 21 febbraio 2016 | 17.30
auditorio stelio molo RSI| lugano

C. Vivier
1948 – 1983

M. Delage
1879 – 1961

Et je reverrai cette ville étrange (1981)
per tromba, percussioni, pianoforte, viola,
violoncello e contrabbasso

15’

Quatre poèmes hindous (1916)
per soprano e ensemble da camera

10’

I.
II.
III.
IV.

Madras – “Une belle…”
Lahore – “Un sapin isolé…”
Bénarès – “Naissance de Bouddha”
Jeypur – “Si vous pensez à elle…”

anna piroli _soprano

C. Vivier

Wo bist du licht! (1981)
per mezzosoprano, percussioni, archi e nastro
magnetico
federica cassati _mezzosoprano

20’

Claude Vivier
La musica del compositore Franco-Canadese Claude Vivier (1948-1983) vive in
un mondo crepuscolare sospeso tra la realtà e l'immaginazione. É un mondo in
cui gli esseri umani si esprimono in linguaggi inventati più spesso che in quelli
reali, sono sedotti dal fascino di lontane città e si imbarcano in viaggi, spesso
simbolici, per fuggire la solitudine alla ricerca dell'amore, e sono ossessionati
dalla morte che nell'opera di Vivier è una presenza costante. Questi temi
caratterizzano tutti i suoi lavori, dai più grandi, l'opera Kopernikus e la mai
terminata "opéra fleuve" Marco Polo, alle composizioni da camera. In realtà,
guardando in profondità, il soggetto ricorrente delle composizioni di Vivier è Vivier
stesso: quasi tutti i suoi lavori sono essenzialmente autobiografici. Vivier scriveva
anche per entrare in un mondo interiore: era il suo modo di affrontare la
solitudine, l'oscurità, il terrore, il suo modo di investigare il suo rapporto con Dio,
il suo modo di dare voce ad un insaziabile desiderio di essere accettato ed amato.
Nato a Montréal da genitori ignoti, viene adottato all'età di due anni dalla
famiglia Vivier, crescendo in un quartiere popolare. Dall'età di tredici anni
frequenta una scuola della congregazione dei Fratelli Maristi, un ordine cattolico
che preparava gli alunni alla vita ecclesiale. In quegli anni il giovane Claude
mostra grande interesse allo studio ed incontra la musica in un momento di vera e
propria epifania, cantando durante una messa di mezzanotte. In breve tempo il
suo interesse si volge alla musica del ventesimo secolo e di quegli anni giovanili ci
rimangono due brani per organo in uno stile Bartokiano. All'età di diciotto anni
viene allontanato dalla scuola, suo malgrado, dai suoi insegnanti che trovano il
suo temperamento troppo sensibile e vivace per la vita clericale. Vivier si rivolge
allora alla musica producendo la sua opera 1, il Quatuor à cordes, durante il suo
primo anno di studio al Conservatoire de musique du Québec a Montréal sotto
la guida di Gilles Tremblay.

