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Seminari e concerti a cura della Scuola di Composizione del Conservatorio
Rossini di Pesaro

Il Conservatorio Rossini di Pesaro ha il piacere di presentare la
seconda edizione di “C’è del Nuovo...”, una due giorni dedicata
all’esecuzione di nuove composizioni e a dibattiti e conversazioni
musicali e musicologiche su due autori che hanno costruito la storia
musicale del secondo Novecento: Bruno Maderna e Luciano Berio. La
rassegna, organizzata dalla Scuola di Composizione del Conservatorio
Rossini in collaborazione con la SIMC, sarà l’occasione per riflettere da
diverse prospettive sulla scrittura musicale contemporanea, la sua
realizzazione, i luoghi e la sua fruibilità in un mondo musicale che muta
velocemente.
Auguro ai compositori, agli esecutori e ai relatori un buon lavoro; al
pubblico e a tutti coloro che parteciperanno un momento di vivace e
creativo confronto musicale.
Fabio Masini Direttore Conservatorio Rossini

La SIMC (Società Italiana di Musica Contemporanea) è lieta di
riprendere la collaborazione con il Conservatorio di Pesaro iniziata nel
2019 con la rassegna “C’è del Nuovo…”. Sull’onda del positivissimo
riscontro di quella edizione inaugurale si era già approntato il progetto
del 2020, legandolo in particolare al centenario di Bruno Maderna,
quando tutto si fermò per la pandemia, e anche queste iniziative
dovettero bloccarsi. È dunque con nuova speranza che si annunciano
le due giornate autunnali di quest’anno dedicate a concerti, seminari e
tavole rotonde. Si alterneranno momenti di esecuzioni “classiche” delle
avanguardie del Novecento con brani selezionati dalla Call for scores
2020 indetta nel nome di Maderna dalla SIMC. Al contributo di solisti
del Conservatorio e di gruppi strumentali ospiti, con la presentazione di
testi musicologici e con dibattiti si aggiungeranno preziose
testimonianze sui percorsi del post Avanguardia e sul futuro delle
Nuove Tecnologie applicate al comporre.
Andrea Talmelli Presidente SIMC

mercoledì 20 ottobre 2021

Palazzo Olivieri, Conservatorio Rossini
h. 10.00 Sala dei Marmi
Saluti e Introduzione
Salvatore Giordano Presidente del Conservatorio Rossini / Fabio Masini
Direttore del Conservatorio Rossini / Andrea Talmelli Presidente SIMC

h. 10.30 Sala dei Marmi
C'è del nuovo: libri e studi in corso
coordina Andrea Talmelli
Renzo Cresti presentazione del libro Musica Presente. Tendenze e
compositori di oggi, LIM 2019
Giacomo Fronzi presentazione del libro Percorsi musicali del Novecento.
Storie, personaggi, poetiche da Schoenberg a Sciarrino, Carocci 2021
Elisabetta Torselli / Roberto Calabretto presentazione del libro Dedica a
Luciano Berio, Quaderni del Conservatorio di Udine 2017
Intermezzo musicale
Luciano Berio, Edoardo, dai Duetti per due violini
Daniele Brancaleoni, Giuseppe Oreglia violini
Giulia Vannoni Hindemith, Keplero e altri ancora... Incroci tra opera e scienza

h. 15.00 Sala dei Marmi
Marco Giommoni presentazione del software Opusmodus per la composizione
assistita

h. 17.00 Sala delle Colonne
Preludi pianistici a cura della Scuola di Pianoforte del Conservatorio Rossini
Roberto Andreoni, Fantasie nostre basse a tanta altezza...
Marco Giommoni, Sarabanda
Mauro Ferrante, 4 Quadri sulla leggenda dell’A Bao A QU
Federico Agostinelli, Menuet de l'absence et du regret

