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FABIO MASINI

Direttore Conservatorio Rossini

I Conservatori italiani sono importanti presidi per il nostro paese, oggi poco ascoltati e poco
considerati a livello mediatico. Le nostre Istituzioni, oltre che in ambito didattico, sono attive
nel campo della ricerca e della produzione musicale, e la rassegna “C’è del Nuovo...” opera
in tali settori in senso profondo e innovativo, mettendo assieme studi ed esecuzioni originali
attraverso concerti, incontri e dibattiti, che diventano momenti di riflessione sul suono e
sulle musiche del nostro tempo.
Auguro che anche questa terza edizione abbia il successo raggiunto dalle precedenti e che
coinvolga in maniera sempre più ampia un pubblico vasto e intergenerazionale.

ANDREA TALMELLI

Presidente SIMC

La III edizione della rassegna “C’è del Nuovo…” precede le iniziative del centenario della
fondazione della SIMC (Società Italiana Musica Contemporanea), avvenuta nel 1923 per
volontà del compositore Alfredo Casella. Sarà proprio dal Conservatorio Rossini di Pesaro,
con il quale da anni si è stabilita una splendida collaborazione, che nel gennaio 2023 si
avvieranno le celebrazioni.
“C’è del Nuovo…” significa non solo promuovere e divulgare la musica contemporanea
italiana ma introdurre una sottolineatura di interesse per i tanti interrogativi che si affrontano
nel delicato settore della cultura musicale. Non va infatti taciuto che, rispetto a cento anni
fa, la considerazione sociale, culturale e politica per la musica in generale – e non solo per
la nuova composizione – sia notevolmente mutata, un cambiamento non sempre
lusinghiero a causa dell’eccessivo peso spostato sulla dilagante commercializzazione del
consumo dei suoni, a scapito di ciò che un tempo si chiamava comunemente musica d’arte.
Quali prospettive, quali linguaggi, quali poetiche, quali didattiche, quali professionalità?
Questi sono solo alcuni degli interrogativi su cui ci si confronterà nella tavola rotonda del 19
ottobre, dopo averne saggiata la consistenza nei dibattiti on line “A suono libero” con i soci
di tutta Italia. Ricchi di interesse saranno i quattro concerti della rassegna, con un cenno in
particolare a quelli “danteschi”, rimasti tra le iniziative sospese lo scorso anno a causa del
Covid. Alle 11 composizioni della Call “Dante e l’Armonia della Natura” che completano il
nostro omaggio al grande Poeta italiano, si aggiungeranno i brani finalisti del Concorso
Crocetta di Ascoli Piceno “Poesia in Musica”, una delle iniziative più stimolanti proprio per le
nuove generazioni e per gli studenti di composizione.
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PROGR
AMMA
GIORNO 01
martedì 18 ottobre 2022

15:30

APERTURA
Saluto delle autorità e introduzione
Sala delle Colonne

16:00

CONCERTO POMERIDIANO
Sala delle Colonne

18:30

CONCERTO SERALE
Dante e l’Armonia della Natura
MUSICA INSTRUMENTALIS
Auditorium Pedrotti

GIORNO 02
mercoledì 19 ottobre 2022

10:30

TAVOLA ROTONDA
"A suono libero"
Sala dei Marmi

14:30

FINE LAVORI

16:30

CONCERTO POMERIDIANO
Dante e l’Armonia della Natura
MUSICA HUMANA
Sala dei Marmi

18:30

CONCERTO SERALE
Dante e l’Armonia della Natura
MUSICA INSTRUMENTALIS
Sala delle Colonne
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MAR.
18/10
15:30

APERTURA

Sala delle Colonne
Saluti
Fabio Masini, Direttore del Conservatorio Rossini
Salvatore Giordano, Presidente del Conservatorio Rossini
Andrea Talmelli, Presidente SIMC
Introduzione alle due giornate della rassegna

