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“Glocal, si dice. Globale più locale.  Anzi: il local che spalanca gli occhi verso il global e poi ritorna a casa, con 
la valigia più pesante” (G. Barbieri). L’arsenale dice “Europa, ora!”, va oltreoceano, guarda alle esperienze più 
radicali della contemporaneità, fa musica al mattino e nei non luoghi, mette a punto nuove identità sonore, apre 
agli incontri seminariali e propone musica nuova. Sul serio.

L’arsenale

Realizzare un festival musicale diffuso nell’ambito della realtà cittadina è senza dubbio un’iniziativa originale 
di pregio. Con grande interesse infatti, la Provincia di Treviso intende supportare e promuovere la stagione 
organizzata dai giovani musicisti de L’arsenale.
Un progetto avviato da tempo che vuole animare spazi inusuali del nostro territorio, rendendoli degli insoliti 
palcoscenici attraverso le interpretazioni fresche e dinamiche delle nuove musiche dei compositori d’oggi. In un 
territorio che ha assunto i contorni di un’area agropolitana, dove città e campagna si fondono perfettamente, 
valorizzare luoghi inconsueti consente di coinvolgere i cittadini a nuove riflessioni riguardo il futuro del 
contesto urbano e culturale che ci circonda.

Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso

Fra le molteplici realtà culturali, in special modo musicali, presenti nella nostra città un particolare rilievo 
assume l’ensemble L’arsenale, che si propone con sempre elevata qualità in campo musicale e di composizione 
musicale; giovani talenti musicisti e cantanti, ai quali va data sicuramente la fiducia della nostra Amministrazione 
Comunale di Treviso, attenta a recepire dal vasto humus culturale presente e generato dalla città, quanto di 
meglio vi è. 
Ora L’arsenale è diventato un gruppo di livello internazionale, suona e si esibisce in diverse parti del mondo e 
di ciò, noi amministratori e cittadini trevigiani, dobbiamo essere fieri. Loro, infatti, sono i nostri ragazzi, i nostri 
giovani che da una città di Provincia, piccola ma talentuosa, hanno spiccato il volo verso un mondo culturale ed 
una qualità interpretativa molto interessanti. 
Desidero, con la presente, augurare ogni successo a loro da parte mia, del signor Sindaco e dell’intera 
Amministrazione di Treviso.

dott. Stefano Pimpolari
Assessore alla Cultura del Comune di Treviso
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FIUME SILE

VIALE MONTEG RAPPA

Auditorium
Fondazione Cassama rca

Auditorium Chiesa di Santa Croce
Quartiere Latino

Sede museale di Santa Caterina
via Santa Caterina

Teatro Comunale
Corso del Popolo, 31

Auditorium Fondazione Cassamarca 
Area Appiani

Palazzo Bomben
Fondazione Benetton Studi Ricerche
via Cornarotta 7-9



GIUGNO
Lunedì 06_Auditorium Chiesa di Santa Croce
ore 17:30 
do not brake the links! Seminario di Claude Delangle
ore 20:45 
La voce dei Sax  - percorsi lirici tra autori d’oggi

Claude Delangle – sax, Marie Kobayashi – soprano

Musiche di B. Dubedout, P. Dusapin, P. Leroux, C. Wakabayashi, L. Berio, F. Tanada, F. Sebastiani, G. Cresta
Ingresso libero

.......................................................................................
Giovedì 23_Museo di Santa Caterina
ore 20.45
Ecce Ensemble incontra L’arsenale
Musiche di E. Micheli, F. Perocco, R. Vaglini, N. Tzortzis, T. Alford, L. Tomio, C. Cassinelli

Ensemble L’arsenale

Ingresso intero 6 , ridotto 1

NOVEMBRE
Venerdì 04_ Museo di Santa Caterina
ore 18:30
Conferenza con Marco Lenzi: introduzione a Crippled Symmetry
ore 20.45
Crippled Symmetry
Ensemble L’imaginaire
Musiche di M. Feldman

Ingresso libero

.......................................................................................



Domenica 06_Foyer del Teatro Comunale
ore 11.30
Matinée-1
Alfonso Alberti - pianoforte

Musiche di C. Bertrand, G. Gaslini, F. Chopin, O. Neuwirth, P. Mihelcic, 
G. Pesson, M. Pintscher, F. Liszt, L. de Pablo, E. Salonen

Ingresso € 3

.......................................................................................
Martedì 08_Auditorium Fondazione Cassamarca (Area Appiani)
ore 20.45
Ausstrahlung “Audio-Visuelles Konzert”
Lillevan - videoartista, Ensemble L’arsenale

Musiche di F. Nocci

Ingresso € 5

.......................................................................................
Venerdì 11 novembre_Museo di Santa Caterina
ore 20.45
Chiamata alle Musiche 2011!
Neue Vocalsolisten Stuttgart ed Ensemble L’arsenale

Ingresso € 5

.......................................................................................
Domenica 13_Foyer del Teatro Comunale
ore 11.30
Matinée-2
Livia Rado - soprano, Dario Calderone - contrabbasso

Musiche di B. Furrer, G. Kurtàg, S. Borzelli, L. Tomio, M. Lenzi

Ingresso € 3

.......................................................................................



Venerdì 18_Auditorium Chiesa di Santa Croce
ore 20.45
Tasti d’aria

Musiche di S. Gubaidulina, J. Zorn, N. Sanvido, R. Vaglini, P. Makkonen, A. La Rocca

Ingresso libero

.......................................................................................
Domenica 20_Foyer del Teatro Comunale
ore 11.30
Matinée-3
Florian Müller - pianoforte

Musiche di A. Webern, T. Murail, W. Suppan, G. Aperghis

Ingresso  3

.......................................................................................
Martedì 22_Fondazione Benetton Studi Ricerche, spazio Bomben
ore 20.45
Salut für Caudwell
Lorenzo Tomio, Carlo Mattiuzzo - chitarra

Musiche di H. Lachenmann, D. Ianni, F. Svensson, M. Frengel

Ingresso libero

.......................................................................................
Venerdì 25_Auditorium Chiesa di Santa Croce
ore 18.30
Conferenza con Guido Barbieri, Emilio Pomarico e Helmut Lachenmann
ore 20.45
Concerto Trio MDI Ensemble
Musiche di E. Pomarico e H. Lachenmann

Ingresso  5.......................................................................................



Lunedì 28_Sala Concerti - Conservatorio Benetto Marcello - Venezia
ore 17.00
Europa... ora
Conferenza con H. Heuvelmans, G. Belgeri, C. Ambrosini, V. Rizzardi, 
G. Trovalusci, F. Pupo, M. Ongaro, D. Goldoni.

Ingresso libero

.......................................................................................
Martedì 29_Museo di Santa Caterina
ore 20.45
Nuove dall’Europa
Ensemble L’arsenale

Musiche di O. Schneller, M. Djordjevic, G. Bracci, S. Gubaidulina, A. Schnittke

Ingresso libero

.......................................................................................



