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Venerdì 4 ottobre 2019 
 
Comunicato stampa 
 

Camera con Musica Oggi 
una nuova rassegna, all’interno della Stagione 2019/20 del Teatro Sociale di Como  
interamente dedicata alla musica classica contemporanea 
 

4 appuntamenti in Sala Bianca,  
alle ore 18.30, ad ingresso libero, fino esaurimento posti disponibili 
 
giovedì 10 ottobre, ore 18.30 
mercoledì 6 novembre, ore 18.30 
mercoledì 20 novembre, ore 18.30 
giovedì 5 dicembre, ore 18.30 
 
 
“Si tratta di un esperimento che quest’anno abbiamo voluto tentare, per presentare agli habitués di Camera 
con Musica e agli spettatori che costantemente ci seguono in Sala Bianca, un programma alternativo” 
afferma Fedora Sorrentino, Presidente del Teatro Sociale di Como AsLiCo “la musica contemporanea è molto 
più vicina alle giovani generazioni, spesso è il punto di partenza per un pubblico che mai si è avvicinato alla 
musica classica. Questo perché nella musica classica contemporanea le tecniche compositive e di esecuzione 
presentano codici e approcci più familiari, talvolta immediati; sovente la sperimentazione rapisce il pubblico, 
suggerendo visioni nuove, mimesi di tutto ciò che viviamo quotidianamente, comprese le contraddizioni, 
accadimenti di vario tipo, eventi di cronaca, flash immaginifici, mosaici visivi e acustici, tra miti del passato e 
frame cinematografici. 
Si tratta di appuntamenti che permetteranno di scoprire nuovi percorsi, al di fuori della comfort zone del 
grande repertorio cameristico classico; una rassegna che sarà un viaggio, un’esplorazione a scoprire brani già 
noti, destinati a divenire la musica classica del futuro.  
Ogni programma è stato scrupolosamente pensato per presentare al pubblico proposte diverse, un omaggio 
a compositori e interpreti italiani, già molto apprezzati dalla critica e dal pubblico internazionale.”  
 
Il primo appuntamento è giovedì 10 ottobre, alle 18.30, in Sala Bianca: un omaggio a Sandro Cappelletto, 
seguono i programmi dettagliati di tutti concerti e cenni biografici dei compositori. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Camera Con Musica Oggi 
Sala Bianca 
 
Giovedì 10 ottobre - ore 18.30 
 
OMAGGIO A SANDRO CAPPELLETTO 
 
Marco Betta 
Non voglio vederlo...voglio vederlo  
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(Narciso, sei la mia ossessione) 
Mito in musica per soprano, soprano in eco, voce narrante, ensemble 
Testo di Sandro Cappelletto liberamente tratto dalla Metamorfosi di Ovidio  
Anno di composizione: 2013 
 
Daniele Carnini 
La Filarmonica 
Operina per attore, soprano, baritono, ensemble 
Testo di Sandro Cappelletto 
Anno di composizione: 2018 
 
Ada Gentile 
La giornata di un soprano isterico 
Operina per soprano recitante e pianoforte 
Testo di Sandro Cappelletto 
Anno di composizione: 2013 
 
New MADE Ensemble 
Felicita Brusoni, soprano – Monika Lukacs, soprano 
Davide Rocca, baritono – Enzo Giraldo, attore 
Davide Rocca, regia 
Alessandro Calcagnile, direttore 
______________________________________________________________________ 
 
Marco Betta 
Non voglio vederlo...voglio vederlo  
(Narciso, sei la mia ossessione) 
Mito in musica per soprano, soprano in eco, voce narrante, ensemble 
Testo di Sandro Cappelletto liberamente tratto dalla Metamorfosi di Ovidio  
Anno di composizione: 2013 
 
Linee di canto, ipotesi di suoni ombre, fantasmi sonori in simbiosi con il testo. Un’opera- lettura che insegue 
il ritmo mentale, che dà vita e significato alle parole quando senso e suono si uniscono. Farsi due, dividersi, 
oppure moltiplicarsi. Essere, contemporaneamente, Narciso ed Eco, chi ama e chi è amato, chi parla per 
primo e chi può solo ripetere le parole altrui. Chi guarda e chi è guardato. Eco e Narciso, il più musicale dei 
miti: lei, la Ninfa, esiste soltanto come voce; lui, il sedicenne bellissimo e intangibile, si consumerà d’amore 
per sé stesso fino a farsi nient’altro che fiato. Due voci per una sola interprete: la doppiezza è la nostra natura. 
Due anche le lingue, per questo racconto senza tempo, il latino delle Metamorfosi di Ovidio e l’italiano 
contemporaneo.  
Uno, invece, il desiderio che avvampa e sfibra.   
(Marco Betta e Sandro Cappelletto) 
 
