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Omaggio alla musica tedesca
tra razionalità e rumore

XVII edizione                                         
Acqui Terme AL, 3-4 ottobre 2014

COMUNICATO STAMPA
XVII EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA CONTEMPORANEA

OMAGGIO ALLA MUSICA TEDESCA TRA RAZIONALITA’ E RUMORE

ACQUI TERME - L’associazione culturale “Musica d’oggi” è lieta di annunciare il programma della
XVII  edizione  del  Festival  Internazionale  di  Musica  Contemporanea  “Omaggio  a…”,  che  si
svolgerà presso la sala di Santa Maria ad Acqui Terme (AL) dal 3 al 4 ottobre 2014. 

Quest’anno, dopo le quindici precedenti edizioni dedicate rispettivamente a Giacinto Scelsi (1998),
a Olivier Messiaen (1999), a J. S. Bach nello specchio del ‘900 (2000), a John Cage (2001), a
Bruno Maderna (2002), Alle culture europee - I parte (2003), al Minimalismo e a Luigi Dallapiccola
e Goffredo Petrassi (2004), ad Aldo Clementi in occasione dell’80° compleanno (2005), a Niccolò
Castiglioni nel 10° anniversario della morte (2006), a Morton Feldman e alla cultura degli Stati
Uniti (2007), alla musica femminile nel 2008, alla musica oltre oceano nel 2009,  al mare (2010), a
Horatiu Radulescu (2011), all’Africa (2012), alla Donna (2013), il festival sarà nel 2014 intitolato
“OMAGGIO ALLA MUSICA TEDESCA tra razionalità e rumore”.

L’evento, seppur veda un’edizione drasticamente ridotta a causa dei gravi tagli finanziari purtroppo
apportati  dagli  Enti,  si  svolgerà grazie ai  contributi  e ai  patrocini  di:  Comune di  Acqui  Terme,
Provincia di  Alessandria e Fondazione CRT. Si avvale inoltre della  collaborazione di:  Enoteca
Regionale  di  Acqui  Terme,  associazione AntiThesis  di  Acqui  Terme,  associazione Merkurio  di
Torino, associazione Trata Birata di Alessandria.

L’ingresso è libero.
Organizzazione e informazioni:
associazione MUSICA D’OGGI

tel. 333.7141701
festivalomaggioa@gmail.com

www.festivalomaggioa.eu

Il  festival  coinvolgerà,  come  sempre,  affianco  a  personalità  affermate,  giovani  promesse
comprendendo esecutori, musicologi e compositori. E’ possibile considerare beneficiari del festival
anche  coloro  che  sono  coinvolti  a  parteciparvi,  in  quanto  si  tratta  di  uno  spazio  ove  giovani
compositori, esecutori e musicologi vengono a contatto con i più affermati del mondo della musica
contemporanea internazionale. 

Riteniamo questa un’iniziativa di grande importanza, unica nel suo genere nel Basso Piemonte e
l’impegno di “Musica d’oggi” è sempre costante anche nel coinvolgimento dei media, siano essi
giornali, riviste, televisioni o radio. 
Inoltre  al  festival  affianchiamo  collaborazioni  organizzative  in  interazione  con  le  altre  risorse
territoriali acquesi, ad esempio le scuole o la degustazione di produttori enogastronomici a termine
dei concerti offerta dall’Enoteca Regionale di Acqui Terme. 
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APPUNTAMENTI

