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Con il concerto di oggi vogliamo ricordare, nel quinto anniversario dalla sua 
scomparsa (3 dicembre 2007), la figura di Karlheinz Stockhausen, una delle 
principali personalità dell'avanguardia storica. 
 
La prima composizione del programma odierno è “Gesang der Jünglinge”; in 
essa, già nel lontano 1955-1956, Stockhausen mescola procedimenti e tecniche 
della musica elettronica (prodotto prevalentemente tedesco) con elementi della 
musica concreta "francese”. Fino ad allora i due ambiti erano sempre stati 
accuratamente separati in maniera quasi "religiosa”, mentre qui si fondono in 
un'opera di profonda spiritualità. La prima idea era stata quella di comporre una 
"Messa" - infatti il testo di cui il compositore si è servito è un testo biblico: la storia 
dal Libro di Daniele che ci racconta come i giovani Neduchadnezzar, Shadrach, 
Meshach e Abendnego, buttati in un forno ardente, miracolosamente protetti dal 
fuoco, cominciano a cantare le lodi a Dio. L'incisione della voce di un ragazzo si 
trasforma, attraverso un lavoro tecnico di grande raffinatezza, in un coro con 
un’aura di particolare spiritualità. 
Il “Canto degli adolescenti” è considerato oggi come uno dei capolavori della 
musica del XX secolo ed  apre la strada alle composizioni di Stockhausen più 
estrose come “Kontakte”, “Telemusik” oppure quella meravigliosa sintesi del 
pensiero estetico e musicale dal maestro che è “Hymnen”. 
 
Quasi un decennio più tardi Stockhausen scrive “Mixtur” per orchestra, quattro 
generatori di onde sinusoidali e quattro modulatori ad anello. Alla versione per 
grande orchestra, suonata fino ad oggi una sola volta (quando accennai a 
Stockhausen circa la possibilità di dirigere questa versione, - cosa che purtroppo 
non fu possibile – lui stesso mi rispose: “ma è un pezzo da rivoluzione degli 
orchestrali!”), segue nel 1967 una versione per gruppo ridotto, scelta per il 
concerto di oggi.  
Le difficoltà riscontrate nelle differenti esecuzioni portarono Stockhausen a scrivere 
una terza versione di questo pezzo, che lui chiamò "Mixtur 2003" (versione nella 
quale tutte le possibilità aleatorie vengono escluse).   
Quest’ultima versione del 2003 non sostituisce però le versioni precedenti 
(probabilmente anche per condizionamenti editoriali) e per questo oggi noi 
possiamo presentarvi la versione per piccola orchestra del 1967. 
 
“Mixtur” è un brano nel quale si intrecciano una molteplicità di tecniche e pensieri 
compositivi. Il primo aspetto che ci colpisce, e peraltro il più evidente, è la 
trasformazione dal vivo del suono attraverso l'azione dei generatori di onde e dei 
modulatori ad anello per produrre un “Mixtur” (come indica il titolo) del suono 
strumentale e la trasformazione elettronica “in diretta” di questo suono. 
Ecco il primissimo esempio di “live electronic”, una tecnica che negli anni 
successivi avrà un enorme sviluppo fino ad arrivare alle possibilità a noi tutti 
conosciute.  
Il primo esordio di questa tecnica conferisce a “Mixtur” un carattere storico nello 
sviluppo della musica dal ventesimo secolo.  



Quest'opera è anche un chiaro esempio della “Momentform” di Stockhausen.  
I “Momenti”, secondo il pensiero del compositore, sono delle “unità formali 
riconoscibili attraverso un carattere personale ed inconfondibile” e sono la base 
dell'architettura formale dell'opera. Indicando alcuni dei nomi dei differenti 
“momenti” (“Blöcke”; “Wechsel”; “Stufen”; “Dialog”; “Schichten”….) l'ascoltatore 
potrà capire facilmente quali sono i principi concettuali che stanno alla base degli 
stessi.  
L’autore prevede la possibilità di cambiare ed invertire alcuni “momenti” nel 
percorso formale del brano: per questa ragione “Mixtur” si trova nella categoria 
della “vieldeutige Form” (forma “polivalente”) secondo la definizione stabilita 
dallo stesso compositore. Possiamo quindi definire “Mixtur” come un'opera di 
“convergenza” all’interno della produzione di Stockhausen (“oeuvre carrefour”: 
opera dove convergono le differenti strade del pensiero del compositore). 
 