16:00

CONCERTO POMERIDIANO
Sala delle Colonne
a cura del Conservatorio Rossini

Dante e l’Armonia della Natura MUSICA INSTRUMENTALIS
dalla Call for Scores della SIMC "De Institutione Musica"
Mario Folli
Sonatina* per sax contralto
Matteo Rossini
Marco Visconti-Prasca
LETE’/ Eunoé* per sax tenore
Sara Albani
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Filippo Scaramucci
E come potevamo noi cantare…
per flauto in sol e flauto in do basso
Arsienti Di Re, Rebecca Rossi
Rosalba Quindici
Diramazioni da Hegel per pianoforte preparato
Alessio Santolini
Paolo Boggio
da Mark Twelve – 12 brevi pezzi per pianoforte
Carpe Diem
La rosa dell’Orsa Maggiore
Far-falle e b(r)uchi neri
(…e la farfalla sognò di essere diventata bruco)
Lorenzo Forlini
Finalisti e vincitori Concorso
“Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta” 2022
in collaborazione con la Fondazione "Mauro Crocetta"
Nicola Gaeta (3° classificato)
Attimo Infinito
Luca Fialdini (1° classificato)
Endless istant
Michael Fioretti (2° classificato)
Sublimazione
Orchestra d'archi del Conservatorio Rossini
Marco Severini, direttore
Tiziano de Felice
Cantico*
Orchestra d'archi del Conservatorio Rossini
Marco Severini, direttore
*prima esecuzione assoluta
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MAR.
18/10
18:30

CONCERTO SERALE
Auditorium Pedrotti
a cura del Conservatorio Rossini

Alessio Santolini
White Flavours* per pianoforte
Alessio Santolini
Daniele Gasparini
Calma e strana è quest’ora per flauto
Fulvio Fiorio
Mauro Ferrante
Lied* per flauto, clarinetto basso e pianoforte
Arsienti Di Re, flauto
Chiara Coriddi, clarinetto basso
Alessio Santolini, pianoforte
Federico Agostinelli
Toccata per violino solo
Daniele Brancaleoni
Lamberto Lugli
L’ansia del trillo
per flauto, clarinetto, violino e pianoforte
Andrea Talmelli
Senza identità di città* per flauto, clarinetto, violino e pianoforte
su poesia di Donatella Giancaspero
Sandra Pirruccio, flauto
Chiara Coriddi, clarinetto
Daniele Brancaleoni, Paolo Giuseppe Oreglia, violino
Maria Cristina Capon, pianoforte
Lamberto Lugli, direttore
*prima esecuzione assoluta
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MER.
19/10
10:00

TAVOLA ROTONDA

Sala dei Marmi
A suono libero
In attesa del centenario della Società Italiana di Musica
Contemporanea
A cura di Andrea Talmelli
Coordina Renzo Cresti
Intervengono
Patrizio Esposito, Ada Gentile, Gisella Belgeri, Giovanni
Claudio Traversi, Biagio Putignano, Marcela Pavia,
Elisabetta Capurso.
INTERMEZZO
Elisabetta Capurso
Suoni di sintesi ovvero il suono
Ascolto brano acusmatico

Diretta Radio CEMAT
14:30

FINE LAVORI
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MER.
19/10
16:30

CONCERTO POMERIDIANO
Sala dei Marmi
a cura della SIMC

Dante e l’Armonia della Natura MUSICA HUMANA
dalla Call for Scores della SIMC "De Institutione Musica"
Azio Corghi
Recitazione sognante* per chitarra
Antonio Bellandi
Tanto gentile e tanto onesta pare* per soprano, oboe e arpa
Gilberto Bosco
Incatenamento* per soprano, oboe, chitarra e arpa
Giuseppe Gammino
Ananké* per soprano, oboe e fisarmonica
Bruno Zanolini
Vago già di cercar* per soprano, oboe e arpa
Gianluca Deserti
Quivi sospiri* per due soprani, oboe, arpa e fisarmonica
*prima esecuzione assoluta

In.Nova Fert Ensemble Alejandra Meza, Clara La Licata (soprano), Agatha
Bocedi (arpa), Robeto Guarnieri (chitarra), Carlo Sampaolesi, Anna Bodnar
(fisarmonica), Rebecca Roda, Orfeo Manfredi (oboe)
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18:30

CONCERTO SERALE
Sala Colonne
a cura della SIMC

Dante e l’Armonia della Natura MUSICA INSTRUMENTALIS
dalla Call for Scores della SIMC "De Institutione Musica"
Silvia Bianchera
Ylenia, fiaccola di luce* per oboe e fisarmonica
G. Francesco Dalla Villa
Così’l ciel si chiude* per flauto, clarinetto e chitarra
Paolo Porto
Reliquia desiderata* per flauto, oboe, clarinetto e pianoforte
Hedwig Douglas
L’altre stelle* per chitarra
Andrea Rutigliano
Damnatio et Redemptio: itinerarium ad lucem*
per flauto, corno inglese, clarinetto in si bem. e pianoforte
Biagio Putignano
Detto d’amore* per flauto, oboe, clarinetto, fisarmonica e pianoforte
*prima esecuzione assoluta

