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Steve Reich Radio Rewrite (2012) 

L’utilizzo della citazione e dell’uso di materiale musicale preesistente 
per creare nuova musica è una pratica impiegata largamente lungo 
tutta la storia della musica con particolare frequenza dall’inizio del XIV 
secolo fino al XVII secolo, quando sono state composte oltre 40 Messe 
su tema della melodia “L’homme armè” ad opera di Dufay, Ockeghem, 
Josquin e Palestrina tra gli altri, ma accadde anche in tempi recenti col 
Pulcinella di Stravinskij ad esempio. Oggi viviamo in un’epoca di remix 
in cui i musicisti prendono alcuni campioni audio di altra musica e la 
remixano con audio prodotti da loro stessi. Essendo un compositore 
che lavora con la musica scritta ho preferito riferirmi a due canzoni del 
gruppo rock Radiohead proponendole a un ensemble di strumentisti 
classici. Le due canzoni sono Everything in its Right Place e Jigsaw 
Falling into Place. Non ho inteso comporre delle variazioni su queste 
canzoni, ma piuttosto ricamare sulla loro struttura armonica e prendere 
alcuni frammenti melodici, lavorandoci per creare un nuovo pezzo mio.

Steve Reich 

Bruno Letort Armilia, Mysterious underground city located 
at North Obscure Pole  

Armilia, Mysterious underground city located at North Obscure 
Pole. Questo il titolo della composizione di Bruno Letort, che promette 
un’avventura a tinte misteriose tra gli spazi immaginari di una città 
irreale, ubicata da qualche parte a settentrione, immersa nell’oscurità 
del Polo Nord, avvolta nel mistero del sottosuolo. 
La composizione di Letort, scritta espressamente per il Chigiana 
International Festival 2021, trae origine dalla celebre saga Le città 
oscure  (Les Cités Obscures), titolo di una serie a fumetti realizzata 
dal 1982 da François Schuiten e Benoît Peeters,  con cui Letort collabora 
da diversi anni e pubblicata in Belgio da Casterman. Nel giugno 1982 la 
rivista francese À Suivre pubblica la prima puntata de Les Murailles de 
Samaris (Le mura di Samaris) dando inizio alla saga delle Città Oscure. 
La saga descrive un misterioso mondo parallelo, chiamato Mondo 
Oscuro, costituito da diverse città-stato sul modello dei comuni italiani 
del  rinascimento, e collegato al nostro mondo tramite una serie di 
passaggi che spesso vengono utilizzati da alcuni personaggi per 
passare tra i due i mondi. Una delle caratteristiche delle città del 
mondo oscuro sono le forti similitudini con le nostre città europee: 
Brüsel, Pâhry, Genova sono alcune di queste città. Senza dimenticare 
le altre non meno importanti Città Oscure come Urbicanda, Calvani, 
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Galatograd e altre ancora. Un’altra caratteristica è quella di descrivere le 
relazioni tra i due mondi presentando degli indizi verosimili e inserendo 
dei personaggi realmente esistiti in modo tale da spingere il lettore a 
chiedersi se le Città Oscure esistano davvero.
I lettori furono talmente conquistati da questo strano mondo parallelo 
da contribuire in parte persino alla stesura della trama spedendo 
consigli agli autori. Con il passare degli anni questo universo si è 
enormemente accresciuto in ampiezza e complessità, mantenendo 
però una buona organizzazione e coerenza interna, tanto da spingere 
gli autori a pubblicare una vera e propria Guida turistica delle Città 
Oscure, nella quale vengono definiti, tra il serio e il faceto, i limiti 
geografici del Continente oscuro, la sua storia, la sua flora e fauna e le 
varie relazioni tra le città e i suoi abitanti. In occasione della creazione 
del sito web ufficiale fu inoltre indetto un concorso nel quale i lettori 
potevano mandare le loro scoperte riguardo a nuovi punti di accesso al 
mondo oscuro.

