
Nel 1952 Maderna compone  la prima versione 
di Musica su due dimensioni.  Uno dei primi 
casi dove due dimensioni dialogano tra loro: 
quella degli strumenti tradizionali e quella delle 
nuove tecnologie, i cui risultati sono registrati 
su nastro magnetico e diffusi in sala durante il 
concerto con l'esecuzione degli strumenti dal 
vivo. 
Per quel che concerne il dialogo in presenza tra 
strumenti tradizionali e mezzi elettronici la 
tecnologia di allora questo o poco più offriva.
Oggi computer e software dedicati consentono 
l'interazione in tempo reale tra strumenti 
tradizionali ed elettronica con molta più facilità.
Lo spettacolo al quale questa sera assisteremo – 
definirlo solo concerto parrebbe riduttivo –  
salda le proprie radici in alcune delle esperienze 
italiane più significative, che partono all'inizio 
degli anni '60: il Gruppo di Improvvisazione 
Nuova Consonanza e il gruppo Musica 
Elettronica Viva.
Questi gruppi intendevano proporre una  propria 
soluzione, alternativa rispetto a quella 
strutturalista, alla prospettiva di rottura dei 
canoni musicali borghesi.  L'atto del comporre 
diviene momento collettivo, alea, 
improvvisazione.
Ciò che sentirete questa sera è frutto di studio, 
di prove, di  gestualità strumentali e di gesti 
musicali definiti a priori nel loro insieme. Un 
canovaccio sul quale gli esecutori lavorano, 
promuovendo a motore delle loro 
improvvisazioni l'ascolto dell'altro e il dialogo 
con/e attraverso l'altro. Tra i differenti momenti 
musicali una serie di video con le testimonianze 
di musicisti elettronici.
Apre il trio d'archi che assieme alla tastiera ed 
all'elettronica ci introduce in un mondo 
musicale dai colori mediterranei. Segue il 
dialogo tra il basso tuba e il violino: un 
momento solistico, quasi intimo, dove le 
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possibilità di produzione del suono vengono 
indagate da ogni strumentista per essere poi 
amplificate e trasformate dai mezzi elettronici, 
che portano i due strumenti a trascendere la loro 
natura acustica. Un percussionista partecipa 
all'amplificazione di alcuni gesti strumentali e li 
punteggia con altri propri.  Gli allievi di 
Giovanna Polacco ci propongono un brano di 
Paul Trapkus  per tre parti reali di violini. Un 
ostinato ritmico che, grazie ad una serie di 
progressive piccole variazioni nell'ambito delle 
altezze, ben si presta al dialogo con l'elettronica, 
non prevista nell'originale. Il gruppo di 
violinisti sarà di nuovo protagonista, assieme  a 
tutti gli altri musicisti, di un momento 
performativo finale, che ha come base il 
catalogo delle tecniche violinistiche realizzabili 
sia con mano sinistra che con l'arco. Un 
catalogo che qui, grazie alla fantasia dei gesti 
strumentali ed all'interazione con l'elettronica, 
acquista vita nuova, disancorandosi dal mero 
aspetto tecnico per divenire musica.
Nel finale tutto si lacera e si disgrega grazie 
l'elettronica dei T.E.S.O. Due giovani che, con 
sapienza, definiscono mondi sonori costituiti di 
noise, glitch e fasce armoniche, che si 
contrappongono a pulsazioni ritmiche, costruite 
su giochi di variazioni a volte minimi. La 
dinamica aumenta. Il suono si satura, portandoci 
alla fine della serie di improvvisazioni della 
serata.
Di rilievo è l'introduzione nel corso delle 
performance della lettura di una ricetta  
culinaria scritta da un noto violinista italiano. 
Lettura punteggiata da tutti i musicisti e trattata 
dall'elettronica: un momento di saporita sagacia 
che certamente sarebbe piaciuto ad Angelo 
Paccagnini, musicista troppo poco ricordato ai 
giorni nostri e primo docente della cattedra di 
musica elettronica presso il Conservatorio di 
Milano.

Maurizio Tassoni 
Biennio di discipline storiche, critiche ed analitiche 
della musica – Conservatorio ”G.Verdi” di Milano
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Ricercar suonando
Sperimentazioni elettroacustiche e multimedialità 

all'insegna dell'improvvisazione

Improvvisazione modale con scala pitagorica
per trio d'archi, tastiera e live electronics

XL  P  XS
per tuba contrabbassa, violino, percussioni e live electronics

Trio for three violins 
di Paul Trapkus

versione per 9 archi e live electronics

Note al salto
ricetta musicale aspettando EXPO

Dagli armonici al glitch
per archi, tuba contrabbassa, percussioni e live electronics

******

Eros Sabbatani, tuba contrabbassa
(docente di Basso tuba)

Trio Cavalazzi: Alessio ed Elisa, violini - Andrea, violoncello
Stefano Lazzari, batteria - Matteo Castiglioni, sintetizzatori - Jacopo Biffi, laptop

studenti del dipartimento di tecnologia del suono
(docente Riccardo Sinigaglia)

Aleksandra Latinic, Virginia Maglio,
Giacomo Orlandi, Marco Kim Roccella, Tatiani Romo 

studenti del corso di prassi esecutiva e repertorio della musica contemporanea - violino
(docente Giovanna Polacco)

Riccardo Sinigaglia, tastiera, live electronics e regia del suono
Filippo Berbenni, assistente alla regia del suono