Marco Betta 
Marco Betta nasce ad Enna nel 1964. Ha composto opere per il teatro musicale, il cinema, il teatro di prosa, 
e lavori di musica sinfonica e da camera. Le sue composizioni sono pubblicate da Ricordi e da Casa Musicale 
Sonzogno. Grazie ad Eliodoro Sollima intraprende gli studi di composizione, e, sotto la sua guida, si diploma 
al Conservatorio di Palermo. Successivamente frequenta i corsi di perfezionamento tenuti a Firenze da 
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Armando Gentilucci ed a Città Di Castello da Salvatore Sciarrino. Dal 1994 fino al 2002 ha ricoperto l’incarico 
di Direttore Artistico del Teatro Massimo di Palermo. Insegna Composizione al Conservatorio di Palermo e 
Teoria della colonna sonora alla Luiss Creative Business Center a Roma. È Accademico Effettivo di Santa 
Cecilia. Come compositore esordisce nel 1982 al Festival Spazio Musica di Cagliari. Tra i suoi lavori le opere 
Sette storie per lasciare il mondo (Catania Teatro Bellini, 2006) e Il quadro nero (Palermo Teatro Massimo 
2015) opere per musiche e film con Roberto Andò, Natura viva su testo di Ruggero Cappuccio (Firenze, 
Maggio Musicale 2010) e le musiche per i film Maria Montessori (2006) (Canale5), Le cose che restano (2010) 
di Gianluca Tavarelli (RAI1), Paolo Borsellino essendo stato (2016) di Ruggero Cappuccio, Veleni (2017) di 
Nadia Baldi, Viva la libertà (2013) e Una storia senza nome (2018) di Roberto Andò. Le sue musiche sono 
edite da Ricordi Milano e Casa Musicale Sonzogno. 
 
Ada Gentile 
La giornata di un soprano isterico 
Operina per soprano recitante e pianoforte 
Testo di Sandro Cappelletto 
Anno di composizione: 2013 
 
La giornata di un soprano isterico è una pagina ricca di effetti ora esilaranti, ora onirici; vere e concise scene 
comiche con mescolanze linguistiche ed un mix di varie emissioni vocali dal semplice parlato al lirismo puro 
e molto altro ancora. L’ironia ne è il registro principale. L’opera annovera citazioni dalla canzoncina di 
Papageno del mozartiano Flauto magico, vocalizzi, arie d’opera da La Bohème etc. Si tratta di un lavoro scritto 
su commissione dell’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco dove è stata eseguita in 1^ assoluta il 
3/10/2013 al “New Music Center” dal soprano Amy Foote e dal pianista Anthony Porter. 
 
Ada Gentile 
Si è diplomata nel 1972 in pianoforte al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli e poi, nel 1974, in 
composizione, sotto la guida di Irma Ravinale, al Conservatorio di Santa Cecilia. Ha quindi frequentato il Corso 
di Perfezionamento di composizione con Goffredo Petrassi all’Accademia di Santa Cecilia. Si è affermata in 
vari concorsi internazionali di Composizione (“Gaudeamus” di Amsterdam del 1982, ISCM di Budapest del 
1986 ed Essen del 1995). Le sue opere sono state eseguite in tutto il mondo in sedi prestigiose: il Centre 
Pompidou di Parigi, la Carnegie Hall di New York, il Mozarteum di Salisburgo, il Teatro Reale di Madrid, 
l’Accademia Franz Liszt di Budapest, la Rachmaninov Concert Hall di Mosca, l’Art Institute di Chicago, il 
Gartner Platz Theater di Monaco, l’Accademia di Musica di Cracovia, il Parco della Musica di Roma, il Sejong 
Center di Seoul, l’Academy of Performing Arts di Hong Kong, il Conservatorio Centrale di Pechino etc. Ha 
scritto oltre 100 opere edite da Ricordi, Raitrade e Sconfinarte. Numerosi suoi brani sono stati incisi su CDs.  
È stata Consigliere della Biennale di Venezia dal ’93 al ’97; Direttore Artistico del Teatro Lirico Basso di Ascoli 
Piceno dal 1996 al Dic.1999, Vice Direttore del Conservatorio Santa Cecilia di Roma dal 2000 al 2007 e dal 
1978 è Direttore Artistico del Festival di Musica Contemporanea “Nuovi Spazi Musicali”.  
 
