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Igor’ F. Stravinskij 
Oranienbaum 1882 - New York 1971

Three pieces for string quartet (1914)
I. “Dance”

Apolline Jesupret  
Belgium 1995

Commissioned by ARS MUSICA - Festival de Musique Contemporaine 
Bruxelles

  
Michele Foresi 

Macerata 1988  

Commissioned by IMPULS - Festival für Neue Musik Sachsen-Anhalt
  

Daria Scia  
Naples 1986

Commissioned by Chigiana International Festival & Summer Academy 
Siena

  
Stéphane Bozec  

Neuilly-sur-Seine, Île-de-France 1965

Commissioned by Festival Musiques démesurées Clermont-Ferrand
  

Ayumi Nabata  
Osaka 1988

Commissioned by ARS MUSICA - Festival de Musique Contemporaine 
Bruxelles

Cadavre Exquis (2021)  
Collective composition project for string quartet

 

world premiere of the state-of-the-art
  

Adriano Guarnieri
Sustinente, Mantova 1947

Ostinato 6
for three pianos and live electronics



Sarah Wéry
Brussels 1987

Tendresse: ne pas tomber
for string quartet and live electronics

Submitted by IMPULS - Festival für Neue Musik Sachsen-Anhalt
Commissioned by Chigiana International Festival & Summer 

Academy, Siena
world premiere

Gilles Gobert
Belgium 1971

Piece for piano and electronics (2011)
for piano and live electronics

Submitted by ARS MUSICA - Festival de Musique Contemporaine, 
Bruxelles

Italian premiere

Rafaele Andrade
Curitiba, Brazil 1994

Idalina (2020)

Italian premiere

Submitted by GAUDEAMUS MUZIEKWEEK - Festival for young 
music pioneers, Utrecht

Salvatore Sciarrino
Palermo 1947

La navigazione notturna
for four pianos

Italian premiere in the original setup



(Segue programma in italiano)

F.A.C.E. - Festival Alliance for Contemporary Music in Europe, is a new 
network of contemporary music festivals in Europe. It is an independent 
network of festivals, artists and creators, an international experimen-
tal laboratory, a place of intersection and exchange, a window on the 
landscape of today’s European music and society. F.A.C.E intends to pro-
mote people, places and musical projects throughout Europe, creating 
the new musical and artistic productions that describe the present and 
anticipate the future, and making them accessible to an audience that 
is attentive to the contemporary culture and environment of our time. 
F.A.C.E. is unique, one-of-a-kind network, which brings together over 30 
contemporary music festivals in Europe, including IMPULS in Berlin, Ars 
Musica in Brussels, Gaudeamus Muziek Week in Utrecht, Éclat in Stutt-
gart, Quillo Ensemble in Falkenhagen and many others. A constantly 
expanding network of festivals in alliance.

CADAVRE EXQUIS - Collective composition project
The Accademia Chigiana hosts the first state-of-the-art performance of 
a collective composition project for string quartet, which unites and con-
nects five leading international festivals in the panorama of contempo-
rary music. Other festivals will soon be added to this effort in a “domino” 
ideal that embraces all of Europe. The very original title, Cadavre Exquis 
(Exquisite Corpse), is a tribute to the surrealist collective game, made for 
the first time in Paris, in 1925. During the game several people compose 
a phrase without knowing what the other players write. Cadavre Exquis 
is the result of a virtuous collaboration between composers chosen by 
various European festivals, who enthusiastically responded at the invi-
tation of the Ars Musica festival in Brussels. Beginning in January 2021, 
five emerging composers were asked to compose 2 minutes of music for 
string quartet, with two measures of the score created by the previous 
composer as their starting point. The game began with the last 2 mea-
sures of Igor F. Stravinsky’s Three Pieces for String Quartet (1914).

Ostinato n. 6 Adriano Guarnieri
It is part of a collection of previous “ostinati” pieces, that is pieces focused 
on this particular compositional technique: that of concentrating a piece 
of large proportions around a pivotal note, precisely ostinata. Everything 
starts from a main note, sound clusters unfold always starting from this 
original repeated note. Around it both horizontal and vertical sound vor-
tices, sudden ignitions, and personal melodic citations emanate. As the 
piece flows, the repetitions of the pivotal note in octaves are intensified, 
first in the center of the keyboard and finally at the top, in an upward 



motion! An ostinato in movement with an obvious trajectory toward the 
high notes, where everything is in motion. The general color of the sound 
is very brittle with an ostinato of triple trills.

Adriano Guarnieri

Tendresse: Ne pas tomber
Bodies are a yard-stick.
I wrote this piece like a pragmatic inner journey: To go to the supermar-
ket, cross the road, memories of skins, unknown people, the shopping 
list, video games... I like the way memories oscillate with the present mo-
ment in our bodies, this movement is fluid and brutal, which means un-
expected. Distance ratios are constantly exploding. 
Tendresse works on different scales of proximity through the use of a 
vibrator in the cello and in the speakers, concrete sounds, synthesizers, 
voice and a spectral and expressive style of writing.

Sarah Wéry

Idalina Rafaele Andrade
Idalina is a berimbau beat that used to be danced by slaves to train 
themselves how to escape the master’s whip during the period of colo-
nization in Brazil.  This work is composed of three related elements: The 
knife, The Idalina rhythm, and the color and playability of the berimabu.
It is part of the album UN-BOW, where I reworked bowings from instru-
ments all over the world for the Knurl.

La navigazione notturna Salvatore Sciarrino
“Darkness, light’s elder brother”
Navigation is closely connected to the night, like courage and fear. A ship 
glides over the fluid unknown, the obscure: the sea is the abyss it cov-
ers. And, just as the sea evokes darkness during the day, so the night, 
as soon as the eye adjusts, reveals itself to be inhabited by light. For this 
quintessence of navigation is the reading of the stars, which shine in the 
darkness. But since reason enlightens it, sea monsters have silently dis-
appeared from the human mind (in those years the whales too became 
white). Since then, the night navigation entered our houses and was tied 
to the piano, this dark ship whose keys laugh in the darkness of the living 
room.
 
Salvatore Sciarrino



BIOGRAPHIES
Noûs (nùs) is an ancient Greek term, which means “mind” and therefore 
“rationality”, but also “inspiration” and “creative ability”.
The Quartetto Noûs, formed in 2011, blends the Italian tradition with 
the most important European schools. In 2014, they were selected 
for the ‘Le Dimore del Quartetto’ project and received a scholarship 
from the Fundatión Albeniz of Madrid. In addition to attending the 
“Walter Stauffer” Academy of Cremona, the Musik Akademie of 
Basel, the Escuela Superior de Música “Reina Sofia” of Madrid and 
the Musikhochschule of Lübeck in 2015, the ensemble studied at the 
Accademia Chigiana in the advanced-level String Quartet course held 
by Günter Pichler (Alban Berg Quartett), in the same year they won the 
“Piero Farulli” Prize as part of the XXXIV “Franco Abbiati” Prize, the most 
prestigious award from Italian music critics, and received the “Arthur 
Rubinstein - A Life in Music” Prize from the Teatro La Fenice in Venice. 
The Noûs Quartet has collaborated with the clarinetist Tommaso 
Lonquich, the pianist Andrea Lucchesini, the cellists Alain Meunier and 
Giovanni Scaglione, the violinist Sonig Tchakerian, the pianists Boris 
Petrušanskij, Bruno Canino and Alessandro Taverna.
They have performed for the most important Italian and foreign music 
halls, also thanks to the “Young Italian Musical Talents in the World” 
project promoted by the Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation in collaboration with the Chigiana Music Academy of 
Siena, which hosted them in Berlin, Brussels and Beijing.
They have recorded for Warner Classics, Tactus, Da Vinci Edition and 
Brilliant Classics. In 2020, with Brilliant Classics their most recent 
recording project was entirely dedicated to the quartets of the Italian 
composer Silvia Colasanti; and in 2021 they will record the complete 
Šostakovič quartets.

