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Concerto finale del workshop diretto e coordinato 
dal maestro Toshio Hosokawa. Sono presentati in prima 
esecuzione assoluta i due nuovi lavori commissionati 
dalla Fondazione a Federico Gardella e Paola Livorsi.

PROGETTO  MUSICA  2010 (3-8 maggio) 



Toshio Hosokawa (1955)
Stunden-Blumen (Toki no Hana, 2008)

Federico Gardella (1979)
Im Freien zu spielen (2009)

Paola Livorsi (1967)
Solo il silenzio vive (2009)

Noriko Miura (1968)
Walk with the Light while Shining (2002/2009)
per violino e violoncello

Ludvig van Beethoven (1770-1827)
Trio op. 70 n° 1 (1808) 
per violino, violoncello  e pianoforte  

TRIO DI PARMA
Ivan Rabaglia violino
Enrico Bronzi violoncello
Alberto Miodini pianoforte
con
Ib Hausmann clarinetto



   Le musiche

Il normale assetto del Quartetto con pianoforte vede uniti allo stru-
mento a tastiera il violino, la viola e il violoncello, ma nello spirito sem-
pre “occasionale” della musica da camera, comune è la sostituzione 
del violino con altro strumento soprano a fiato, flauto, oboe o clari-
netto; data l’affinità di registro fra i due strumenti, è pure frequente 
nell’età classica la sostituzione della viola con il clarinetto, offrendo 
inoltre la possibilità ai due strumenti soprani, violino e clarinetto, di 
dialogare fra loro. Ma tutto ciò, tipico dell’ideale di coerenza linguistica 
in vigore fino alla fine  dell’Ottocento, non ha più valore nella musica 
contemporanea, dove quello che conta è la combinazione di voci o 
timbri unici e individuati, validi ciascuno in sè, così come è intesa nei 
brani contemporanei che stiamo per ascoltare.



Stunden-Blumen (hommage à Olivier Messiaen) di Toshio Hosokawa 

Pensata come omaggio a Olivier Messiaen, la composizione si svolge 
in un unico movimento e testimonia l’assidua cura di  Hosokawa per 
le indagini sulla natura del suono; gli strumenti convocati sono fra i 
più consueti alla tradizione, ma la personalità del compositore, punto 
d’incontro fra la civiltà musicale dell’estremo Oriente e la vigile espe-
rienza dell’Occidente contemporaneo, più che rifarsi alla loro eredità 
storica sembra ripartire da capo, muovendosi fra  minime varianti, cal-
ligrafiche finezze, elegantissime cadenze, gioco di punti e linee che 
increspano una superficie di cristallina chiarezza: ornamenti e arabe-
schi tuttavia sempre orientati in senso unitario, come filtrati da una 
sola sorgente. Il brano percorre una traiettoria che da un minimalismo 
iniziale raggiunge gradualmente un centro di intensità fonica, per poi 
ritornare alla lievità dell’esordio e scomparire nel pianissimo di una 
“coda”; esemplare di tanta delicatezza è il primo episodio, tutto 
basato su una nota sola (un Mi bemolle), ripresa e accarezzata da 
ogni strumento secondo vari modi di attacco. Le note messe in gioco 
aumentano poco alla  volta, gli unisoni si aprono come piccole gemme 
a intervalli di semitono, poi via via a distanze maggiori in una combi-
nazione di calcolo e spontaneità; dopo il mormorìo dei glissandi, si 
fanno strada i primi “cantabili”, come desideri di canto, quindi i primi 
spessori di accordi pianistici fino alla massima densità degli episodi 
centrali: percorsi da archi di fraseggio più ampi, trilli e tremoli in una 
estrema fluidità di figure che ruotano su se stesse. Poi il tessuto in-
comincia a rarefarsi e riappare qua e là la nota polare, il Mi bemolle 
dell’inizio, mentre il pianoforte disegna una serie di arabeschi in cui si 
percepisce un ricordo (e un omaggio) alla grazia pungente di un Ravel 
e di un Messiaen.  