Daniele Carnini 
La Filarmonica 
Operina per attore, soprano, baritono, ensemble 
Testo di Sandro Cappelletto 
Anno di composizione: 2018 
 
La filarmonica (libretto scritto congiuntamente da Sandro Cappelletto e Daniele Carnini, musica di 
quest’ultimo) nasce come pannello di un trittico (La guerra giusta) dedicato alla Prima guerra mondiale, di 
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impronta fortemente antimilitarista ma di implicazioni universali. La prima opera, Un eroe (2015), libretto di 
Renata Molinari, denuncia le menzogne della propaganda attraverso la figura di un reduce.  
Attorno alla scomparsa di un socio di una piccola società filarmonica ruota invece questa seconda opera, 
comica (2018), in cui si intessono le buffe invidie e le meschine storie personali di una cittadina di provincia 
alla fine della Grande guerra, svolte sotto gli occhi attoniti (e alla fine partecipi) del segretario dell’istituzione. 
 
Daniele Carnini 
Daniele Carnini, nato a Roma nel 1974, si è diplomato presso il Conservatorio della sua città con Ivan Vandor, 
perfezionandosi presso l'Accademia nazionale di santa Cecilia con Azio Corghi. Le sue composizioni sono state 
eseguite e premiate in Italia e all'estero. È premio «Nino Carloni» 2013 come compositore emergente. È 
autore di quattro opere in un atto rappresentate con successo di pubblico e di critica, tutte improntate a una 
forte cifra di impegno civile e morale: da una storia, ispirata alla vicenda di Natascha Kampusch, di 
prevaricazione tra generi (La stanza di Lena, 2013), a una rievocazione metaforica di grande intensità della 
Prima guerra mondiale (Un eroe, apertura del 52° festival di Nuova consonanza, il cui pendant comico è La 
filarmonica), all'opera incentrata sulla figura intellettuale e politica di Aldo Moro, commissionata dalla 
Presidenza del Consiglio in occasione del centenario della nascita dello statista (Un'infinita primavera 
attendo, 2016), acclamata sui maggiori periodici del settore. Le sue opere sono state trasmesse da RaiRadio3, 
e sono state oggetto di numerosi contributi su vari mezzi di comunicazione (tra cui Sky Classica, Radio 
Vaticana, RAI3 Prima della prima). Da sempre impegnato nello studio delle strutture del teatro in musica, ha 
parallelamente sviluppato un cursus di storico della musica che lo porta ad essere tra i maggiori esperti di 
opera del primissimo Ottocento. È direttore editoriale della Fondazione Rossini di Pesaro. 
 
NEW MADE ENSEMBLE 
Felicita Brusoni, soprano – Monika Lukacs, soprano 
Davide Rocca, baritono – Enzo Giraldo, attore 
Davide Rocca, regia 
Alessandro Calcagnile, direttore 
_______________________________________ 
 
Mercoledì 6 novembre - ore 18.30 
 
Fabrizio De Rossi Re 
King Kong, amore mio 
azione musicale grottesca e sentimentale in undici quadri 
liberamente ispirata al film di Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack 
Libretto di Luis Gabriel Santiago 
Anno di composizione: 2011 
Nuova versione: 2019 
 
Rossella Spinosa 
Due letti a due 
Operina da camera in un atto per mezzosoprano, baritono, ensemble 
da Novelle per un anno di Luigi Pirandello 
Anno di composizione: 2018 
 
NEW MADE ENSEMBLE 
Allan Rizzetti, baritono – Paola Cacciatori, mezzosoprano 
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Alessandro Calcagnile, direttore 
 
Fabrizio De Rossi Re 
King Kong, amore mio 
azione musicale grottesca e sentimentale in undici quadri 
liberamente ispirata al film di Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack 
Libretto di Luis Gabriel Santiago 
Anno di composizione: 2011 
Nuova versione: 2019 
 