CHIGIANA KEYBOARD ENSEMBLE
Founded in 2021, the Chigiana Keyboard Ensemble is an initiative of the 
Accademia Chigiana. It carries out its artistic activity in the context of the 
Chigiana International Festival & Summer Academy, which combines 
training and performance in an effective and innovative synthesis. A new 
ensemble in residence, coordinated by Luigi Pecchia, it is composed 
of the collaborative pianists of the advanced-level summer courses: 
Roberto Arosio, Monaldo Braconi, Monica Cattarossi, Francesco De Poli, 
Pierluigi Di Tella, Alessandra Gentile, Stefania Redaelli, Danilo Tarso and 
Tamami Toda Schwarz.

Monaldo Braconi born in Rome, he graduated from the “Santa Cecilia” 
Conservatory of Music, then specialized with Massimiliano Damerini, 



Oleg Malov (at the Rimskij-Korsakov Conservatory of St. Petersburg), 
Riccardo Brengola (at the Chigiana Academy of Siena), Sergio Perticaroli 
and Felix Ayo (at the National Academy of S. Cecilia) in Rome.
He performs solo and chamber music in prestigious national and 
international venues.
Since 1998, he has collaborated with the Orchestra of the National 
Academy of S. Cecilia under the direction of masters such as Myung 
Whun Chung, Antonio Pappano, Peter Eotvos, Lorin Maazel, Juraj 
Valchua, John Fiore, Dmitri Iurowski and Andreas Orozco - Estrada. He 
also collaborated with the Choir of the National Academy of S. Cecilia 
and the choir masters Filippo Maria Bressan, Roberto Gabbiani, Norbert 
Balatsch and Ciro Visco.
He holds concerts with important ensembles including “Ars Ludi”, the 
“PianoFortissimoPercussionEnsemble”, and the “Quartetto della Scala”. 
He plays in duo with the first viola of the Teatro “Alla Scala” in Milan, 
Simonide Braconi, with Gabriele Geminiani and Francesco Bossone, 
first cello and first bassoon of the Orchestra of the National Academy 
of S. Cecilia and with the first clarinet of the Orchestra of the National 
Academy of S. Cecilia in Rome, Alessandro Carbonare, with whom he 
teaches in the summer courses at the Accademia Chigiana since 2011.
He is currently on the piano faculty at the “A. Casella” conservatory of 
L’Aquila.

Monica Cattarossi graduated from the “B. Marcello” Conservatory 
in Venice, specializing with Jacques Rouvier, Konstantin Bogino and 
Andrea Lucchesini, in addition to having obtaining a degree in Musical 
Philology at the Faculty of Musicology in Cremona.
She holds the chair of Collaborative Piano at the “Conservatorio della 
Svizzera Italiana” University School of Lugano, and of Chamber Music 
at the “G. Cantelli “of Novara. She is a pianist and collaborates with 
instrumental competitions both in Italy and abroad. 
She was the pianist of the “Giuseppe Verdi” Symphony Orchestra of 
Milan, with which she recorded for the Universal label, playing under 
the guidance of conductors Riccardo Chailly, Wayne Marshall and 
Zhang Xian.
For the Brilliant Classics label, she recorded the omnia opera by Astor 
Piazzolla with cellist Enrico Dindo, and the works for two pianos by 
André Jolivet with pianist Filippo Farinelli.
She has held chamber music masterclasses at Sapporo Music University, 
the Seoul Chamber Orchestra and the Gdansk Academy of Music.
Monica Cattarossi is a Collaborative pianist of the cello course held by 
Antonio Meneses at the Accademia Chigiana in Siena.



Pierluigi Di Tella after graduating from the “G.B Martini” Conservatory 
of Bologna, he attended master classes in Italy and abroad with 
internationally renowned musicians. His studies with Sergio Fiorentino 
and Gilbert Cook at the “École Supérieure de Piano” in Switzerland 
proved decisive for his artistic training.
A concert performer, teacher and artistic director of the Musical 
Institute “A. Masini” of Forlì, he carries out his activity as a soloist, 
dedicating himself with particular passion to chamber music. In the  
field of chamber music he has collaborated with musicians such as, 
the Quartet of Cremona, The Instrumentalists of the Teatro Alla Scala, 
the New Malatesta Quartet, La Camerata del Titano, with Paolo Carlini, 
Guido Corti, Mario Marzi and Alessandro Serra.
Since 2016, he is the collaborative pianist at the summer course at the 
Accademia Chigiana held by Giuseppe Ettorre, first double bass of the 
Teatro Alla Scala in Milan. His resume counts numerous collaborations 
as a pianist and teacher collaborator in the courses held by the flutist 
Julius Baker, the oboist Diego Dini Ciacci and the bassoonist Paolo 
Carlini.
He is currently professor of Piano Practice and Reading at the “F. 
Morlacchi ”of Perugia. 

Alvise Vidolin is a sound designer, computer musician, and interpreter 
of Live Electronics and has collaborated with leading contemporary 
composers in Italy and abroad for performances in international 
theaters and festivals. Since 1974, he has collaborated with the Center 
for Computational Sonology (CSC) of the University of Padua, where he 
carries out teaching and research activities in the field of Sound and 
Music Computing, studying the compositional and executive potential 
offered by information technology and multimodal systems. From 
1976 to 2009, he held the chair of Electronic Music at the “B. Marcello 
“in Venice, professor of Electronic Music at the International Academy 
of Music - Milan Foundation from 1993 to 2013 and of the course of 
Execution and Interpretation of Electroacoustic Music at the” C. Pollini 
“of Padua - SaMPL Laboratory from 2009 to 2019. He is also a member of 
the scientific committee of the Luigi Nono Archive and corresponding 
member of the Veneto Institute of Literature and Arts Sciences.
He taught at the Chigiana Summer Academy in 2016, and subsequently 
since 2018.

Nicola Bernardini studied composition with Thomas McGah and John 
Bavicchi at Berklee College of Music in Boston, where he graduated in 
1981. As a performer and technical collaborator he has worked with the 
most influential composers and musicians of contemporary music active 



in Italy and abroad. He has taught at the “Cesare Pollini” Conservatory 
of Padua for over 22 years, and since 2013, he has been a teacher of 
Electroacoustic Music Composition at the School of Electronic Music 
of the Santa Cecilia Conservatory in Rome. He collaborates with the 
Department of Computer Science and Telecommunications Sciences 
of the University of Genoa and with the Computational Sonology 
Center of the Information Engineering Department of the University of 
Padua. The latter and the Conservatory of the same city have created 
SaMPL (Sound and Music Processing Lab) - the first living-lab in the 
world entirely dedicated to music and musicians.
Since 2018, he has been holding the Live electronics summer seminar. 
Sound and music computing together with Alvise Vidolin at the 
Accademia Musicale Chigiana.

Julian Scordato studied composition and electronic music at the 
Venice Conservatory and sound art at the University of Barcelona. 
Co-founder of Arazzi Laptop Ensemble, coordinator of SaMPL-Sound 
and Music Processing Lab, he is a teacher of electroacoustic music 
composition at the Conservatory of Padua. As a musicologist, Scordato 
has written articles and presented results related to interactive 
systems for performance and graphic notation in conferences and 
masterclasses. His electroacoustic and audiovisual works have obtained 
recognition in international competitions and have been presented in 
festivals and institutions including La Biennale di Venezia, Institute of 
Contemporary Arts (London), Center de Cultura Contemporània de 
Barcelona,   Gaudeamus Music Week (Utrecht), Center for Contemporary 
Arts (Glasgow), Seoul International Computer Music Festival, Kochi-
Muziris Biennale, Center for Computer Research in Music and Acoustics 
(Stanford), Athens Digital Arts Festival, ZKM Center for Art and Media 
(Karlsruhe) and New York City Electroacoustic Music Festival. His scores 
are published by Ars Publica and Taukay Edizioni Musicali. 