I primi lavori del catalogo di Vivier ci mostrano un compositore immerso nelle
tecniche dell'avanguardia degli anni '60. Hiérophanie è un esuberante incursione
nel teatro musicale-strumentale mentre Musik für das Ende è un più sobrio rituale
vocale, ispirato dal suicidio di un amico drammaturgo. Vivier passa in Europa gli
anni tra il 1971 ed il 1974, studiando musica elettronica ad Utrecht e poi
composizione presso l'Hochschule di Colonia, sotto la guida di Karlheinz
Stockhausen, l'incontro con il quale lo segna profondamente. Vivier descrive
questo periodo come una "rinascita musicale" durante la quale produce un lavoro
descritto come "il vero inizio della mia vita di compositore": Chants per sette voci
femminili, una sorta di requiem in cui la solennità cattolica si mescola alla vitalità
dell'infanzia, creando un linguaggio straordinariamente personale. Désintégration,
un lavoro rigorosamente post-seriale venne eseguito a Darmstadt nel 1974. Alla
fine dei suoi studi in Europa Vivier scrive Lettura di Dante un brano da concerto in
cui un soprano canta invisibile fino alla fine del brano quando appare in una
sorta di estasi mistica.
Vivier ritorna a Montréal nell'estate del 1974 e inizia a farsi conoscere nella sua
città d'origine. La Société de musique contemporaine du Quebec diretta da Serge
Garant tiene a battesimo sia Lettura di Dante che Liebesgedichte, un lunga
esplorazione dei tanti aspetti dell'amore, per quattro voci ed ensemble. Il suo
brano Siddhartha invece viene ritenuto troppo difficile per la National Youth
Orchestra of Canada che lo aveva commissionato, entrando a far parte della
tristemente lunga lista di lavori che Vivier non avrà la possibilità di sentire in vita.
Si tratta di una partitura scritta con grande immaginazione per un’ orchestra divisa
in otto gruppi strumentali; si vede un Vivier che si libera delle influenze europee e
si avvia verso un linguaggio molto personale in cui saranno fondamentali le
influenze non occidentali. Lo stesso si può dire di Learning, il più apertamente
rituale dei suoi brani, in cui i violinisti sembrano studiare l'arte della melodia sotto
la guida di un maestro invisibile.
Nell'autunno del 1976 Vivier viaggia in Oriente, passando lunghi periodi di studio
in Giappone, a Bali ed in Thailandia. Di questi luoghi quello che lascia
l'impressione più duratura è sicuramente Bali; lo studio della musica balinese e
del suo ruolo nella società lo impressionano fortemente. Questa influenza è
percepibile in Pulau Dewata, i cui ritmi ed i cui profili melodici sono stati
ispirazione di molti coreografi, e magnifico brano corale Journal, una sorta di
diario musicale del viaggio attraverso la vita. Negli anni seguenti Vivier scrive una
serie di brani strumentali di grande valore: il virtuosistico Shiraz per pianoforte
solo, Paramirabo e Greeting music per ensemble da camera, e l'ouverture per
orchestra Orion. Gli anni '70 si concludono con la sua opera da camera
Kopernikus, in cui una donna, durante il suo viaggio versò l'aldilà, incontra il
famoso astronomo ed altri strani personaggi, in una sorta di paese delle
meraviglie dove niente è come sembra.

Nel 1979-80, durante un breve viaggio in Europa, Vivier conosce la musique
spectrale dei suoi amici Gérard Grisey e Tristan Murail, che influenzerà il suo
pensiero ed il suo lavoro fino alla fine della sua breve vita. Lonely Child è il primo
brano a mostrare l'influsso spettralista; l'importanza della melodia é fondamentale
e la sua combinazione con la linea del basso dà origine ad armonie microtonali
che Vivier chiamerà "les couleurs". Questi elementi danno vita ad una
composizione di grande impatto, dai marcatissimi tratti autobiografici.
La voce umana è anche centrale nella produzione degli ultimi anni della sua vita.
Il solenne Prologue pour un Marco Polo utilizza cinque voci soliste ed uno
scintillante ensemble di clarinetti, archi e percussioni. In quegli anni troviamo
anche tre ulteriori lavori per voce femminile ed ensemble: Bouchara, un canto
d'amore di grande poesia, l'intenso Wo bist du Licht!, e l'emozionante Trois airs
pour un opéra imaginarie, penultimo brano del suo catalogo, in cui si intuiscono
le direzioni in cui si sarebbe potuto evolvere il suo stile. Molti di questi brani
dovevano fare parte di un opera su Marco Polo che Vivier stava progettando in
quel periodo.
Nell'estate del 1982 Vivier si reca a Parigi grazie ad una borsa di studio del
Canada Council for the Arts con l'intenzione di comporre un'opera sulla morte di
Tchaikovsky. Verrà ucciso nel suo appartamento da un giovane criminale
parigino nella notte tra il 7 e l'8 Marzo del 1983, all'età di 34 anni. Sul suo tavolo
c'è il manoscritto del suo ultimo lavoro, Glaubst du an die Unsterblichkeit der
Seele (Credi tu nell'immortalità dell'anima), per voci che cantano e recitano
accompagnate da un piccolo ensemble, su testo dello stesso Vivier. In questo
brano un narratore di nome Claude racconta di un incontro in metropolitana con
un giovane misterioso ed attraente; dopo avere scambiato qualche parola, il
ragazzo estrae un pugnale dalla giacca e lo conficca nel cuore di Claude. A quel
punto il manoscritto si interrompe. Alcuni amici di Vivier hanno visto in questa
terribile coincidenza di arte e vita la chiave per interpretare la sua personalità: in
quest'ottica Vivier era un uomo che viveva pericolosamente, un uomo con un
latente desiderio di morte che, avendo ucciso se stesso nella sua ultima
composizione, non aveva più motivo di vivere. Altri invece vedono questa
corrispondenza arte-vita come una coincidenza terribile ma allo stesso tempo
priva di significato, e Glaubst du... semplicemente come un'ulteriore
entusiasmante prova di un giovane artista ossessionato dalla morte, a cui fu
negato il suo futuro creativo. Qualsiasi sia la verità sulla sua vita, l'intensità
espressiva della sua musica, la straordinaria fattura e lo spirito innovativo,
collocano Vivier tra le figure più interessanti e coinvolgenti della musica del
ventesimo secolo.
Bob Gilmore

