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Il senso della bellezza
La serie di concerti “Novecento e presente” entra nella tredicesima edizione con
l’intento di ricordare alcune date importante nella storia musica più recente… il
centesimo anniversario della nascita di John Cage, una volta “enfant terrible”
della nuova musica , e forse la personalità più scintillante e determinante della
avanguardia storica, al quale viene dedicato non soltanto un concerto con alcune
delle sue opere più importante ma anche un vero “happening” pomeridiano al
Conservatorio della Svizzera italiana che vede all’opera anche i giovanissimi
allievi della Scuola di Musica.
Ricordiamo gli 85 anni di Hans Werner Henze con una esecuzione concertante di
una delle sue opere più importanti, “Elegy for Young Lovers”, ma anche la
scomparsa, 25 anni fa, di uno dei più importante rappresentanti della musica
statunitense, Morton Feldman. Presentiamo infatti “Words and Music”,
radiodramma nato dall’intensa collaborazione di Feldman con il premio nobel
Samuel Beckett.
Due rinomati compositori italiani sono ospiti della nostra Stagione: Azio Corghi e
Salvatore Sciarrino che ci onorano della loro presenza a Lugano in occasione dei
rispettivi concerti monografici.
Un programma dedicato alla musica elettronica ci fa inoltre conoscere opere
storiche di musica concreta ed elettronica anche in combinazione con strumenti
acustici tradizionali con opere di Pierre Schaeffer, Luciano Berio e Bruno Maderna
accanto a composizioni più attuali.
A conclusione di questa Stagione abbiamo proposto un progetto di grande
ambizione: la ricostruzione dello spettacolo di Arthur Honegger (uno dei più
importanti compositori svizzeri) e Paul Meral “Le dit des jeux du monde” nel quale
la collaborazione interdisciplinare SUPSI fra Conservatorio, Corso di laurea in
comunicazione visiva e Scuola Teatro Dimitri dovrà produrre uno spettacolo
affascinante e di grande qualità.
Speriamo che la varietà di queste proposte intrighi e sia gradita ai nostri amici
spettatori che ci seguono da tanti anni e possa anche attirare nuovi estimatori di
una musica che, pur nella ricerca e nell’innovazione, non ha mai perso il senso
della bellezza.
Arturo Tamayo

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 dirigerà 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).

Carole Sidney Louis
In seguito ad una laurea in Management, la soprano
francese Carole Sidney Louis si dedica totalmente al
canto e prende parte alla stagione 2001-2002
dell’Opera Nazionale di Strasburgo con le “Jeunes
Voix du Rhin”.
La sua carriera inizia cantando al Festival di musica di
Strasburgo nei ruoli di Zerlina nel Don Giovanni di
Mozart,
Grossfürstin/Frau/Sie
nel
Das
Wachsfigurenkabinett di K.A.Hartmann, Fiordiligi in
Così Fan Tutte di Mozart, Micaëla in Carmen di Bizet;
Donna Elvira in Don Giovanni di Mozart.
Nel 2007 ha interpretato con successo il ruolo di
Adriana nell’opera Mi Amor di Charles Chaynes in
prima mondiale all’opera di Metz sotto la direzione di Arturo Tamayo.
In seguito è stata immediatamente reinvitata per interpretare Mimì ne La Bohème
di Puccini per aprire la stagione 2009-2010 a Metz.
Carole Sidney Louis si esibisce regolarmente in concerto con orchestre
internazionali come la Bavarian Radio Symphony Orchestra, la Hessicher
Rundfunk Symphony Orchestra, la Luxembourg Philharmonic Orchestra,
l’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino, i solisti della Frankfurt‘s Radio Symphony
Orchestra, l’Orchestra Sinfonica di Lecce.
Nella prossima stagione 2011-2012 canterà, tra gli altri, Les Poèmes pour Mi di
Olivier Messiaen con la Prague Symphony Orchestra e Erwartung di Arnold
Schönberg con la Malaga Philarmonic Orchestra.
Carole Sidney Louis ha registrato fino ad ora alcuni importanti opere:
Ausstrahlung di Bruno Maderna con la Hessicher Rundfunk Symphony Orchestra
sotto la direzione di Arturo Tamayo per l’etichetta Neos; Estigma, ConcertanteDivides di Gonzalo de Olavide e Scherzo per Voce e Orchestra di Gerardo
Gombau con la Madrid RTVE Symphony Orchestra per la casa discografica Verso.

