
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rina Fukuda 
 
Nasce a Tottori (Giappone) nel 1990. A 12 anni ha iniziato lo studio 
delle percussioni presso la banda della sua scuola. In seguito 
frequenta il corso di Musica presso il Liceo Femminile Kobe Yamate 
sotto la guida del maestro Keiko Miyamoto.  
Ha conseguito il Bachelor of Arts in Music Performance all'Università 
Femminile Doshisha nel 2012 e ha completato il Corso Specialistico di 
Music Performance nel 2013 nella stessa Università sotto la guida dei 
professori Mitsuru Nakatani, Yasunori Yamaguchi, Yasuko Miyamoto.  
Ha vinto il primo premio nel Hyogo ensemble festival nel 2007 e il 
secondo premio nell’ Italy Percussion Competition nel 2014.  
Attualmente è iscritta al Conservatorio della Svizzera italiana per 
conseguire il Master of Arts in Music Performance sotto la guida dei 
professori Bernhard Wulff, Lorenzo Malacrida, Julian Belli.  
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To the Earth  
To the Earth, composto da Frederic Rzewski, è un brano per 
percussionista recitante e quattro vasi. Il compositore nasce a 
Westfield, Massachussetts, nel 1938. Ha studiato pianoforte e 
composizione presso l'Harvard University e la Princeton University. 
La poesia di questo brano è tratto dagli anonimi Inni Omerici dedicati 
agli Dei della mitologia greca. È la trentesima della trentatré poesie 
presenti ed è intitolata Gea. Nella partitura il testo è scritto in greco, 
tedesco e inglese. La performance sarà in quest'ultima lingua. 
 
"Gaia io canterò, la madre universale dalle salde fondamenta.  
Antichissima, che nutre tutti gli esseri, quanti vivono sulla terra,  
quanti si muovono sul terreno fecondo o nel mare azzurro,  
e quanti volano nell'aere; tutti si nutrono dell'abbondanza che tu 
concedi. 
 
Grazie a te gli uomini sono fecondi di figli, e ricchi di messi.  
Signora; è in tuo potere dare o togliere la vita agli uomini mortali.  
Felice colui che nel tuo cuore tu benevola onori:  
a lui senza limite affluisce ogni bene.  
Per lui sono gravati dal raccolto i solchi apportatori di vita,  
e nei campi ha gran copia di bestiame; la sua casa è piena di 
ricchezze. 
 
Tali uomini regnano con giustizia sulle città delle belle donne,  
e li accompagna grande benessere, e prosperità.  
Esultano i figli di letizia giovanile, e nei cori ornati da ghirlande,  
con animo lieto, danzando si rallegrano, tra i fiori del prato,  
le figlie di coloro che tu onori, o Dea veneranda, forza generosa. 
 
Salve, madre degli dèi, consorte del cielo stellato.  
Concedimi benevolmente, in cambio del mio canto,  
la prosperità che conforta il cuore,  
ed io mi ricorderò di te, e di un altro canto ancora." 



Toccata for Marimba 
Anna Ignatowicz nasce a Varsavia nel 1968. Ha studiato pianoforte e 
composizione presso l'Accademia Frederic Chopin di Varsavia. 
Toccata for Marimba è, tra tutte le sue opere, la più popolare. Il brano 
è dedicato a suo padre, prematuramente scomparso. L'importanza 
della composizione è testimoniata dalla presenza costante nel 
repertorio di tutti i più importanti concorsi internazionali di marimba. 
Dal punto di vista stilistico risulta essere un brano molto variato: esso, 
infatti, spazia dalla melodia ad una forte presenza ritmica, passando 
per una profonda parte meditativa. 
 
 
 
Zyklus 
Karlheinz Stockhausen è un compositore tedesco di musica 
d'avanguardia. Zyklus è la prima opera per percussioni solo, composto 
come brano obbligato del concorso di Kranichsteiner del 1959. 
Questo brano è una pietra miliare nelle composizioni per multi 
percussioni. Esso, infatti, è stato di grande ispirazione per altri 
compositori cimentatisi nella scrittura di pezzi di repertorio. 
Il concetto della composizione è davvero originale: ha una forma detta 
a spirale, ovvero che non è definito dove il brano deve iniziare e 
rispettivamente finire, ma sarà l'esecutore a deciderlo. In questo modo, 
la prima nota sarà anche l'ultima. Si può anche girare la partitura e 
leggerla a retrogrado. Anche per quanto riguarda le sonorità utilizzate 
si tratta di una composizione ciclica: ciascuno strumento impiegato ha 
dei cicli vitali di otto righe, da quando la sua sonorità nasce, si 
sviluppa, e muore. 
 
 
 