Aldo Orvieto, after studying at the “B. Marcello” Conservatory in Venice, 
he met Aldo Ciccolini, to whom he owes much of his musical training. 
In 2020, his engraving with Aldo Ciccolini of the Contrapuntal Fantasy 
by Ferruccio Busoni was released on the Naxos label.
He has recorded more than eighty discs for ASV, Black Box, Cpo, 
Mode, Naxos, Winter & Winter, Kairos, Dynamic, Stradivarius, Ricordi, 
Nuova Fonit Cetra; you have recorded productions and concerts for 
the most important European radios such as BBC, RAI, Radio France, 
the main German and Swiss radios, Belgian Radio, Swedish Radio. He 
has played and recorded as a soloist with many orchestras including 
OSNR, La Fenice in Venice, Comunale in Bologna, Arena in Verona, ORT 



in Florence, Ensemble 2e2m in Paris. You have carried out an intense 
concert and recording activity with the violinists Luigi Alberto Bianchi, 
Felix Ayo and Dora Bratchkova with the cellists Arturo Bonucci and 
Luigi Piovano, with the singers Sara Mingardo, Monica Bacelli and Luisa 
Castellani.
In 1979 he was one of the founders of the Ex Novo Ensemble and, in 2004, 
of the Ex Novo Musica concert review. In 2020 he received, together 
with cellist Luigi Piovano, the Isang Yun Prize (Unesco Creative City of 
Music Awards).

Salvatore Sciarrino a self-taught composer, his first public concert was 
in 1962. He has published with Ricordi since 1969, and since 2005 with Rai 
Trade (now RaiCom). He has a vast discography, with about 150 CDs. He 
is the author of most of the librettos of his own theatrical works and of 
articles, essays and texts of various kinds, some of which are collected in 
Carte da Sound (Cidim-Novecento, 2001). His interdisciplinary book on 
musical form Le figure della musica, from Beethoven to today (Ricordi, 
1998) is particularly notable. He has taught in the conservatories of 
Milan (1974-83), Perugia (1983-87) and Florence (1987-96). Additionally, 
he has held specialization courses and masterclasses; including in Città 
di Castello, from 1979 to 2000, and at Boston University.
An Academician of Santa Cecilia, Academician of Fine Arts of Bavaria 
and Academician of Arts (Berlin), in 2007 he received an “honorary” 
degree in Musicology from the University of Palermo. He has won 
numerous awards, including in 2003 the Prince Pierre de Monaco and 
the Feltrinelli International Prize; in 2006 the Musikpreis Salzburg; in 
2011, the BBVA Foundation Frontiers of knowledge Award, in 2014 the 
One Life Award for Music (Rubinstein Venice Association) and in 2016 
the Golden Lion for Lifetime Achievement for Music (Venice Biennale).
Since 2013 he teaches at the Chigiana Academy, where he had already 
taught in 1983 and 2002.
 
Sarah Wéry she approached music through the study of the cello and 
improvisation. She moved to Germany when she was 18 to follow the 
composer Hubert Bergmann.
Later she studied in Liege in Michel Fourgon’s composition class, 
where she began to develop her own personal language by asking 
herself questions: how to make the most heterogeneous elements that 
exist coexist? How to break up everything while maintaining a certain 
fluidity and addressing the listener directly? She then began to use the 
twelve-tone series as a macro and micro structure.
After her studies she moved to Berlin, where she extended her creative 
field and her interests in electronic music, allowing her to investigate 



the nature of sounds with sonic explosions without worrying about 
the musical structural aspect. Pre-sampling, live electronics, everyday 
objects, traditional instruments, concrete music.
Sarah Wéry has composed several pieces for ensemble, including 
the last three-song cycle “Glory Hole”, “Gang Bang” and “Bukkake”, 
which contain literary and scenographic aspects. Together with the 
choreographer Uiko Watanabe, she developed the projects “OMOI, the 
maison vent” and “MOSS”; Music for theater and poetry. Since 2016 she 
has been composing and performing with the Klink´on ensemble and 
presenting her own compositions (“La vie en sachets” and “Le passage”) 
in concert and on the radio as a soloist.
She has collaborated with Sturm und Klank, les Agréments, 
Nahandove, le quatuor Akhtamar, Fabian Fiorini, Wilhem Latchoumia, 
Nadia Ratsimandresy, Izumi Okubo, dem Trio O3, Françoise Berlanger, 
L’ensemble E27, Johan Dupont, Nao Momitani, Charlotte Otte, Adrien 
Lambinet sowie Dominique Thirion.
In 2010, she won the five awards of the Cergy Pontoise International 
Compositional Meeting, and in 2012 she completed the Master in 
Composition and was awarded full marks.

Rafaele Andrade was born in Curitibia, Brazil, the capital of the state of 
Paranà, the eighth most populated city in the country. She lives in The 
Hague, in the Netherlands. She plays cello, composes, and conducts 
research. Her goal is to produce experimental music that can help the 
world find solutions for a better and fairer music market.
She is a precocious and self-taught talent. She created the UNESCO-
supported IFPC project “Radio Delas”, from which she broadcasts and 
divulges music by only Latin American composers.
She trained at the Leipzig Conservatory. There she participated in 
the first Leipzig Laptop Orchestra (LLLE). She then moved to the 
Netherlands, where she became a member of the Netherlands Coding 
live.
She built her own cello, called Knurl at the Sonology department in 
the Netherlands. She started building a reprogrammable electronic 
instrument, which contains microphone, 4 speakers, monitors, sensors 
and solar panels, operated by 10 different buttons. It is a 16-string cello. 
The arch is equipped with video, connected to a PC. In this way the Knurl 
can be controlled by another musician or by the audience themselves.

Gilles Gobert devoted himself to the study of analysis, counterpoint and 
harmony, choir conducting, as well as, orchestration and composition 
in the class of Claude Ledoux at the Conservatoire royal de musique 
de Mons (Belgium). He specialized in writing and analysis with Jean-



Claude Baertsoen, Jean-Pierre Deleuze and Jean-Marie Rens and 
in composition with Helmut Lachenmann, Tristan Murail, Magnus 
Lindberg, Jonathan Harvey. He took music data processing courses at 
IRCAM.
He won the composition contest “Operated PRIMA Europa” / Rome 
(Part of a team of 10 musicians).
He is now a professor of electronic music composition at the Liège 
Conservatory and of computational music, assistant of “writings” at the 
Conservatory of Mons.
He is a member of the KNAPP laptop duo, together with composer 
Gilles Doneux, and of the LAPS Ensemble, as well as music director of 
the contemporary ensemble ON.
In recent years he has created some vocal, instrumental and mixed 
music scores for music festivals such as Ars Musica (Brussels), Images 
Sonores (Liège), Syntax (France), Warsaw Automn (Poland) or the Spark 
festival of electronic music and art (Minneapolis - USA).

Adriano Guarnieri completed his musical studies at the “G. B Martini 
”in Bologna, graduating in choral music, under the guidance of Tito 
Gotti, and in composition, with Giacomo Manzoni. He began his career 
by combining the conducting activity with that of composer, founding 
the New Ensemble Bruno Maderna in Florence, in 1975.
At the end of the 1980s he became passionate about Pier Paolo 
Pasolini’s poetry, starting a relationship that culminated with the opera 
Triumph of the night, staged at the Teatro Comunale in Bologna in 1987 
and awarded the Abbiati Prize. Il glicine (1993) for soprano, narrator, 
amplified flute and violin is also dedicated to Pasolini. In 1993 another 
recognition was given to him by the city of Montepulciano, whose 
Festival commissioned him the lyric action Orfeo ... cantando tolse, ten 
lyric actions on a text freely taken from “Orfeo” by Angelo Poliziano 
(1994). In 1995, his collaboration with the poet Giovanni Raboni started. 
The titles Quare tristis, Pensieri canuti and the Passion according to 
Matthew, commissioned by the Teatro alla Scala, in which Raboni’s 
text is intertwined with Pasolini and the Gospel text, came out of this 
relationship.
Fundamental in his production is the use of live electronics, the main 
instrument of sound processing and spatiality, and thus significant in the 
composer’s research. Assisted by the sound director Alvise Vidolin, Guarnieri 
composed real electronic scores including the video-work Medea which 
earned the composer the second Abbiati Award of his career.

Apolline Jesupret she trained at the Royal Conservatoire de Mons 
(Belgium) with Rosella Clini for piano and with Claude Ledoux for 



composition, specializing in instrumental pedagogy at the University 
of Montreal.
Apolline Jesupret is called to compose for festivals, ensembles, for 
solo or chamber performers. Since 2019 she has won the “Ça balance 
musique contemporaine” competition with her work Et sous Mossoul 
for solo voice and ensemble. In the near future a monographic CD will 
be released for the Cyprès record company. She is linked to the Duo 
Etna (violin and piano); this collaboration will lead to the creation of a 
multidisciplinary show and an audiovisual production.