Chloé Lévy
Vocalist, improviser e musicista classica, Chloé
Lévy nasce in una famiglia di artisti.
Si diploma in canto Jazz alla “Ecole de Jazz et
Musique Actuelles” di Losanna nel 2006.
In seguito studia canto classico con Audrey
Michael e musicologia ottenendo in entrambe le
discipline il Diploma presso la “Haute école de
Musique” di Ginevra e presso l’Università di
Ginevra nel 2010.
Attualmente si sta specializzando nel repertorio
contemporaneo con Luisa Castellani presso il
Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano.
Nel 2007 il duo Chloé Lévy – Yannick Délez
registra il primo CD “Leinicha” presso il “Rainbow
studio” di Oslo ottenendo grande successo di critica e di pubblico. Nel 2009 il
duo, invitando a suonare il violoncellista tedesco Marcus Hagemann, diventa un
trio.
Chloé Lévy interpreta “Nel Giro”, un brano per due soprani e orchestra di Antoine
Duhamel, con Audrey Michael e l’Orchestra Filarmonica di Oradea (Romania)
diretti dal M° Leonardo Gasparini.
Nel 2011 canta “Le Marteau sans Maître” di Pierre Boulez e “Cantus Planus” di
Niccolò Castiglioni diretta da William Blank.
Interpreta anche brani di Carissimi e di Monteverdi diretta da Raphael Leite
Osorio e “Akhmatova songs” di John Tavener in duo con il violoncellista
Marcus Hagemann.
Chloé Levy attualmente sta sviluppando e registrando “Ariel” un ciclo di canti di
Ned Rorem che prevedono anche l’improvvisazione della voce in trio con il
clarinettista Philippe Ehinger e il pianista Ingyo Clauder.
A Berlino, città dove attualmente risiede, sta sviluppando un progetto su musiche
da lei create per soprano, violoncello e una ballerina su testi di Rainer Maria Rilke
con la performer giapponese Kaori Ito.

Noriko Kaneko
Nata a Sendai (Giappone), ha intrapreso il suo
studio musicale a 6 anni col pianoforte ed
apprezzata per la voce esibita nel coro, ha
cominciato a cantare come solista da piccola ed
a 12 anni ha vinto il secondo premio del
Concorso NHK di Musica d’Insieme.
Nel 1999 ha vinto il primo premio del Concorso
Rentaro Taki.
Laureata in canto lirico presso l’Università delle
Belle Arti e della Musica di Aichi, si è trasferita a
Bologna (Italia) per il perfezionamento del suo studio.
Ha studiato con Wilma Vernocchi, Eugenio Furlotti, Lucetta Bizzi.
Nel 2007 vince il primo premio del Concorso Borsa di Studio del Governo
Italano.
Nel 2009 partecipa al master-class di Alessandro Corbelli, Walter Moore, William
Matteuzzi e vince la Borsa di Studio 2010 del Governo Italiano.
Nel 2010, sotto la guida di W.Matteuzzi, cambia il suo registro vocale da soprano
a mezzosoprano e vince il secondo premio al Concorso Internazionale di Musica
“Città di Pesaro” e il quinto premio al Concorso Lirico “Città di Deiva Marina”.
Nel 2011 vince il terzo premio al Concorso Internazionale “Note Verdiane” e il
ruolo di Giulia ne “Il Noce di Benevento” di Balducci in allestimento presso
Rossini Festival 2011 in Wildbad (Germania).
A novembre 2011 interpreta Fenena in “Nabucco” presso il Teatro G.Verdi di
Porrotto e nel 2012 Leonora ne “Le Astuzie femminili” di D.Cimarosa a Verona ed
a Tokyo nella produzione dell’OperAverona
Continua il suo perfezionamento sotto la guida di Luisa Castellani presso il
Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano.