Steve Reich City Life (1995) 

L’idea che ogni suono può essere usato in un brano musicale era già 
diffusa nel XX secolo: dai clacson dei taxi in Un americano a Parigi di 
George Gershwin alle sirene di Varèse, fino alla radio di Cage. In questo 
caso sono le tastiere samplers a riprodurre la realtà. Non ci sono nastri 
riprodotti durante l’esecuzione di City Life, tutto è prodotto dal vivo con i 
samplers. Questi suoni sono suggeriti da alcune espressioni strumentali 
dei fiati, che imitano i clacson, le grancasse che riproducono lo sbattere 
della porta, i clarinetti le sirene dei battelli e altri effetti sonori. City Life è 
articolata in 5 movimenti e organizzata secondo una forma palindroma 
a, b, c, b, a. Il primo e il quinto movimento utilizzano campioni vocali: nel 
primo un venditore di strada di Manhattan ripete “Check it out” (guarda 
un po’) e nell’ultimo vengono riprodotti frammenti di comunicazione 
del corpo dei vigili del fuoco della città di New York nel giorno del primo 
attacco del 1993 al World Trade Centre. Il secondo e il quarto movimento 
presentano un campione ritmico che determina il tempo dell’intero 
movimento: un battipalo e il battito cardiaco, che, in entrambi i casi, 
aumentano di velocità. Il terzo movimento inizia con i soli due samplers, 
su cui si innestano in conrappunto gli archi, i fiati e le percussioni. City 
Life è stato commissionato da Ensemble Modern, London Sinfonietta 
e Ensemble intercontemporain, che lo eseguì per la prima volta a Metz 
nel marzo del 1995, con la durezione di David Roberston.

A cura di Anna Passarini



FOCUS STEVE REICH

Steve Reich nasce a New York nel 1936. Dopo i primi studi di pianofor-
te, all’età di 14 anni si dedica allo studio della musica barocca e inizia 
la conoscenza della musica del XX secolo. Studia batteria con Roland 
Kohloff, appassionandosi alla musica jazz. Frequenta la Cornell Univer-
sity, dove si laurea in musica nel 1957 con un B.A. in Filosofia su Ludwig 
Wittgenstein, di cui molti anni dopo avrebbe messo in musica i testi 
nelle sue opere Proverb (1995) e You Are (variations) (2006). Dopo la lau-
rea, Reich studia composizione privatamente con Hall Overton prima 
di iscriversi 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 stu-
dio 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 Sen-
der, Morton Subotnick, Phil Lesh e Terry Riley. Nel novembre del 1964 
partecipa alla prima esecuzione di In C di Terry Riley. Con quella com-
posizione ha inizio la storia della minimal music, che si sviluppa attra-
verso 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 appartie-
ne l’esperienza di compositori 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 Wit-
tgenstein whose writings he would set to music many years later in his wor-
ks Proverb (1995) e You Are (variations) (2006). After graduation, Reich studied 
composition privately with Hall Overton before enrolling at Juilliard to work 
with William Bergsma 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 technique 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 participa-
ted in the first performance of In C by Terry Riley. The history of minimal mu-
sic started with that piece, which develops 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 figure 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 percussive techniques. In 

Steve Reich, City Life © 1995 by Hendon Music Inc., a Boosey & Hawkes Company



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 repetitive music. The composers of the “recursive-me-
ditative” style recorded 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 Dreams 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 tech-
nical and theoretical 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 merge expe-
rimental 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 music of the second half of the twentieth century. In the wide-ranging 
focus dedicated to him by the “Chigiana International Festival & Summer Aca-
demy 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 crea-
tion 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 com-
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positional technique, 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 returns to a synchro-
nous situation progressively displaced again. In Steve Reich’s music this pro-
cess 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, Phase 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 generation 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 crea-
tion of automatic devices with which to make and control live manipulations 
during a performance (live electronics)is what has most attracted the new au-
thors. Many of them are also performers, who use their considerable technical 
and creative skills to widen the expressive possibilities and expand the executi-
ve 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 Joh-
nette, 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, 
David 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, Micha-
el Vogt, Evan Zyporin and many others.