I miei ricordi personali su “Mixtur” risalgono a molto tempo fa: il primo ricordo si 
riferisce alla prima esecuzione assoluta dalla seconda versione. Il 23 agosto 
1967, assistendo come allievo ai “Ferienkurse” di Darmstad, mi ritrovai fra il 
pubblico di questa prima esecuzione.  
Rimasi fortemente colpito (nonostante tuttora conservi la delusione per 
l’improvvisa sostituzione di Bruno Maderna, direttore previsto per il concerto) 

sebbene il pubblico  avesse 
criticato negativamente 
l’esecuzione.  
Alcuni anni più tardi, quando 
risiedevo già in Germania, ebbi 
l'idea di dirigere quest'opera in 
una serie di concerti dell'Institut 
für Neue Musik di Freiburg. 
Parlai con Mesias Maiguasca, 
allora professore di musica 
elettronica dalla Hochschule di 
Freiburg, il quale sviluppò un 
programma al computer per 
rendere più sicuro l'intervento 
dell’ elettronica. Un giorno 
Mesias mi telefonò per dirmi 
che Stockhausen sarebbe stato 
presente a Freiburg per le 
nostre prove e per il concerto.  

 
 
 
 

con il M° Stockhausen alle prove di 
“Gruppen” a Colonia nel 1997 



Non era la prima volta che lavoravo con Stockhausen e conoscevo bene le sue 
esigenze professionali. Quella fu una settimana intensa in cui la nostra 
ammirazione per la concentrazione e professionalità del lavoro del Maestro con 
l'ensemble andava di pari passo con il suo umore variabile e con la sua 
impazienza con i tecnici dell'elettronica, obbligati a scrivere al computer le 
indicazioni che il maestro dettava ogni volta che ci fermavamo: “Ma che cosa 
scrivono: lettere d’amore?” 

applausi al termine del concerto a Freiburg il 27 Novembre 1991 
 
Quello che non capivamo era la ragione del suo grande interesse nel lavoro per 
la realizzazione di quel concerto, che peraltro non era nemmeno interamente 
dedicato  lui. 
A poco a poco capimmo che voleva avere una conferma della difficoltà pratica 
che la realizzazione del suo brano implicava. 
Un giorno, alla fine delle prove, ci disse: “all'epoca della composizione di Mixtur 
io ero un pazzo idealista, pensavo che i musicisti sarebbero stati capaci di 
affrontare con esito positivo la difficoltà di un pezzo così. Oggi sono convinto che 
dovrei scrivere di nuovo questo pezzo…” 
Sulla mia partitura originale al termine della prova generale mi ritrovai una dedica 
del Maestro e molte indicazioni per le esecuzioni future. 
Qualche mese più tardi Stockhausen mi inviò la sua edizione in CD di “Mixtur”, 



senza dimenticare di indicarmi che “aveva messo nella copertina una fotografia 
dell’applauso finale dal nostro concerto di Freiburg…” 
 
L'estate del 2006 fui contattato ancora dal Maestro per dirigere al Festival di 
Salisburgo la prima mondiale di “Mixtur 2003”. Purtroppo, a causa di impegni 
presi precedentemente mi fu impossibile accettare e rimango con il rammarico di 
aver dovuto rifiutare. 
Oggi sono lieto di presentare in prima esecuzione svizzera la versione per piccolo 
ensemble di “Mixtur” nella rassegna 900presente del nostro Conservatorio. 

Arturo Tamayo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pagina di “Mixtur” con correzioni autografe di Stockhausen 
 
 
 



