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Giuseppe Tartini
Pirano d’Istria 1692 - Padova 1770

dalle 26 piccole sonate per violino e violoncello e per violino solo
Sonata Piccola n. 8 in sol minore 

Andante
Allegro

Affettuoso
Allegro assai

Salvatore Sciarrino
Palermo 1947

da 6 Capricci per violino solo (1976)

n. 1 Vivace
n. 2. Andante

n. 3. Assai agitato

Steve Reich
New York 1936

Violin Phase (1967)
versione per 4 violini

Yu Kuwabara
Chiba, Giappone 1984

Bai und Dharani*
prima esecuzione italiana

Salvatore Sciarrino

da 6 Capricci per violino solo (1976)

n. 4 Volubile 
n. 5. Presto

n. 6 Con brio



Sky Macklay
Waseca, Minnesota Stati Uniti 1988

Trrhythms*
prima esecuzione assoluta

Giuseppe Tartini

dalle 26 piccole sonate per violino e violoncello e per violino solo
Sonata Piccola n. 2 in re minore 

Andante cantabile
Allegro

Allegro assai

* composizioni commissionate dalla “I&I” Foundation di Zurigo 
per lo sviluppo e la diffusione della nuova musica nel mondo



Giuseppe Tartini 26 sonate per violino 

Giuseppe Tartini, compositore, violinista e teorico dalla vita ribelle e av-
venturosa, si stabilì a Padova nel 1727 aprendo la scuola violinistica, che 
in breve divenne la più famosa d’Europa. Tartini riassume in sé la quali-
tà fantastica dell’arte violinistica del suo tempo. Negli ultimi anni della 
sua vita il compositore lavorò a un vasto ciclo di sonate per violino solo. 
Si tratta dell’opera per violino solo più importante dopo Bach e del più 
grande lavoro scritto per lo strumento. Il compositore barocco inizia a 
gestire tutte le risorse dello stile musicale idiomatico – da ora in poi 
lo stile non è lasciato all’iniziativa dello strumentista-improvvisatore. Le 
Sonate piccole tracciano una linea sottile tra la forma Barocca e la sen-
sibilità romantica: l’invenzione ritmica è accurata; la quadratura sim-
metrica delle frasi è di 10-12 contro le consuete 8; la composizione ha un 
contenuto sentimentale ed emotivo accentuato. L’opera strumentale 
di Tartini è monumentale: comprende fino a 131 concerti, quasi tutti 
per violino e almeno 174 sonate. Secondo lo stesso autore “le mie sona-
te sono state scritte con la parte del basso per ceremonia…io le suono 
senza basso, e questa è la mia vera intenzione”.

Salvatore Sciarrino 6 Capricci per violino solo (1976)

I 6 capricci per violino solo sono dedicati a Salvatore Accardo, che li ese-
guì a Siena in prima esecuzione assoluta il 27 agosto del 1976, anno del-
la composizione, nel contesto della XXXIII Settimana Musicale Senese 
per la rassegna di musica contemporanea Chigiana Novità.
Scrive lo stesso autore: «I 6 Capricci hanno il loro antecedente negli ap-
punti a una Grande sonata per violino solo, del 1969. La composizione 
del secondo precede la stesura degli altri, essendo compiuti l’uno nel 
gennaio del 1975 e i rimanenti durante l’inverno seguente.
Ogni capriccio è diverso, sia come taglio formale che come trattamen-
to dello strumento, sia, più in generale, come “carattere” della musica. 
È pure da notare come in ciascuno si focalizzi l’attenzione su un parti-
colare aspetto tecnico o su di una certa condotta strumentale: non fat-
to nuovo, anzi tipico dell’antico audio. Non mancano tuttavia elementi 
di vario collegamento tra i sei numeri che compongono quest’opera, 
né gli accenni a una circolarità, segnata, alla fine del sesto, dal ritorno 
al primo capriccio. Inoltre il sesto pezzo concentra e in un certo qual 
modo riassume, a volte semplicemente per allusioni o trasformazioni 
fugaci, i primi cinque capricci». 