PROGRAMMA



Lunedì 06 giugno_Auditorium Chiesa di Santa Croce
La voce dei Sax

ore 17-30 
seminario di Claude Delangle - do not brake the links! 
Il repertorio per sax, le tecniche, la scelta del materiale e la gestualità del corpo. Il 
corso è aperto a tutti senza limiti di età nè di livello tecnico.

ore 20.45 
concerto - percorsi lirici tra autori d’oggi

Bertrand Dubedout (1958-)
Ca va commencer ca commence** (2004), per sax e voce
Canzone popolare giapponese

Pascal Dusapin (1955-)
To God** (1985), per sax e voce

Philippe Leroux (1959-)
Un Lieu Verdoyant** (1999), per sax e voce

Chiharu Wakabayashi (1962-)
Hoh-Hai* (2011), per sax e voce 

Luciano Berio (1925-2003)
Sequenza VIIb (1969/93), per sax soprano

Fuminori Tanada (1961-)
Duo** (2006), per sax e voce
Canzone popolare giapponese



Fausto Sebastiani (1962-)
Solo (1990), per sax soprano

Gianvincenzo Cresta (1968-)
Monosillabi * (2011), per sax soprano e voce

* prima esecuzione assoluta  
** prima esecuzione italiana

il canto e i suoni dei sax, tra le emissioni vocali più estreme e le sonorità sperimentali 
degli strumenti di Delangle o tra le emissioni espressive della Kobayashi e le profondità 
timbriche degli strumenti ad ancia. In Ca va commencer ca commence, la poesia si rifà 
alla tecnica del joruri in uso nel teatro giapponese del XVII secolo, alternando il canto 
alla declamazione e producendo delle superbe narrazioni accompagnate dal Shamisen, 
un liuto a tre corde. Una dimensione più esplosiva, sanguigna a tinte forti è nel lavoro 
To God con testo di William Blake. Il compositore trae ispirazione da un’idea della 
percezione che Blake così descrive: “Se le porte della percezione venissero sgombrate, 

Un Lieu Verdoyant per 
sax e voce, dedicato a Gerard Grisey per due strumenti che amava su testo tratto dalle 
lamentazioni del Profeta Geremia. “Sequenza VIIb è sostanzialmente una lunga melodia 
che, come quasi tutte le melodie, implica ridondanza, simmetrie, trasformazioni e 
ritorni.”
Il concerto prosegue con Duo, dove il canto e il sax esplorano un ambito espressivo 

Le motivazioni poetiche di Solo risiedeno nell’evocare lo stato emotivo di solitudine 
espresso dalla poesia di Wang Wei Il romitaggio dei bambù.
Monosillabi per voce e sax si lega fortemente al testo scritto da Federico Sanguineti e 
interamente basato su monosillabi tratti da Dante. Da costellazione isolata che sono, si 



compongono in un intreccio lineare, diagonale e verticale, fatto di rimandi che aprono 

Claude Delangle - sax
Marie Kobayashi - soprano

In collaborazione con l’Ambasciata di Francia – Suona Francese 2011, Nuova 
Consonanza.
Ingresso gratuito

........................................................................................

Giovedì 23 giugno_Museo di Santa Caterina
ore 20.45
Ecce Ensemble incontra L’arsenale

Edoardo Micheli (1984-)
a small amount of time - for John Cage* (2011) per soprano, sax alto, tromba, chitarra, 

Filippo Perocco (1972-)
piccoli canti soffocati* (2011) - non crepa la scorza - prima della ballata - la foglia di quell’albero
per soprano (con strumentini), sax alto, tromba, chitarra classica preparata (e con 

Riccardo Vaglini (1965-)
Quintettino

Nicolas Tzortzis (1978-)
What the Wave Meant* 



Travis Alford (1983-)
Self, Analyzed* 

Lorenzo Tomio (1979-)
(minuzie) in divenire* (2011) per soprano, sax alto, tromba, chitarra, pianoforte, 

Christian Cassinelli (1979-)
Euòi* 

* prima esecuzione italiana

Prima esecuzione italiana di alcuni lavori presentati da L’arsenale a Boston e New York 
nella tournée primaverile, oltre ai brani selezionati nella Call for scores organizzata in 
collaborazione con l’Ecce Ensemble.
a small amount of time - for john cage
lo scorrere del tempo, ed è concepito come una continua serie di variazioni sul suono 

piccoli canti soffocati, si tratta di un ciclo di microcanti. La voce “canta” in diversi 
risonatori sempre soffocata. Questo lavoro appartiene ad una serie di studi sulle 
risonanze per simpatia. F.P.
Quintettino 

contorni senza quasi più tracce di colore. R .V.
What the Wave Meant è prima di tutto un omaggio al compositore canadese Andrew 
Svoboda che morì del 2004 all’età di 27 anni. La musica cerca di affrontare il tema della 
morte e le reazioni causate dalla perdita di una persona cara. N.T.
In Self, Analyzed, l’elemento della parodia, pur non essendo completamente intenzionale, 
abbraccia l’intero brano. Ho voluto utilizzare le proprietà intrinseche della chitarra in 



un modo armonico/formale. T.A.
(minuzie) in divenire è un ciclo in costruzione. Ovvero frammenti su testi di Catullo. L.T.
Euòi rimanda al grido delle Baccanti. Il testo greco utilizzato è quello del terzo episodio 
in cui le baccanti, udendo la voce di Dioniso seguita da un terremoto, dapprima pregano 
il Dio e in seguito invocano la sua feroce vendetta contro il re Penteo. C.C.

Ensemble L’arsenale
Livia Rado - soprano

Francesco Socal - clarinetto
Ilario Morciano - sax
Paolo Bacchin - tromba
Lorenzo Tomio - chitarra classica ed elettrica
Enrico Bertelli - percussioni
Roberto Durante - pianoforte

Claudio Rado - violino
Marco Nason - viola
Seth Woods - violoncello**

Filippo Perocco - direttore

** musicisti ospiti (Ecce ensemble)

in collaborazione con Musei d’estate
Ingresso intero € 6; ridotto € 1



........................................................................................

Venerdì 4 novembre_Museo di Santa Caterina

ore 18.30 
conferenza con Marco Lenzi: introduzione a Crippled Symmetry
Nell’ultima fase della sua attività compositiva, Morton Feldman fu molto influenzato 
dall’arte dei tappeti, soprattutto da quelli di provenienza anatolica. Rispetto al classico 
tappeto persiano, i cui temi sono modellati su simmetrie rigorose, quello anatolico 
mostra un interesse meno pronunciato per la geometria e una maggiore attenzione 
al singolo disegno, al dettaglio ogni volta idiomaticamente ricostruito piuttosto che 
meccanicamente replicato. Un tale approccio conferisce al kilim anatolico un tratto 
più ‘umano’: le imprecisioni nei contorni delle figure, sempre leggermente diverse l’una 
dall’altra, le simmetrie mai perfettamente coincidenti (crippled, appunto, zoppicanti), 
la discontinua densità delle tinte trovano la loro eco nelle infinite microvariazioni 
ritmiche che Feldman applica ai suoi patterns.