Nicola Sani



BIOGRAFIE 

ContempoartEnsemble è fondato nel 1992 da Mauro Ceccanti. È un 
nucleo di solisti a composizione variabile che sceglie come proprio 
ambito il Novecento e la contemporaneità a livello internazionale. 
Con un intenso lavoro di ricerca e sperimentazione, CE realizza progetti 
che uniscono musica, cinema, prosa, danza e video-art.
Partendo dal presupposto di una consonanza e contiguità fra musica 
e arti visive, l’ensemble opera spesso in stretto contatto con i centri di 
arte contemporanea, come i musei e altri luoghi significativi, eletti di 
volta in volta in relazione ad eventi culturali ed esposizioni di opere 
d’avanguardia.
Anche la produzione discografica, apprezzata dalla critica internazionale 
più qualificata si sviluppa nel segno di uno stretto rapporto con alcuni 
dei massimi esponenti dell’arte contemporanea, ai quali è affidata la 
veste grafica di alcuni CD: Sol LeWitt, Michelangelo Pistoletto, Jean-
Michel Folon, Daniel Buren, Gerhard Richter e Dani Karavan. 
Fin dagli esordi CE riceve il sostegno di compositori come Luciano Berio 
(Presidente Onorario dalla fondazione), Peter Maxwell Davies, Steve 
Reich, Hans Werner Henze, Salvatore Sciarrino, Kaija Saariaho, Ivan 
Fedele, Fabio Vacchi, Michele dall’Ongaro, Azio Corghi, Mauricio Sotelo, 
Henri Pousseur, Nicola Sani, Luis De Pablo, Giorgio Battistelli, Betty 
Olivero, Luca Francesconi, Carlo Boccadoro, Adriano Guarnieri, Sylvano 
Bussotti, Ivan Vandor, Marcello Panni, Luca Mosca, Matteo D’Amico, 
molti dei quali dedicano all’ensemble composizioni e prime assolute.

Vittorio Ceccanti Comincia lo studio del violoncello a 3 anni alla Scuola 
di Musica di Fiesole e si diploma con la lode al Conservatorio di Firenze 
con Andrea Nannoni. In giovanissima età frequenta, eccezionalmente 
ammesso, i corsi di perfezionamento dell’Accademia Musicale Chigiana 
di Siena e studia con i tre maggiori violoncellisti della celebre scuola di 
Rostropovič: Mischa Maisky, David Geringas e Natalia Gutman con la 
quale si laurea con la lode alla Hochschule für Musik di Stoccarda. 
La sua carriera di direttore d’orchestra comincia nel 2003 realizzando 
una passione nata dal suo antico legame con Sir George Solti. 
Dopo aver studiato con Piero Bellugi e Martyn Brabbins, debutta alla 
guida della Scottish Chamber Orchestra e al Teatro Rossini di Pesaro. 
Impegnato da sempre nella diffusione e promozione della musica del 
Novecento e contemporanea, nella quale ha appreso molto lavorando 
per tanti anni con Luciano Berio, Peter Maxwell Davies, Azio Corghi e 
Luis Bacalov, è dedicatario ed esecutore, come violoncellista e direttore, 
di oltre un centinaio di opere in prima mondiale.
Dal 2000 al 2014 è stato collaboratore per i corsi di perfezionamento 



estivi dell’Accademia Musicale Chigiana.
Tiene regolarmente Master Classes di violoncello in Italia e all’estero 
tra le altre, alla Royal Academy of Music di Londra, alla Cincinnati 
University, all’Università di Seoul, e insegna violoncello al Conservatorio 
di Castelfranco Veneto.
La sua attività artistica è stata insignita della medaglia d’argento del 
Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi.