Michele Foresi Born in Macerata, Italy, he began studying violin at 
the age of eight, and graduated under M° Lucia Mezzanotte at the 
conservatory “G. Rossini” in Pesaro, while attending classes with Maestri 
Alessandro Perpich, Glauco Bertagnin and Dejan Bogdanovich.  He 
worked with FontanaMIX Ensemble, ZeroCrediti Ensemble, Senzaspine 
Orchestra, Blumine Ensemble.
After studying in Italy and in Finland (at the “Sibelius Academy” with 
Tapio Tuomela and Matthew Whittall), he graduated in composition 
with full marks with Prof. Paolo Aralla at the Conservatory in Bologna, 
where he also studied for 3 years electronic music with Prof. Francesco 
Giomi and Lelio Camilleri. He attended courses with Francesco Filidei, 
Simon Steen-Andersen, Rebecca Saunders, Salvatore Sciarrino, Pierluigi 
Billone and Stefano Gervasoni.
He currently lives in Berlin, and studies in Leipzig attending the 
Meisterklassenstudium with Fabien Lévy at the Hochschule für Musik 
und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy”.

Daria Scia obtained her diploma in piano at the “D. Cimarosa” 
Conservatory in Avellino (Campania) and a master’s degree in philosophy. 
She is currently studying composition at the “G. Verdi ”in Milan under 
the guidance of Gabriele Manca. In 2018, she was selected for the 
project Il teatro della voce, with artistic direction by Laura Catrani, with 
a score for three sopranos, cello and electronics which was performed 
during the season of the Piccolo Teatro Grassi 2018. In 2020 and 2021, 
she attended the composition course at the Chigiana Academy with 
Salvatore Sciarrino. In 2020, she was selected at the Teatro della Voce 
2020 project for the drafting of a composition for voices and ensembles 
for the 2020/21 season of the Milano Musica Festival.
Stéphane Bozec is a French composer. She studied with composer 
Daniel Meier, a pupil of Henri Dutilleux and Maurice Ohana, at the 
Conservatoire National de Région de Clermont-Ferrand where she 
graduated in composition, as well as having a diploma in musicology. 
She was awarded the Sacem prize (Société des Auteurs, Compositeurs 
et Editeurs de Musique) in 1988, and received commissions from 



contemporary music festivals, radio France and various instrumental 
groups. Her catalog mainly includes chamber music works performed 
by exceptional soloists such as the Ensemble Intercontemporain. 
Stéphane Bozec’s production is often in dialogue with other arts such 
as poetry, visual arts and choreography.

Ayumi Nabata born in 1988 in Osaka, Japan. She started to play the 
piano at age 4 together with her grandmother and aunt Reinko Shiba, 
Professor of Kyoto City University of Arts.
At age 18, she was admitted in Yves Henry’s class at the CRR in Paris, 
where she received her diploma of music (DEM) in 2010. She continued 
to study with Pascal Amoyel at the Conservatory of Rueil Malmaison at 
the level of “Excellence”.
In 2012 she founded the trio with Clarinet “Trio Egmont” (with French 
cellist Boris Benazdia and Italian clarinetist Fortunato Nebbia). From 
2013, Ayumi studies at the Royal Conservatory of Brussels with Venden 
Eynden, and later with Dominique Cornil.
She obtained her Bachelor of Arts from the Royal Conservatory of 
Brussels with Great Distinction in 2013, and her Master’s Degree with 
Great Distinction in 2016. Ayumi is continuing her studies as post-
graduate degree of piano accompaniment (at the Royal Conservatory 
of Brussels) and study of pedagogy section (in the Mons Conservatory).



SOUNDS DIFFERENT

60 CONCERTI, FOCUS SU STEVE REICH
con Salvatore Accardo · Antonio Pappano · Lilya Zilberstein · Ilya Gringolts 
Patrick Gallois · Alessandro Carbonare ·  David Krakauer ·  Antonio Meneses  
David Geringas · Bruno Giuranna ·  Ivo Nilsson ·  Mathilde Barthélémy 
Antonio Caggiano · Christian Schmitt · Clive Greensmith · Quartetto Prometeo 
Marcello Gatti · Florian Birsak · Alfredo Bernardini · Vittorio Ghielmi 
Roberto Prosseda · Eliot Fisk · Andreas Scholl e tanti altri

e con Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia · Orchestra della Toscana 
Coro Della Cattedrale Di Siena “Guido Chigi Saracini” .

28 CORSI E SEMINARI

NUOVA COLLABORAZIONE CON
CHIGIANA-MOZARTEUM BAROQUE MASTERCLASSES

International Festival & Summer Academy 2021

F.A.C.E. Concert – Festival Alliance 
for Contemporary music in Europe

Rafaele Andrade knurl

Aldo Orvieto pianoforte

QUARTETTO NOÛS
Tiziano Baviera violino

Alberto Franchin violino
Sara Dambruoso viola

Tommaso Tesini violoncello

CHIGIANA KEYBOARD ENSEMBLE
Monaldo Braconi / Monica Cattarossi / Pierluigi Di Tella 

pianoforti

GILLES GOBERT / ALVISE VIDOLIN / NICOLA BERNARDINI / 
JULIAN SCORDATO live electronics e regia del suono

GIOVEDÌ 29 LUGLIO - ORE 19.30 
CHIESA DI SANT’AGOSTINO, SIENA



Igor’ F. Stravinskij 
Oranienbaum 1882 - New York 1971

Three pieces for string quartet (1914)
I. “Dance”

Apolline Jesupret  
Belgio 1995

Commissionato da ARS MUSICA - Festival de Musique Contemporaine 
Bruxelles

  
Michele Foresi 

Macerata 1988  

Commissionato da IMPULS - Festival für Neue Musik Sachsen-Anhalt
  

Daria Scia  
Napoli 1986

Commissionato da Chigiana International Festival & Summer 
Academy Siena

  
Stéphane Bozec  

Neuilly-sur-Seine, Île-de-France 1965

Commissionato da Festival Musiques démesurées Clermont-Ferrand
  

Ayumi Nabata  
Osaka 1988

Commissionato da ARS MUSICA - Festival de Musique Contemporaine 
Bruxelles

Cadavre Exquis (2021)  
Progetto collettivo di composizione  

per quartetto d’archi
 

prima esecuzione assoluta dello stato dell’arte

Adriano Guarnieri
Sustinente, Mantova 1947

Ostinato 6
per tre pianoforti e live electronics



Sarah Wéry
Bruxelles 1987

Tendresse: ne pas tomber
per quartetto d’archi e live electronics

Proposta da IMPULS - Festival für Neue Musik Sachsen-Anhalt
Commissionata di Chigiana International Festival & Summer 

Academy, Siena
prima esecuzione assoluta

Gilles Gobert
Belgio 1971

Piece for piano and electronics (2011)
per pianoforte e live electronics

Proposta da ARS MUSICA - Festival de Musique Contemporaine, 
Bruxelles

prima esecuzione italiana

Rafaele Andrade
Curitiba, Brasile 1994

Idalina (2020)

prima esecuzione italiana

Proposta da GAUDEAMUS MUZIEKWEEK - Festival for young 
music pioneers, Utrecht

Salvatore Sciarrino
Palermo 1947

La navigazione notturna
per quattro pianoforti 

prima esecuzione italiana nella dislocazione originaria

 



F.A.C.E. - Festival Alliance for Contemporary Music in Europe, è il 
nuovo network di Festival di musica contemporanea in Europa. Si tratta 
di una rete indipendente di festival, di artisti e ideatori, un laboratorio 
sperimentale internazionale, luogo di intersezione e di scambio, una 
finestra spalancata sul paesaggio della musica e della società europea 
di oggi. F.A.C.E intende promuovere persone, luoghi e progetti musicali 
sull’intero territorio europeo, creando e rendendo accessibili le nuove 
produzioni musicali e artistiche che raccontano il presente e anticipano 
il futuro a un pubblico attento al tempo e all’ambiente in cui vive. 
F.A.C.E. network unico nel suo genere, che riunisce gli esponenti di 
oltre 30 festival di musica contemporanea in Europa, tra cui IMPULS di 
Berlino, Ars Musica di Bruxelles, Gaudeamus Muziek Week di Utrecht, 
Éclat di Stoccarda, Quillo Ensemble di Falkenhagen e molti altri. Un 
network in costante espansione.