Dopo la conferenza, seguirà un rinfresco

ore 20.45
concerto de l’Imaginaire

Morton Feldman (1926-1987)
Crippled Symmetry (1983) per flauto, pianoforte (celesta), percussioni

In Crippled Symmetry Feldman affronta una delle sfide più appassionanti della musica 
dell’ultimo scorcio del XX secolo. Il compositore lavora sulla definizione di pattern 
instabili che si intrecciano come le figure dei tappeti orientali. False simmetrie 
caratterizzano questo lavoro immenso che mette in valore tutta la cifra stilistica del 



compositore americano: la lucidità, il suono e lo spazio che si definiscono quasi per 
vasi comunicanti, l’impassibilità e la sistematicità dell’osservazione. La musica prosegue 
come un flusso che è trasfigurato dall’assenza totale di gravità e dalla scrittura ardita 
per gli strumenti, che lontana da essere subito visibile si concentra sul virtuosismo del 
suono e del controllo.

l’Imaginaire
Keiko Murakami - flauto
Maxime Springer - pianoforte e celesta
Olivier Maurel - vibrafono e glockenspiel

Ingresso libero

........................................................................................

Domenica 06 novembre_Foyer del Teatro Comunale
ore 11.30
Matinée-1

Per cominciare il viaggio, in ricordo
Christophe Bertrand (1981-2010)
Haïku (2008)
      
Italia
Giorgio Gaslini (1929-)
Piano Sonata Décollage n. 3* (2009)

Polonia
Fryderyk Chopin (1810-1849)
Improvviso in fa diesis maggiore op. 36 (1838) 



Austria
Olga Neuwirth (1968-)
Marsyas (2004) 

Slovenia
Pavel Mihelčič (1937-)
Butterfly (1980)   

Francia
Gérard Pesson (1958-)
Trois pièces pour piano (2008)  

Germania
Matthias Pintscher (1971-)
On a clear day (2004)   

Ungheria
Franz Liszt (1811-1886)
La lugubre gondola II (1885)   

Spagna
Luis de Pablo (1930-)
Da Retratos y Transcripciones, III serie (2001)
- II: Confusione    

Finlandia
Esa-Pekka Salonen (1958-)
Dichotomie (2000)

* prima esecuzione assoluta    



Si sa, i luoghi geografici non sono qualcosa di chiuso culturalmente, e procedere per 
etichette significa semplificare le cose: ci sono stati musicisti francesi più spagnoli degli 
spagnoli, tedeschi nient’affatto tedeschi e via discorrendo. E’ però stimolante affiancare 
in un programma musiche nate in luoghi diversi (anche in un contesto limitato, per 
esempio l’Europa) e capire quanto le differenze sulla mappa possano portare a 
differenze stilistiche.
Il presente programma propone perciò una sorta di tour europeo in nove tappe, 
passando dall’Austria di Olga Neuwirth alla Francia di Gérard Pesson e alla Germania 
di Matthias Pintscher, toccando anche Spagna, Finlandia e Slovenia (rispettivamente 
Luis de Pablo, Esa-Pekka Salonen e Pavel Mihelčič). L’Italia si fa rappresentare dalla 
prima esecuzione di un recente lavoro di Giorgio Gaslini, la Piano Sonata Décollage n. 3, 
mentre Polonia e Ungheria ricorrono all’Ottocento di Chopin e Liszt.
Il viaggio immaginario è preceduto da una decima tappa, che rende omaggio a un 
compositore francese scomparso giovanissimo lo scorso autunno: Christophe 
Bertrand.

Alfonso Alberti - pianoforte

A fine concerto, seguirà un rinfresco
Ingresso € 3

........................................................................................

Martedì 08 novembre_Auditorium Fondazione Cassamarca (Area Appiani)
ore 20.45
Ausstrahlung

Lillevan (1965-), videoartista
Fabrizio Nocci (1976-), composizione ed elettronica
Ausstrahlung “Audio-Visuelles Konzert” * (2011), per clarinetto basso, trombone, violino, 
tre voci femminili ed elettronica



* prima esecuzione assoluta

creativa e processo tecnologico. La video arte di Lillevan si serve del medium per 

La sua capacità di intervenire sul reale e sulla sua percezione si traduce nella messa 
in discussione della posizione dello spettatore. Uno spettatore che si vede coinvolto 
nell’opera d’arte nel suo divenire.
Il processo del pensiero musicale strumentale, che fa parte della formazione accademica 
del compositore Nocci, è di fondamentale importanza poiché fornisce il sostrato 
teorico e dottrinario per la sua musica elettronica sperimentale. I suoni di Nocci 
virano verso la corporeità del rumore, densi drones di basse frequenze si alternano 
ad improvvise sfuriate di acidi suoni digitali; non c’è spazio per la melodia se non in 
parentesi brevi, in cui però la partitura è disarticolata dalle manipolazioni.
La performance Ausstrahlung
contemporanea, in cui la struttura musicale si cristallizza in immagine sonora in 
movimento. 

Ensemble L’arsenale
Livia Rado, Tamara Soldan - soprani
Francesca Poropat - contralto
Francesco Socal - clarinetto
Claudio Rado - violino
Ivo Pizzutti - trombone

Filippo Perocco - direttore

Ingresso € 5



........................................................................................

Venerdì 11 novembre_Museo di Santa Caterina
ore 20.45
Chiamata alle Musiche 2011

L’arsenale da tempo si propone come fucina per giovani compositori.Quest’anno si 
avvale della collaborazione dei Neue Vocalsolisten Stuttgart, uno dei più importanti 
ensemble vocali. Fondato nel 1984, specializzato nella musica vocale contemporanea, 
ha come interesse primario l’esplorazione di nuovi suoni, tecniche vocali e forme di 
articolazione sonora. Ai partecipanti era richiesto di inviare dei lavori per 2 o 3 voci 
maschili (tenore - Martin Nagy, baritono - Guillermo Anzorena, basso - Andreas 
Fischer) e almeno 3 strumenti tra quelli facenti parte dell’organico de L’arsenale.
La decisione finale sui brani selezionati verrà presa durante il workshop del 9 e 10 
novembre durante il quale i Neue Vocalsolisten e L’arsenale studieranno i lavori 
preselezionati per giungere poi alla decisione finale.
A corredo dei lavori selezionati dalla chiamata, il trio vocale eseguirà alcuni brani dal 
loro repertorio.

Neue Vocalsolisten Stuttgart
Martin Nagy - tenore
Guillermo Anzorena - baritono
Andreas Fischer - basso

Ensemble L’arsenale
Francesca Cescon - flauto
Francesco Socal - clarinetto
Ilario Morciano - sax
Luca Piovesan - fisarmonica



Lorenzo Tomio - chitarra
Roberto Durante - pianoforte
Enrico Bertelli - percussioni
Marco Fusi - violino
Aline Privitera - violoncello

Filippo Perocco - direttore

In collaborazione con Musik der Jahrhunderte

Ingresso € 5 

........................................................................................

Domenica 13 novembre_Foyer del Teatro Comunale
ore 11.30
Matinée-2

Lorenzo Tomio (1979-)
quattro punti [.?!;]* (2011), per soprano con oggetti e contrabbasso 

György Kurtág (1946-2002)
Einige Sätze aus den Sudelbüchern Georg Christoph Lichtenbergs (1999), per soprano e 
contrabbasso

Silvia Borzelli (1978-)
Hard Workin’ Woman* (2011), per soprano e contrabbasso, 2011

Stefano Scodanibbio (1956-)
 (1991), per contrabbasso



Marco Lenzi (1967-)
burp* (2011), per soprano e contrabbasso

Beat Furrer (1954-)
Lotófagos (2006), per soprano e contrabbasso 

* prima esecuzione assoluta

Il programma di questo concerto per soprano e contrabbasso è costruito attorno ai 
brani di due grandi compositori di provenienza totalmente diversa, che però si sono 
incontrati nella scelta di questo organico apparentemente così contrastante. 
In Lotófagos, Beat Furrer allude all’episodio dell’Odissea nel quale i compagni di Ulisse, 
dopo essersi cibati del frutto di loto, perdono la memoria. Privato di essa, all’uomo 
rimane solo il deserto dell’eternità senza ricordi. In Lotófagos Furrer cala, attraverso 

su una risonanza armonica creata dal contrabbasso. Ad essa non resta che una lenta e 
frammentata presa di coscienza dell’oblìo, che si manifesta nell’immaterialità di un lieve 
vento caldo portato dal contrabbasso: “Era questo il ricordo?” 