******

Silvio Oggioni, voce recitante

Gian Luca Massiotta, regia luci e animazioni video

Giovanna Polacco, violino - Coordinatrice artistica del Laboratorio



Riccardo Sinigaglia
Laureato in architettura e musicista, insegna composizione elettronica al Conservatorio 
di Milano dove ha studiato con A. Paccagnini. La sua produzione comprende musiche 
per documentari, balletti e spettacoli teatrali. Lavora sulle scale non temperate e sulle 
poliritmiche complesse ed è un cultore dell’etnomusicologia, i cui elementi rielabora 
nel suo linguaggio musicale. Nell'85 ha fondato il gruppo Correnti Magnetiche che 
opera con sistemi computerizzati per creare composizioni audiovisive e propone 
videotapes, installazioni e concerti live-electronics, lavori che hanno vinto premi in 
manifestazioni internazionali di Computer Art in Austria, Giappone, U.S.A., Italia, 
Ungheria, Svizzera e sono stati trasmessi in tutto il mondo. Dall'86 ha formato anche il 
gruppo musicale Doubling Riders con cui ha realizzato CD e concerti nei festival Time 
Zone di Bari e All Frontiers di Trieste. All'inizio degli anni '80 risale Futuro Antico, 
gruppo formato con W. Maioli, musicista e etnomusicologo specializzato nelle sonorità 
ottenute con strumenti di culture primitive, e con G. Dabiré, musicista del Burkina Faso. 
Collabora con musicisti di diverse tradizioni etniche. Ora suona nel gruppo di 
improvvisazione The Swimmers. Nel 2002 ha collaborato per l'elaborazione elettronica 
dei suoni al disco Hymen o Hymenaee di P. Pirelli, che l'ha voluto ancora nel 2003 
nell’Ensemble de la Roue. Il suo Ensemble Elettroacustico, basato 
sull’improvvisazione attraverso il linguaggio contemporaneo, ha una formazione 
variabile.

  Regia del Suono

Eros Sabbatani
Nato nel 1971, a 14 anni inizia lo studio della tuba diplomandosi nel 1991 con 10 e lode 
al Conservatorio di Milano, dove è titolare della cattedra di basso tuba dal 2001. Dal 
1993 al 1995 si è perfezionato in Germania con George Monch alla Musikhochschule di 
Freiburg ottenendo il diploma di alto perfezionamento in tuba. Vincitore di numerose 
audizioni per tuba (oltre 10), tra cui Teatro Alla Scala, Arena di Verona, Orchestra 
Toscanini di Parma, Orchestra Sinfonica Siciliana, è stato diretto da famosi direttori 
quali Muti, Metha, Gergiev, Prêtre, Rostropovich. I suoi allievi hanno raggiunto 
importanti traguardi vincendo numerosi concorsi e audizioni: Banda della Marina, 
Banda della Finanza, Orchestra Sinfonica Siciliana, Teatro Massimo di Palermo, 
Società Umanitaria e insegnano nei Conservatori di Bari, Monopoli e Messina. È 
l'unico artista tubista italiano che rappresenta in qualità di Miraphone performing artist 
la prestigiosa ditta tedesca Miraphone e ha contribuito alla creazione dei modelli 
attualmente in produzione Belcanto in Fa e Siegfried in Si bemolle. Attivo anche come 
compositore, ha pubblicato per le case editrici Carisch, Esarmonia ed Eurarte. La sua 
composizione Tuba Follia per tuba e pianoforte è stata scelta come brano d'obbligo al 
Concorso internazionale solistico di Porcia.

  Tuba contrabbassa

Giovanna Polacco
Allieva di Paolo Borciani, diplomata a pieni voti presso il Conservatorio “G.Verdi” di 
Milano perfezionandosi poi con L.Kogan e H.Szeryng. Debutta all'Accademia 
Filarmonica di Roma, alla Società del Quartetto di Milano e al Festival di Musica da 
Camera di Cremona in duo violino-pianoforte. Suona per diversi anni nella Orchestra 
EUYO sotto la direzione di Abbado e Von Karajan. Ha conseguito premi e 
riconoscimenti in numerosi concorsi tra i quali il Concorso di Forte dei Marmi, il 
Concorso Internazionale per violino “M.Abbado”, il Concorso Internazionale per 
Complessi da Camera “V.Gui”. Ospite di importanti istituzioni concertistiche in Italia e 
all'estero, sia come solista che in ensemble cameristici, ha anche collaborato come 
violino di spalla con varie orchestre sinfoniche sotto la direzione di grandi direttori quali 
C.Abbado, M.Andreae, T.Bellugi, A.Ceccato, G.Gelmetti, C.M.Giulini, G.Kuhn, 
L.Maazel, R.Muti, G.Pretre, W.Sawallisch. Membro stabile del gruppo strumentale 
“Dedalo Ensemble”, ha partecipato a importanti Festival e Stagioni musicali quali la 
Biennale di Venezia, Milano Musica e i Concerti del Quirinale.Nel 2008 fonda il 
Milano'808 Ensemble con il quale ha eseguito numerosi concerti e che è attualmente in 
residence presso il Museo del '900 di Milano. Suoi il progetto e il coordinamento del 
Laboratorio Verdi Suite nato in collaborazione con il Conservatorio “G.Verdi” di 
Milano presso il quale è titolare della cattedra di violino e del corso di prassi esecutiva e 
repertorio della musica contemporanea. 

  Violino