APPUNTI TECNICI PER MIXTUR 
In Mixtur ci sono quattro musicisti che “suonano” uno strumento che non è fra 
quelli acustici conosciuti. Essi infatti variano la frequenza di un’onda sinusoide (un 
segnale acustico semplice e che in sala non è udibile) secondo le indicazioni della 
partitura. 
Facciamo un passo indietro: nel 1964, per combinare il suono elettronico con 
quello acustico degli strumenti in una esecuzione dal vivo, si utilizzava 
normalmente un nastro magnetico inciso in studio che suonava in parallelo 
all’esecuzione. 
Nel caso di Mixtur l’elettronica è invece generata direttamente a partire dal suono 
degli strumenti attraverso un’elaborazione in tempo reale. In pratica, il suono di 
ciascuno strumento è ripreso da un microfono e inviato a un’apparecchiatura, il 
Modulatore ad Anello, che in modo molto controllato altera il timbro degli 
strumenti. Questo modulatore è stata una delle prime apparecchiature in grado di 
elaborare un suono con una latenza di pochi millisecondi (la latenza è il ritardo 
fra il suono prodotto dall’azione dello strumentista e il suono modificato che esce 
dagli altoparlanti), così che il suono elettronico modulato e quello acustico 
naturale degli strumenti risultano simultanei al nostro orecchio. 
Modulare un suono significa usare un segnale per modificarne un altro. Variare la 
frequenza della sinusoide significa infatti variare la modulazione del suono 
acustico degli strumenti, creando vari tipi di spettri sonori o, nelle basse frequenze, 
battimenti regolari e variabili (in accelerando o in rallentando). 
In questa versione di Mixtur una equipe di tecnici ha lavorato per realizzare lo 
strumento che potesse essere il più sicuro e allo stesso tempo comodo per gli 
strumentisti. 
Un computer in regia riceve il segnale dei singoli gruppi strumentali dal mixer e li 
elabora attraverso un algoritmo software creato con Max/MSP dal compositore 
Andrea Agostini. Roberto Mucchiut, in veste di informatico, ha realizzato il sistema 
remoto che permette agli iPad/iPhone di connettersi via wireless al computer in 
regia. Gli strumentisti possono così “suonare” la loro parte sulla superficie di 
controllo sensibile al tatto (touch screen) modulando ciascuno il proprio gruppo di 
strumenti. 
A questo punto il regista del suono, Luca Congedo, regolerà dal mixer i livelli 
sonori degli strumenti acustici amplificati e quelli della modulazione, in modo che 
la miscela sonora risulti equilibrata e musicale, coerentemente con le indicazioni 
di Stockhausen. 
L’ingegnere del suono Paolo Brandi avrà avuto cura che tutte le parti di questo 
grande strumento musicale siano compatibili fra loro e tecnicamente in grado di 
funzionare, al fine di ottenere la migliore “accordatura” sonora possibile. 

Fabrizio Rosso 
 



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 Symphonie-
Orchester des Bayerischer Rundfunks, Berliner Symphonie Orchester, Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, Südfunk Stuttgart, WDR-Orchester Köln, Radio-
Symphonie-Orchester Frankfurt, BBC-Symphonie Orchestra, Orchestre Nationale 
de France, Orchestre Philharmonique de la Radio di Parigi, Radio- Symphonie-
Orchester 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). 
 



Pietro Luca Congedo 
Nato a Legnano (MI). 
Studia percussioni presso il 
Conservatorio della Svizzera 
italiana a Lugano diplomandosi 
sotto la guida del prof. B. Wulff. 
Studia cymbalom presso il 
Conservatoire National de 
Strasburg con il prof. L. Gaggero. 
Contemporaneamente si 
perfeziona con percussionisti come 
A. Boettger, S.Geber, I.Nakamura, 

F.Hauser, T. Miyazaki, M.Queen, M.Kaul. 
Vincitore di premi internazionali e borse di studio, collabora con compositori di 
fama internazionale come: Karlheinz Stockhausen, Steve Reich, Philip Glass, 
Sylvano Bussotti, Toshio Hosokawa, Michel Jarrel, Alvin Curran. 
Collabora con poeti e filosofi e artisti come: Umberto Eco; Nanni Balestrini; 
Nuccio Ordine; Tomaso Kemeny; Luigi Ballerini; Carlo Sini; Peter Greenaway; 
Gilberto Zorio; Oksana Mas. 
Ha suonato e collaborato con: Biennale di Venezia; Teatro Alla Scala - Milano 
Musica; Teatro Strehler; Nuovo Auditorium Parco della Musica-Roma; MAXXI 
museo di Roma; Fondazione B. Munari di Milano; Museo d’arte di Lugano; LAC 
Lugano; Museo Cantonale Lugano; Museo delle Culture Lugano; Cardiocentro 
Lugano; IRB Bellinzona; Sinfonieorchester Basel; International Ferienkurse für 
Neue Musik Darmstadt; New World Music Days-Svizzera; Progetto Martha 
Argerich-Lugano; Basel Stadtcasino; Istanbul Parade Festival; Swiss Expo 02; 
Teatro Strawinskij di Montreaux; Sala Rachmaninoff (Mosca); Teatro National de 
Brasilia; Teatro Guaira (Curitiba); Sulztalhalle in Kürten (Köln); Teatro del Tempo 
(Mendrisio); Teatro Dimitri Verscio; B. Barattelli; Spazio Novecento Cremona; 
Festival Internazionale di Montalcino; Rai Radio Tre; Radio della Svizzera Italiana; 
Televisione della Svizzera Italiana; Odessa Festival (Ucraina); Gare du Nord 
(Basel). 
Collabora con l’etichetta discografica Stradivarius per la produzione di una nuova 
collana, da lui ideata, riguardante la musica e la poesia. 
Ha ideato e organizzato progetti artistici, musicali e pedagogici sperimentali per 
adulti, giovani e bambini collaborando con importanti istituzioni culturali e 
scientifiche. Ha lavorato come sound design allestendo installazioni e mostre di 
importanti musei. 
Attualmente insegna Electronic and Midi Percussion presso il Conservatorio della 
Svizzera italiana. 