Il preludio e il preambolo scenico sono l’evocazione di un percorso darwiniano: una cellula si agita, cresce, si 
modifica, lotta nel tempo per diventare un meccanismo complesso fatto di carne e ossa, la storia della nostra 
origine. Da qui si passa alla trama: Viola Ann Darrow (è questo del personaggio femminile della pellicola del 
1933) è una donna dei nostri giorni emancipata, annoiata al punto di affidarsi al responso di uno strano 
oracolo, che le appare in forma di Sfinge mostruosa e meccanica. La Sfinge la invita ad avventurarsi per mare 
alla ricerca del suo destino. Raggiunta l’Isola del Teschio, Viola incontra King Kong e, come da copione, dopo 
un primo attimo di terrore se ne ritrova innamorata. La dinamica hollywoodiana di questa sproporzionata 
love story è nota, l’anima selvaggia del titanico primate entra in contatto con la corruzione della società 
umana e finisce per morire sul tetto di un grattacielo, mentre l’epilogo di questa rilettura deborda dalla trama 
cinematografica di Edgar Wallace per rivelare un King Kong nietzschiano e psicopatico ma allo stesso tempo 
grottesco e divertente. A contatto con i sentimenti di Viola, infatti, l’evoluzione dell’ego del gigantesco gorilla 
subisce una mutazione inaspettata, il passaggio fulmineo da anello mancante ad amante tenebroso e poi 
ancora a superuomo farà intravedere scenari apocalittici in un finale da incubo alla Day After. L’amore 
purtroppo non riuscirà a sopravvivere alle lusinghe del progresso e delle ambizioni di potere del ventunesimo 
secolo e King Kong finirà per incarnare il demone autodistruttivo dell’umanità. L’interrogativo finale, che si 
tratti di sogno o realtà, verrà rivelato sul palcoscenico. (Luis Gabriel Santiago) 
 
Fabrizio de Rossi Re 
La sua vasta produzione, comprende numerose opere di teatro musicale, tra cui Biancaneve ovvero il perfido 
candore del 1993, su libretto proprio; Cesare Lombroso o il corpo come principio morale, su libretto di A. 
Vianello; Musica senza cuore, azione musicale grottesca liberamente tratta dal libro Cuore di Edmondo de 
Amicis, su libretto di F.Angeli (con Paola Cortellesi); Alatiel (melologo erotico-sentimentale dal Decamerone 
di G.Boccaccio - Centro Pietà dei Turchini di Napoli) Songs and memories (ISME International Society for 
Music Education - Bologna 2008) King Kong, amore mio, opera grottesca e sentimentale su libretto di Luis 
Gabriel Santiago. Molti lavori sinfonico-corali (come la Rappresentazione per strumenti antichi, coro e 
orchestra commissionata dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Terror vocis, canti popolari agitati e 
disperati prodotto dalla Fondazione Musica per Roma - Auditorium Festival Contemporanea) An Imaginary 
portrait per orchestra di strumenti antichi (Accademia Nazionale di Santa Cecilia) e molti lavori cameristici 
tra cui il Ricercare per clavicembalo e archi, scritto per il quartetto d'archi dei Berliner Philharmoniker. 
Numerose sono le sue opere radiofoniche prodotte da RaiRadio3: Terranera, radiofilm su testo di Valerio 
Magrelli (con la regia di Giorgio Pressburger); Orti di guerra su testi di Edoardo Albinati; Tre per una (per non 
dire l’Ernani) su libretto di Vittorio Sermonti, Canti di cielo e terra (nelle quattro versioni: Londra 2009, Roma 
2010, Helsinki 2011, Parigi 2012). La produzione compositiva di de Rossi Re è fortemente caratterizzata da 
un’esplorazione che accoglie e coniuga varie esperienze stilisticamente multiformi, sempre in bilico tra una 
diretta comunicazione e l’eredità linguistica della sperimentazione. 
 
Rossella Spinosa 
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Due letti a due 
Operina da camera in un atto per mezzosoprano, baritono, ensemble 
da Novelle per un anno di Luigi Pirandello 
Anno di composizione: 2018 
  
Siamo di fronte ad un capolavoro in miniatura, creato dal genio umoristico di Pirandello, che ha voluto con 
questa novella mostrare un aspetto poco gratificante della donna. In realtà, viene da chiedersi se l’autore 
non stimasse un po’ troppo l’altro sesso, da prenderlo di mira tutte le volte che veniva soccorso dalla fantasia. 
La morte; il cimitero; il matrimonio; la vedovanza sono stati temi che hanno stuzzicato sempre la sua arte ed 
hanno rappresentato un aspetto della realtà attraente ed intrigante ma sembrano nascondere anche tanta 
sofferenza.  
 