CADAVRE EXQUIS - Progetto collettivo di composizione 
L’Accademia Chigiana ospita la prima esecuzione dello stato dell’arte 
di un progetto collettivo di composizione per quartetto d’archi, che 
unisce e connette per il momento 5 festival internazionali di spicco nel 
panorama della musica contemporanea e al quale si aggiungeranno 
prossimamente altri festival in un ideale “domino” che abbraccia tutta 
l’Europa.  Il titolo, Cadavre Exquis (Cadavere squisito) assai originale, 
vuole essere un omaggio al gioco collettivo surrealista, realizzato per la 
prima volta nel 1925, a Parigi. Il gioco consisteva nel far comporre una 
frase da più persone senza che nessuna possa conoscere l’intervento 
dell’altra. Cadavre Exquis è il frutto di una virtuosa collaborazione tra 
compositori proposti da diversi Festival europei, che hanno risposto 
con entusiasmo all’invito del festival Ars Musica di Bruxelles. A partire 
da gennaio 2021a cinque compositori emergenti, suggeriti dai Festival 
di riferimento, è stato chiesto di comporre 2 minuti di musica per 
quartetto d’archi avendo come unico punto di partenza le due misure 
della partitura creata dal compositore precedente. Ad iniziare il gioco 
le ultime 2 misure dei Tre pezzi per quartetto d’archi (1914) di Igor’ F.  
Stravinskij. 



Ostinato n. 6 Adriano Guarnieri
Fa parte di una raccolta di precedenti brani “ostinati”, cioè brani incentrati 
su questa particolare tecnica compositiva: quella di concentrare un 
brano di ampie proporzioni attorno a una nota perno, per l’appunto 
ostinata. Tutto parte da una nota principale, agglomerati sonori si 
dipanano partendo sempre da questa nota originaria ribattuta. Attorno 
ad essa dipartono vortici sonori sia orizzontali che verticali, accensioni 
improvvise, citazioni melodiche personali. Nello scorrere del brano si 
intensificano i ribattuti della nota perno per ottave prima al centro 
della tastiera e infine all’acuto, in un moto ascensionale! Un ostinato 
in movimento con traiettoria evidente verso l’acuto, dove tutto diviene 
movimento. La sonorità generale è tutta friabile, perché sempre 
composte da tripli trilli, anch’essi ostinati.

Adriano Guarnieri

Tendresse: Ne pas tomber Sarah Wéry
I corpi sono un metro.
Ho scritto questo brano come un concreto viaggio interiore:
andare al supermercato, attraversare la strada, ricordi di pelle, gente 
sconosciuta, la lista della spesa, videogiochi…
Mi piace il modo in cui i ricordi oscillano con il momento presente 
nei nostri corpi, questo movimento è fluido e brutale, che significa 
inaspettato.
Ratio distanti esplodono costantemente.
Tendresse agisce su scale di approssimazione diverse attraverso l’uso 
di vibratori posti nel violoncello, negli altoparlanti, suoni concreti, 
sintetizzatori, voce e una scrittura spettrale ed espressiva.

Sarah Wéry

Idalina Rafaele Andrade

Idalina è un colpo di berimbau impiegato nelle danze degli schiavi 
brasiliani, che utilizzavano come addestramento a sfuggire al bastone 
dei propri padroni durante il regime colonialista.
Quest’opera è formata da tre elementi tra loro collegati: il coltello, il 
ritmo Idalina e il colore e la sonorità del berimbau.
Il brano è pubblicato nell’album UN-BOW, in cui ho cercato di rielaborare 
per knurl, violoncello riprogrammabile, colpi d’arco di strumenti 
provenienti da tutto il mondo.



La navigazione notturna Salvatore Sciarrino

“Darkness, lights elder brother”
[…] La navigazione è strettamente connessa alla notte, come il coraggio 
e la paura. Una nave scivola sull’ignoto fluido, l’oscuro: il mare è gli abissi 
che copre. E come il mare evoca il buio di giorno, così la notte, appena 
l’occhio si sarà abituato, si svela anch’essa abitata dalla luce. Per questo 
quintessenza della navigazione è la lettura degli astri, che splendono 
nelle tenebre. Ma da quando la ragione la illumina, i mostri marini sono 
silenziosamente scomparsi dalla mente umana (in quegli anni pure 
le balene divennero bianche). Da allora la navigazione notturna entrò 
nelle nostre case e fu legata al pianoforte, questa navicella oscura i cui 
tasti ridono nel buio del salotto.
 
Salvatore Sciarrino



BIOGRAFIE
Noûs (nùs) è un antico termine greco, che significa “mente” e dun-
que “razionalità”, ma anche “ispirazione” e “capacità creativa”.
Il Quartetto Noûs, formatosi nel 2011, deriva da un percorso formativo, 
nel quale la tradizione italiana si fonde con le più importanti scuo-
le europee. Nel 2014 è stato selezionato per il progetto ‘Le Dimore 
del Quartetto’ e riceve una borsa di studio offerta dalla Fundatión 
Albeniz di Madrid. Oltre a frequentare l’Accademia “Walter Stauffer” 
di Cremona, la Musik Akademie di Basilea, l’Escuela Superior de Mús-
ica “Reina Sofia” di Madrid e la Musikhochschule di Lubecca nel 2015 
l’ensemble si è perfezionato al corso di Quartetto d’archi e musica da 
camera, tenuto da Günter Pichler (Alban Berg Quartett) presso l’Ac-
cademia Musicale Chigiana di Siena,
Nello stesso anno si aggiudica il Premio “Piero Farulli” nell’ambito del 
XXXIV Premio “Franco Abbiati”, il più prestigioso riconoscimento della 
critica musicale italiana e riceve dal Teatro La Fenice di Venezia il Pre-
mio “Arthur Rubinstein - Una Vita nella Musica”.
Si esibisce per le più importanti realtà musicali italiane e straniere 
anche grazie al progetto “Giovani Talenti Musicali Italiani nel mondo” 
promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di 
Siena, che li ha ospitati a Berlino, Bruxelles e Pechino.

CHIGIANA KEYBOARD ENSEMBLE
Fondato nel 2021 il Chigiana Keyboard Ensemble svolge la sua attività 
artistica nel contesto del Chigiana International Festival & Summer 
Academy, il Festival di produzione dell’Accademia Musicale Chigiana 
di Siena, che unisce formazione e performance in una sintesi efficace 
e innovativa. Si tratta di un nuovo ensemble in residence, coordinato 
da Luigi Pecchia, composto dai Maestri collaboratori al pianoforte dei 
Corsi estivi di alto perfezionamento: Roberto Arosio, Monaldo Braco-
ni, Monica Cattarossi, Francesco De Poli, Pierluigi Di Tella, Alessandra 
Gentile, Stefania Redaelli, Danilo Tarso e Tamami Toda Schwarz. 

Monaldo Braconi nato a Roma, si è diplomato presso il Conservato-
rio di Musica “Santa Cecilia”, perfezionandosi poi con Massimiliano 
Damerini, Oleg Malov (presso il Conservatorio Rimskij-Korsakov di S. 
Pietroburgo), Riccardo Brengola (presso l’Accademia Chigiana di Sie-
na), Sergio Perticaroli e Felix Ayo (presso l’Accademia Nazionale di S. 
Cecilia di Roma.
Svolge attività solistica e cameristica esibendosi in prestigiose stagio-
ni nazionali ed internazionali. 
Dal 1998 ha collaborato con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di 



S. Cecilia sotto la direzione di maestri quali Myung Whun Chung, An-
tonio Pappano, Peter Eotvos, Lorin Maazel, Juraj Valchua, John Fio-
re, Dmitri Iurowski e Andreas Orozco - Estrada. Ha collaborato inotlre 
con il Coro dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia e i maestri del coro 
Filippo Maria Bressan, Roberto Gabbiani, Norbert Balatsch e Ciro Vi-
sco.
Collabora in qualità di maestro collaboratore al pianoforte ai corsi 
estivi di alto perfezionamento musicale presso l’Accademia Chigiana 
fin dal 2011. 
È attualmente docente di pianoforte presso il Conservatorio di Musi-
ca “A. Casella” di L’Aquila.