Maurice Delage

Quatre Poèmes Hindous
Bhartrihari: “Une belle…”
Une belle à la taille svelte
se promène sous les arbres
de la forêt,
en se reposant de temps en temps.
Ayant relevé de la main
les trois voiles d'or
qui lui couvrent les seins,
elle renvoie à la lune
les rayons dont elle était baignée.
dedicato a Maurice Ravel

Henri Heine: Lahore - “Un sapin isolé…”
Un sapin isolé se dresse sur une montagne
aride du Nord. Il sommeille.
la glace et la neige l'environnent
d'un manteau blanc.
Il rêve d'un palmier qui, là-bas,
dans l'Orient lointain, se désole,
Solitaire et taciturne,
sur la pente de son rocher brûlant.

Anonyme: Bénarès – Naissance de
Bouddha
En ce temps-là fut annoncée
la venue de Bouddha sur la terre.
Il se fit dans le ciel un grand bruit de nuages.
Les Dieux, agitant leurs éventails et leurs
vêtements,
répandirent d'innombrables fleurs merveilleuses.
Des parfums mystérieux et doux se croisèrent
comme des lianes dans le souffle tiède de cette nuit de printemps.
La perle divine de la pleine lune
s'arrêta sur le palais de marbre,
gardé par vingt mille éléphants,
pareils à des collines grises de la couleur de nuages.
dedicato a Florent Schmitt

Bhartrihari: Jeypur – “Si vous pensez à
elle..”
Si vous pensez à elle,
vous éprouvez un douloureux tourment.
Si vous la voyez,
votre esprit se trouble.
Si vous la touchez,
Vous perdez la raison.
Comment peut-on l'appeler bien-aimée?
dedicato a Igor Stravinsky

Francesco Bossaglia ringrazia Walter Boudreau per la preziosa
collaborazione.

Anna Piroli
Nata nel 1989 a Cremona, dopo la maturità classica si
laurea cum laude in Lettere all’Università Cattolica di
Brescia. Consegue il Diploma Accademico di I livello in
canto presso il Conservatorio “Verdi” di Milano, con il
massimo dei voti. Attualmente frequenta il MA in Music
Pedagogy al Conservatorio della Svizzera italiana sotto
la guida di Luisa Castellani e Barbara Zanichelli.
Negli anni approfondisce il repertorio barocco in
masterclass con Marinella Pennicchi, Patrizia Vaccari,
Emma Kirkby, Nigel Rogers, Roberta Invernizzi.
Si perfeziona nella vocalità contemporanea con Luisa
Castellani e Nicholas Isherwood a Strasbourg (in particolare su Aperghis, Berio,
Bussotti, Crumb, Stockhausen). Ha interpretato ruoli comprimari in opere di
tradizione e non: Annina in Traviata, Paggio e Contessa in Rigoletto, il Fuso ne La
bella dormiente di Respighi, Criside in Satyricon e Poma ne L'Augellin Belverde di
Maderna. Selezionata da Ivan Fedele per Biennale Musica College 2014, debutta
al Teatro Piccolo Arsenale di Venezia come protagonista nell'atto unico O-X-A di
Accursio Cortese. È solista del coro AsLiCo per la stagione lirica 2015 nel ruolo di
contadina in Nozze di Figaro per la direzione di S. Montanari. Nella stagione di
Opera Education 2016 di AsLiCo è protagonista dell'ottava edizione di Opera
Kids con lo spettacolo T come Turandot, in vari teatri tra cui Teatro Sociale di
Como, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Parenti
di Milano e altri. Ha cantato per il Concorso di Composizione della Galleria
d'Arte Moderna di Milano, per il Festival Internazionale W. A. Mozart di Rovereto,
per il Convegno Internazionale di Studi “Apothéose de Rameau. Dagli
Harmonistes agli Spettralisti” in Sala Puccini a Milano. Collabora regolarmente
con MDI ensemble per workshop di giovani compositori. Ha inciso da solista il
Vespero delle Domeniche di Cavalli per la Dynamic con il Coro Monteverdi di
Crema; si è esibita da solista con G. B. Columbro, J. Columbro, L. Fontana, B.
Calciati, D. Leveric, Ensemble San Felice di Firenze, Baročni orkester Akademije di
Ljubljana, Coro della Facoltà di Musicologia di Cremona, Coro dell'Università
Bicocca, Orchestra Giulio Rusconi diretta da D. Garegnani. Le sue più importanti
esperienze coristiche sono state con il Circuito Lirico Lombardo, il Coro “Maghini”
di Torino, l'OSN della Rai diretta da O. Dantone, E. Morricone e J. Valčuha,
l'Academia Montis Regalis diretta da A. De Marchi. Ha approfondito la recitazione
attoriale con Silvio Castiglioni in seminari a Santarcangelo di Romagna e al CRT
di Milano. Nel 2013 è assistente alla regia di Laura Cosso nelle produzioni di
Rigoletto in Sala Verdi e La cambiale di matrimonio nell'opera studio del Festival
Ticino Musica. Nel 2014 ha curato regia e scene per un allestimento giovanile di
Nozze di Figaro al Kurtheater di Bad Ems. Nel 2015 collabora nuovamente con il
Festival Ticino Musica come assistente alla regia di Marco Gandini in Nozze di
Figaro.