Rossella Spinosa 
Si diploma giovanissima in pianoforte, clavicembalo, composizione e contemporaneamente si laurea con lode 
e plauso accademico in legge e, altresì, sempre col massimo dei voti, in Musicologia – Discipline Storiche, 
Critiche e Analitiche della Musica. Master cum laude all’Accademia Pianistica di Imola, e perfezionamento 
per la composizione alla Scuola di Musica di Fiesole, con Diploma di Merito e Borsa di Studio Emma 
Contestabile presso l’Accademia Chigiana di Siena completano la sua fase di formazione. Si esibisce in 
importanti sale da concerto italiane ed estere: Sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma, Carnegie 
Hall di New York, Bunka Kaikan di Tokyo etc., collaborando con compositori di prestigio: Paolo Castaldi, Luis 
De Pablo, Ivan Fedele, Giacomo Manzoni, Bernhard Lang, Misato Mochizuchi, Luis Bacalov, etc., ed 
eseguendo molte opere nuove a lei stessa dedicate. Affianca all’attività solistica quella di musica da camera, 
in particolare in Duo Pianistico e nel NEW MADE Ensemble (specializzato nel repertorio contemporaneo) 
nonchè di solista e solista con orchestra. Suona in duo dal 2009 con il Premio Oscar, Luis Bacalov. Scrive opere 
da camera, per orchestra, per la lirica ed il teatro, commissionate ed eseguite da orchestre italiane e straniere 
(Kyev Camerata, Orchestra I Pomeriggi Musicali, Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Seoul 
Orchestra, Orchestra da Camera di Lugano, Orchestra Filarmonica Italiana, Orchestra della Magna Grecia, I 
Solisti del Teatro di San Carlo). Compone le musiche per il cinema muto (ad oggi oltre 90 titoli 
cinematografici), per cineteche, teatri e orchestre. Suoi lavori sono editi dalla casa editrice Suvini Zerboni. 
Incide per Stradivarius, Amadeus, Bookstore Teatro alla Scala; splendide le recensioni del suo primo cd 
monografico edito da Stradivarius, con propri lavori per orchestra e per gruppi da camera.  
_______________________________________ 
 
Mercoledì 20 novembre - ore 18.30 
 
Andrea Mannucci 
Moro- opera tragica in un atto in 11 scene 
Operina per baritono, 2 soprani, coro e ensemble (flauto, clarinetto, corno, percussioni, violini 1 e 2, viola, 
violoncello) 
Testo di Marco Ongaro 
 
NEW MADE ENSEMBLE 
Dario Giorgelè, baritono – Carlotta Bellotto, soprano 
Enrico Frigo, tenore – Nadina Calistru, soprano – Piero Facci, basso 
Andrea Mannucci, direttore 
Compositore: Andrea Mannucci 
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L’opera tragica si svolge nello spazio simbolico dei giorni di prigionia di Aldo Moro. Dall’agguato di Via Fani 
alla morte del Presidente, il canto narra l’intimo travaglio di chi era uomo di potere e del potere è stato 
deprivato, di chi ha lavorato all’edificazione della convivenza civile e si è visto privato della libertà. Il travaglio 
intimo di chi prende coscienza dell’ineluttabilità del proprio destino, il destino che tutti accomuna: la morte. 
Nel corso di tale tragitto, l’immagine dell’uomo politico trasfigura in una dimensione spirituale che trascende 
non solo gli opposti schieramenti della cosa pubblica, ma anche le diverse concezioni confessionali, 
raggiungendo al culmine l’universalità che lega Cristo a Socrate e i massimi valori classici a quelli della 
cristianità. La forma di tragedia classica assunta dal testo teatrale persegue questo spunto unificatore. 
L’Angelo e Cassandra, unici personaggi a dialogare con Moro nel suo angusto carcere, rappresentano tale 
dualità e tale identità sostanziale. La morte non è una questione politica né di confessione, la morte riguarda 
tutti e tutti ci si trova al suo cospetto, alla fine, con maggiore o minore dignità. Nella tragedia, classica o 
moderna, non c’è spazio per le polemiche. È qui che la figura di Moro diventa modello simbolico, emblema 
del passaggio umano dalla prigionia corporale all’infinita libertà dell’essere. Nell’accettazione di tale 
passaggio, dopo la sofferenza dell’immancabile bilancio di una vita e del distacco dagli affetti, l’Essere, il suo 
intelletto e la sua spiritualità escono rafforzati ben oltre i vacui destini del mondo materiale. Una lettera non 
spedita e l’ultima lettera di Moro compaiono, parafrasate poeticamente, in due diverse scene del testo, che 
in generale è espressione lirica di una riflessione umana sull’immanenza e la trascendenza cui l’arte da 
sempre s’ispira e cui sempre tende.  Non una discesa agli inferi, ma un viaggio verso l’alto, che vede 
nell’Amore, proprio come recita l’ultima missiva del Presidente, l’unico elemento davvero importante. 
 
