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Anna Maria Morini fl auti
Stefano Zorzanello sax e live electronics
Tiziana Scandaletti soprano
Riccardo Piacentini pianoforte e foto-suoni

LA VOCE DELLE COSE

John Cage 
A fl ower
The beautiful widow of eighteen springs (Joyce)

Riccardo Piacentini
Shahar (da “Musiche dell’aurora”)
con foto-suoni registrati a Tashkent
Rataplànplanplan
con foto-suoni registrati in California, Hong Kong e Italia

Cathy Berberian 
Stripsody

Stefano Zorzanello
HERETHEREWHEREBEFOREWHENAFTERNOW
per fl auto in sol, sax soprano, controller gestuale, 
live electronics, videoproiezione e ambiente sonoro 
amplifi cato

John Cage • “Music for” – voice, fl ute and piano

“Spazio giovane”
Federico Gardella
Cinque cori notturni sotto la costa
Nuova commissione, prima esecuzione assoluta
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MUSICHE IN MOSTRA A RIVA PRESSO CHIERI (TORINO)

Un programma in-
teramente dedicato 
al paesaggio sonoro 
e alla foto-musica, in 
uno dei contesti più 
idonei e affascinanti 
che si possano trovare 
in Piemonte, il Museo 
del Paesaggio Sonoro di 
Riva presso Chieri sito 
nello storico Palazzo 
Grosso. Da Cage a Ber-
berian, su su fi no ai con-
temporanei, con la prima 
esecuzione assoluta di 
un brano commissionato 
per l’occasione al giovane 
compositore Maurilio Cac-
ciatore. Il concerto, terzo 
evento di Musiche in mostra 
2012, si pone a conclusione 
di una Giornata di musica e di 
studi nella quale intervengono 
musicisti, musicologi, etnomu-
sicologi e sociologi che scan-
dagliano l’affascinante tema de 
“La voce delle cose” nei suoi 
molteplici rifl essi sulla contem-
poraneità. Il concerto sarà parte 
integrante della rassegna Musiche 
in mostra, in uno spirito che co-
niuga ricerca e cultura, nell’intima 
persuasione che la migliore musica 
è sempre cultura e ricerca insieme, 
anche quando indaga il repertorio 
popolare e i foto-suoni del nostro 
vissuto quotidiano. Il paesaggio so-
noro che ci circonda può divenire in 
tal senso parte viva della nostra più 
stimolante attività artistica.



Il DUO ALTERNO è stato recentemente defi nito dal Washington Post il duo 
“with a big voice and a fi ne sense of comedic timig” e dal Sub-Saharan Informer 
“the wonderous duo”. Considerato uno dei più signifi cativi punti di riferimento 
nel repertorio vocale-pianistico dal ‘900 storico ai contemporanei, ha debuttato 
a Vancouver nel 1997 e ha portato la musica contemporanea italiana in oltre 
trenta Paesi per cinque continenti. Le tournée degli ultimi mesi lo hanno visto in 
Hong Kong  (Academy for Performing Arts), Malta (La Vallette Hall), Ungheria 
(Budapest Spring Festival), Polonia (Krakow Music Academy), Spagna (Temporada 
de Concertos Internacionals de Barcelona), Etiopia (Teatro dell’IIC), Australia, 
Singapore (Nanyang Academy), Cina (Beijing Modern Music Festival), Stati Uniti 
(Levine School of Washington, UMBC, St. Mary’s College), ecc. Le  prossime lo 
vedranno impegnato in Perù, Brasile, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia e USA.
Il Duo ha al suo attivo 18 CD, tra cui 4 monografi ci dedicati a Giorgio Federico 
Ghedini, Alfredo Casella, Franco Alfano (Nuova Era, 2000/4) e le raccolte La voce 
contemporanea in Italia - voll. 1-5 e La voce crepuscolare (Stradivarius, 2005/11). Di 
natura sperimentale il lavoro di ricerca sulla “foto-musica con foto-suoni”© che 
ha condotto a 6 CD per sonorizzazioni museali. In Italia è stato invitato, tra gli 
altri, dal Festival MiTo di Torino, la Società dei Concerti e I Pomeriggi Musicali 
di Milano, I Teatri di Reggio Emilia, il Teatro Comunale, l’Accademia Filarmonica, 
il Centro La Soffi tta di Bologna, la Fondazione Toscana Musica e Arte, l’Univer-
sità Tor Vergata e le Associazioni Musica d’oggi, Nuovi Spazi Musicali e Nuova 
Consonanza di Roma. Tiziana Scandaletti insegna Musica vocale da camera al 
Conservatorio Santa Cecilia di Roma, Riccardo Piacentini Composizione al 
Conservatorio di Alessandria.