Einige sätze aus den Sudelbüchern Georg Christoph Lichtenbergs è una raccolta di piccoli 
pezzi originariamente composti nel 1996 per soprano solo. Essi mettono in musica 
alcuni aforismi tratti dai quaderni dello scienziato tedesco Georg Christoph Lichtenberg 
(1742-1799). 
A proposito di  Stefano Scodanibbio scrive: “questo pezzo è 

le possibiltà ritmiche e percussive del contrabbasso che si incarna come “strumento 
magico”, in quanto unisce in se la tradizione degli strumenti ad arco con le innovazioni, 
le inquietudini e le “aperture” della musica improvvisata, al di fuori della musica stabilita 
dalle culture “alte”...oh beat!” 



Completano il concerto tre prime esecuzioni di Silvia Borzelli, Marco Lenzi e Lorenzo 
Tomio.

Livia Rado - soprano
Dario Calderone - contrabbasso

Ingresso € 3

........................................................................................

Venerdì 18 novembre_Auditorium Chiesa di Santa Croce
ore 20.45
Tasti d’aria

 (1931-)
De profundis (1978)

Nildo Sanvido (1956-)
Due piedistalli* (2010)

Petri Makkonen (1967-)
Discotoccata (2002)

Alberto La Rocca (1967-)
Tre ritratti* (2011) 



Filippo Perocco (1972-)
Sul tasto (2010) 

John Zorn (1953-)
Road Runner (1994)

* prima esecuzione assoluta

pezzi di compositori veneti, alcuni presentati in prima esecuzione. I brani di repertorio 
sono molto diversi tra loro per stili ed epoche: De Profundis (1978) può essere 

che affronta l’argomento del Salmo 130. Discotoccata (2002) è un brano basato su 
un approccio poliritmico e stereofonico, con sonorità rubate alla musica dance. 
Road Runner (1994) è un caleidoscopio sonoro, una critica alla società dello zapping 
televisivo. I brani di compositori veneti sono nati dalla collaborazione di Luca Piovesan 
con i compositori: Sul tasto indugia su sonorità minime, ottenute appunto da differenti 
“galleggiamenti” sui tasti, sviluppandosi poi in una forma più corale; i Tre ritratti sono 
tre momenti ispirati a pittori americani (Andy Warhol, Francis Bacon e Keith Haring); 
Due piedistalli è un dittico che percorre sonorità sfumate e di ricerca ma al contempo 
ponendosi su un struttura solida, su due colonne appunto.

Ingresso libero



.......................................................................................

Domenica 20 novembre_Foyer del Teatro Comunale
ore 11.30
Matinée-3

Anton Webern (1883-1945)
Variationen op.27 (1936)

Wolfgang Suppan (1966-)
Resume* (2011) 

Tristan Murail (1947-)
La Mandragore (1993) 

Georges Aperghis (1945-)
À Tombeau Ouvert (1997) 

* prima esecuzione assoluta

La struttura è l’elemento centrale del recital di Florian Müller.
Si comincia con la tendenza alla completa strutturalizzazione delle Variazioni op. 27 di 
Anton Webern, passando poi alle complesse tecniche di sovrapposizione e intreccio di 
Wolfgang Suppan, in prima esecuzione assoluta. Seguono le strutture complesse delle 
opere di Georges Aperghis che spesso si riferiscono a calcoli algoritmici. Chiude 
il programma uno scorcio suTristan Murail, che ottiene il suo materiale dall’analisi 
informatica di strutture armoniche. 

Florian Müller - pianoforte



Ingresso € 3

........................................................................................

Martedì 22 novembre_Fondazione Benetton Studi Ricerche, spazio Bomben
ore 20.45
Salut für Caudwell

Davide Ianni (1978-)
parte-da-parte* (2011), per due chitarre

Mike Frengel (1972-)
And then, Romina... (2000), per chitarra elettrica preparata ed elettronica

Fabian Svensson (1980-)
ACH** (2007), per chitarra classica

Helmut Lachenmann (1935-)
Salut für Caudwell (1977), per due chitarristi

* prima esecuzione assoluta  
** prima esecuzione italiana

Il concerto è incentrato sul lavoro di Helmut Lachenmann Salut für Caudwell, brano 

solitamente non voluti. Il titolo del lavoro è un chiaro riferimento al testo stesso 
recitato dagli esecutori e tratto da Illusione e Realtà di Christopher Caudwell, scrittore 



inglese. A lui e a tutti gli outsider è dedicato il brano.
Davide Ianni, compositore italiano trasferito a Boston, a proposito del suo brano in 
prima esecuzione dice: “
brano ricerca una sintassi che esprima dicotomia e simbiosi, sia a livello tibrico che 
esecutivo tra i due strumentisti”.
Di Mike Frengel, anch’esso vivente a Boston, verrà eseguito And then Romina..., lavoro 
nel quale esplora il rapporto tra chitarra elettrica e suoni elettronici. Il materiale 
armonico di alcuni frammenti è preso da ‘O surdato nammurato.
Fabian Svenson, compositore svedese, scrive ACH nel 2006. Questo lavoro, a differenza 
dei precedenti, è un brano di una distensione quasi disarmante.

Lorenzo Tomio, Carlo Mattiuzzo - chitarra

Ingresso libero

........................................................................................

Venerdì 25 novembre_Auditorium Chiesa di Santa Croce
ore 18.30
conferenza con Guido Barbieri, Emilio Pomarico e Helmut 
Lachenmann

Dopo la conferenza, seguirà un rinfresco

ore 20.45
concerto mdi Ensemble

Emilio Pomarico (1953-)
Quaderno giallo (2006), per violino, viola, violoncello



Helmut Lachenmann (1935-)
Allegro sostenuto (1986-1988), per clarinetto, violoncello, pianoforte

Quaderno Giallo   is oroval lI .6002 len ottircs ihcra’d oirt nu è ociramoP oilimE id 
presenta con un’organizzazione formale unitaria, ma allo stesso modo molto  articolata; 
i frequenti cambi ritmici e timbrici e il dispiegarsi di diversi campi armonici, anche 
sovrapposti tra loro, determinano il susseguirsi di situazioni musicali differenti che 

evoluzione.
Il rifuggire con perseveranza e sincerità tutto ciò che è consuetudine, ha portato 
Lachenmann a creare un suono nuovo, mai udito prima, un suono liberato da ogni 

Si può dire infatti che ogni suo brano è nel suo insieme un suono nuovo, suonato da 
uno strumento nuovo.
In Allegro Sostenuto, clarinetto, violoncello e pianoforte vengono organologicamente 
scomposti e poi ricomposti dando vita ad un super-strumento dalla sterminata tavolozza 

  Il tutto 
incastonato in una mirabilissima costruzione formale che, attraverso i suoi quattordici 
numeri che si susseguono senza soluzione di continuità, accompagna l’ascoltatore in un 
arduo ed emozionante viaggio all’insegna della “bellezza”.

mdi ensemble
Paolo Casiraghi - clarinetto
Lorenzo Gentili-Tedeschi - violino
Paolo Fumagalli - viola
Giorgio Casati - violoncello
Luca Ieracitano - pianoforte

Ingresso € 5



........................................................................................