Federica Cassati
Nata a Siena nel 1988, fin da piccola scopre la
sua passione per la musica, ma solo in età
adolescenziale inizia a confrontarsi con essa grazie
ai Professori di Musica delle medie. Inizia dunque
a frequentare il Coro Vico Alto di Siena diretto da
Pia Palmieri, con cui avrà una frequentazione
decennale. Scopre anche la passione per la danza
e a 14 anni intraprende con dedizione lo studio
della danza classica e contemporanea presso
l’Accademia Internazionale di Danza Motus di
Siena, diretta da Simona Cieri. Dopo il Liceo
Classico, è ammessa alla classe di canto del
Conservatorio Franci di Siena nella classe della M°
Anastasia Tomascewska e parallelamente studia
Ingegneria Gestionale presso la Facoltà di Ingegneria della medesima città,
portando a compimento entrambi i corsi di studio nel 2012. L’anno seguente
continua a frequentare il Conservatorio di Siena in veste di tirocinante nella classe
di Laura Polverelli e studiando parallelamente con Nemi Bertagni.
Ha seguito corsi tenuti dal Mº Susanne Kelling presso l’Accademia di Palazzo Ricci
a Montepulciano, con esecuzioni presso il Teatro Poliziano del medesimo luogo,
e presso l’Holzhauser Musiktage di Ammerland (Muenchen). Sempre presso
Palazzo Ricci ha seguito anche corsi tenuti da Leonardo De Lisi ed Horiana
Branisteanu. Presso la prestigiosa Accademia Musicale Chigiana, ha frequentato
un corso di perfezionamento in Canto con Renato Bruson nell’agosto 2013.
Nell'estate 2015 ha frequentato la Masterclass di Luisa Castellani per Ticino
Musica a Lugano, approfondendo in particolare il Pierrot Lunaire di Arnold
Schoenberg.
Inoltre, ha conseguito il diploma di merito in duo col pianista Niccolò Cantara
nell’Aprile 2013 e nello stesso anno è stata selezionata per il concorso Tim a
Parigi e ha debuttato i Wesendonck Lieder di Wagner con Orchestra presso il
Teatro dei Rinnovati di Siena. Ha inoltre dimostrato le sue doti attoriali
interpretando il ruolo di Madama Butterfly nel dramma di David Belasco, tradotto
e messo in scena dal regista Paolo Miccichè; come danzatrice, ha interpretato il
ruolo di Cenerentola nell’ambito della Rassegna i Tesori di Orfeo a Pavia.
Attualmente frequenta il Master of Arts in Music Performance nella classe di Luisa
Castellani al Conservatorio della Svizzera italiana ed è grata per la borsa di studio
ricevuta dalla Fondazione Dr. Valentin Malamoud.