Andrea Mannucci 
Nato a Pontremoli nel 1960, ha studiato pianoforte, composizione e direzione d'orchestra presso il 
conservatorio di Parma con i Camillo Togni, Piero Guarino e Antonello Allemandi e si perfeziona con Franco 
Donatoni e Salvatore Sciarrino. Decisiva alla sua impronta musicale è la conoscenza con Aldo Clementi che lo 
presenta al Festival Pontino 86 con il Sestetto per archi. Le sue composizioni, che sono state eseguite e 
radiotrasmesse in Italia e all’estero, hanno partecipato tra le più importanti rassegne e festivals: Nuova 
Consonanza Roma - Musica Nel Nostro Tempo Milano - Festival Musica d'Oggi - Musica Presente Milano - 
Musica 900' Cremona - Nuove Traiettorie Parma – Roma Europa Festivals Amsterdam Concetgebouw - 
Rotterdam de Unie - Muziekcentrum Vredenburg - Tage Neuer Kammermusik Braunschweig, North/South 
Consonance series 1994 New York ecc, Théatre Rive Gauche Parigi, Wellighton Nuova Zelanda, Guantanamo 
Cuba, Tepoxlan Messico, Turku Finlandia, Omaha Nebraska ecc. Le sue musiche sono pubblicate dalla Casa 
editrice Suvini Zerboni di Milano e comprendono oltre 70 titoli tra musica da camera, corale, sinfonica e 
opere liriche. Ha ricevuto commissioni da Divertimento Ensemble, Festival Pontino, Nuova Consonanza 
Roma, Milano Musica nel nostro tempo, Milano Percussion Ensemble, Quartetto Arditti, Quartetto Egon, 
Orchestrad’archi Risonanza, Gruppo Strumentale “Musica d’Oggi”,  Solisti veneti, Gli Ottoni di Verona, 
Società Umanitaria Milano, Orchestra di Padova e Bergamo, Orchestra Cantelli, Orchestra del Festival 
Pianistico di Brescia e Bergamo, Orchestra della Fondazione Arena di Verona, Orchestra Sinfonica di Sanremo, 
Ascho Choir, Atelier de Création lyrique “Appel d’Airs”, New Ensemble di Amsterdam.  Insegna composizione 
presso il Conservatorio "Dall'Abaco" di Verona, in cui dal 2004 ha istituito la cattedra del biennio di 
composizione "musica per film" e tecnologico "composizione multimediale". Dal 2012 è Direttore Artistico 
della Stagione Concertistica “Città di Desenzano”, nel 2008 fonda e dirige il NED Ensemble, gruppo 
strumentale e vocale per la diffusione della Nuova Musica con il quale ha diretto, in prima esecuzione 
assoluta, oltre 50  brani molti dei quali dedicati a lui e al suo ensemble da affermati compositori italiani e 
stranieri tra cui Ennio Morricone, Giacomo Manzoni, Aldo Clementi, Francesco Valdambrini, Mauro 
Montalbetti, Carlo Galante, Riccardo Panfili, Allen Molineux, Mats O Hansson, Andrian Pertout ecc. È stato 
invitato in qualità di direttore ospite da istituzioni italiane ed estere e ha diretto importanti solisti come Anna 
Serova, Francesca Dego, Maurizio Sciarretta, Jitka Hosprovà, Peter Szanto, Nair, Anna Loro e altri.  
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_______________________________________ 
 