Im freien zu spielen  di Federico Gardella

Un interesse subito evidente nel compositore è l’esplorazione delle 
possibilità timbriche dei vari strumenti, sia da soli sia nelle combinazione 
del gruppo di clarinetto, violino, violoncello e pianoforte; il procedere 
del brano, intitolato al “suonare all’aperto”, si presenta liberamente 
organizzato in momenti separati, quasi tagliati, da pause di varia 
durata, come una serie di singoli oggetti sonori definiti da un materiale 
armonico fortemente accentrato sugli intervalli ricorrenti di settima 
maggiore e di quarta eccedente. Domina una calcolata serie di 
contrasti: nel pianoforte fra l’asprezza di accordi in fortissimo e la 
leggerezza di liquidi arabeschi, negli archi fra bicordi pizzicati “alla 
Bartók” e fasce parallele in glissé alternate a trilli e tremoli; più nuovo 
e sperimentale l’uso multifonico del clarinetto in combinazioni di tre 
suoni con effetti di risonanza fantastica e irreale; al centro si apre un 
episodio in cui il clarinetto riassume il suo ruolo monodico, esprimendo 
una melodia cantabile i cui ampi intervalli interessano i registri più 
diversi, il tutto in una continuità di fraseggio consentita dal ritmo 
più calmo; quindi, a mo’ di ripresa, si ripresenta il discorso a oggetti 
contrastanti dell’apertura, con le caratteristiche fratture, ma tutto in 
forma più breve che al principio,  in sintesi accorciata, richiudendosi in 
pianissimo sui composti accordali dell’inizio. 



Solo il silenzio vive di Paola Livorsi 

L’invenzione della compositrice sembra fare leva sulla linea in cui il 
suono affiora in superfice dalle profondità del silenzio; alla maniera di 
attaccare il suono è dedicata quindi massima attenzione e la frequente 
presenza di pause generali ripropone costantemente questo senso di 
suoni nati dal vuoto.  La dinamica fonica prevalente oscilla fra  il “pia-
nissimo” e il “piano”, con una spaziosità che consente di seguire con 
chiarezza il dialogo e le momentanee aggregazioni dei quattro solisti. I 
due archi alternano le velature della sordina con gli attacchi sul tasto 
e sul ponticello, i brividi impercettibili dei tremoli con il lento glissare 
di armonici; il suono del pianoforte viene smaterializzato in una serie di 
veloci staccati (“secco ma delicato”), ricorrendo anche ad accordi ma 
solo in funzione di colore timbrico; mentre la mano destra suona sulla 
tastiera, la mano sinistra può fermare le vibrazioni della corda (suono  
étouffé) o produrre suoni armonici; il clarinetto si muove secondo linee 
più ferme, di espressività implicita anche nell’uso del “soffio”. In alcune 
pagine centrali i suoni sembrano esistere solo nella loro manifestazione 
singola, distribuendosi isolati nello spazio; non si individuano figure 
tematiche, i motivi restano embrionali, tutto è vibrazione timbrica, in-
clinando verso quel silenzio da cui il brano è nato.  



Walk with the Light while Shining di Noriko Miura

Nell’intreccio di violino e violoncello Noriko Miura ricerca specialmente 
la sfumatura, il gioco delle due voci diverse eppure simili che si in-
tegrano in una suggestiva simbiosi. L’ordito si basa su un materiale 
di estrema economia: unisoni, intervalli di quinta diminuita o di set-
tima maggiore che nella dissonanza mettono in luce la polarità della 
nota La, circondata ora da un alone indistinto, come di nuvola sonora, 
ora da un mormorìo che si muove per semitoni; colpisce l’ascoltatore 
l’originale “senso del tempo” che domina la breve composizione, 
un tempo eminentemente statico da cui procedono accelerazioni e 
sospensioni che non modificano la quiete generale; a questa è con-
nessa una finissima sensibilità luminosa, giocata fra le sonorità più 
tenui e accesa da tremoli e vibrazioni secondo una scelta timbrica di 
suoni naturali, sul ponticello, sul tasto, pizzicati, “saltati” e glissandi; 
ma è la loro calcolata oscillazione che crea il disegno coerente, ancora 
arricchito dalla collocazione delle pause secondo un gusto squisito 
dell’ornamentazione.