Bruno Letort è nato nel 1963 a Vichy. Chitarrista e compositore, ha 
pubblicato una serie di album al confine tra jazz e rock nei primi 
anni ’80, collaborando con numerosi musicisti della scena jazzistica 
del tempo. Ha creato la propria etichetta discografica, Cube Music e 
fondato l’etichetta Signature per Radio France. Produttore di France 
Musique, è stato ideatore di “Tapage nocturne” (schiamazzi notturni) 
una trasmissione dedicata alle forme musicali creative.
Attratto dalla multidisciplinarietà, Letort ha composto per il teatro, 
il cinema, la danza, videoclip e scenografia. Impiega le tecniche 
stilistiche sviluppate dai minimalisti, affascinato dal loro rapporto 
con la pulsazione e le incorpora a elementi personali. Compone per 
tutti i tipi di organico, sebbene apprezzi particolarmente scrivere per 
quartetto d’archi: Continent Obscure per orchestra, commissionato 
dall’Orchestra Filarmonica di radio France (1999); Poussière de voyages 
per pianoforte e violoncello, eseguita per la prima volta dal duo Arnaud 
Thorette e Johan Farjot (2006); Requiem for Tchernobyl, commissionato 
dallo stato francese ed eseguito in prima assoluta a Minsk dal Coro 
e Orchestra nazionale della Bielorussia, diretti da Andrei Galanov 
(2006); Lignes per ensemble, eseguito per la prima volta dall’ensemble 
Musiques Nouvelles diretto da Jean-Paul Dessy con la collaborazione 
dell’illustratore Denis Deprez e il regista Yuki Kawamura (2007).
Stretta è stata la collaborazione con l’illustratore e scenografo François 
Schuiten e lo scrittore Benoit Peeters in numerosi progetti quali L’affaire 
Desombres, uno spettacolo eseguito in prima assoluta al festival di 
Grenoble 38e Rugissants (2001); la versione scenica di Souvenirs de 
l’éternel present (2009); La frontière invisible, musical fiction eseguita 
per la prima volta al teatro parigino Bouffes du Nord (2014); musica per 
la mostra Revoir Paris at the Cité de l’Architecture (2014); musica per 
La Tour, un concert-fiction per France Culture, eseguita dall’ Orchestre 
National de France diretta da Nadia Sirvend con Ratsimandresy alle 
onde Martenot (2017) e Armilia, Mysterious underground city located 
at North Obscure Pole (2021).



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 Braconi, 
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 Conservatorio 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 Siena), Sergio 
Perticaroli e Felix Ayo (presso l’Accademia Nazionale di S. Cecilia di 
Roma.
Svolge attività solistica e cameristica esibendosi in prestigiose stagioni 
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, Antonio 
Pappano, Peter Eotvos, Lorin Maazel, Juraj Valchua, John Fiore, 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 Visco.
Tiene concerti con importanti ensemble tra cui “Ars Ludi”, il 
“PianoFortissimoPercussionEnsemble”, e il “Quartetto della Scala”. 
Suona in duo con la prima viola del Teatro “Alla Scala” di Milano, 
Simonide Braconi, con Gabriele Geminiani e Francesco Bossone, primo 
violoncello e primo fagotto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale 
di S. Cecilia e con il primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di S. Cecilia di Roma, Alessandro Carbonare, con cui 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 Musica 
“A. Casella” di L’Aquila.

Francesco De Poli dopo aver conseguito il compimento inferiore 
di violino e la maturità classica, si è diplomato in canto presso il 
Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo e ha conseguito il diploma in 
pianoforte sotto la guida di Paolo Ballarin. Ha inoltre conseguito 
il diploma di II livello in musica vocale da camera, come cantante 
presso la medesima istituzione. Ha partecipato ad alcune masterclass 
pianistiche, tra cui quella tenuta da Andrea Carcano presso il Castello 