Steve Reich Violin Phase (1967) 

«Ultimato nell’ottobre del 1967 Violin Phase è un’espansione e un’evolu-
zione di Piano Phase (brano per due pianoforti composto nello stesso 
anno) almeno per due motivi: sono quattro le voci che si muovono una 
sull’altra rispetto alle due di Piano Phase; sono diventato del tutto con-
sapevole dei molteplici moduli melodici che risultano dalla combina-



zione di due o più strumenti musicali identici che ripetono uno stesso 
pattern a uno o più scansioni di distanza. Ascoltando la ripetizione si 
sentono prima i suoni gravi formare un pattern, poi i suoni acuti, che 
ne formano un secondo e infine i suoni centrali, che congiungendosi 
agli estremi ne formano un altro ancora. Quando affermo che “There is 
more in my music than what I put there – (il risultato nella mia musica 
è superiore rispetto agli elementi utilizzati)” mi riferisco principalmente 
ai pattern derivanti dall’ascolto. […] il modello è eseguito a basso volume 
e gradualmente aumenta d’intensità, in modo che poco a poco affiori 
dalla superficie musicale per poi rimmergersi gradualmente nella tra-
ma complessiva, rimanendo udibile». Steve Reich

Yu Kuwabara Bai und Dharani*

La compositrice giapponese Yu Kuwabara si serve della composizione 
per chiedersi chi è. Il suo linguaggio musicale parte dalla ricerca sulla 
musica, sull’arte e il pensiero tradizionale giapponese e si muove tra 
passato e presente, tra Giappone e resto del mondo, cercando confer-
ma sul senso della vita.
Bai e Dharani per violino solo è l’unione di due elementi. Bai è una for-
ma di Shomyo (canto buddista giapponese) in cui il celebrante, un mo-
naco anziano, canta da solo. Si dice che il Bai sia “dipinto” più che “can-
tato” e ogni sillaba del testo è espansa e prolungata da linee melodiche 
ornamentali. Dharani è un potente incantesimo cantato in sanscrito, 
mantra di particolare importanza nella tradizione esoterica buddista.
Questa dualità è riscontrabile anche nella partitura, dove i righi pen-
tagrammati sono riferiti alla sola mano destra (pizzicato o arco) o alla 
sola mano sinistra, i luoghi principali dell’azione musicale e sonora. L’u-
so della microtonalità, distanze ridotte rispetto alla consueta distanza 
tra i suoni utilizzata in occidente, ricalca l’effetto del canto e della voce.

Sky Macklay Trrhythms*

L’oggetto di indagine di Sky Macklay, compositrice, oboista e installa-
tion artist sono gli aspri contrasti, i processi udibili, lo humor e la fisicità 
del suono. Originaria del Minnesota, ha completato gli studi in compo-
sizione presso la Columbia University e attualmente è Professore assi-
stente presso la facoltà musicale della Valparaiso University (Indiana).
Il titolo Trrhythms è il risultato di una crasi tra le parole transformation 
e rhythms. 
Il brano è articolato in cinque sezioni, ciascuna delle quali è caratteriz-
zata dalla ripetizione continua di un diverso motivo ritmico, mentre gli 
altri parametri musicali come l’intonazione, l’intensità e il timbro sono 
sottoposti a un graduale processo di trasformazione. Le transizioni tra 
una sezione e l’altra lasciano presagire il motivo ritmico successivo.