Lunedì 28 novembre_Sala Concerti - Conservatorio Benetto Marcello - Venezia
ore 17.00
Europa...ora

L’incontro “Europa...ora” focalizza in una tavola rotonda l’intera tematica a cui quest’anno 
L’arsenale dedica il suo festival. Con una pertinenza assoluta dato il particolare 
momento che l’Europa sta attraversando su tanti fronti, potremo capire e apprendere 
come la cultura, l’arte e la musica in particolare siano dei punti fondamentali, dei perni 
su cui un’intera comunità può crescere e sviluppare relazioni profonde e positive. E’ 
proprio nell’incontro tra musicisti e linguaggi musicali innovativi in tutta Europa che si 
attua in modo permanente quello scambio tra locale e globale che rende il glocal così 
fruttuoso e denso di segni per il presente e il futuro.

L’incontro vedrà la presenza di Henk Heuvelmans (European Conference of Promoters 
of New Music), Gisella Belgeri (Federazione CEMAT, Presidente AIAM  - Associazione 
Italiana Attività Musicali), Claudio Ambrosini (fondatore Ex-novo Ensemble), Veniero 
Rizzardi (Università di Venezia - Ca’ Foscari), Massimo Ongaro (responsabile del 
settore Danza, Teatro e Musica della Biennale di Venezia) Federico Pupo (direttore 
artistico AsoloMusica, VenetoMusica), Daniele Goldoni (docente estetica e delegato 
delle attività musicali di Ca’ Foscari). Coordina Gianni Trovalusci (Federazione CEMAT)



........................................................................................

Martedì 29 novembre_Museo di Santa Caterina
ore 20.45
Nuove dall’Europa

Giuliano Bracci (1980-)
Dalla pietra (vers. 2011),  violino, viola, violoncello

(1931-)
Silenzio (1991),  

Oliver Schneller (1966-)
Anser indicus  

Alfred Schnittke (1934-1998)
Stille Musik (1979), per violino e violoncello

Milica Djordjevic (1984-)
Manje te u majke groze [One less horror for your mother] (2011), per soprano, clarinetto 
basso,  violino, viola, violoncello

cresce qualcosa”. In questo lavoro diviene quindi un elemento compositivo essenziale 
rappresentato da estesi passaggi in pianissimo. Anche nell’aforistico duo di Schnittke si 
allude ad una musica silenziosa, che evoca le immagini di un ipnotico Aldilà musicale. Ma 
ciò che si immagina dal titolo è distante da quello che si sente: una spessa, lugubre, 
malinconica profondità.
Tre le prime secuzioni.



Giuliano Bracci a proposito di Dalla Pietra, nella versione per L’arsenale, dice: 
“Michelangelo considerava la scultura come un’arte del levare piuttosto che del mettere. 
I testi sono frammenti scelti dalle sue poesie. Scrivere è stato levare per far nascere 
la voce in uno spazio teatrale poi abbandonato, lasciato vuoto e abitato da tensioni e 
attese.“
Di Schneller verrà presentata Anser indicus, una commissione de L’arsenale e Villa 
Romana (Firenze). Anser indicus è un uccello che migra ad alta quota, al limite inferiore 
della stratosfera. L’uccello viaggia direttamente sopra l’Himalaya verso la zona della 

un’autentica tavolozza di colori e fusioni strumentali.
Il lavoro di Milica Djordjević propone una drammaturgia che segue lo stato psicologico 

conciliazione. Il testo è tratto dalla poesia Give me back my rags (Ridammi i miei stracci) 
di Vasko Popa.

Ensemble L’arsenale
Livia Rado - soprano
Francesco Socal - clarinetto
Georgia Privitera - violino
Marco Nason - viola
Aline Privitera - violoncello

Filippo Perocco - direttore

Ingresso libero



GLI ARTISTI



Claude Delangle
Concertitsta, ricercatore e pedagogo, interprete privilegiato dei lavori 
classici, Delangle, arricchisce il repertorio e incoraggia la creazione 
collaborando con i compositori più noti tra cui L. Berio, P. Boulez, T. 
Takemitsu, A. Piazzolla e partecipa alla promozione dei giovani.
Invitato da prestigiose orchestre (Australian Chamber Orchestra, 

London BBC, Orchestre National et Philharmonique de Radio France, Radio de Finlande, 
WDR de Cologne, Philharmonie de Berlin, Kioi Tokyo, Metropolitan Tokyo, Ensemble 
Intercontemporain) e da direttori d’orchestra come P. Boulez, M.- W.  Chung, P. Eötvös, 
D. Robertson e E. –P. Salonen, egli suona regolarmente nei migliori festival : Biennale de 
Zagreb, Présences de Radio France, Ars Musica Bruxelles, Musica Nova Helsinki, Musica 
à Strasbourg, Agora (IRCAM) a Parigi.
Insegna presso il Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi e tiene 
masterclass in Europa, America e Australia, dirige inoltre una collana editoriale di Éditions 
Henri Lemoine Paris che pubblica lavori del nuovo repertorio, opere pedagogiche e la 
riedizione di brani classici. 
Le sue ricerche sull’acustica del suo strumento permettono di contribuire allo sviluppo 
dei prototipi di Henri Selmer Paris.

Marie Kobayashi
Nata in Giappone, segue gli studi musicali presso la National University 
of Fine Arts and Music di Tokyo dove si diploma e ottiene il dottorato 
discutendo una tesi sul terzo ciclo di melodie “Harawi” di Olivier 
Messiaen. Trasferitasi a Parigi, studia presso il CNSM sotto la guida di 
R.Crespin, M.Roux e W.Christie, ottenendo il Premio di Arte lirica e il 

Premio di Musica vocale antica. Più volte premiata in numerosi concorsi internazionali 
(Prix Fauré, Maria Canals, Grand Prix Gabriel Dussurget), il suo repertorio si estende 
dal barocco alla musica contemporanea. Svolge intensa attività concertistica esibendosi 



presso vari Festival tra cui Prague Spring, Romaeuropa Festival, Melbourne Festival, 
Festival Agorà, Tokyo Summer Festival, Holland Festival ed altri. Il suo catalogo comprende 
numerose incisioni tra le quali si ricordano in particolare quelle per Radio France e 
Radio Bruxelles. Dal 2004 è docente di canto presso il Conservatorio di Strasburgo.

L’Imaginaire
Nato come collettivo di compositori e interpreti nel 2009 l’Imaginaire 
si è via via definito come laboratorio e punto di incontro tra diversi 
modi di fare musica. Ha al suo attivo una quindicina di prime esecuzioni 
e organizza una stagione a Strasburgo. Particolarmente attento alla 
musica dei compositori più giovani suona anche le opere dell’ultimo 

Feldman, Giorgio Netti e Emmanuel Nunes. Recentemente la registrazione di Keiko 
Murakami di Aura, di Nunes, è pubblicata da BMG Ricordi. 