Venerdì 3 ottobre 2014 ore 21,00 – Sala Santa Maria

La tradizione germanica: da Bach a Rihm  

PIANOX2
Pianoforte a 4 mani: Rossella Spinosa e Alessandro Calcagnile

Musiche di : Bach/Kurtag – Richard Wagner – Arnold Schoenberg – Wolfgang Rihm

www.pianox2.it
www.rossellaspinosa.it
www.alessandrocalcagnile.it

PIANOX2

Il  duo formato da Rossella  Spinosa (pianista  e compositrice)  e Alessandro Calcagnile  (pianista  e direttore  d’orchestra)  interpreta  e
propone – sia in formazione quattro mani sia a due pianoforti – un repertorio che spazia dall’antico al contemporaneo, dal cameristico al
solistico con orchestra. PIANOx2 si è esibito come solista con l’Orchestra da Camera di Lugano, la Seoul Proart Orchestra, I Pomeriggi
Musicali di Milano, l’Orchestra da Camera d’Aosta, l’Orchestra Nuova Sinfonica Italiana, i Solisti Lombardi, New MADE Ensemble. I due
musicisti  hanno  eseguito  in  prima  assoluta  e  registrato  con  Rai  Trade  composizioni  per  quattro  mani  a  loro  dedicate  da  Roberto
Andreoni, Luis Bacalov, Silvia Bianchera, Giuseppe Giuliano, Virginia Guastella, Carla Magnan, Riccardo Panfili, Riccardo Piacentini,
Carla Rebora, Roberta Silvestrini, Roberta Vacca, con la collaborazione come voce recitante di Ottavia Piccolo. Inoltre, per Sconfinarte e
Archivi  del  XXI Secolo,  il  duo ha registrato il  concertino  per due pianoforti  e orchestra di  Rossella  Spinosa,  insieme all’Orchestra I
Pomeriggi Musicali di Milano sotto la direzione di Pietro Mianiti. Apprezzato anche all’estero, il duo si rende portatore della nuova musica
contemporanea italiana nell’ambito di progetti internazionali in Europa, Asia e Sud America. La formazione ha inoltre ideato produzioni di
musica,  cinema  e  teatro,  collaborando  con  volti  noti  dello  spettacolo  come  Teresa  Mannino,  Vanessa  Gravina,  Moni  Ovadia,  i
Pali&Dispari e Paolo Rossi. Attivo anche in ambito didattico, il duo ha tenuto seminari e masterclasses presso conservatori di musica e
università  (Buenos  Aires,  Santa Fe,  Montevideo,  Helsinki,  Torino,  Venezia).  Nel  bicentenario  della  nascita  di  Franz Liszt  il  duo ha
pubblicato per la rivista Amadeus un cd monografico dedicato alle composizioni pianistiche dell’ultimo decennio lisztiano. Nel 2013, per il
centenario della prima di Sagra della Primavera il  duo ha registrato la versione pianistica del capolavoro stravinskiano per la radio
slovena Capodistria.

ALESSANDRO CALCAGNILE

Pianista e direttore d’orchestra, vive e lavora a Milano. Raffinato interprete del repertorio del ’900 e contemporaneo, si è esibito presso i
più importanti teatri italiani (Sala S. Cecilia del Parco della Musica di Roma, Teatro Arcimboldi di Milano, Teatro Sociale di Como, Teatro
Regio di  Parma, Teatro Ponchielli  di  Cremona, Teatro delle Arti di Salerno, Teatro Comunale di Benevento,  Auditorium La Verdi di
Milano, Auditorium dell’Università Bocconi,  Auditorium dell’Università della Tuscia di  Viterbo,  ecc…) ed esteri  (Europa, Russia, Stati
Uniti, Sud America, Giappone). Ha eseguito in prima assoluta musiche di: Ada Gentile e Nino Nicolosi  (registrate con l’Orchestra I
Pomeriggi Musicali per Archivi del XXI° Secolo); Pasquale Corrado, Valerio Sannicandro e Giorgio Colombo Taccani (progetto Listening
di Suvini Zerboni); Sonia Bo (Festival Verdi di Parma); Rocco Abate e Alessandra Ravera (Festival Trieste Prima); Carla Magnan, Carla
Rebora  e  Roberta  Vacca  (opera  collettiva  multimediale  “Demo-crazy”);  Rossella  Spinosa  (Gran  Festival  del  Cinema  Muto,  con  la
partecipazione di Teresa Mannino, Moni Ovadia e Paolo Rossi);  Marcela Pavia (Festival  Argentino Limina);  Roberto Andreoni, Luis
Bacalov, Silvia Bianchera, Giuseppe Giuliano, Virginia Guastella e Roberta Silvestrini (progetto discografico RaiTrade / Spoon River, con
la voce recitante di Ottavia Piccolo). Esperto di produzioni multimediali, ha sviluppato diversi progetti musicali  con orchestra legati al
cinema muto, dirigendo dal vivo ed in studio musiche originali (Pietro Mascagni e Charlie Chaplin) e nuove sonorizzazioni (pubblicate in
dvd da Fondazione Cineteca Italiana), esibendosi anche nell’ambito di festival di cinematografia (Museo Interattivo del Cinema di Milano,
Giffoni Film Festival,  Festival del Cinema Europeo di Osaka). E’ stato ospite di  numerose istituzioni italiane ed estere, per seminari
dedicati  al  repertorio musicale del Novecento (Conservatorio di Buenos Aires, Conservatorio di  Montevideo, Università di  Santa Fe,
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Amici  del  Loggione  di  Milano,  Conservatorio  di  Torino,  Conservatorio  di  Venezia,  Conservatorio  di  Alessandria,  Conservatorio  di
Mantova, Istituto Musicale di Gallarate, Istituto Musicale di Reggio Emilia). E’ tra i fondatori del Centro Musica Contemporanea di Milano,
Direttore Artistico del “Festival  5 Giornate – Milano: Cinque giornate per la Nuova Musica” e del Gran Festival del Cinema Muto di
Milano. In duo con la pianista e compositrice Rossella Spinosa ha realizzato un cd monografico dedicato a Franz Liszt pubblicato dalla
rivista Amadeus, nonché registrato la Sagra della Primavera di Stravinskij per la radio slovena di Capodistria.