Trio in Re maggiore op. 70 n. 1 di Ludwig van Beethoven

I due Trii op. 70  furono composti nel 1808 e dedicati alla contessa Ma-
rie Erdödy, eccellente pianista e grande amica di Beethoven e della sua 
musica, sempre presente nei concerti privati presso la sua abitazione 
nella viennese Krugerstrasse; qui, durante il periodo natalizio del 1809 
avvenne la prima esecuzione dell’op. 70 con Beethoven al pianoforte. 
Il Trio n. 1 in Re maggiore si apre con un primo movimento che ha 
qualcosa di scabro e impaziente nella modellazione dei temi e nella 
loro condotta; con rapidità fulminea si passa da un estremo espres-
sivo all’altro, in una sorta di moderno  impressionismo sonatistico 
dove l’ardore aggressivo dell’esordio si alterna continuamente con un 
intimo cantare dal pacato scintillìo. Il Largo centrale è la pagina più 
celebre della composizione (il nostro Gabriele D’Annunzio ne farà il do-
loroso sfondo sonoro a molte pagine del suo Notturno);  da qui l’opera  
deriva il sottotitolo “degli spettri”, perchè il suo tema principale si tro-
va annotato fra gli appunti di un’opera Macbeth progettata nel 1808; 
al “banchetto con lo spettro” avrebbe alluso lo stesso Beethoven, 
secondo la testimonianza di un attore drammatico suo amico. Ma 
è più importante percepire come qui Beethoven s’impossessi di un 
clima presente in tutto il primo romanticismo: l’attrazione per l’ombra, 
l’incertezza, il mistero; il brano si potrebbe definire una “esplorazione 
d’ombra”, perseguita con le antenne di una sensibilità timbrica acutis-
sima, con tremoli e pizzicati nei due archi, mentre il pianoforte cerca 
suoni indistinti nel registro grave o sequenze più nitide, fatte d’aria, 
in quello più acuto. Il Finale deve risolvere il problema di non suonare 
gratuito dopo affermazioni di tanto peso; la soluzione punta a un clima 
socievole, a tratti anche gioviale e umoristico; ma la banalità è preven-
tivamente tagliata fuori da quel fare estroso e stringato già affermato 
dal primo movimento.  

Giorgio Pestelli



 Federico Gardella è nato a Milano nel 1979. Ha compiuto gli studi 
di pianoforte con Piero Rattalino, Riccardo Risaliti e Klaus Hellwig e 
quelli di composizione con Sonia Bo, perfezionandosi in seguito con 
Azio Corghi e con Alessandro Solbiati; particolarmente importanti per 

la sua formazione sono stati inoltre 
gli incontri con Brian Ferneyhough e 
Toshio Hosokawa. 
Nel 2009 gli è stato conferito in Giap-
pone il Takefu International Composi-
tion Award. Ha ricevuto commissioni 
da numerose istituzioni tra cui il Di-
vertimento Ensemble, l’Orchestra I 
Pomeriggi Musicali e il Takefu Interna-
tional Music Festival.
La sua musica è stata eseguita in 

diversi festival e stagioni concertistiche. Tra gli interpreti della sua 
musica figurano gruppi quali la Latvian National Symphony Orches-
tra, l’Orchestra Filarmonica del Conservatorio di Milano, l’Orchestra I 
Pomeriggi Musicali, i Neue Vocalsolisten Stuttgart, il Divertimento En-
semble, l’Ensemble Algoritmo, l’Ensemble Next Mushroom Promotion, 
il Freon Ensemble e il Talea Ensemble oltre che musicisti come Alfonso 
Alberti, Irvine Arditti, Luca Avanzi, Avi Avital, Guillaume Bourgogne, 
Amit Dolberg, Sandro Gorli, Mirko Guadagnini, György Györyványi 
Ráth, Benny Sluchin, Barrie Webb e molti altri. 
Sue composizioni sono state trasmesse da emittenti radiofoniche (Kol 
Hamusica, Radio Classica, Radio France, Radio Tre) e incise (La Bot-
tega Discantica). Pubblica per la casa editrice Suvini Zerboni - Sugar-
music S.p.A. di Milano.