Giovedì 5 dicembre - ore 18.30 
 
Nicola Campogrande 
Tempi burrascosi 
Operina per percussioni, pianoforte e voce recitante 
 
NEW MADE ENSEMBLE 
Marco Cacciola, attore 
Simone Beneventi, percussioni 
Rossella Spinosa, pianoforte 
Live painting 
 
Una favola musicale per un errore di Dio 
«Insieme a Dario Voltolini, l’autore del testo di questa favola, ci siamo domandati: ma Dio può commettere 
un errore? Se è l’essere perfettissimo, come fa a sbagliarsi? Come ha fatto a creare un pesciolino sopra un 
ulivo, invece di metterlo per benino nel mare insieme agli altri? Vi sembrano cose da fare? Ebbene, in Tempi 
burrascosi tutto questo accade, e al povero pesciolino succedono molti altri fatti strani, terribili e meravigliosi; 
tanto che ci è voluta tutta questa favola musicale per raccontarlo.  
Per non essere da meno, ho commesso qualche errore anche io: ho provato a immaginare una musica che 
facesse ascoltare la creazione del mondo, il che è assurdo e irriverente; ho cercato una musica per il Diluvio 
Universale anche se molti altri compositori l’avevano già fatto benissimo prima di me, e anche questo è folle 
e un po’ sgarbato; ho lavorato per molti mesi inseguendo l’idea di un lavoro che arrivasse alle orecchie dei 
grandi e dei bambini, e naturalmente questa è un’idea balzana che prima o poi devo togliermi dalla testa; 
insomma: ho messo insieme un mucchio di sbagli, uno in fila all’altro, ma – confesso – mi sono divertito un 
mondo.  
Perché continuo a pensare che il mestiere di compositore consista in questo: inventare musica che possa far 
rimbalzare su chi l’ascolta delle emozioni, grandi o piccole, forti o leggere, ma sempre figlie della passione, 
della dedizione, del lavoro, della fatica, dell’allegria di chi tutti i santi giorni si mette lì a riempire i 
pentagrammi. E dunque anche questa volta confido che la somma dei miei errori possa aver generato 
qualcosa di vitale: per me sarebbe la soddisfazione più bella» (Nicola Campogrande) 
 
Nicola Campogrande (Torino, 1969) è considerato uno dei compositori più interessanti della giovane 
generazione italiana. Nella sua musica, che dal 2017 è pubblicata in esclusiva dalla Breitkopf & Härtel, la 
critica e il pubblico riconoscono freschezza ed espressività, spesso messe al servizio di lavori con una forte 
componente spettacolare. Oltre ai molti lavori destinati al teatro musicale, scrive prevalentemente musica 
cameristica e sinfonica e pagine per il cinema, per grandi mostre, per la televisione, per la radio, per il teatro.  
Tra i suoi interpreti, oltre a numerose orchestre, ci sono Roberto Abbado, Mario Brunello, Gauthier Capuçon, 
Massimo Quarta, Emanuele Arciuli, Lilya Zilberstein, Sonia Bergamasco, Jean-Bernard Pommier. Ha prodotto 
più di 30 incisioni monografiche e collettive. Tra i lavori sinfonici di maggior successo vanno citati il Concerto 
per pubblico e orchestra, R (Un ritratto per pianoforte e orchestra), le ventiquattro Expo Variations, Urban 
gardens, per pianoforte e orchestra. Tra quelli cameristici 150 decibel, per violoncello e pianoforte, Nudo, 
per pianoforte, i Preludi a getto d’inchiostro, per chitarra. Diplomatosi ai conservatori di Milano e di Parigi, 
dal 1998 conduce trasmissioni culturali su RaiRadio3. Per la tv conduce la trasmissione settimanale 
Contrappunti su Classica HD (Sky). Collabora con le pagine culturali del Corriere della Sera e ha pubblicato 
Occhio alle orecchie. Come ascoltare musica classica e vivere felici (Ponte alle Grazie, 6 edizioni). In passato 
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ha diretto per quindici anni il mensile Sistema Musica ed è stato critico musicale di Repubblica e del 
supplemento Musica!, de L'Indice dei libri del mese, di Piano Time. È direttore artistico del festival MITO 
SettembreMusica. È stato membro della commissione artistica internazionale di Europa Cantat e, per undici 
anni, direttore artistico dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Insegna alla Scuola Holden di Tecniche della 
narrazione. 