A cura di Anna Passarini



FOCUS STEVE REICH

Steve Reich nasce a New York nel 1936. Dopo i primi studi di pianoforte, 
all’età di 14 anni si dedica allo studio della musica barocca e inizia la co-
noscenza della musica del XX secolo. Studia batteria con Roland Kohloff, 
appassionandosi alla musica jazz. Frequenta la Cornell University, dove 
si laurea in musica nel 1957 con un B.A. in Filosofia su Ludwig Wittgen-
stein, di cui molti anni dopo avrebbe messo in musica i testi nelle sue 
opere Proverb (1995) e You Are (variations) (2006). Dopo la laurea, Reich 
studia composizione privatamente con Hall Overton prima di iscriver-
si alla Juilliard per lavorare con William Bergsma e Vincent Persichetti 
(1958-1961). Successivamente frequenta il Mills College di Oakland, in 
California, dove studia con Luciano Berio e Darius Milhaud (1961-1963) e 
consegue il master in composizione. Nel periodo di studio a Mills, Reich 
compone Melodica per Melodica e nastro magnetico e getta le basi 
della sua tecnica compositiva lavorando presso il Tape Music Center di 
San Francisco insieme a Pauline Oliveros, Ramon Sender, Morton Su-
botnick, Phil Lesh e Terry Riley. Nel novembre del 1964 partecipa alla 
prima esecuzione di In C di Terry Riley. Con quella composizione ha ini-
zio la storia della minimal music, che si sviluppa attraverso due correnti 
principali: quella della phase music, così chiamata in quanto utilizzava 
la tecnica dello sfasamento progressivo di cellule sonore o “patterns” e 
quella “ricorsivo-meditativa”. Alla prima appartiene l’esperienza di com-
positori come Steve Reich e Philip Glass (1937), alla seconda quella di 
compositori come Terry Riley (1935) e La Monte Young. A una linea di 
“scavo” all’interno del suono, con l’uso di tecniche percussive, è invece 
legata la singolare figura di Charlemagne Palesti
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ne (1945), che si è affermato grazie all’uso estensivo della tecnica dello 
strumming pianistico. Nella musica contemporanea la minimal music 
ha avuto successo più di ogni altro linguaggio, anche in termini com-
merciali. Successo che, dopo il periodo iniziale, ne ha progressivamente 
snaturato il carattere, trasformando la tendenza minimalista nella più 
confortevole musica ripetitiva. I compositori della linea “ricorsivo-medi-
tativa” incidevano le loro cellule ritmiche su nastro magnetico per rea-
lizzare anelli (loops) o basi ritmiche che si ripetevano identicamente a 
se stesse, talvolta per ore, su cui improvvisavano con strumenti dal vivo 
(tastiere, percussioni, strumenti a fiato). Anche se meno rigoroso (ecce-
zione fatta per la composizione In C di Terry Riley, autentico manifesto 
formale del minimalismo), questo approccio ha ottenuto dei risultati 
estremamente interessanti, come A Rainbow in Curved Air e Poppy 
Nogood (1969) di Riley, o l’opera The Tortoise, His Dreams and Journeys 
di La Monte Young (composizione virtualmente senza fine, avviata nel 
1964). La linea della phase music è stata indubbiamente quella più in-
teressante e coerente dal punto di vista dello sviluppo tecnico e teorico. 
In particolare Steve Reich è il compositore che ha saputo mantenere il 
maggior rigore dal punto di vista dell’organizzazione strutturale della 
partitura, riuscendo a fondere nel suo linguaggio ricerca sperimentale 
e coerenza costruttiva con un’intensa drammaturgia espressiva. L’in-
