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Koinè 2011 al Dal Verme di Milano:
seconda serata
di Alberto Prezzati.
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Presenta Filippo Del Corno la seconda serata di Koinè Stagione
di musica d’arte del nostro tempo, elencando e anticipando con precise descrizioni i
brani della serata, tutti composti da autori italiani e interpretati dall’Ensemble “Sentieri
Selvaggi” diretto da Carlo Boccadoro.
Iniziano a suonare gli strumenti appunto con un brano di Filippo Del Corno,
“DOGMA#6” che fa parte di una serie brani nati dalla traduzione in musica di
“DOGMA 95”, un manifesto di voto di castità cinematografica realizzato da Lars Von
Trier e Thomas Vinterberg, in cui sono elencate dieci regole a cui attenersi per
realizzare un film fedele al manifesto DOGMA. L’interessante traduzione in un
manifesto musicale di Del Corno elenca dieci regole che sostanzialmente tendono ad
escludere il gusto personale del compositore dal processo compositivo. “DOGMA#6”
per sei strumenti, è un brano molto ritmico, una piacevole alternanza di puntualità e
capovolgimento del discorso musicale, molto piacevole, scorrevole , un ottima apertura.
Come secondo brano troviamo “Arpège” del noto compositore Franco Donatoni, nato
da frammenti di un brano per vibrafono, che qui vengono espansi ad un ensemble per
generare forme identificabili partendo da materiale senza identità, secondo le parole del
compositore stesso. Brano ricco di brevissime fughe e dialoghi, una narrazione densa
che nasce da piccoli frammenti come un mosaico.
Terzo Brano è “Brightness” di Mauro Montalbetti, ispirato da alcuni versi di Emily
Dickinson.
Musica ricca di armonie spettrali nate da tre spettri armonici che vengono sviluppati
secondo una personale connessione timbro-armonia, atta ad aprire all’ascolto un senso
di luminosità e grandezza in un continuo contrappunto di brevi gesti e figure ritmicomelodiche che sottolineano il virtuosismo compositivo di Moltalbetti, mai privo di una
poetica profonda e colta.
Segue “Macchine Inutili” di Francesco Antonioni, composizione chiaramente ispirata al
lavoro artistico di Munari, che si presenta come una serie di trasformazioni di un motivo
elementare, continue variazioni, talmente continue da diventare ripetitive e ricordare la
musica di Steve Reich.
Il risultato di queste operazioni è molto scorrevole e tutto sommato interessante, anche
se sembra proporre un immaginario di Pop ridotto all’osso.
Anche in questa seconda serata i brani sono accompagnati dal lavoro di luci e video di
NABA (nuova accademia di belle arti di milano) che ottiene un risultato molto simile al
precedente, tranne che per questo brano, dove il lavoro realizzato da Fabio Alvino e
Sebastiano Barbieri accompagna molto bene la musica, realizzandone una contraltare
degno e mai banale.
Il quinto brano è il più rumoroso. “Dulle griet” di Giovanni Verrando, prende nome da
un quadro di Pieter Bruegel, cogliendone il disordine interno e l’ordine mentale chiuso e
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introverso.
Musicalmente il brano si presenta per ensemble con aggiunta di una traccia di musica
concreta, in aggiunta compaiono vari oggetti e materiali a fianco degli strumenti fin ora
suonati: piano giocattolo, pezzi di plastica da manipolare, una catena da poggiare sul
vibrafono. La struttura formale somiglia ad una successione di onde in continua crescita
e decrescita scandita da un esplosione di rumore molto scura e distorta, è comunque
piacevole ricordarsi del suono elettronico e della possibilità dell’amplificazione!
Penultimo brano è “Ad libitum” di Michele Dall’Ongaro, una cartolina musicale spedita
dal compositore all’Ensemble, una microserenata con molti spunti appena accennati,
appunto come in una cartolina. L’autore cita Picasso dicendo: “La musica è una
magnifica bugia che dice la verità”.
Si sentono richiami alla composizione novecentesca in genere, con particolare
riferimento a Messiaen.
Ultimo brano è “Zingiber” di Boccadoro, il direttore dell’Ensemble, composizione
presentata in modo ironico come una allegra fattoria, che dovrebbe esser ricca di versi,
campanacci e suoni campagnoli. Invece si presenta come un brano molto ritmato e
piuttosto semplice, è più lunga e interessante la descrizione del risultato, se non altro
per il fatto che se l’autore voleva esprimere versi e rumori della campagna e poco ci è
riuscito, sembra non conoscere le possibilità timbriche dei suoi strumenti, uno su tutti il
clarinetto basso, che l’autore dice di far grugnire, ma forse non conosce i grugniti che
può emettere un clarinetto basso.
Finisce la serata con un simpatico e molto musicale bis. In generale è stata una serata
molto piacevole e mai noiosa, rischio che spesso corrono concerti di questa musica
d’arte del nostro tempo.
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