Alfonso Alberti
Svolge un’intensa attività di pianista in Europa e negli Stati Uniti. 
Nato nel 1976, ha suonato in luoghi come il Konzerthaus di Vienna, 
il Teatro Dal Verme di Milano, il Teatro Bibiena di Mantova, la Tonhalle 
di Düsseldorf, il LACMA di Los Angeles e i giardini della Guggenheim 
Collection a Venezia, collaborando con direttori come T. Ceccherini, G. 

Kuhn, V. Parisi, A. Tamayo, F. E. Scogna, Y. Sugiyama, P. A. Valade. 
Collabora stabilmente con l’ensemble Prometeo e in maniera occasionale con altre 
formazioni. Ha realizzato numerosi cd solistici e cameristici (Col legno, Stradivarius, 
Limen); fra quelli solistici, Cangianti (musiche di Niccolò Castiglioni) e Dispositions 
furtives (musiche di Gérard Pesson), mentre presto sarà pubblicato un cd con il Concerto 
per pianoforte e orchestra di Goffredo Petrassi (Orchestra della RAI di Torino, direttore 
A. Tamayo). Stretta è anche la collaborazione con la web-tv Limenmusic, per la quale ha 



realizzato numerosi video musicali.
Ha tenuto a battesimo composizioni per pianoforte solo di J. Baboni Schilingi, P. Castaldi, 
O. Coluccino, G. Gaslini, S. Gervasoni, G. Giuliano, D. Lombardi, A. Melchiorre, F. Nieder, 
G. Pesson, R. HP Platz, F. Razzi, G. Shohat, G. Sinopoli, A. Solbiati, Y. Sugiyama, M. Traversa 
e diversi altri compositori.

1950-1966 (LIM, 2007), Vladimir Horowitz (L’Epos, 2008) e Le sonate di Claude Debussy 
(LIM, 2008). 
A lui, nel 2010, il canale televisivo Sky Classica ha dedicato un documentario per la serie 
Notevoli.

Lillevan
Lillevan è uno dei maggiori video artisti della scena mondiale. È forse 
maggiormente conosciuto come il fondatore del gruppo Audio/Visual 
di Berlino: Rechenzentrum (1997-2008). Parallelamente al suo lavoro 
con i Rechenzentrum, ha collaborato con numerosi artisti e musicisti 
di fama internazionale lavorando nell’ambito della musica elettronica 

minimale tedesca, così come in progetti con orchestre, compagnie di teatro e di danza. 
Lillevan si è esibito in tutto il mondo, sia come solista che con i Rechenzentrum; dal 
Brasile alla Siberia, Hong Kong, Canada, Corea, Cuba...

Fabrizio Nocci
Nato nel 1974 ad Abbadia San Salvatore (Siena) si è diplomato in 
Composizione al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Dal 2007 
al 2009 ha vissuto a Dresda, Berlino e New York, collaborando con 
importanti musicisti e video artisti di fama internazionale. La sua 
attività di compositore comprende composizioni per Orchestra, 



Ensemble, musica per balletto, musica per video sperimentali e cortometraggi, musica 
elettronica ed elettroacustica. I suoi lavori sono stati eseguiti in importanti festival, clubs 
e rassegne internazionali: New York, Monkeytown e Share, live set con la video artista 
Chika | Berlino, Electronic Church e Madame Claude, live set con Philipp Geist | Ravenna, 
Ravenna Festival, musica per percussioni commissionata dai Tetraktis percussioni | 
Reggio Calabria, What’s happening?! video-music performance con Philipp Geist e 
Tetraktis | Milano, 5 Giornate per la nuova musica, installazione di musica elettronica | 
Bologna, Concorso Gigli, quintetto per piano e archi Transfer | Firenze, de rerum digitalis, 
installazione video-audio con l’artista italiano Lorenzo Oggiano | Roma, Concorso Franco 
Evangelisti, musica per orchestra | Abbadia San Salvatore, Festival Amiata e Festival Le 
dimore di Euterpe, sinfonia per orchestra Dioniso e piano e orchestra Il Satiro danzante. 
Attualmente vive e lavora a Berlino, collaborando tra gli altri con importanti nomi della 
musica contemporanea, quali gli ensemble L’arsenale e con importanti video artisti del 
calibro di Lillevan (Fondatore dei Rechenzentrum).

Livia Rado
Soprano, ha mosso i primi passi nel repertorio classico per poi dedicarsi 
alla nuova musica, originariamente come componente dell’ensemble 
L’arsenale. Collabora con gli ensemble Algoritmo e Prometeo, diretti 
da Marco Angius. Numerose le partecipazioni a importanti festival tra 
cui Mata Festival e Barge Music (New York), Fenway Center (Boston), 

La Biennale di Venezia, Nuova Consonanza (Roma), L’Imaginaire (Strasburgo), Cantiere 
Internazionale d’Arte di Montepulciano, Incontri Asolani, MiTo Settembre Musica, 
Traiettorie e Festival Verdi (Parma). Il suo repertorio spazia dai lavori di compositori 
quali A. Schönberg, L. Nono, L. Berio, G. Griséy, M. Feldman, G. Kurtàg, I. Fedele, B. Furrer, 
alle numerose prime esecuzioni assolute di giovani compositori.



Dario Calderone
È uno dei contrabbassisti più rappresentativi della sua generazione. 
Dopo una educazione classica, decide di dedicarsi alle tecniche 
sperimentali e al repertorio degli ultimi 40 anni. La sua amicizia 
con Stefano Scodanibbio lo ha messo in contatto diretto con la 
“renaissance” del contrabbasso degli anni ’80, e gli ha permesso di 

approfondire le tecniche che lui ha sviluppato. Ha studiato inoltre Teatro Musicale presso 
l’HKB di Berna con Georges Aperghis. Ha partecipato alla creazione di numerose opere 
di importanti compositori come Salvatore Sciarrino (Da gelo a gelo, Cantiere del Poema), 
Louis Andriessen (Anais Nin), Giorgio Battistelli (Miracolo a Milano), Johannes Kalitzke 
(Die Besessenen), Stefano Scodanibbio (Il Cielo sulla Terra), Yannis Kyriakides (…as they 
step into the same rivers…), Terry Riley, Robert Ashley, Beat Furrer, Ivan Fedele e molti 
altri giovani compositori della sua generazione. Si dedica anche all’insegnamento, e ha 
tenuto masterclass presso l’Accademia di S.Cecilia e il Conservatoio di Amsterdam. Ha 
ottenuto importanti riconoscimenti tra cui il primo premio al consorso Werter Benzi 
nel 2002 e lo Stipendiumpreis dell’ IMD di Darmstadt nel 2006. Ha inciso per Wergo, 
Kairos, Stradivarius, Attacca Records, Dynamic e NBB records.
Suona uno Chanot dei primi dell’800 e un Mattei dell 1984 copia di Marcucci.