Sébastien Obrecht
Sébastien Obrecht si diploma in violoncello
presso il CNSM a Parigi, specializzandosi in
violoncello barocco sotto la guida di Christophe
Coin.
Nel 1998, suonando con l’Accademia Europea
di Musica Barocca di Ambronay come basso
continuo in “Theseus” di Lully, scopre la
passione per il canto.
Inizia gli studi con Howard Crook, Kenneth
Weiss e Michel Lapleine presso il CRR di Parigi.
Nel 2005 ottiene il Diploma di canto ed in
seguito inizia una fruttuosa collaborazione con
Jean-Marc Andrieu e la sua orchestra “Les
Passions”.
Nel 2003 canta in “Anthalia” di Haendel con l’Accademia di Ambronay diretto da
Paul McCreesh.
Insieme alla soprano e violinista Gwénaëlle Chouquet ha fondato l’ensemble
vocale e strumentale “Les Métamorphoses lyriques”.
I due musicisti attualmente collaborano ad un progetto su brani del repertorio
francese.
La voce di Obrecht si è evoluta ed è maturata premettendogli di spaziare nel
repertorio classico, romantico e contemporaneo arrivando fino alla musica di
oggi.

Richard Rittelmann
Diplomato in Canto e Pianoforte al
Conservatoire Supérieur de Genève, Richard
Rittelmann si è laureato in numerosi concorsi
internazionali (Marmande 97-98, Eurobottega
99, Voix d’Or 2000, Toulouse 2001…).
Ha debuttato nel 1997 a l’Opéra National e
da allora è stato interprete in molte opere a
Ginevra (“Idomeneo”), Rennes (“Les Mamelles
de Tirésias” e “Don Procopio”), Metz (“Les
Tréteaux de Maître Pierre” di De Falla, “L’Écureuil Malicieux” di Rota), Montréal
(“Songs and Refrains of Death” di Crumb, registrato per Radio Canada),
Grenoble (“Orfeo”), Lyon (“Roméo et Juliette”, “Signor Fagotto”, “La Périchole”),
ed al Festival di Marsiglia (“La Jeune fille aux Mains d’Argent”). Ha partecipato ai
concerti per il bicentenario di Berlioz all’Opera di Shanghai, alla produzione
“Ariadne auf Naxos” all’Opera di Nizza (Riber - Schnitzler), al “Ritorno d’Ulisse in
patria” di Monteverdi al Teatro Carlo Felice di Genova (DVD per Mondomusica)
ed alle
“Aventures du Roi Pausole” di Honegger all’Opera di Nizza.
Nel 2005 Rittelmann ottiene grandi successi con il concerto dedicato a
Schoenberg e Webern con il Mo. Guidarini a Nizza e con l’interpretazione del
“Requiem” di Fauré al Festival Verdi di Parma sotto la direzione di Michel Plasson,
con il “Werther” al Regio di Torino e partecipando alla tournée internazionale con
I Solisti della Scala.
Nel 2007 il baritono ha cantato a Montpellier a fianco di Roberto Alagna ne “Le
Jongleur de Notre Dame” (CD Deutsche Grammophon).
Seguono anni di intensa carriera in prestigiosi teatri a fianco di importanti
direttori. Passa da interpretare Figaro nel “Barbiere di Siviglia”, alla “Tosca” di
Puccini (Opera di Nizza), all’opera “Ex Abrupto” di Heera Kim per la Bayerische
Rundfunk a Munich diretta da Arturo Tamayo.
Il suo repertorio è molto ampio e le sue doti vocali gli permettono di spaziare dal
belcanto tradizionale ai ruoli drammatici romantici fino alla musica
contemporanea.