ROSSELLA SPINOSA

Si diploma giovanissima in pianoforte, clavicembalo, composizione e, negli stessi anni, si laurea con lode e plauso accademico in legge,
perfeziona  in  Diritto  del  Lavoro  con  specializzazione  biennale,  ricevendo  borsa  di  studio  per  merito  dal  Ministero  del  Lavoro.  Si
perfeziona per il pianoforte con Boris Petrushansky e Pier Narciso Masi, conseguendo il diploma triennale con Master (massimo dei voti
e plauso) presso la prestigiosa Accademia Pianistica di Imola; studia altresì negli anni successivi ai diplomi con docenti del Mozarteum di
Salisburgo e della School of Music and Drama di Londra. Per la composizione si perfeziona, invece, con Azio Corghi, Giacomo Manzoni
ed il Premio Oscar Luis Bacalov, frequentando le istituzioni storiche italiane come Scuola di Musica di Fiesole, Accademia Chigiana di
Siena  e  Fondazione  Romanini  di  Brescia,  conseguendo  altresì  il  Diploma  di  Merito  e  la  Borsa  di  Studio  Emma  Contestabile
dall’Accademia Chigiana di Siena. Vincitrice di numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, suona in alcune delle sale più
importanti italiane ed estere come Sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma, Teatro degli Arcimboldi di Milano, Auditorium di
Milano, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Ponchielli di Cremona, Teatro Comunale di Benevento, Teatro Municipale di Fidenza, Sala
Bartòk della Hindemith Foundation, Cohen Studio Theather dell’Università di Cincinnati, Palazzo Belosseji-Belorzsky di San Pietroburgo,
Italian Bunka Kaikan di Tokyo, Auditorium del Conservatorio”M.De Falla” di Buenos Aires, Auditorium dell’Università della Musica di
Montevideo, etc., collaborando con compositori di prestigio (tra i quali, Paolo Castaldi, Luis De Pablo, Ivan Fedele, Giacomo Manzoni,
Bernhard Lang, Misato Mochizuchi, Luis Bacalov, etc.) ed eseguendo molte opere nuove a lei stessa dedicate, in Europa, Canada, Stati
Uniti, Russia, Sud America e Giappone. Affianca all’attività solistica quella di musica da camera, in particolare in Duo Pianistico e nel
NEW MADE Ensemble (ensemble specializzato nel repertorio contemporaneo) nonchè di solista con orchestra (tra cui, Orchestra da
Camera di Lugano, Orchestra I Pomeriggi Musicali, Orchestra I Solisti Lombardi, Orchestra da Camera d’Aosta, Nuova Sinfonica Italiana,
Orchestra Accademica di Stato di S. Pietroburgo). A partire da ottobre 2009 – occasione in cui ha eseguito in prima mondiale la “Baires 1
Suite” per due pianoforti di Luis Bacalov, in duo pianistico con lo stesso Premio Oscar – si è avviata altresì una forma di collaborazione
stabile con il compositore argentino. Scrive opere da camera, per orchestra, per la lirica ed il teatro che le sono commissionate ed
eseguite  da  Orchestra  da  Camera  di  Lugano,  Orchestra  da  Camera  Fiorentina,  Orchestra  I  Pomeriggi  Musicali  di  Milano,  Kyev
Camerata, Orchestra da Camera “I Solisti Lombardi”, Fondazione Adkins Chiti, Accademia Perosi, Saxodia Quartet, Dedalo Ensemble,
Open Quartet,  Fiesole  Laborintus Ensemble,  Ensemble  Risognanze  etc.  A seguito,  inoltre,  della  lunga  esperienza maturata  con la