di Seprio e quella di Sven Birch presso il Conservatorio “F. Venezze” 
di Rovigo. Parallelamente all’attività vocale, svolge un’intensa attività 
come accompagnatore di strumentisti, cantanti e formazioni corali, o 
in formazioni cameristiche, in Italia ed all’estero, in concerti e concorsi.
È maestro collaboratore di masterclass di canto lirico di maestri quali 
William Matteuzzi, Jean Pierre Armengaud; inoltre, è stato allievo 
– maestro collaboratore alla Scuola dell’Opera Italiana del Teatro 
Comunale di Bologna: ha partecipato a masterclass tenute da José Cura, 
Fiorenza Cedolins, Paolo Coni, Ileana Cotrubas, Antonello Allemandi e 
altri. 
Dal 2016 è pianista collaboratore del corso di perfezionamento di canto 
di William Matteuzzi presso l’Accademia Chigiana di Siena. Collabora 
inoltre come preparatore per la Scuola dell’Opera del Teatro Comunale 
di Bologna.

Luigi Pecchia è pianista, compositore e direttore d’orchestra. 
Intraprende lo studio del pianoforte con Arnaldo Graziosi e composizione 
e direzione d’orchestra con Roman Vlad e Daniele Paris. Svolge la sua 
attività artistica in numerosi complessi da camera presso importanti 
istituzioni artistiche.
Ha collaborato e collabora con grandi personalità del concertismo 
internazionale come Severino Gazzelloni, Peter Lukas Graf, Pierre Yves 
Artaud, Antony Pay, Aurèle Nicolet e Patrick Gallois nel contesto dei 
corsi di perfezionamento dell’Accademia Chigiana di Siena, il Campus 
Internazionale di Musica di Sermoneta e l’Università Mozarteum di 
Salisburgo.
È ideatore e fondatore del gruppo da camera Limes Ensemble con il 
quale ha partecipato a eventi organizzati presso Associazione Amici 
del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, Teatro Verdi di Pisa, Teatro 
Massimo di Palermo, Concert Hall di Shanghai e Tonji University di 
Shanghai. 
Sue composizioni e trascrizioni sono state incise per la Libreria Musicale 
Italiana di Lucca, U07 Records e la casa discografica Decca Classics 
grazie alla collaborazione con il complesso d’archi I Musici.
Attualmente è docente presso il Conservatorio di Musica “L. Refice” 
di Frosinone e Maestro collaboratore al pianoforte al Corso di 
perfezionamento in Flauto tenuto da Patrick Gallois presso l’Accademia 
Chigiana di Siena.

Danilo Tarso nato a Taranto nel 1991, inizia lo studio del pianoforte a 
13 anni e consegue il diploma presso il Conservatorio “G. Paisiello” di 
Taranto nel 2014. Ha arricchito il suo percorso perfezionandosi con 
Bruno Canino, Roberto Cappello e Pierluigi Camicia.  
Da sempre interessato all’improvvisazione e alla composizione, scopre la 



musica jazz e, terminati gli studi classici, studia alla Siena Jazz University 
con maestri provenienti da tutto il mondo quali Franco D’Andrea, 
Stefano Battaglia, Yonathan Avishai, Ralph Alessi, Joe Sanders, Greg 
Hutchinson, Ferenc Nemeth e molti altri.  
A 24 anni suona come pianista jazz in varie formazioni, collaborando 
con Ares, Tavolazzi, Roberto Ottaviano, Maurizio Giammarco, Ettore 
Fioravanti, Glenn Ferris, Logan Richardson, Markus Stockhausen 
e Daniele Roccato tra gli altri, esibendosi in Italia e all’estero. Vince 
il “Premio Lelio Luttazzi 2019” presso la Casa Del Jazz a Roma, come 
miglior giovane pianista jazz.
Dal 2017 svolge attività come solista, sideman e maestro assistente del 
clarinettista David Krakauer presso l’Accademia Chigiana e dal 2021 è 
membro del Chigiana Keyboard Ensemble. 
È docente di pianoforte, pianoforte jazz e musica d’insieme al CFM 
presso l’Accademia Siena Jazz, rientra nel corpo docenti dei prestigiosi 
Seminari Estivi “Kind Of Blue”. 

