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Trio pour un ange (2015)
per violino, violoncello e pianoforte

Auden Cabaret (2007/2020)
per mezzosoprano e sestetto 
Nuova versione per Sentieri selvaggi 
Prima esecuzione assoluta

14 luglio 2020   Mar. / h. 21.00

Sentieri Selvaggi
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Paola Fre flauto
Mirco Ghirardini clarinetto
Andrea Dulbecco vibrafono e percussioni 
Andrea Rebaudengo pianoforte 
Piercarlo Sacco violino
Camilla Patria violoncello

Chiara Osella voce
Carlo Boccadoro direzione 

Programma

RITRATTO

MATTEO D’AMICO



Giardino della Triennale Milano

Insieme a Stéphane Mallarmé, il poeta britannico 
Wystan Hugh Auden è tra gli autori da cui Matteo D’Amico 
più ama lasciarsi ispirare. La curiosità per il legame tra 
musica e testi letterari caratterizza la ricerca artistica 
dell’autore romano, influenzato dalla musica di Goffredo 
Petrassi e dalla lezione di Franco Donatoni.

Dopo aver scritto per Sentieri selvaggi, sempre a partire 
da Auden, The Nature in the Grave nel 2015, D’Amico 
dedica all’ensemble una nuova versione del suo Cabaret 
musicale, apparso per la prima volta nel 2006, aggiungendo 
altre due liriche del poeta britannico. Nella prima parte del 
concerto la scrittura «inquieta, mutevole, quasi mercuriale» 
di Trio pour un ange dà corpo alle diverse immagini 
“angeliche” di cui si nutre l’idea poetica del brano.
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Ingresso gratuito /  Prenotazione obbligatoria su eventbrite.it

Concerto inserito nella rassegna  
Triennale Estate – Un giardino di voci e colori



Michael Nyman    
Love Always Counts 

Emanuele de Raymondi    
Naïve Bayes

Michael Torke      
Blue pages da Telephone Book

Simon Jeffes      
Music from the Penguin Cafe 

26 agosto 2020   Mer. / h. 21.00

Sentieri Selvaggi
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Paola Fre flauto
Mirco Ghirardini clarinetto
Andrea Dulbecco vibrafono e percussioni
Andrea Rebaudengo pianoforte
Piercarlo Sacco violino
Anna Freschi violoncello

Carlo Boccadoro direzione

Programma

CAFFÈ 
CONCERTO



Castello Sforzesco Cortile delle Armi

Nel 1972, alterato da un’intossicazione alimentare, il 
polistrumentista britannico Simon Jeffes sogna un luogo, 
popolato da un occhio elettronico e da pinguini in livrea, 
dove l’inconscio è libero di manifestarsi in tutte le sue 
contraddizioni. Così nascono la Penguin Cafe Orchestra 
e la sua musica sospesa, sorta di lingua di un posto che 
non esiste, fatta dei suoni di ukulele, chitarre, harmonium, 
tastiere, elastici, fischietti e bottiglie per il latte. 

Ai brani della Penguin, eseguiti con l’organico “classico” 
dell’Ensemble, si accostano alcuni evergreen del repertorio 
di Sentieri selvaggi: White pages dal Telephone Book di 
Michael Torke e Love Always Counts di Michael Nyman. 
Naïve Bayes di Emanuele De Raymondi è un brano su 
traccia elettronica, una riflessione sul rapporto fra uomo e 
algoritmo nell’era dell’Intelligenza Artificiale.
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Biglietti € 10 / 5, in vendita su mailticket.it

Stay updated on ↓ 
#estatesforzesca

Facebook 
Instagram

Concerto inserito 
nella rassegna  
Estate Sforzesca



Two pages (1968)
per due tastiere

Strung Out (1967)
per violino solo amplificato

Arabesque in memoriam (1988)
per flauto solo

Music in Fifths (1969)
per due tastiere

Music in similar motion (1969)
per flauto, clarinetto, violino,  
violoncello e due tastiere

Settembre   2020

EXTREME  
MINIMALISM #1

PHILIP GLASS

Sentieri Selvaggi
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Paola Fre flauto 
Mirco Ghirardini clarinetto 
Carlo Boccadoro tastiera 
Andrea Rebaudengo tastiera 
Piercarlo Sacco violino 
Aya Shimura violoncello 

Programma



data / sede TBA

«Nella musica occidentale dividiamo il tempo come 
se dovessimo tagliare un filone di pane; in quella indiana 
si prendono piccole unità e si legano insieme»: nel 1965, 
lavorando con Ravi Shankar, Philip Glass sperimentava le 
potenzialità del ritmo per lo sviluppo della forma.