ANNA MARIA MORINI da mol-
ti anni ha fatto della musica 
contemporanea il centro del-
la propria attività esecutiva 
e di ricerca,apportando un 
signif icativo contributo allo 
sviluppo delle nuove tecni-
che e all ’ampliamento  del 
repertorio.Hanno scritto per 
lei  autori che vanno dai ma-
estri del secondo novecento 
come Donatoni, Clementi e 
Manzoni fi no agli esponenti più 
interessanti delle ultime leve.
Interprete “storica” di Adriano 
Guarnieri,ne ha eseguito tutta 
la produzione cameristica per 
fl auto.E’ presente in prestigiose 
sedi e  manifestazioni di musica 
contemporanea:Teatro alla Sca-
la, Teatro La Fenice,Biennale di 
Venezia e di Berlino,Ferienkurse 
di Darmstadt, Festival d’Olanda 
e Avignone, Autunno di Varsa-
via, Musica nel nostro tempo, 
Milano Musica, Settembre Mu-
sica, Nuova Consonanza, e in 
importanti rassegne  in Europa, 
Israele, Sud America e Austra-
lia. Nel 1988 ha formato con 
Enzo Porta un duo fl auto/violi-
no unico nel suo genere.Tra le 
altre formazioni cameristiche a 
cui ha dato vita spiccano inoltre 
il Nuovo Ensemble B. Maderna, 
il duo Morini-Perrucci (2000) 
e il Trio Metropolis (2009). Ha 
registrato per varie etichette  
e pubblica saggi e articoli su 
diverse riviste musicali.Insegna 
al Conservatorio di Bologna 
e tiene  numerosi seminari e 
masterclasses.

Musicista border line, compositore e 
sound designer, STEFANO ZORZANELLO 
è nato a Vicenza nel 1969. Diplomatosi 
al Conservatorio di Vicenza nel 1988 e 
laureatosi al DAMS nel 1994, ha realizzato 
musiche e ambientazioni sonore per gli 
spettacoli di Giorgio Barberio Corsetti 
e João Grosso e per il cinema, oltre a 
numerose sonorizzazioni di pellicole mute 
con il Laboratorio di Musica & Immagine. 
Dal 1997 svolge ricerche sul campo oc-
cupandosi di storia orale, antropologia 
e paesaggio sonoro, membro attivo del 
KlangLandschaft - Forum per il Paesag-
gio Sonoro. Nel settembre 2004 fonda a 
Catania il gruppo di ricerca SoundScape 
Research Group. Come sound designer e 
autore ha realizzato per RAI Radio 3 circa 
trenta audiodocumentari, alcuni a carattere 
biografi co sulle fi gure di importanti musicisti 
del XX secolo come A. Braxton, E. Dolphy 
e C. Cardew, altri a carattere storico-antro-
pologico (Italiani d’Australia, De Tzimbar: storia 
e cultura dei Cimbri dell’Alto Veneto e Trentino), 
altri ancora a carattere scientifi co-divulgativo 
sul tema del paesaggio sonoro (Il suono del 
luogo - Il luogo del suono), e inoltre installazioni 
sonore tra cui recentemente Sonus Loci (Ca-
stello di Beseno, 2009), Taralataa, Passeggiata 
multisensoriale nell’intercultura, (Catania 2009) 
e Città della Scienza (Catania 2010). Ha all’at-
tivo una ventina di produzioni discografi che e 
ha suonato nei festival italiani ed europei più 
rilevanti in questo campo, collaborando con 
Dietmar Diesner, Chris Cutler, Phil Minton, Jon 
Rose, Otomo Yoshihide, Gi-Napajo, Giancarlo 
Schiaffi ni, Fernando Grillo, Nicolas Roseeuw, 
Frank Schulte, Thomas Lehn, Alvin Curran, ecc. 
Ha suonato inoltre sotto la guida di Fred Frith, 
Lawrence D. “Butch” Morris, Eyvind Kang per 
l’esecuzione di opere da loro composte e dirette 
(Pacifi ca, 1994, Conduction 31, 1995, Virginal 
Co-Ordinates 2001, 2006). 
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