CHIGIANA PERCUSSION ENSEMBLE 
L’ensemble in residence Chigiana Percussion Ensemble, diretto 
da Antonio Caggiano, nasce nel 2015 nel contesto del corso di 
perfezionamento di Percussioni, tenuto dallo stesso docente presso 
l’Accademia Chigiana, con l’intento di favorire la crescita professionale 
e artistica dei giovani percussionisti partecipanti. Formato dai migliori 
allievi del corso, debutta nel 2015 con l’esecuzione della versione 
integrale di Drumming di Steve Reich. L’opera è stata presentata il 4 
agosto 2015 a Siena all’interno del Chigiana International Festival and 
Summer Academy, al Festival di Ravello e al Museo MAXXI di Roma e l’11 
giugno 2019 nel contesto del progetto Le 100 percussioni organizzato 
in collaborazione con Ravenna Festival. Da allora ogni anno l’attività 
dell’ensemble si amplia e si arricchisce di nuovo repertorio, inedite 
collaborazioni e occasioni concertistiche in ambito nazionale. 

Alvise Vidolin è regista del suono, musicista informatico e interprete Live 
Electronics e ha collaborato con i principali compositori contemporanei 
in Italia e all’estero per esecuzioni in teatri e festival internazionali.
Collabora dal 1974 con il Centro di Sonologia Computazionale (CSC) 
dell’Università di Padova dove svolge attività didattica e di ricerca nel campo 
del Sound and Music Computing, studiando le potenzialità compositive 
ed esecutive offerte dai mezzi informatici e dai sistemi multimodali. 
Dal 1976 al 2009 è stato titolare della cattedra di Musica Elettronica 
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 
successivamente dal 2018.

Nicola Bernardini ha studiato composizione con Thomas McGah e 
John Bavicchi al Berklee College of Music di Boston, dove si è diplomato 
nel 1981.
In qualità di esecutore e collaboratore tecnico ha lavorato con i più 
influenti compositori e musicisti della musica contemporanea attivi in 
Italia e all’estero.  
Ha insegnato al Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova 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 Conservatorio 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 Barcellona. 
Co-fondatore di Arazzi  Laptop Ensemble, coordinatore di  SaMPL - 
Sound and Music Processing Lab, è docente di composizione musicale 
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 conferenze e masterclass.  
Sue opere elettroacustiche e audiovisive hanno ottenuto riconoscimenti 
in concorsi internazionali e sono state presentate in festival e istituzioni 
tra cui La Biennale di Venezia, Institute of Contemporary Arts (Londra), 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona,  Gaudeamus Music 
Week (Utrecht), Centre 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) e New 
York City Electroacoustic Music Festival. Sue  partiture sono edite da 
Ars Publica e Taukay Edizioni Musicali. 



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
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Concerto del corso di quartetto d’archi e musica da 
camera per pianoforte e archi
docente Clive Greensmith/Allievi Chigiani
Palazzo Chigi Saracini

SOUNDS DIFFERENT. F.A.C.E. CONCERT 
Festival Alliance for Contemporary Music in Europe
Rafaele Andrade/Aldo Orvieto/Quartetto Noûs
Chigiana Keyboard Ensemble/Gilles Gobert 
Alvise Vidolin/Nicola Bernardini/Julian Scordato 
Musiche di Apolline Jesupret, Michele Foresi, Daria Scia, 
Stéphane Bozec, Ayumi Nabata, Adriano Guarnieri, Sarah 
Wéry, Gilles Gobert, Rafaele Andrade, Salvatore Sciarrino 
Chiesa di S. Agostino

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. 

28 LUGLIO
MERCOLEDÌ

ORE 21.15
FACTOR

29 LUGLIO
GIOVEDÌ

ORE 19.30
TODAY

PROSSIMI CONCERTI

http://www.chigiana.org/invertice
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