Monica Cattarossi si è diplomata presso il Conservatorio “B. Marcello” 
di Venezia, perfezionandosi con Jacques Rouvier, Konstantin Bogino 
e Andrea Lucchesini, oltre ad aver conseguito la laurea in Filologia 
Musicale presso la Facoltà di Musicologia di Cremona.  
Titolare della cattedra di Accompagnamento Pianistico della Scuo-
la Universitaria “Conservatorio della Svizzera Italiana” di Lugano e di 
Musica da Camera presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara, è 
pianista e collabora con concorsi strumentali sia in Italia sia all’estero. 
Dal 2017 è maestro collaboratore per i corsi di alto perfezionamento 
musicale dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena.
È stata pianista dell’Orchestra Sinfonica “Giuseppe Verdi” di Milano, 
con la quale ha inciso per l’etichetta Universal, suonando sotto la gui-
da dei direttori Riccardo Chailly, Wayne Marshall e Zhang Xian.  
Monica Cattarossi è Maestro collaboratore al pianoforte al Corso di 
perfezionamento in Violoncello tenuto da Antonio Meneses presso 
l’Accademia Chigiana di Siena.

Pierluigi Di Tella dopo aver conseguito il diploma presso il Conserva-
torio “G.B Martini” di Bologna, ha seguito corsi di perfezionamento in 
Italia e all’estero con musicisti di fama internazionale. Determinanti 
per la sua formazione artistica sono stati gli studi con Sergio Fiorenti-
no e, per l’alto perfezionamento della tecnica, Gilbert Cook alla “École 
Supérieure de Piano” in Svizzera. 
Concertista, didatta e direttore artistico dell’Istituto Musicale “A. Ma-
sini” di Forlì, svolge la sua attività come solista, dedicandosi con par-
ticolare passione anche alla musica da camera. In ambito cameri-
stico ha collaborato con musicisti quali il Quartetto di Cremona, Gli 
Strumentisti del Teatro Alla Scala, il Nuovo Quartetto Malatestiano, 
La Camerata del Titano, con Paolo Carlini, Guido Corti, Mario Marzi e 
Alessandro Serra.
Dal 2016 è maestro collaboratore al pianoforte al corso estivo di alto 



perfezionamento musicale tenuto da Giuseppe Ettorre, primo con-
trabbasso del Teatro Alla Scala di Milano, presso l’Accademia Chigia-
na. Numerose le collaborazioni in qualità di pianista e maestro colla-
boratore ai corsi tenuti dal flautista Julius Baker, l’oboista Diego Dini 
Ciacci e il fagottista Paolo Carlini.
Attualmente è docente di Pratica e lettura pianistica presso il Conser-
vatorio “F. Morlacchi” di Perugia.  

Alvise Vidolin è regista del suono, musicista informatico e interprete Live 
Electronics e ha collaborato con i principali compositori contempora-
nei in Italia e all’estero per esecuzioni in teatri e festival internazionali. 
Collabora dal 1974 con il Centro di Sonologia Computazio-
nale (CSC) dell’Università di Padova dove svolge attività di-
dattica e di ricerca nel campo del Sound and Music Compu-
ting, studiando le potenzialità compositive ed esecuti-
ve offerte dai mezzi informatici e dai sistemi multimodali. 
Dal 1976 al 2009 è stato titolare della cattedra di Musica Elettroni-
ca presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia, docente di Musica 
Elettronica all’Accademia Internazionale della Musica – Fondazione 
Milano dal 1993 al 2013 e del corso di Esecuzione e Interpretazione 
della Musica Elettroacustica presso il Conservatorio “C. Pollini” di 
Padova – Laboratorio SaMPL dal 2009 al 2019. È inoltre membro del 
comitato scientifico dell’Archivio Luigi Nono e socio corrispondente 
dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti. 
È docente presso la Chigiana Summer Academy nel 2016 e successi-
vamente dal 2018.
Nicola Bernardini ha studiato composizione con Thomas McGah e 
John Bavicchi al Berklee College of Music di Boston, dove si è diplo-
mato nel 1981. 
In qualità di esecutore e collaboratore tecnico ha lavorato con i più in-
fluenti compositori e musicisti della musica contemporanea attivi in 
Italia e all’estero. Ha insegnato al Conservatorio “Cesare Pollini” di Pa-
dova per oltre 22 anni e dal 2013 è docente di Composizione Musicale 
Elettroacustica della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio 
Santa Cecilia di Roma. Collabora con Dipartimento di Informatica 
e Scienze delle Telecomunicazioni dell’Università di Genova e con il 
Centro di Sonologia Computazionale del Dipartimento d’Ingegneria 
dell’Informazione dell’Università di Padova. Quest’ultimo e il Conser-
vatorio di della stessa città hanno creato SaMPL (Sound and Music 
Processing Lab) – il primo living-lab del mondo interamente dedicato 
alla musica e ai musicisti. 
Dal 2018 tiene il seminario estivo Live electronics. Sound and music 
computing assieme ad Alvise Vidolin.



Julian Scordato ha studiato composizione e musica elettronica 
al Conservatorio di Venezia e sound art presso l’Università di Barcello-
na. Co-fondatore di Arazzi Laptop Ensemble, coordinatore di SaMPL 
- Sound and Music Processing Lab, è docente di composizione mu-
sicale elettroacustica presso il Conservatorio di Padova. In qualità di 
musicologo, Scordato ha scritto articoli e presentato risultati legati a 
sistemi interattivi per la performance e la notazione grafica in confe-
renze e masterclass. 
Sue opere elettroacustiche e audiovisive hanno ottenuto riconosci-
menti in concorsi internazionali e sono state presentate in festival 
e istituzioni tra cui La  Biennale di Venezia, Institute of Contempo-
rary  Arts (Londra), Centre de Cultura Contemporània de Barcelo-
na,  Gaudeamus Music Week (Utrecht), Centre for  Contemporary 
Arts  (Glasgow), Seoul International Computer Music Festival, Ko-
chi-Muziris  Biennale, Center for Computer Research in Music and 
Acoustics (Stanford), Athens Digital Arts Festival, ZKM Center for Art 
and Media (Karlsruhe) e New York City Electroacoustic Music Festival. 
Sue partiture sono edite da Ars Publica e Taukay Edizioni Musicali. 

Aldo Orvieto, dopo gli studi al Conservatorio “B. Marcello” di Venezia 
incontra Aldo Ciccolini, al quale deve molto della sua formazione mu-
sicale. Nel 2020 è apparsa su dischi Naxos la sua incisione con Aldo 
Ciccolini della Fantasia Contrappuntistica di Ferruccio Busoni. 
Ha inciso più di ottanta dischi per ASV, Black Box, Cpo, Mode, Naxos, 
Winter & Winter, Kairos, Dynamic, Stradivarius, Ricordi, Nuova Fonit 
Cetra; ha registrato produzioni e concerti per le più importanti ra-
dio europee quali BBC, RAI, Radio France, le principali radio tedesche 
e svizzere, la Radio Belga, la Radio Svedese. Ha suonato e registra-
to come solista con molte orchestre tra le quali la OSNR, La Fenice 
di Venezia, Comunale di Bologna, Arena di Verona, l’ORT di Firenze, 
l’Ensemble 2e2m di Parigi. Ha svolto intensa attività concertistica e 
discografica con i violinisti Luigi Alberto Bianchi, Felix Ayo e Dora Bra-
tchkova con i violoncellisti Arturo Bonucci e Luigi Piovano, con le can-
tanti Sara Mingardo, Monica Bacelli e Luisa Castellani.
Nel 1979 è stato tra i fondatori dell’Ex Novo Ensemble e, nel 2004, del-
la rassegna concertistica Ex Novo Musica. Nel 2020 ha ricevuto, insie-
me al violoncellista Luigi Piovano, l’Isang Yun Prize (Unesco Creative 
City of Music Awards).