Leonardo Giulianelli
Giovanni Capelli
Giovanni Capelli
Nicolò Indelicato

mercoledì 20 ottobre 2021
Chiesa dell'Annunziata, h. 18.30

NED Ensemble
Concerto a cura della SIMC
Chiara Picchi flauto
Gregorio Carraro oboe
Vincenzo Casella tromba
Miranda Mannucci violino
Afra Mannucci violoncello
Sara Capone pianoforte (1)
Andrea Mannucci direzione e pianoforte (2)

Programma
Giovanni Grosskopf
Ad Cunas (prima esecuzione assoluta) per flauto, oboe, tromba, violino e
pianoforte (1)
 ichele Dall'Ongaro
M
Berceuse per Rebecca per violoncello e pianoforte (2)
Fabrizio De Rossi Re
To Autumn per violoncello e pianoforte (2)
Paolo Ricci
Graduale (prima esecuzione assoluta) per flauto, violino e violoncello
Bruno Maderna
Per Caterina - Serenade für Claudia per violino e pianoforte (1)
Giovanni Claudio Traversi
Beethoven (prima esecuzione assoluta) per violino e pianoforte (1)
Marco G. Visconti-Prasca
Frankenstein - La Creatura (prima esecuzione assoluta) per flauto, oboe,
tromba, violino, violoncello e pianoforte (1)

Il NED Ensemble nasce nel 2006 dalla condivisione di progetti tra interpreti e
compositori che lavorano in stretta cooperazione per la produzione di opere musicali
sotto la guida di Andrea Mannucci, direttore artistico del gruppo.
Oltre settanta compositori, tra cui E. Morricone, M. Montalbetti, C. Galante, A. Solbiati,
N. Campogrande, G. Testoni, M. Betta, A. Molineux, Mats O Hansson, A. Pertout,
hanno scritto e dedicato nuove composizioni al NED Ensemble, contribuendo a creare
per il complesso un repertorio cameristico fra i più rappresentativi della nuova musica,
non solo italiana. Dal 2006 il NED organizza, senza interruzione, il festival “Tra
passato, presente e futuro”, un ricco cartellone che alterna i grandi capolavori del ’900
storico alle nuove proposte eseguite in prima esecuzione assoluta, scelte nelle
molteplici direzioni di ricerca ancora in nuce ma destinate a segnare le poetiche
compositive delle nuove generazioni. Il NED Ensemble ha accompagnato prestigiosi
solisti di fama internazionale, tra i tanti Francesca Dego, Anna Loro, Maurizio
Sciarretta, Jitka Hosprova. Presente in importanti festival nazionali ed esteri, il NED
Ensemble si è esibito per Radio3; in collaborazione con l’Accademia Kairòs ha
fondato il Festival delle Arti Contemporanee di Verona.

giovedì 21 ottobre 2021

Palazzo Olivieri, Conservatorio Rossini

h. 10.00 Sala dei Marmi
Tavola rotonda Bruno Maderna oggi
conduce Renzo Cresti. Intervengono: Marco Visconti-Prasca, Elisabetta
Capurso, Roberto Andreoni
Intermezzo musicale
Luciano Berio, Bruno, dai Duetti per due violini
Daniele Brancaleoni, Giuseppe Oreglia violini

h. 12.00 Sala dei Marmi
Mario Baroni / Rossana Dalmonte presentazione del libro Bruno Maderna. La
musica e la vita, LIM 2020
Ricordo di Maderna dalla Call for Scores SIMC 2020
Musiche di Angelo Bruzzese e Guido Facchin a cura del Duo Avalokite (Patrizia
Boniolo arpa, Guido Facchin percussioni)