sonorizzazione di pellicole del Cinema Muto, nel 2011 riceve la commissione da Fondazione Cineteca Italiana per comporre le musiche
di  tre  episodi  di  “Libro  Cuore”  del  1915,  restaurati  dalla  stessa  Cineteca  Italiana,  in  occasione  del  150mo dell’Unità  d’Italia;  della
produzione  viene  altresì  realizzata  una  versione  in  dvd.  L’Anteprima  del  lavoro  commissionato  si  svolge  a  Milano,  in  occasione
dell’Inaugurazione  del  Museo  Interattivo  del  Cinema (MIC),  mentre  la prima esecuzione  assoluta,  nella  versione  integrale  per  due
pianoforti, ha luogo nell’ambito della 18ma Edizione dell’Osaka European Film Festival in Giappone. Nel 2012, con grande successo di
critica  e  di  pubblico,  scrive  ed  esegue  le  musiche  per  tutti  i  film  muti  di  Fritz  Lang,  su  commissione  di  Cineteca  Italiana  e  in
collaborazione con Fondazione I Pomeriggi Musicali. Si segnala inoltre la commissione di Fondazione Amadeus per il 150mo dell’Unità
d’Italia con la composizione di un lavoro per violino e pianoforte, inserito nel Progetto discografico pubblicato con la Rivista AMADEUS in
Dicembre 2011; unica rappresentante femminile tra i colleghi coinvolti (tra cui Raffaele Cacciola, Mario Garuti, Ruggero Laganà, Marco
Molteni, Enrico Pieranunzi, Giovanni Sollima ed altri). Suoi lavori sono editi dalle case editrici ArsPublica e Sconfinarte e sono trasmessi
da Radio3, Lifegate, Radio Popolare, Circuito Marconi ecc. Incide, infine, come pianista, per AMADEUS, BookStore Teatro alla Scala,
AliaMusica Records, Archivi del XXI Secolo e Stradivarius; tra le ultime incisioni si segnala “In a silent way”, con musiche di John Cage e
Morton Feldman per Stradivarius, che ha guadagnato eccellente consenso dalla più importante critica delle riviste di settore (tra cui, The
Independent di Londra, Amadeus, Rolling Stones, InSound etc.). Inoltre, nel Bicentenario della nascita di Franz Liszt, un cd monografico
dedicato al compositore ungherese per la Rivista AMADEUS, con gli ultimi lavori composti tra il 1876 ed il 1880, per duo pianistico, per
pianoforte solo, oltre a Via Crucis, nella versione per Duo Pianistico e Coro. Di recente pubblicazione per RAI Trade il cd “Spoon River”,
con  l’esecuzione  di  12  composizioni  di  autori  contemporanei,  dedicati  all’Antologia  di  Spoon  River  di  Edgar  Lee  Masters,  in  Duo
Pianistico con Alessandro Calcagnile e con la voce recitante di  Ottavia Piccolo. Collabora, altresì,  con protagonisti  del mondo dello
spettacolo, tra cui  Moni  Ovadia, Paolo Rossi,  il  Duo Pali&Dispari,  Teresa Mannino, in performance live. Scrive articoli  per riviste di
settore  ed  è  responsabile  della  Rubrica  CONTEMPORANEA  della  Rivista  Amadeusonline.  E’  docente  presso  il  Conservatorio  B.
Marcello di Venezia.
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Sabato 4 ottobre 2014 ore 21,00 – Sala Santa Maria

La voce

ENSEMBLE NUOVE MUSICHE
Voce  e  pianoforte:  Akiko  Kozato  e
Adele D’Aronzo

Musiche  di:  Arnold  Schoenberg  –
Karlheinz  Stockhausen  –  Henri
Pousseur  – Müller  Goldboom – Alban
Berg