In.Nova Fert Ensemble Robeto Guarnieri (chitarra), Carlo Sampaolesi, Anna
Bodnar (fisarmonica), Clara Cocco (flauto), Marco Bonato (clarinetto),
Rebecca Roda, Orfeo Manfredi (oboe), Silvia Turchetti (pianoforte)
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In.Nova Fert Ensemble
In.Nova Fert è un’associazione che nasce nella primavera del 2017 tra le fila
delle classi di composizione del Conservatorio Martini di Bologna dall’unione
di giovanissimi studenti. In pochi anni il progetto si è consolidato attorno a
molte attività collaterali, fra cui un collettivo di composizione e un ensemble
strumentale, divenuti componenti stabili nella identità generale della
associazione.
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 involta 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 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 del Teatro dell’Abc di Bologna nell’esecuzione di "In C" di Terry
Riley assieme a FontanaMIX Ensemble e con la propria produzione "Song of
Myself: omaggio a Walt Whitmann", in collaborazione con il Centro di Poesia
Contemporanea dell’Università di Bologna; Echi Festival di Arezzo con "Ri cercando Ligeti", spettacolo ripreso in versione ampliata e riveduta al Teatro
S. Carlo di Modena per gli Amici della Musica nel 2020. Il 17 gennaio dello
stesso anno, membri dell’ensemble partecipano alla giornata di studi –
incontro con Mauricio Dottori, organizzata dal Conservatorio di Bologna in
collaborazione con l’Università di Bologna. Nel 2021, il 9 giugno è con
FontanaMIX Ensemble nell’esecuzione di "Calendario Giapponese" di
Sylvano Bussotti, omaggio all’autore, presso il MamBo di Bologna; il 27
agosto è a Montescudo (RI) per il concerto "Vento dell’Est"; il 21 ottobre si
esibisce per la SIMC nella manifestazione "C’è del Nuovo..." di Pesaro; il 7
novembre è a Modena, ancora per AdM, presso Hangar Rosso Tiepido, nella
produzione originale "Voces Naturae"; in novembre è ospite del Museo della
Musica di Bologna, per il quale cura tre date all’interno della rassegna
"#Novecento".
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Provincia di
Pesaro e Urbino

media partner

con il patrocinio di

Verso il 140esimo

Il 5 novembre 1882 si inaugurava il Liceo musicale “G. Rossini”, istituito grazie alle
volontà testamentarie del celebre compositore: «quale erede della proprietà
nomino il Comune di Pesaro, mia patria, per fondare e dotare un Liceo musicale in
quella città» (5 luglio 1858). Un inizio segnato dalla precisa intenzione di creare un
Liceo che si distinguesse da quelli già esistenti e che fosse destinato, in omaggio
al suo patrono, «a rimettere in seggio e a portare al maggiore e migliore sviluppo
possibile gli studi del canto». Un obiettivo che comportò lunghe riflessioni sulla
stesura dello Statuto, affidato a personaggi di spicco fra cui Emilio Broglio
(Presidente dell’Accademia di Santa Cecilia e già Ministro della pubblica
istruzione).
Scelta come prima sede l’ex convento di San Filippo Neri, in via Petrucci, dove
resterà fino al 1892, anno in cui il Liceo sarà trasferito nell’attuale sede di Palazzo
Olivieri, la direzione fu affidata all’operista e direttore d’orchestra Carlo Pedrotti. Tra
i primi docenti, i virtuosi del bel canto Virginia Boccabadati e Gualfardo
Bercanovich, e l’organista Vincenzo Petrali. Un inizio apparentemente in sordina,
con un numero ridotto di cattedre e particolare attenzione al canto; 40 allievi dai 9
ai 14 anni a cui veniva chiesto come prerequisito di aver superato la terza
elementare. In pochi anni l’eccelsa direzione di Pedrotti, al quale si deve anche la
costruzione dell’Auditorium ad egli dedicato, e scelte distintive nella
programmazione dei corsi rispetto alle istituzioni contemporanee fecero acquisire
un’alta reputazione al Liceo, tangibile nel ruolo che gli si attribuì di «una vera
Salamanca musicale, una vera Sorbona artistica, alla quale un allievo può andare
orgoglioso di avere appartenuto ed un professore può vantarsi di appartenere».
Nel 2022 si celebra il 140° anno di attività del Conservatorio che, pur nella sua
mutata struttura, si mantiene fedele all’idea di una scuola-modello capace di
coniugare passato e presente per la costruzione del futuro dei propri allievi e per
la conoscenza e la diffusione della musica. Segni dell’immutato riconoscimento
della qualità formativa dei corsi del Conservatorio sono il corpo docente – che
include artisti di riconosciuto valore in campo concertistico e didattico –, il numero
di allievi – dai 40 del 1882 ai circa 750 di oggi – e l’alta fama raggiunta da tanti exallievi con carriere internazionali nel passato come nel presente.