Neue Vocalsolisten
I Neue Vocalsolisten nascono nel 1984 come ensemble specializzato 
nell’interpretazione della musica contemporanea vocale. Fondati sotto 
la direzione artistica di Musik der Jahrhunderte (Stoccarda), il gruppo 
vocale da camera è ora artisticamente indipendente dal 2000.
I cinque solisti, provenienti dalla musica da camera e dal teatro d’opera, 

con un’estensione generale che va dal soprano di coloratura, attraverso il controtenore, 
al basso profondo, lavorano sulla musica da camera e sulla cooperazione con i 
compositori e altri interpreti grazie alla loro notevole creatività artistica. I loro partner 



sono ensemble specializzati e orchestre delle radio, teatri d’opera e altre venues, studi 
di musica elettronica e innumerevoli festival di musica contemporanea in tutto il mondo.
L’interesse principale dell’ensemble è la ricerca: esplorare nuovi suoni, nuove tecniche 
di emissione vocale e nuove forme di articolazione, dunque grande importanza è data 
al dialogo con i compositori. Ogni anno, l’ensemble esegue circa venti prime assolute. 
Centrali nella concezione artistica del gruppo sono il teatro musicale e il lavoro 
interdisciplinare con elettronica, video, arti visive e letteratura, così come l’accostamento 
di musica antica e contemporanea.

Luca Piovesan
Fisarmonicista dell’ensemble L’arsenale, si è diplomato al conservatorio 

e con Claudio Jacomucci perfezionandosi anche presso la scuola 

Si è esibito negli Stati Uniti, Giappone,  Austria, Slovenia, Canada, 
Svizzera, Olanda, Italia.

collaborato con i compositori Filippo Perocco, Riccardo Vaglini, Stefano Trevisi, Nildo 
Sanvido, Andrew Byrne, Anthony de Ritis, Christopher Mayo, Kristian Ireland, Mauricio 
Pauly, partecipando a prime esecuzioni assolute di loro opere, alcune a lui dedicate.
Ha collaborato con: Biennale di Venezia, Metropolis Ensemble (New York), Acme 
Ensemble (New York), Ecce Ensemble (Boston).
Nel 2007 ha ricevuto a Treviso il 42° Premio Internazionale “Grolla d’oro”; nel 2008 ha 
vinto il concorso internazionale Tim “Torneo Internazionale della Musica”.
Ha inciso numerosi cd tra cui: “Musica Ricercata” (solista) e “L’arsenale Report 00”.
Ha tenuto lectures e seminari presso il Concervatorio C. Pollini di Padova e la Boston 
University.
È fondatore dello studio di incisione “Blowoutstudio”. 



Florian Müller
Florian Müller è nato a  Immenstadt, Germania, e ha studiato pianoforte 
e composizione a Monaco e Vienna. Attualmente è uno dei più grandi 
interpreti di musica contemporanea in Austria e ha suonato come 
solista in importanti festival come Wien Modern e al  Salzburger 
Festspiele.

Come membro del Klangforum Wien è regolarmente presente in festival internazionali 
in Europa e in importanti tournèe in USA, Canada, Giappone e Israele. Ha suonato con 
importanti orchestre quali WR-Orchester,Wiener Symphoniker, MDR-Orchester, Mahler 
Chamber Orchestra diretto da Emilio Pomarico, Sylvain Cambreling, Hans Zender, Fabio 
Luisi, Pierre-Laurent Aimard.
Ha inciso vari CD tra i quali ricordiamo il Gran Prix du disque assegnato dall’accademia  
Charles Cros che include la registrazione dell’opera omnia di Jead Barraquès sotto la 
direzione di  Sylvain Cambreling e Jürg Wyttenbach, il brano “Nuun” per due pianoforti 
ed ensemble di Beat Furrer sotto la direzione di  Peter Eötvös, produzioni accolte con 
molto interesse dalla critica.

Lorenzo Tomio
Diplomato e laureato al biennio di specializzazione in chitarra classica 
con il massimo dei voti (tesi su “La musica spettrale, Tellur di Tristan 
Murail”), ha studiato composizione al conservatorio di Adria. Ha 
partecipato ai 43’ International Ferienkurse fur Neue Musik seguendo 
i corsi di H. Lachenmann, T. Hosokawa, B. Furrer, G. Aperghis. Ha inoltre 

partecipato alla masterclasses con J. Wolfe organizzata da SentieriSelvaggi a Milano.
È chitarrista e co-fondatore dell’ensemble L’arsenale con il quale si esibisce regolarmente 
in festival e sale tra cui Mata Festival e Barge Music (New York), Fenway Center (Boston), 
Ferguson Hall (Minneapolis).
Come compositore, presta il proprio talento a servizio della nuova musica e dell’immagine, 



teatrale e cinematografica, con interventi sonori nei più svariati ambiti, creando musiche 
di scena per il teatro contemporaneo e la danza, colonne sonore per il cinema e la 
televisione (01 distribution, RAI, Mediaset), e propagando le sue collaborazioni in maniera 
poliedrica e mai univoca.
Suoi lavori sono stati eseguiti e commissionati da festivals ed ensemble quali Astra 
Concerts - Melbourne; Windspiel - Berlino; MATA Festival - New York, Festival of New 
Organ Music - Londra; Compositori a Confronto - Reggio Emilia; Zeppelin Festival - 
Barcellona; Brinkhall Summer Concerts - Helsinki; Piccola Orchestra ‘900, Auditorium 
Parco della Musica - Roma; Ensemble In Extensio - Montréal.

 
Carlo Mattiuzzo
Ha intrapreso gli studi musicali con Maurizio Neso, completandoli con 
il massimo dei voti al Conservatorio di Venezia nella classe di Florindo 
Baldissera. Successivamente si è perfezionato con con Andrea Dieci 
e Bruno Giuffredi presso l’Accademia “Giulio Regondi” di Milano, e 
con Oscar Ghiglia all’Accademia Chigiana di Siena, dove ha sempre 

ottenuto il diploma di merito. Ha partecipato a seminari e masterclass di Elena Càsoli 
sulla musica contemporanea.
Si esibisce come solista e in formazioni da camera, eseguendo sia repertorio tradizionale 
che nuova musica per e con chitarra, anche in collaborazione con l’Ensemble “L’arsenale” 
di Treviso. Premiato in vari concorsi, ha ottenuto il primo premio al “Giulio Rospigliosi” 
(Pistoia), al “Musica Insieme” (Venezia), al concorso “Città di Piove di Sacco” (Padova) e 
al “Riviera Etrusca” (Livorno).
È laureato con lode in Filosofia presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia con una tesi 
sulla sociologia della musica di Th. W. Adorno.