 Paola Livorsi  è nata nel 1967 a Torino, dove ha studiato composi-
zone con Riccardo Piacentini e storia della musica con Giorgio Pestelli. 
Ha seguito masterclass con Franco Donatoni, György Ligeti, Ivan Fedele 
e Salvatore Sciarrino. Nel 1995-96 ha studiato con Philippe Manoury al 

Conservatoire National Supérieur de 
Musique di Lione. L’anno seguente, 
grazie al CIMO (Centre for Interna-
tional Mobility), ha continuato gli studi 
all’Accademia Sibelius di Helsinki, con 
Kaija Saariaho e Jean-Baptiste Barrière. 
Dal 1999 ha proseguito gli studi in Fran-
cia, grazie al sostegno della De Sono – 
Associazione per la Musica. 
Nel 2003 è stata invitata dal festival 
tedesco Musik in 21. Jahrhundert di 

Saarbrücken, con Verso per ensemble (Klangforum Wien). Nel 2004 e 
2005 è stata ospite della Biennale di Tampere e del festival Time of 
Music di Viitasaari (Finlandia). Negli stessi anni Toshio Hosokawa l’ha 
invitata al Takefu International Music Festival (Giappone), che le ha 
commissionato Suonno (Quartetto Arditti) e Tondo (Mayumi Miyata, 
shô, Tosiya Suzuki, flauto barocco). 
Nel 2007 al festival März Musik a Berlino, ha presentato Hospes 
comesque lunae, eseguito dalla Deutsches Symphonie Orchester 
Berlin (DSO) diretta da Toshio Hosokawa. Ha partecipato alla Biennale 
di Venezia 2007 con In between per ensemble. Ha avuto commmis-
sioni da interpreti e festival internazionali, tra cui: Ensemble Zagros; 
Biennale di Tampere, (Âkâsh per violino, viola e elettronica); il Quatuor 
Diotima le ha commissionato un nuovo brano per l’autunno del 2010. 
Dal 2001 risiede e lavora a Helsinki, dove ha ricevuto diversi ricono-
scimenti per i suoi progetti, dalla Fondazione Culturale Finlandese e 
dal Ministero della Cultura (2006, 2010).



  Noriko Miura è nata nel 1968 a Tokyo, in Giappone. Dopo il diploma 
conseguito presso la Toho Gakuen School of Music, si è perfezionata 
in composizione con Yoshihisa Taira all’Ecole Normale Musique, e con 
Paul Mefano al Conservatoire National Superieur de Musique di Parigi. 

Sue composizioni sono state eseguite 
al Festival Internazionale Akiyoshidai, al 
Takefu International Music Festival, agli 
International Summer Course of New 
Music in Darmstadt, al Movement Fes-
tival del Saarlaendischer Rundfunk, a 
MiTo festival di Torino e Milano. Ha vin-
to numerosi premi, tra cui l’Akiyoshidai 
International compositions prize (1993) 
e il primo premio alla 68th edizione dei 
Japan Awards (1999). 



 Toshio Hosokawa è nato il 23 ottobre 1955 a Hiroshima. Ha stu-
diato composizione alla Hochschule der Künste di Berlino con Isang 
Yun nel 1976, e dal 1983 al 1986 con Klaus Huber alla Staatlichen 
Hochschule für Musik di Friburgo. Nel 1980 ha partecipato per la 

prima volta all’Internationale Ferien-
kurse für Neue Musik di Darmstadt; 
da allora le sue opere sono state pre-
sentate in tutta Europa e in Giappone, 
ottenendo numerosi riconoscimenti, 
tra cui il Primo premio al Concorso di 
Composizione indetto nel 1982 per 
celebrare i 100 anni della Berliner Phil-
harmonisches Orchester, il Rheingau 
Musikpreis, il Duisburger Musikpreis e 
il premio “musica viva” patrocinato da 