Francesco Bossaglia
Nato a Sassuolo nel 1980, Francesco
Bossaglia si diploma in corno, con il
massimo dei voti e la lode, sotto la guida
di Stefano Giorgini, presso l’Istituto
Musicale Pareggiato “Orazio Vecchi” di
Modena. Si perfeziona alla Roosevelt
University di Chicago, dove tra il 2002 ed
il 2006, completa il Bachelor of Arts in
Music, studiando con Dale Clevenger. Grazie a Daniel Barenboim ha la
possibilità di seguire le prove della Chicago Symphony Orchestra, avvicinandosi
così alla direzione d’orchestra. Al ritorno dagli Stati Uniti si iscrive al corso di
direzione del repertorio contemporaneo tenuto dal Maestro Giorgio Bernasconi al
Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, dove dal 2010 è direttore
assistente dell’Ensemble 900. Si perfeziona nella direzione d’orchestra in numerosi
corsi, particolarmente importanti quelli con Peter Eotvos, l’Ensemble Modern, Zsolt
Nagy, Deyan Pavlov, e John Pryce-Jones. Nell’Agosto 2014 é stato selezionato
per prendere parte alla prima edizione della Gstaad Conducting Academy, dove
ha avuto la possibilità di studiare sotto la guida di Leonid Grin, Neeme Järvi e
Gennady Rozhdestvensky. Ha diretto il Tiroler Ensemble fur Neue Musik, il
Windkraft Ensemble, l’International Ensemble Modern Academie, l’Icarus
Ensemble, l’orchestra I Pomeriggi Musicali, l’Orchestra Verdi di Milano,
l’Orchestra Toscanini, l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Ensemble 900 del
Conservatorio della Svizzera italiana, l’Ensemble 21 di Amburgo, l’Orchestra
Sinfonica del Conservatorio della Svizzera italiana, registrando per la Radio
Svizzera e per la SWR, prendendo parte a numerosi festival, tra cui Klangspuren in
Austria e Transart in Italia, dirigendo diverse prime esecuzioni (Giacomo Manzoni,
Isabel Mundry, Carlo Ciceri, Genoel Ruhele, Stas Omelchenko, Silvia Colasanti),
lavorando assieme a compositori quali Salvatore Sciarrino, Harrison Birtwistle,
Dieter Ammann, Rudolf Kelterborn, Sylvano Bussotti, Bettina Skrzypczak, Aaron
Cassidy, Massimiliano Viel, Riccardo Nova, Dimitri Kourliandski, Johannes
Schöllhorn. Ha lavorato come direttore assistente presso l’Accademia del Teatro
alla Scala di Milano ed il Gran Teatre del Liceu di Barcellona. Nella stagione
2014/15 ha debuttato con la Sinfonieorchester Basel, l’Orchestra Sinfonica
Siciliana ed a Roma con il progetto ‘900 Live; ha fatto anche ritorno all’Orchestra
Verdi per alcuni progetti sinfonici tra cui una prima assoluta di Luigi Abbate per
coro ed orchestra e la quarta sinfonia di Mahler, nella versione di Klaus Simon. A
maggio 2015 ha partecipato ad una masterclass con Christopher Seaman e la
Tonhalle Orchester di Zurigo. Dal 2007 è il cornista di Spira mirabilis, un
collettivo di musicisti autogestito, del quale ha contribuito alla fondazione, e con il
quale si esibisce in tutta Europa. I vari interessi musicali gli permettono di avere un
approccio approfondito non solo nell’ambito della musica moderna e
contemporanea ma anche nel repertorio sinfonico ed operistico da Haydn in poi,
fino ad arrivare al Jazz d’avanguardia ed alla musica elettronica.

Ensemble ‘900 del Conservatorio della Svizzera italiana:
Flauto:
Oboe e corno inglese:
Clarinetto:
Clarinetto basso:
Tromba:
Violini:

Viola:

Violoncello:

Contrabbasso:
Pianoforte:
Celesta:
Arpa:
Percussioni:
Regia del suono:

Matteo Del Monte
Enea Luzzani
Michele Batani
Francesco Bertuccio
Andrea Albano
Flavia Pedretti
Eugenio Sacchetti
Nicola Marvulli
Jeremias Petruf
Donata Mzyk
Nicola Russo
Mattia Zambolin
Silvia Rizzo
Laura Maniscalco
Zhen Xu
Vanesa Gherman Abacioaie
Mariella Rigamonti
Francisco Ruiz Iglesias
Martina Iacò
Fulvio Bellino
Alina Gilardi
Corinne Pascucci
Leonardo Gatti
Camilla Patria
Klaudia Baca
Mario Cano Diaz
Rui Xu
Lorenzo Giuntoli
Kety Fusco
Komugi Matsukawa
Alberto Toccaceli
Fabrizio Rosso

Prossimo appuntamento 900presente:
Domenica 20 marzo 2016, ore 17.30 - RSI
Musiche di Helmut Lachenmann
Arturo Tamayo, direzione