Paolo Brandi 
Paolo Brandi nasce a Napoli nel 1974. In 
seguito alla maturità scientifica compie, 
presso il Dipartimento di Energetica del 
Conservatorio di Torino, una ricerca sul 
significato psicoacustico del coefficiente di 
cross-relazione interaurale nell’ambito dello 
studio della sound quality delle grandi sale 
da spettacolo. Presso l’Università di Torino 
partecipa a un Corso di formazione sulla 

cultura d’impresa e ottiene la Laurea in Fisica. Successivamente consegue il 
Master in Ingeneria del Suono presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” con una tesi intitolata: “Line Array: studio e progettazione di impianti per 
la diffusione sonora”. 
Appassionato di tecniche di ripresa per la musica contemporanea, classica e pop-
rock, tecniche di registrazione ed elaborazione del suono, sistemi per la diffusione 
sonora, psicoacustica, storia e tecniche della musica elettronica, Paolo Brandi 
lavora dal 2003 come Live sound engineer collaborando con importanti artisti 
come Anna Oxa, Gianna Nannini; dal 2007, in qualità di Systems engineer, si 
occupa di progettazione, allestimento e gestione di impianti per la diffusione del 
suono e di sistemi di trasporto dei segnali su fibra ottica (tour di Gianna Nannini, 
Lucio Dalla. Pooh, Ornella Vanoni). È inoltre Music Editor, Sound designer, 
tastierista e programmatore, nonché, dal 2010, docente di elettroacustica presso 
la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.  
 

Roberto Mucchiut 
Nato a Morges nel 1960, vive e lavora ad Agra, 
Ticino. 
L’interesse per la musica, fotografia e teatro nasce 
molto presto e, dopo una formazione in informatica, 
intraprende quelle di musicista (contrabbasso) e 
fotografo. Da oltre vent’anni svolge un’attività 
indipendente come sviluppatore software in parallelo 
a quelle di musicista (in contesti di musica 
improvvisata – jazz e teatrali) e di fotografo 

(fotogiornalismo, progetti editoriali). 
Negli ultimi anni si interessa alla musica elettroacustica, alla video-arte e alle 
tecnologie per la realizzazione di installazioni artistiche ed allestimenti teatrali 
interattivi. Ha realizzato installazioni sonore, video per performance, installazioni e 
spettacoli e cortometraggi. Attualmente collabora con diversi artisti per progetti 
musicali e visivi, e con il Conservatorio della Svizzera italiana come video e light 
designer. 
 



Ensemble ‘900 del Conservatorio della Svizzera italiana 
 
 
 

Flauto: Anita Olivieri Passeri 
Oboe: Erika Rampin 
Clarinetto: Victor Rodriguez Gonzalez 
Fagotto: Arseniy Shkaptsov 
Corni:  Gyorgy Zsovar 
 Kyle Hayes 
Tromba: Gabriele Puglisi 
Trombone: Francesco Parini* 
Violini:  Désirée Albicker 
 Tommaso Angelini 
 Andrea Del Moro 
 Deolinda Giovanettina 
 Kamile Maruskeviciute 
 Greta Medini 
 Zhen Xu 
Viole: Andrea Bertanzon 
 Sara Martinez Martinez 
 William Murray 
 Marcello Schiavi 
Violoncelli: Milagros Garcia Fuentes 
 Sebastian Kolin 
Contrabbassi: Kaveh Daneshmand 
 Anna Fahey 
Percussioni: Leandro Gianini 
 Komugi Matsukawa 
 Natsu Nishitani 
Oscillatori: Armando Merino 
 Michele Patuzzi 
 Giovanni Santini 
 Elena Schwarz 

 
 

* ospite 
 
 
 

 