Alexey Yakimov
Nato nel 1985 a Mosca, si è diplomato nel 2003
con lode presso il Moscow Sveshnikov Choral
College.
Nelle vesti di pianista ha vinto due prestigiosi
Concorsi Internazionale a Mosca : il “Virtuosos XXI
century” (1999) e il “Classical Heritage” (1999).
Si è diplomato presso la Moscow Choral Art
Academy (2008) come cantante (con il M° Dmitry
Vdovin) e come direttore (con il M° Victor Popov).
Dal 2005 Alexey Yakimov ha studiato presso la
Moscow International Vocal School con Lenore
Rosenberg, Robert Cowart (Metropolitan Opera, New
York), Diane Zola (Houston Grand Opera), Sergei
Leiferkus (baritono).
Il suo primo debutto è avvenuto sul palco della Moscow International House of
Music con l’oratorio di Honegger “Jeanne d'Arc au Bûcher” con Fanny Ardan e
Vladimir Spivakov.
Come solista ha fatto la sua comparsa molto giovane nelle sale da concerto del
Moscow Bolshoi Theater, Frankfurt Alte Oper, Antwerp Royal Conservatory,
Munich Musical Academy e altre.
Vincitore di svariati premi, dall’ottobre del 2007 fino a dicembre 2008 Yakimov è
stato solista al Teatro dell’Opera Novaya di Mosca e ha cantato nei più
importanti teatri russi.
Nell’estate 2008 ha partecipato all’Accademia Rossiniana a Pesaro studiando con
Alberto Zedda ed ha debuttato nel ruolo di Milord Sidney (“Il Viaggio a Reims”)
sul palco del Teatro Rossini.
Dopo il successo di questa prima rappresentazione, è stato invitato per cinque
rappresentazioni della medesima opera.
Dal dicembre 2008 Alexey Yakimov studia presso “La Scuola dell’Opera Italiana”
presso il Teatro Comunale di Bologna. Sul palco dello stesso Teatro ha
interpretato il ruolo di Sir Giorgio nei “Puritani” di Bellini e nel marzo 2009 il
ruolo di Fernando ne “La Gazza Ladra” di Rossini.
Inoltre, dopo lo stage al Teatro Comunale ha cantato nel ruolo di Rocco in
“Fidelio” di Beethoven e Monterone in “Rigoletto” di Verdi.

Gregory Olzerowicz
Gregory Olzerowicz è un tenore americano che
ha appena iniziato la sua carriera accademica
presso il Conservatorio della Svizzera italiana.
Recentemente si è esibito nel ruolo di Mr.Bumble
dell’opera leggera “Oliver”, con “Just Love to
Sing”, nel New Hampshire (USA). Inoltre ha
interpretato i ruoli di Mr. MacAfee in “Bye Bye
Birdie”, l’uomo misterioso in “Into the Woods”,
Windi in “Showboat”, Noah in “Children of
Eden”. Ha cantato nel coro di “Pirates of
Penzance”, partecipando a numerosi concerti corali regionali, dedicati
particolarmente alla musica americana in stile “barbershop”. Ha vinto la borsa di
studio “Chris Farrell Award for Fine Arts”.
Prima di trasferirsi in Svizzera ha trascorso un paio d’anni come tenore solista
nelle chiese di “Saint Paul’s Episcopal” e “First Christian Church” nel New
Hampshire, e contemporaneamente ha ricoperto il ruolo di insegnante di Inglese
certificato nella “Boston Academy of English”.
Attualmente studia canto sotto la guida di Barbara Zanichelli, e stasera farà il suo
debutto europeo nel ruolo di Mauer in “Elegy for Young Lovers”.

Ensemble ‘900 del Conservatorio della Svizzera italiana

Flauto:
Flauto
Corno inglese:
inglese
Clarinetto:
Clarinetto
Fagotto:
Fagotto
Sassofono:
Sassofono
Corno:
Corno
Tromba:
Tromba
Trombone:
Trombone
Arpa:
Arpa
Percussioni:
Percussioni

Francesco Guggiola
Francesca Alleva*
Oleksandr Sternat
Patricia Pazos Pintor
Matteo a Marca
Allison Chavez
Fabrizio Mezzari*
Giuseppe Zizzi*
Elisa Sargenti *
Sakiko Yasui
Francesco Portone
Ludovica Bizzarri
Mattia Terzi
Luciano Zampar*
Luca Bruno*

Violini:
Violini

Cristina Pantaleone
Désirée Albicker
Marina Thibeault
Kirsten Jenson
Roberto Garrido Figueroa*
Silvia Cignoli*
Dimitrij Veliscek
Marco Riccelli*
Beatrice Lupi

Viole:
Viole
Violoncelli:
Violoncelli
Contrabbasso:
Contrabbasso
Chitarra:
Chitarra
Mandolino
Pianoforte
Celesta:
Celesta

* ospite