Salvatore Sciarrino ha cominciato a comporre da autodidatta; pri-
mo concerto pubblico, 1962. Ha pubblicato con Ricordi dal 1969 e dal 
2005 con Rai Trade (oggi RaiCom). Vastissima la sua discografia, con-



ta circa 150 cd. È autore della maggior parte dei libretti delle proprie 
opere teatrali e di articoli, saggi e testi di vario genere, alcuni dei quali 
raccolti in Carte da suono (Cidim - Novecento, 2001). Di rilievo il suo 
libro interdisciplinare sulla forma musicale Le figure della musica, da 
Beethoven a oggi (Ricordi, 1998). Ha insegnato nei conservatori di Mi-
lano (1974-83), Perugia (1983-87) e Firenze (1987-96). Parallelamente 
ha tenuto corsi di perfezionamento e masterclass; tra i tanti a Città di 
Castello dal 1979 al 2000 e alla Boston University. 
Accademico di Santa Cecilia, Accademico delle Belle Arti della Bavie-
ra e Accademico delle Arti (Berlino), nel 2007 ha ricevuto dall’Univer-
sità di Palermo la Laurea “ad honorem” in Musicologia. Ha vinto nu-
merosi premi, tra cui nel 2003 il Prince Pierre de Monaco e il Premio 
Internazionale Feltrinelli; nel 2006 il Musikpreis Salzburg; nel 2011 il 
BBVA Foundation Frontiers of knowledge Award, nel 2014 il Premio 
Una vita per la musica (Associazione Rubinstein Venezia) e nel 2016 il 
Leone d’oro alla carriera per la Musica (Biennale Venezia).
Dal 2013 è docente presso l’Accademia Chigiana, dove aveva già inse-
gnato nel 1983 e nel 2002.
 
Sarah Wéry si è avvicinata alla musica attraverso lo studio del vio-
loncello e l’improvvisazione. A 18 anni si è trasferita in Germania per 
seguire il compositore Hubert Bergmann.
Successivamente ha studiato a Liegi nella classe di composizione di 
Michel Fourgon, dove comincia a sviluppare il suo linguaggio perso-
nale ponendosi delle domande: come far coesistere gli elementi più 
eterogenei che esistano? In che modo disgregare tutto mantenen-
do una certa fluidità e rivolgendosi direttamente all’ascoltatore? Ha 
cominciato quindi a utilizzare la serie dodecafonica come macro e 
micro struttura.
Dopo gli studi si trasferisce a Berlino, dove estende il suo campo cre-
ativo e i suoi interessi per la musica elettronica, che le permette di 
indagare la natura dei suoni con esplosioni sonore senza preoccu-
parsi dell’aspetto strutturale musicale. Pre-sampling, live electronics, 
oggetti del quotidiano, strumenti tradizionali, musica concrète.
Sarah Wéry ha composto vari brani per ensemble, di cui l’ultimo ciclo 
di tre brani “Glory Hole“, „Gang bang“ e „Bukkake”, che contengono 
aspetti letterari e scenografici. Assieme alla coreografa Uiko Watana-
be ha elabaorato i progetti „OMOI, la maison vent“ e „MOSS“; Musica 
per il teatro e la poesia. Dal 2016 compone e si esibisce con l’ensem-
ble Klink´on e presenta le proprie composizioni („La vie en sachets“ e 
„Le passage“) in concerto e in radio come solista.
Ha collaborato con Sturm und Klank, les Agréments, Nahandove, le 
quatuor Akhtamar, Fabian Fiorini, Wilhem Latchoumia, Nadia Ratsi-



mandresy, Izumi Okubo, dem Trio O3, Françoise Berlanger, L’ensem-
ble E27, Johan Dupont, Nao Momitani, Charlotte Otte, Adrien Lambi-
net sowie Dominique Thirion.
Nel 2010 ha vinto i cinque premi dell’Meeting compositivo interna-
zionale di Cergy Pontoise e nel 2012 ha concluso il Master in compo-
sizione a pieni voti.

Rafaele Andrade è nata a Curitibia, in Brasile, nella capitale dello 
stato del Paranà. Ottava città più popolata del Paese. Vive all’Aia, in 
Olanda. Suona violoncello, compone, dirige, ricerca. Il suo obiettivo 
è produrre musica sperimentale, che possa aiutare il mondo nella 
ricerca di soluzioni per un mercato musicale migliore e più equo.
Talento precoce e autodidatta. Crea il progetto sostenuto da IFPC 
UNESCO “Radio Delas”, da cui diffonde e divulga solo musica di com-
positrici latino americane.
Si è formata presso il Conservatorio di Lipsia. Lì ha partecipato alla 
prima Laptop orchestra di Lipsia (LLLE). Si è trasferita in Olanda, dove 
è diventata membro del Netherlands Coding live.
Ha costruito lei stessa il suo violoncello, chiamato Knurl nel contesto 
del dipartimento di Sonologia in Olanda ha iniziato a costruire uno 
strumento elettronico riprogrammabile, in cui sono contenuti micro-
fono, 4 casse, monitor, sensori e pannelli solari, azionati da 10 bottoni 
differenti. Si tratta di un violoncello di 16 corde. L’arco è dotato di vi-
deo, collegato a PC. In questo modo il Knurl può essere controllato da 
un altro musicista o dal pubblico stesso.

Gilles Gobert si è dedicato allo studio dell’analisi, contrappunto e 
armonia, direzione di coro, nonché orchestrazione e composizione 
nella classe di Claude Ledoux presso il Conservatoire  royal  de mu-
sique de  Mons (Belgio). Si è perfezionato in scrittura e analisi con 
Jean-Claude Baertsoen, Jean-Pierre Deleuze e Jean-Marie Rens e in 
composizione con Helmut Lachenmann, Tristan Murail, Magnus Lin-
dberg, Jonathan Harvey. Ha seguito corsi di elaborazione dati musi-
cali presso IRCAM.
Ha vinto il concorso di composizione “Operated PRIMA Europa”/
Roma (Parte di un team di 10 musicisti).
È ora docente di composizione di musica elettronica presso il Conser-
vatorio di Liegi e di musica computazionale, assistente di “scritture” al 
Conservatorio di Mons.
È membro del laptop duo KNAPP, assieme al compositore Gilles Do-
neux, e del LAPS Ensemble, nonché direttore musicale dell’ensemble 
contemporaneo ON.
Negli ultimi anni ha creato alcune partiture vocali, strumentali e di 



musica mista per festival musicali come Ars Musica (Bruxelles), Ima-
ges Sonores (Liegi), Syntax (Francia), Warsaw Automn (Polonia) o lo 
Spark festival of electronic music and art (Minneapolis – USA).

Adriano Guarnieri ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio “G. 
B Martini” di Bologna, diplomandosi in musica corale, sotto la guida 
di Tito Gotti, e in composizione, con Giacomo Manzoni. Ha iniziato la 
propria carriera affiancando l’attività direttoriale a quella di composi-
tore, fondando, nel 1975 a Firenze, il Nuovo Ensemble Bruno Maderna.
Sul finire degli anni ‘80 si appassiona alla poesia di Pier Paolo Pasolini, 
intraprendendo un rapporto che culmina con l’azione lirica Trionfo 
della notte, andata in scena al Teatro Comunale di Bologna nel 1987 
e insignita del Premio Abbiati. A Pasolini è dedicato anche Il glicine 
(1993) per soprano, voce recitante, flauto e violino amplificati. Nel 1993 
un altro riconoscimento gli viene attribuito dalla città di Montepulcia-
no, il cui Festival gli commissiona l’azione lirica Orfeo...cantando tol-
se, dieci azioni liriche su testo liberamente tratto da “Orfeo” di Angelo 
Poliziano (1994). Nel 1995 inizia la collaborazione con il poeta Giovanni 
Raboni; da questo rapporto nascono, fra gli altri, i titoli Quare tristis, 
Pensieri canuti e la Passione secondo Matteo, commissionatagli dal 
Teatro alla Scala, in cui il testo di Raboni si intreccia con Pasolini e il 
testo evangelico.
Fondamentale nella sua produzione è l’impiego del live electroni-
cs, strumento principe dell’elaborazione e della spazialità del suono, 
così significativi nella ricerca del compositore. Assistito dal regista del 
suono Alvise Vidolin, Guarnieri ha composto vere e proprie partitu-
re elettroniche di cui fanno parte l’opera-video Medea che è valsa al 
compositore il secondo Premio Abbiati della sua carriera.
Apolline Jesupret si è formata al Conservatoire royal de Mons (Bel-
gio) con Rosella Clini per il pianoforte e con Claude Ledoux per la 
composizione, perfezionandosi in pedagogia strumentale all’Univer-
sità di Montréal.
Apolline Jesupret è chamata a comporre per festival, ensemble, per 
interpreti solisti o da camera. Dal 2019 ha vinto il concorso “Ça balan-
ce musique contemporaine” con la sua opera Et sous Mossoul per 
voce solista e ensemble. Nel prossimo futuro sarà pubblicato un CD 
monografico per la casa discografica Cyprès. È legata al Duo Etna 
(violino e pianoforte); questa collaborazione porterà alla creazione di 
uno spettacolo multidisciplinare e a una produzione audiovisiva.