Da questo processo “additivo” sarebbero nate le sue 
prime composizioni, estreme per essenzialità strutturale: 
in Two Pages (1968) è la linea melodica ad estendersi e a 
contrarsi, Music in Fifths e Music in similar motion (1969) 
anticipano nel titolo il principio formale sul quale sono 
costruiti. Strung Out era in programma per il primo concerto 
pubblico di Glass nel 1967 mentre Arabesque in memoriam 
(1988), unico brano appartenente a un periodo successivo, 
è un omaggio al flauto, strumento con cui il compositore 
americano si è avvicinato alla musica.
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La data, la sede e le modalità di acquisto saranno comunicate 

successivamente



Keyboard Study n. 1 (1965)
per due tastiere

Good Medicine (1986)
per quartetto d’archi

Keyboard Study n. 2 (1965)
per due tastiere

EXTREME  
MINIMALISM #2

TERRY RILEY

Sentieri Selvaggi
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Andrea Rebaudengo tastiera 
Giovanni Mancuso tastiera 
Daniele Richiedei violino 
Stefano Raccagni violino 
Elena Favilla viola 
Aya Shimura violoncello  

Programma

Settembre   2020



Come per In C, ideato nel 1964 e diventato una sorta di 
manifesto del minimalismo, nei suoi primi lavori per tastiera 
Terry Riley costruisce degli “eventi del suono”: la partitura 
è una serie di pattern da combinare, ad ogni esecuzione il 
brano è diverso, definito dalle interazioni tra gli interpreti. 
Dopo aver portato In C alla Triennale di Milano, alla 
Metropolitana di Brescia e alla Mole Antonelliana di Torino, 
i musicisti di Sentieri selvaggi si immergono nelle «lunghe 
meditazioni sonore» dei Keyboard Studies, così definiti dal 
loro autore.

Good Medicine – ultimo quartetto del monumentale 
ciclo Salome Dances for Peace, scritto nel 1986 per il 
Kronos Quartet – appartiene a un periodo successivo, in cui 
il compositore si lascia guidare da un elemento narrativo, in 
questo caso Salome, tornata a danzare duemila anni dopo 
la vicenda biblica.
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La data, la sede e le modalità di acquisto saranno comunicate 
successivamente

data / sede TBA



Phase Patterns (1970)
per quattro tastiere

Violin Phase (1967)
per violino e nastro magnetico 

Come out (1965)
per nastro magnetico

Four Organs (1970)
per quattro tastiere e maracas

EXTREME  
MINIMALISM #3

STEVE REICH

Sentieri Selvaggi
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Carlo Boccadoro tastiera 
Andrea Rebaudengo tastiera 
Giovanni Mancuso tastiera 
Valentina Messa tastiera 
Mirco Ghirardini maracas
Piercarlo Sacco violino 

Programma

Settembre   2020



Nel 1965, un anno dopo aver partecipato alla prima 
performance di In C di Terry Riley, Steve Reich scopre 
per caso l’effetto musicale causato dal lento sfasamento 
nel tempo di una stessa frase: due identiche tracce, 
riprodotte all’unisono, con la voce del predicatore Brother 
Walter che apostrofa i fedeli “It’s Gonna Rain”, iniziano 
progressivamente a sfasarsi a causa dell’imprevista 
accelerazione di uno dei registratori.

It’s Gonna Rain e Come out sono i primi esperimenti di 
elettronica in cui Reich esplora il phase shifting, trasposto 
poi in diversi brani di musica strumentale. Tra essi Sentieri 
selvaggi sceglie Violin Phase, dove il solista dialoga con le voci 
di quattro violini riprodotte da un nastro magnetico, e due 
lavori per tastiere del 1970: Four Organs, il più lungo e celebre 
prolungamento di un unico accordo nel tempo, e il meno 
conosciuto Phase patterns, in cui i tasti dell’organo sono 
utilizzati come fossero tamburi intonati.
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La data, la sede e le modalità di acquisto saranno comunicate 

successivamente

data / sede TBA



Con il patrocinio di

Con il sostegno di 

In collaborazione con 

Media partnership

Colophon
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ZERO.EU

DIVERTIRSI È GIUSTO



ZERO.EU

DIVERTIRSI È GIUSTO



sentieriselvaggi.org/elettricita
facebook / sentieriselvaggiensemble