http://www.ensemblenuovemusiche.eu/

AKIKO KOZATO
Ha cominciato gli studi di Canto all'età di quindici anni, entrando quindi alla Tokyo National University of Fine Arts and Music, dove si è
laureata nel 1992.
Dal 1994 si è stabilita in Italia, diplomandosi nel 2002 e proseguendo gli studi di perfezionamento con Bianca Maria Casoni. Nello stesso
anno ha frequentato e superato il corso di perfezionamento per artisti del Coro lirico - sinfonico del Teatro alla Scala.
Dedicatasi in particolare al repertorio moderno e contemporaneo, nel corso della sua attività concertistica ha partecipato come voce
solista a Diari di viaggio, azione scenica ideata da Agon - acustica informatica musica, rappresentata al Mittelfest - Cividale del Friuli,
2000 e ripresa nell’ambito del Festival “Regola, gioco” 2000 al Piccolo Teatro - Milano. Sempre come voce solista ha partecipato alla
rappresentazione di Latitudes del Silencio di Dario Palermo, 15 marzo 2002, Teatro Villoresi, Monza e alla realizzazione di Cyborg per
voce e trattamento audio-video in tempo reale, ideato da Dario Palermo, Massimo Marchi e Marvin Diese per Agon, Schegge - Exit
Trailers, 23 novembre 2002, Fastweb Foyer, Teatro Franco Parenti, Milano.
In ambito cameristico ha tenuto concerti sia con ensemble sia interamente per voce sola in numerose sedi, fra le quali il Festival “5
Giornate per la Nuova Musica” (Milano), “Spaziomusica” (Cagliari), “Risuonanze 2012 e 2013” (Udine), “Festival di Bellagio e del lago di
Como”, “Nanko Sunset Hall” (Osaka).
Hanno scritto appositamente per lei  i  compositori  Sonia Bo,  Carlo Boccadoro,  Mauro Bonifacio,  Giorgio Colombo Taccani, Stefano
Gervasoni,  Federico Gardella, Annachiara Gedda, Paolo Longo, Gianpaolo Luppi, Reiko Morohashi, Dan Di Maggio, Gabriele Manca,
Mio Minamikawa, Andrea Padova,Matteo Pittino,Maria Radeschi,   Alessandro Solbiati,  Ilya Ziblat  Shay, Stefano Procaccioli  e Peter
Koeszeghy.

ADELE D'ARONZO
Nata a Benevento, si è diplomata nel 1997 presso il Conservatorio della sua città con il massimo dei voti e la lode. Si è perfezionata
all’Accademia Chigiana di Siena con J. Achucarro, nonché alla "International Sommerakademie Universitat Mozarteum" di Salisburgo
con Sergio Perticaroli; nel 2001 si è diplomata al Corso di Alto Perfezionamento dell’Accademia di Santa Cecilia in Roma sotto la guida
di Sergio Perticaroli. 
Ha ottenuto numerosi riconoscimenti in vari concorsi pianistici, tra cui il primo Premio al Concorso Pianistico "S. Cecilia", al Concorso
"Città di Barletta", al Concorso "Riviera Etrusca" di Piombino, al Concorso pianistico "Terme di Saturnia", al concorso "Terzo Musica
Valle Bormida", al concorso “Castiglion Fiorentino”, oltre ad altri riconoscimenti ai seguenti concorsi: "Mascia Masin", "Città di Aversa",
"Concorso di Piedimonte Matese", "G.B. Pergolesi", Concorso Rospigliosi di Lamporecchio, "Città di Sulmona" ed altri.
Svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche presso prestigiose istituzioni, quali il Festival Musicale della
Nazioni, la rassegna “I concerti del Tempietto”, l'Auditorium dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, l'Accademia Chigiana di Siena, il
Teatro del Sole di Bologna, la Società Umanitaria di Milano, e in varie manifestazioni a Ancona, Belgrado, Benevento, Bologna, Brescia,
Caserta, Foggia, Napoli, Pordenone, Reggio Emilia, Roma, Salisburgo, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Viterbo, ecc.
Impegnata interprete di musica di autori contemporanei, ha eseguito in prima assoluta opere di Alessandro Solbiati, Giampaolo Coral,
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Giorgio Colombo Taccani, Stefano Procaccioli, Paolo Longo, Corrado Vitale, Gian Paolo Luppi, Matteo Pittino.
Ha collaborato come pianista accompagnatrice a vari corsi di perfezionamento vocale e di musica da camera.
In qualità di maestro collaboratore , ha collaborato con varie istituzioni, tra cui il Teatro Verdi di Sassari, Luglio Musicale Trapanese, Coro
dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, Teatro Verdi di Salerno. Attualmente è Maestro
collaboratore di sala presso la Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste e alla Fondazione Arena di Verona.
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