Michele Foresi ha intrapreso lo studio del violino a 8 anni diploman-
dosi sotto la guida di Lucia Mezzanotte presso il Conservatorio “G. 
Rossini” di Pesaro, frequentando al contempo corsi di perfeziona-



mento con Alessandro Perpich, Glauco Bertagnin e Dejan Bogdano-
vich. Ha collaborato con FontanaMIX ensemble, ZeroCrediti ensem-
ble, Orchestra Senzaspine, Blumine ensemble.
Dopo aver studiato composizione in Italia e in Finlandia, presso la Si-
belius Academy con Tapio Tuomela e Matthew Whittall, si è diploma-
to in composizione presso il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna 
con il massimo dei voti sotto la guida del M. Paolo Aralla, e attual-
mente studia musica elettronica con Francesco Giomi e Lelio Camil-
leri. Ha seguito Masterclass con Francesco Filidei, Simon Steen-An-
dersen, Rebecca Saunders, Salvatore Sciarrino, Pierluigi Billone and 
Stefano Gervasoni.
Attualmente studia alla Hochschule für Musik und Theater “Felix 
Mendelssohn Bartholdy” in Lipsia con Fabien Lévy.

Daria Scia ha conseguito il diploma di pianoforte presso il Conser-
vatorio “D. Cimarosa” di Avellino (Campania) e la laurea magistrale in 
filosofia. Attualmente studia composizione presso il conservatorio “G. 
Verdi” di Milano sotto la guida di Gabriele Manca. Nel 2018 è stata se-
lezionata per progetto Il teatro della voce, direzione artistica di Laura 
Catrani, con una partitura per tre soprani, violoncello ed elettronica 
che ha avuto esecuzione durante la stagione del Piccolo Teatro Grassi 
2018. Nel 2020 e nel 2021 ha seguito il corso di perfezionamento di 
composizione presso l’Accademia Chigiana con Salvatore Sciarrino. 
Nel 2020 è stata selezionata al il progetto Teatro della Voce 2020 per 
la stesura di una composizione per voci ed ensemble per la stagione 
2020/21 del Festival Milano Musica. 

Stéphane Bozec è una compositrice francese. Ha studiato con il 
compositore Daniel Meier, allievo di Henri Dutilleux e di Maurice Oha-
na, al Conservatoire National de Région de Clermont-Ferrand dove si 
è diplomata in composizione, oltre ad avere un diploma in musicolo-
gia. Ha ottenuto il premio Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs 
et Editeurs de Musique) nel 1988 e ha ricevuto commissioni da festi-
val di musica contemporanea, da radio France e da diverse formazio-
ni strumentali. Il suo catalogo comprende principalmente opere di 
musica da camera interpretate da solisti d’eccezione quali l’Ensem-
ble Intercontemporain. La produzione di Stéphane Bozec è spesso in 
dialogo con altre arti come la poesia, le arti visive e coreografia. 

Ayumi Nabata è nata nel 1988 a Osaka, in Giappone. Ha iniziato a 
suonare il pianoforte all’età di 4 anni insieme alla nonna e alla zia 
Reinko Shiba, professore alla Kyoto City University of Arts.
All’età di 18 anni è stata ammessa nella classe di Yves Henry al CRR 



di Parigi, dove ha conseguito il diploma di musica (DEM) nel 2010. 
Ha continuato a studiare con Pascal Amoyel al Conservatorio di Rueil 
Malmaison a livello di “Eccellenza” .
Nel 2012 ha fondato il trio con clarinetto “Trio Egmont” (con il vio-
loncellista francese Boris Benazdia e il clarinettista italiano Fortunato 
Nebbia). Dal 2013, Ayumi studia al Conservatorio Reale di Bruxelles 
con Venden Eynden, e successivamente con Dominique Cornil.
Ha conseguito il Bachelor of Arts presso il Conservatorio Reale di 
Bruxelles con il massimo dei voti nel 2013, e il Master con il massimo 
dei voti nel 2016. Ayumi sta proseguendo i suoi studi come diploma 
post-laurea di accompagnamento al pianoforte (presso il Conserva-
torio reale di Bruxelles) e studio della sezione di pedagogia (presso il 
Conservatorio di Mons).

http://www.chigiana.org/invertice


INVESTIRE NEL TALENTO

Programma “In Vertice”
invertice@chigiana.org

Linea dedicata +39 0577 220927

Il programma “In Vertice” dell’ Accademia Chigiana 
è il nostro modo per ringraziare e premiare coloro che 

contribuiscono in modo concreto e continuativo al nostro 
lavoro, alla crescita di nuovi talenti e alla diffusione della 
musica come linguaggio universale, di insostituibile valore 

educativo, formativo e ricreativo.

Diventare parte di “In Vertice” significa essere di casa in 
una delle istituzioni musicali più prestigiose e innovative del 

mondo, per condividerne il percorso 
di crescita e celebrarne i risultati.

Ogni donatore stabilisce un rapporto 
privilegiato con questa Istituzione unica al mondo, partecipa 

al suo patrimonio, e contribuisce ad estendere e 
potenziare la sua azione per 

raggiungere nuovi, ambiziosi obiettivi. 

http://www.chigiana.org/invertice


Concerto del corso di composizione
docente Salvatore Sciarrino
Matteo Cesari/Paolo Ravaglia/Quartetto Prometeo
Palazzo Chigi Saracini

Concerto del corso di direzione d’orchestra
Daniele Gatti docente e coordinatore
Luciano Acocella docente 
Orchestra Senzaspine
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van 
Beethoven, Igor’ F. Stravinskij
Teatro dei Rinnovati

Dal 16 luglio al 3 settembre tutti i venerdì alle ore 18 a Palazzo Chigi Saracini  
sarà possibile visitare il “Percorso dantesco all’Accademia Chigiana”, una 
visita all’interno di Palazzo Chigi Saracini per scoprire 
il rapporto tra Dante e il Conte Guido Chigi Saracini. 
Prenotazioni: biglietteria@chigiana.org

Palazzo Chigi Saracini, sede storica dell’Accademia Musicale Chigiana, eretto nel 
XIII secolo lungo una delle arterie principali di Siena, è aperto al pubblico per visite 
guidate alle sue numerose collezioni di pregio. 
Per prenotazioni e informazioni: www.chigiana.org, tel. 0577-22091.

I biglietti possono essere acquistati on-line sul sito www.chigiana.org, a Palazzo 
Chigi Saracini (vedi orari sul sito) o presso la sede dello spettacolo da 2 ore 
prima dell’inizio del concerto. 
Per prenotazioni telefoniche: 333 9385543 (lunedì-sabato: ore 9.30 - 12.30).
I concerti possono subire variazioni di luogo e orario. 
Si prega di verificare sempre sul sito www.chigiana.org

ChigianArtCafé è un punto d’accesso al mondo della Chigiana. Nelle stanze 
al piano terra una serie di installazioni multimediali, alcune opere d’arte della 
collezione Chigi Saracini e un teatrino digitale interattivo permettono di 
rivivere la storia dell’Accademia e le emozioni dei nostri grandi concerti in alta 
definizione. All’interno del percorso troverete l’Info point e la biglietteria per 
prenotare e acquistare i biglietti per tutti i concerti del Chigiana International 
Summer Festival. All’ingresso vi accoglieranno il Book & Music shop e il Café & 
Wine Bar, aprendovi le porte di questo mondo di musica e arte. 

30 LUGLIO
VENERDÌ
ORE 21.15
FACTOR

31 LUGLIO
SABATO

ORE 21.15
FACTOR

PROSSIMI CONCERTI



con il contributo e il sostegno di 

media partners