fluenza di Steve Reich sulle generazioni successive di compositori in 
tutto il mondo è estremamente rilevante, anche per quanto riguarda 
il jazz e la popular music. Alcuni suoi lavori, come Drumming (1970-71), 
Music for 18 musicians (1974-76), Tehillim (1981), The desert music (1982-
83), Different trains (1988), City Life (1995), Triple quartet (1998), sono 
considerati tra i capolavori iconici della musica della seconda metà del 
XX secolo. Nell’ampio focus a lui dedicato dal “Chigiana International 
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Festival & Summer Academy 2021” sarà possibile ascoltare 22 compo-
sizioni del grande compositore americano, dai primi lavori per nastro 
magnetico degli anni Sessanta fino alla sua ultima creazione, Music for 
Ensemble and Orchestra del 2018, una composizione che ritorna all’ori-
gine dell’interesse di Reich per la tradizione barocca, eseguita in prima 
italiana nel concerto di inaugurazione del Festival. La tecnica composi-
tiva di Steve Reich, che l’autore ha esposto nel celebre articolo del 1968 
Music as a gradual process, era basata sul lento (talvolta lentissimo, 
quasi impercettibile) sfasamento progressivo di piccole cellule ritmiche 
uguali, fino a raggiungere un totale ritmico indistinto per poi tornare 
ad una situazione sincrona e di nuovo progressivamente sfasarla. Nella 
musica di Steve Reich questo processo è applicato con rigore estremo 
(dalle prime composizioni per nastro magnetico, come It’s gonna Rain 
o Come Out, a quelle strumentali come Piano phase, Violin Phase, 
Phase patterns, Four organs, Drumming) mentre in Philip Glass, dopo 
le prime esperienze (Music in 12 parts, Music in similar motion) e dopo 
la svolta impressa dal successo dell’opera teatrale realizzata con il regi-
sta, drammaturgo e artista Robert Wilson Einstein on The Beach (1976), 
il rigore ha lasciato il posto ad una felice vena melodica caratterizzata 
dall’andamento ripetititivo. 
Altri autori come Steve Martland, Michael Nyman, John Adams, Gavin 
Bryars, Arvo Pärt, Louis Andriessen, Michael Torke, Kevin Volans, David 
Lang, Julia Wolfe, Graham Fitkin presentano affinità con le tecniche 
della minimal music e in molti casi il legame con Steve Reich è quello 
che emerge con maggior evidenza. E’ il caso ad esempio della nuova 
generazione di ensemble statunitensi, come Bang On A Can, Alarm 
will sound e Roomful of teeth.
Al di fuori dell’utilizzazione del nastro magnetico, l’intervento sul suono 
e la creazione di apparecchi automatici con cui poter controllare ma-
nipolazioni in diretta durante un’esecuzione (live electronics) è ciò che 
maggiormente ha interessato i nuovi autori. Molti di loro sono anche 
interpreti della loro musica: performers che utilizzano le loro notevoli 
capacità tecniche e ideative, per allargare le possibilità espressive ed 
espandere in maniera nuova la prassi esecutiva. Un filone questo che 
si aggancia direttamente alla tradizione del jazz, con autori quali Ste-
ve Coleman, Lionel Loueke, Jack De Johnette, John Zorn, Alvin Curran, 
Dave Holland, David Krakauer. È stato il caso anche dei leggendari in-
terpreti-compositori William O. Smith per il clarinetto, David Tudor e 
Frederick Rzewski per il pianoforte, Stefano Scodanibbio per il contrab-
basso, Steve Lacy per il sassofono soprano e gli attuali Joan La Barbara, 
Giancarlo Schiaffini, Rhys Chatam, Arnold Dreyblatt, Eugenio Colombo, 
Michael Vogt, Evan Zyporin e molti altri.