BMW e ARD. Nel 2001 è entrato a far parte dell’Akademie der Künste 
di Berlino. È stato invitato come compositore ospite o in residenza 
dai più importanti festival di musica contemporanea in Europa, tra cui 
Internationale Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt, Biennale di 
Venezia, Musica nova Helsinki e Warsaw Autumn. Alla Münchener 
Biennale del 1998 è stata presentata la sua prima opera Vision of Lear; 
nel 2004 ad Aix-en-Provence è andata in scena la sua seconda opera 
Hanjo, commissionata dal Festival. 
Hosokawa si è aggiudicato la quinta edizione delle Roche Commis-
sions nell’agosto 2008; l’opera risultante sarà eseguita in prima as-
soluta al Festival di Lucerna nell’agosto 2010. 
Nel 2011 saranno presentate la sua nuova opera Matsukaze commis-
sionata dalla Monnaie (per la regia di Sasha Waltz) e il nuovo concerto 
per corno co-commissionato da Berliner Philharmoniker, Barbican Cen-
tre di Londra e Zaterdag Matinee di Amsterdam. Dal 2001 Hosokawa 
è Direttore musicale del Takefu International Music Festival.



  Il Trio di Parma si è formato nel 1990 al Conservatorio “A. Boito” 
di Parma perfezionandosi in seguito con il Trio di Trieste. Ha otte-
nuto i riconoscimenti più prestigiosi con le affermazioni al Concorso 
Internazionale “Vittorio Gui” di Firenze, al Concorso Internazionale di 

Musica da Camera di Melbourne, al 
Concorso Internazionale della ARD di 
Monaco ed al Concorso Internazionale 
di Musica da Camera di Lione. Inol-
tre, l’Associazione Nazionale della 
Critica Musicale ha assegnato al Trio 
di Parma il Premio Abbiati per il 1994 
quale miglior complesso cameristico. 
Ha inoltre inciso le opere integrali di 
Brahms per l’UNICEF, di Beethoven 
e Ravel per la rivista Amadeus e di 

disco dell’anno 2008 dalla rivista Classic Voice.

Ib Hausmann ha suonato tra gli altri con Robert Levin, Veronika e Clemens 
Hagen, con i pianisti jazz Uri Caine e Kenny Werner, con i Quartetti 
Hagen, Petersen e Orion. Ha vinto due 
volte il premio della critica tedesca, nel 
1994 per un cd di musiche di Berthold 
Goldschmidt e nel 2001 per la regi-
strazione dell’opera completa di Max 
Reger. Per la Deutsche Grammophon 
ha inciso il Doppelkonzert für Klavier 
und Klarinette di Gerhard Frommel e il 
cd Terezin, Musik aus Theresienstadt, 
con Anne Sofie von Otter, nominato ai 
“Grammy Awards” nel 1998.



PROGETTO MUSICA 2007 (16-21 aprile)

Laboratorio di composizione diretto e coordinato dal maestro Fabio Vacchi.

Compositori selezionati: Silvia Colasanti (1975) e Luca Marcossi (1983).

Esecutori: Quartetto di Cremona (Cristiano Gualco e Paolo Andreoli violini, 
Simone Gramaglia viola, Giovanni Scaglione violoncello).

PROGETTO MUSICA 2008 (12-17 maggio)

Laboratorio di composizione diretto e coordinato dal maestro Luis de Pablo.

Compositori selezionati: Matteo Franceschini (1979) e Manuel Anon Escribà (1969).

Esecutori: Trio di Parma (Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello, Alberto Miodini 
pianoforte).

PROGETTO MUSICA 2009 (18-23 maggio)

Workshop diretto e coordinato dal maestro Luca Francesconi.

Compositori selezionati: Christian Cassinelli (1979) e Pasquale Corrado (1979).

Esecutori: Quintetto Bibiena (Giampaolo Pretto flauto, Paolo Grazia oboe, 
Alessandro Carbonare clarinetto, Roberto Giaccaglia fagotto, Stefano Pignatelli corno)