Filippo Perocco
Diplomato in Composizione e Organo, ha studiato Direzione 
d’Orchestra con E. Pomarico e S. Cambreling. Partecipa al 40° e 41° 
Ferienkurse von neue Musik Darmstadt. 
È stato in residence all’American Academy in Rome e Fulbright. Sue 
opere sono commissionate da Biennale Musica di Venezia, Eclat, 

Incontri Asolani, Settimane musicali, Divertimento, Ex Novo, Brighton Festival, Kaida, 
VokalensembleNeueMusikBerlin, Astra Concerts, Brinkhall Summer Concert, ECHO 
ed eseguiti da Holland Symphonia, Dresdner Sinfonikern, Young Janáček Philharmonic 
Orchestra, Sinfonia Varsovia, Orchestre National de Lorraine, Orchestra d’Archi Italiana, 
ORT, Orchestra Mitteleuropa, Dresden Sinfonietta, Virtuosi Italiani, Vocal Modern, 
CoroinCanto, Ixion, Aleph, Argento, Knights, Accroche Note, Algoritmo, Kaida, Ex Novo, 
Astra Choir in festival quali Biennale di Venezia, Gaudeamus, Manca, Aspekte, Time of 
Music, Acanthes, Warsaw Autumn, Musica Strasbourg, MATA, UND#, Spannungen, Nuova 
Consonanza, Contemporanea Udine, Musica/Realtà, Cantiere di Montepulciano, Italian 
Academy, BEAMS, Zèppelin, Axes, De IJsbreker, Logos Foundation Ghent, Tufts New 
Music, Rencontres Lunel, C.N. de la Música México, Rebus, New London Wind, Boston 
Harp, Review of Belgrade. Come direttore ha collaborato con Neue Vocalsolisten, 
EuropaChorAkademie, United Instruments of Lucilin, Mannheimer Schlagwerk,  Argento, 
Acme, Ecce e Metropolis. Fondatore e direttore artistico de L’arsenale.

mdi ensemble
Nasce nel 2002 su iniziativa di sei giovani musicisti milanesi uniti dalla 

valorizzi musiche di giovani compositori emergenti del panorama 
internazionale.

Mdi è ospite delle più importanti istituzioni musicali italiane e straniere, tra cui festival 



Milano Musica, Festival MITO, Biennale Musica di Venezia, Festival Traiettorie di Parma, 
Amici della Musica di Palermo, Tonhalle di Dusseldorf, Konzerthaus di Dortmund, SWR 
di Stoccarda, ORF di Innsbruck, LACMA di Los Angeles; nel 2008 debutta a Tokyo in una 
serie di concerti dedicati a diversi compositori italiani, nel 2010 è ensemble in residence 
alla I edizione del Festival Koinè diretto da Ivan Fedele presso il Teatro dal Verme di 
Milano. Nello stesso teatro realizza Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg in una versione 
di scena con costumi e regia di Sylvano Bussotti.

Aeon Paris, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento “Coup de coeur 2009” conferitogli 
dall’Accademia Charles Cros. Dalla tournée giapponese del 2008 è stato tratto un cd 

ECCE ensemble
ECCE è stata fondata nel 2005 con la missione di sostenere la creazione e 
la performance della musica contemporanea attraverso concerti, convegni 
ed altri eventi.
Dalla sua creazione, ECCE si è impegnata alla programmazione più 

avventurosa, con particolare attenzione verso il repertorio contemporaneo europeo poco 
programmato negli Stati Uniti. I musicisti di ECCE hanno lavorato a stretto contatto con 
compositori come Fabien Levy, Louis Karchin, Helmut Lachenmann, George e David Tsontakis 
Rakowski. La residenza annuale di ECCE al Etchings Festival in Auvillar (Francia) ha fornito 
una piattaforma unica per l’ensemble dove condividere il meglio del repertorio contempora- 
neo americano con il pubblico europeo. Altre residenze dell’ECCE presso la UNLV, Virginia 
Commonwealth University e l’Università di Campinas a Sao Paulo, in Brasile. Oltre alla sua 
stagione concertistica regolare e residenze annuali, ECCE offre una vasta gamma di eventi con 
il compito di ispirare il pubblico che non ha familiarità con la musica contemporanea, incorag- 
giando i giovani musicisti a perseguire i loro interessi artistici, e semplicemente comunicare la 
gioia della creazione artistica.





L’arsenale
Fondato nel 2005 a Treviso da giovani 
musicisti e compositori e sotto la 
direzione artistico/musicale di Filippo 
Perocco, L’arsenale si propone di superare 
la divisione tra lo scrivere musica e il fare 
musica; tra il concepire un suono e il gesto 
che produrrà quel suono; tra il tempo di 
vita di un suono e lo spazio che lo accoglie 
consumandolo. A riprova di un’indagine 
sempre viva e a servizio della Nuova 
Musica, l’ensemble dedica sin dal principio 

ampio spazio a prime esecuzioni e commissioni di giovani compositori, modellando con 
prontezza di volta in volta il proprio organico. Organizza una propria rassegna quale 
L’arsenale_nuova musica a Treviso al cui interno articola concerti, seminari, masterclass 
e il concorso di composizione Chiamata alle musiche. Propone costantemente la 
collaborazione con ensemble, solisti e direttori del panorama internazionale tra i quali 
ensemble Argento, Neue Vocalsolisten, Acme, Ecce, Edison Studio, Coro della Radio 
Lettone, Mario Caroli, Marco Angius, Zoltan Pesko, Michele Lomuto, Nadir Vassena, 
Kaspars Putninsh. Collabora con diverse istituzioni e partecipa a numerose rassegne di 
musica contemporanea quali la Biennale di Venezia, Mata Festival di New York, Beams, 
Northeastern University e Brandeis University di Boston, University of Minnesota, 
Contemporanea e Taukay di Udine, American Academy e Goethe Institute di Roma, 
Centro tedesco di studi veneziani, associazione Kairos-Camino al Tagliamento, Accademia 
Musicale Villa Ca’ Zenobio, Compositori a Confronto di Reggio Emilia, Cemat-Progetto 
Sonora, ArsPublica e tante altre. Si è esibito in diverse sale quali Le Poisson Rouge e il 
Bargemusic di New York, Slosberg Music Hall, Fenway Center di Boston, Ferguson Hall 
di Minneapolis, Teatro alle Tese, Piccolo Arsenale e Teatro Malibran di Venezia, Teatro delle 
Voci di Treviso.



Sostieni L’arsenale

scopo di promuovere la diffusione della musica classica contemporanea. Diversi enti 
ed istituzioni (pubbliche e private) riconoscono l’associazione come uno dei progetti 
culturali di prestigio della città che l’ha vista nascere e crescere. I nostri progetti, ambiziosi 
e coraggiosi, hanno bisogno di risorse che gli enti pubblici da soli non riescono ormai ad 
assicurare. L’azione di sensibilizzazione si è rivolta e si rivolge a soggetti privati e ha lo 
scopo di garantire stabilità e continuità al lavoro di divulgazione dell’associazione. Sono 

accompagnano il nostro percorso.
Speriamo di poter continuare a contare sul vostro aiuto. Puoi sostenere le attività de 
L’arsenale versando un contributo: 

IBAN IT22 B033 5901 6001 0000 0006 147 

• tramite PayPal con indirizzo larsenale@gmail.com

www.larsenale.com

Filippo Perocco - direzione artistica ed organizzazione, Lorenzo Tomio - organizzazione
e multimedia audio-video, Roberto Durante - organizzazione e tesoreria, Nicola Buso -
organizzazione, multimedia e live electronics, Ilario Morciano, Luca Piovesan, Livia Rado -
organizzazione, Elisa Chironna - organizzazione e segreteria.

L’arsenale ringrazia: Conservatorio Benedetto Marcello - Venezia, Associazione Musicale
“Francesco Manzato”, Massimiliano Bigazzi, Luca Camilotto, Maddalena Pasqua, Stefano
Bruzzolo, Bruno Termite, Liana Manfio, Antonio Durante, Bar Vittoria.
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