Nicola Sani



FOCUS STEVE REICH

Steve Reich was born in New York in 1936. After preliminary studies in 
piano, at the age of 14 he dedicated himself to the study of baroque 
music and first became acquainted 20th century music. He studied 
percussion with Roland Kohloff, developing a passion for jazz music. He 
attended Cornell University, where he graduated in music in 1957 with 
a B.A. in Philosophy on Ludwig Wittgenstein whose writings he would 
set to music many years later in his works Proverb (1995) e You Are (va-
riations) (2006). After graduation, Reich studied composition privately 
with Hall Overton before enrolling at Juilliard to work with William Berg-
sma and Vincent Persichetti (1958-1961). He then attended Mills College 
in Oakland, California, where he studied with Luciano Berio and Darius 
Milhaud (1961-1963), and received his master’s degree in composition. 
During his time at Mills, Reich composed Melodica for Melodica and 
magnetic tape and laid the foundations of his compositional techni-
que by working at the Tape Music Center in San Francisco with Pauline 
Oliveros, Ramon Sender, Morton Subotnick, Phil Lesh and Terry Riley. In 
November 1964, he participated in the first performance of In C by Terry 
Riley. The history of minimal music started with that piece, which deve-
lops through two main currents: phase music, so called because it used 
the technique of progressive displacement of sound cells or “patterns”, 
and  a “recursive-meditative” approach. Composers such as Steve Reich 
and Philip Glass (1937) belong to the former vein, while composers such 
as Terry Riley (1935) and La Monte Young stem from the latter. The figu-
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re of Charlemagne Palestine (1945), who established himself through 
extensive use of the technique of piano strumming, is linked instead 
to a line of “excavation” within the sound through the use of percussi-
ve techniques. In contemporary music, minimal music has been more 
successful than any other language, even in commercial terms. This 
success, after the initial period, has progressively distorted its character, 
transforming the original minimalist trend into more comfortable re-
petitive music. The composers of the “recursive-meditative” style recor-
ded their rhythmic cells on magnetic tape to make loops or rhythmic 
bases that repeated themselves identically, sometimes for hours, on 
which they improvised with live instruments (keyboards, percussion, 
wind instruments). Although less rigorous (except for the composition 
In C by Terry Riley, formal manifesto of minimalism), this approach has 
obtained extremely interesting results, such as A Rainbow in Curved 
Air e Poppy Nogood (1969) by Riley, or the opera The Tortoise, His Dre-
ams and Journeys by La Monte Young (a virtually endless composition, 
started in 1964). The line of phase music was undoubtedly the most 
interesting and coherent from the point of view of technical and the-
oretical development. In particular, Steve Reich is the composer who 
has been able to maintain the greatest rigor as a minimalist, from the 
point of view of structural organization of the score, managing to mer-
ge experimental research and constructive coherence in his language 
with an intense expressive dramaturgy. Steve Reich’s influence on the 
following generations of worldwide composers is extremely relevant, 
also with regard to jazz and popular music. Some of his works, such as 
Drumming (1970-71), Music for 18 musicians (1974-76), Tehillim (1981), 
The desert music (1982-83), Different trains (1988), City Life (1995), Triple 
quartet (1998), are considered among the iconic masterpieces of the 
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music of the second half of the twentieth century. In the wide-ranging 
focus dedicated to him by the “Chigiana International Festival & Sum-
mer Academy 2021” it will be possible to listen to 22 compositions by 
the great American composer, from his first works for magnetic tape 
in the 1960s to his latest creation from 2018, Music for Ensemble and 
Orchestra. A composition that returns to the origin of Reich’s interest 
in the Baroque tradition, it will be performed in Italian premiere during 
the opening concert of the Festival. Steve Reich’s compositional techni-
que, which the composer exposed in the famous 1968 article, “Music as 
a gradual process”, is based on the slow (sometimes very slow, almost 
imperceptible) progressive displacement of small identical rhythmic 
cells, until a totally indistinct rhythmic situation is formed, then it re-
turns to a synchronous situation progressively displaced again. In Steve 
Reich’s music this process is applied with extreme rigor (from his first 
compositions for magnetic tape, such as It’s gonna Rain or Come Out, 
to the following instrumental ones like Piano phase, Violin Phase, Pha-
se patterns, Four organs, Drumming) while with Philip Glass, after his 
first experiences (Music in 12 parts, Music in similar motion) and after 
the success of his theatrical work realized with the director, playwright 
and artist, Robert Wilson Einstein on The Beach (1976), rigor turned to 
a melodic vein characterized by a repetitive trend. 
Other composers such as Steve Martland, Michael Nyman, John Adams, 
Gavin Bryars, Arvo Pärt, Louis Andriessen, Michael Torke, Kevin Volans, 
David Lang, Julia Wolfe, Graham Fitkin have ties to the techniques of 
minimal music and in many cases their link with Steve Reich is what 
emerges most clearly. This is the case, for example, of the new genera-
tion of American ensembles, such as Bang On A Can, Alarm will sound, 
and Roomful of teeth.
Apart from the use of magnetic tape, the intervention in sound and 
the creation of automatic devices with which to make and control live 
manipulations during a performance (live electronics)is what has most 
attracted the new authors. Many of them are also performers, who use 
their considerable technical and creative skills to widen the expressi-
ve possibilities and expand the executive praxis in a new way. This is a 
trend that is directly linked to the jazz tradition, with composers/artists 
such as Steve Coleman, Lionel Loueke, Jack De Johnette, John Zorn, 
Alvin Curran, Dave Holland, and David Krakauer. It is also the case of the 
legendary performers-composers, William O. Smith for the clarinet, Da-
vid Tudor and Frederick Rzewski for the piano, Stefano Scodanibbio for 
the double bass, Steve Lacy for the sax soprano and the current Joan La 
Barbara, Giancarlo Schiaffini, Rhys Chatam, Arnold Dreyblatt, Eugenio 
Colombo, Michael Vogt, Evan Zyporin and many others.