h. 15.00 Sala delle Colonne
Ensemble di violini a cura del Dipartimento di Archi del Conservatorio Rossini
Luciano Berio, Edoardo, dai Duetti per due violini
Quartetto di Sassofoni del Conservatorio Rossini
Eleonora Fiorentini, Matteo Rossini, Giorgia Zaurrini, Emiliano Bastari
Stefano Venturi direttore
Filippo Scaramucci, Fragile*
Nicola Gaeta, Uomini soli*
Christian Paterniti, Alone*
* Brani vincitori della V edizione del Concorso di Composizione di Ascoli Piceno
"Poesia in musica: verso l'assoluto di Mauro Crocetta"

h. 17.00 Sala delle Colonne
Preludi pianistici a cura della Scuola di Pianoforte del Conservatorio Rossini
Andrea Mannucci, 2 Pezzi per pianoforte
Andrea Talmelli, Marzo 1971
Giancarlo Simonacci, Mai vi Har

Lorenzo Felicioni
Alessio Santolini
Lorenzo Forlini

Small - Blues (pf. a 4 mani)
Lorenzo Felicioni / Tommaso Ridolfi
Biagio Putignano, Istantanee della memoria

Alessio Santolini

giovedì 21 ottobre 2021
Chiesa dell'Annunziata, h. 18.45

In.Nova Fert Ensemble
Concerto a cura della SIMC
Clara Cocco flauto
Rebecca Roda oboe
Simeon Bruno tromba
Irene Maggio violino
Giuseppe Francescucci violoncello
Livia Malossi Bottignole pianoforte

Programma
Luciano Berio
Sequenza per flauto
Bruno Maderna
Dialodia per flauto e oboe
Sylvano Bussotti
5 pieces for David Tudor per pianoforte
Patrizia Montanaro
Aulodie nell'aria per flauto e oboe
Mario Folli
Serenata improbabile per flauto, oboe, tromba, violino, violoncello e pianoforte
Francesco Schweizer
Music for MAD orbit per flauto, oboe, tromba, violino, violoncello e pianoforte
Bruno Zanolini
Interludio per violino, violoncello e pianoforte
Nel corso del concerto il M° Bruno Zanolini verrà nominato Socio onorario
SIMC

In.Nova Fert Ensemble nasce nella primavera 2017 tra le fila delle classi di
composizione del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna dall’unione di giovanissimi
studenti attorno al progetto di un evento dedicato alla musica contemporanea e ai suoi
protagonisti.
In.Nova Fert Ensemble ha origine dalla volontà di affiancare ad un’attività creativa e
organizzativa un laboratorio autonomo, in cui sperimentare e dare concretamente
voce (e suono) alle idee. La formazione cambia a seconda delle richieste di volta in
volta presentate dai progetti. I componenti sono tutti giovani o giovanissimi
professionisti che hanno deciso di estendere il proprio campo di interesse ai nuovi
linguaggi.
Nonostante sia di recente formazione, l’Ensemble ha avuto già occasione di esibirsi
più volte in importanti rassegne e festival dedicati alla contemporaneità: Bologna
Modern 2018 e 2019 (Teatro Comunale di Bologna) con “Fert/ile: comporre oggi?” e
“…ma quasi senza tempo”; Songlines (Teatro dell’Abc di Bologna) con “Song of
Myself: omaggio a Walt Whitman”, una produzione propria in collaborazione con il
Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna; Festival Echi di Arezzo
con “Ri–cercando Ligeti”. Si segnala inoltre la collaborazione con il FontanaMIX
Ensemble per il MamBO – Museo di Arte Moderna di Bologna e l’esecuzione di “Pitch
In C” di Terry Riley nell’ambito della rassegna Songlines. Il gruppo è stato più volte
protagonista di concerti al Teatro delle Passioni e al Teatro San Carlo di Modena per
gli Amici della Musica di Modena. Tra i recenti impegni la partecipazione al Festival
della Filosofia 2020 e alla rassegna estiva 2021 degli Amici della Musica di Modena.
Prossimi appuntamenti in autunno, in occasione delle Calls for Scores 2020 e 2021
della SIMC (Società Italiana Musica Contemporanea).