Nicola Sani



BIOGRAFIE

La I&I Foundation innova il processo di committenza e stringe una rete 
di micro-commissioni artistiche veloce e sicura.
Questo permette a compositori emergenti di scrivere musica partendo 
da una base stabile. La I&I Foundation è una piattaforma affidabile e in-
dipendente, dove promoters, orchestre e festival sono messi in contatto 
con i nuovi compositori le cui nuove creazioni sono attendono di essere 
eseguite per la prima volta. 
I&I è fondata e codiretta da Ilya Gringolts e Ilan Volkov e sostiene le arti e 
in particolare la musica contemporanea, commissionando nuovi lavori 
a compositori emergenti di talento.
Attraverso una serie di micro-commissioni la Fondazione consente ai 
compositori di dedicarsi interamente alla scrittura creativa per un pe-
riodo di tempo prolungato, sostenendoli economicamente. 

Ilya Gringolts Dopo aver studiato violino e composizione a San Pietro-
burgo, ha frequentato la Juilliard School of Music, dove ha studiato con 
Itzhak Perlman. È stato il vincitore più giovane del Concorso ‘Premio 
Paganini’ (1998). Si dedica sia al grande repertorio orchestrale, sia ad 
opere contemporanee e poco frequentate; ha tenuto le prime esecu-
zioni assolute di opere di P. M. Davies, A. R. Thomas, C. Bertrand e M. 
Jarrell, e B. Lang. È inoltre molto interessato alla prassi esecutiva sto-
ricamente informata e ha collaborato con rinomati ensemble quali la 
Finnish Baroque Orchestra, Arcangelo e Oxford Philharmonia.
Nella primavera del 2020, Ilya Gringolts e stato nominato artist in resi-
dence al Musiktage di Badenweiler accanto agli ospiti Meta4 e Kristian 
Bezuidenhout, oltre al Quartetto Gringolts, di cui e primo violino dalla 
fondazione nel 2008. Ha realizzato numerose registrazioni per Deut-
sche Grammophon, BIS, Hyperion e Onyx. Oltre alla carica di professo-
re di violino per l’Accademia delle Arti di Zurigo, e anche Violin Inter-
national Fellow della Royal Scottish Academy of Music and Drama di 
Glasgow. Dal 2021 e docente di violino ai corsi di alto perfezionamento 
musicale dell’Accademia Chigiana.



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. 
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