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in questi ultimi sei mesi la musica e la cultura hanno perso due grandi personalità, la nostra Fondazione due cari amici.
Giovanni Morelli (14/5/1942 – 12/7/2011) è stato un faro per noi. Socio fondatore dell’Archivio Luigi Nono, membro del Comitato
scientifico e del Comitato Direttivo, ha sempre messo generosamente a servizio i suoi brillanti consigli e le sue eclettiche conoscenze.
Insostituibile per la sua grande umanità e creatività, lascia in noi un vuoto incolmabile.
Stefano Scodanibbio (18/6/1956 – 8/1/2012) conobbe Luigi Nono non ancora trentenne e iniziò a collaborare con lui con “Guai ai
gelidi mostri”, divenendo presto interprete di riferimento per la sua versatile creatività e per l’impiego della particolare tecnica che
fu immortalata nella partitura di “Prometeo” (‘arco mobile à la Stefano Scodanibbio’).
Lo staff della Fondazione si stringe alle famiglie per la triste scomparsa dei cari amici.
Il primo semestre del 2012 ci vede coinvolti in diverse iniziative pubbliche, oltre che nella realizzazione delle quotidiane attività
d’archivio: la catalogazione della biblioteca e della discoteca personale di Luigi Nono (in SBN); dei documenti del Fondo Luigi
Nono e delle copie di fonti d’archivio acquisite recentemente, su segnalazione o grazie all’invio da parte di generosi studiosi e amici
dell’Archivio (tra i quali A. I. De Benedictis, N. Josefowicz, K. Kaufhold, G. Merighi, C. Nielinger-Vakil, V. Rizzardi, B. Valmarana,
A. Vidolin); il censimento di Fondi musicali del Novecento (per il progetto della Regione del Veneto, ‘Novecento Veneto Musica’);
la promozione di stage e tirocini di introduzione all’archivistica musicale; le visite guidate a gruppi provenienti da diverse realtà
culturali e geografiche e la consulenza agli studiosi. Queste divengono sempre più numerose grazie anche alla facile accessibilità
ai cataloghi online, che soddisfano anche l’utenza remota e richieste diversificate, di specialisti e non.
La cooperazione con altri enti è diventata ormai la condizione essenziale per la realizzazione di iniziative di qualità, non solo per
ragioni scientifiche ma anche economiche. Di questa si stanno giovando le nostre programmazioni, di cui avrete un saggio nelle
righe che seguono.
Buona lettura!
Principali iniziative tra settembre e dicembre 2011.
- 6/9: collaborazione con la Fondazione Paolo Grassi alla cura della mostra documentaria multimediale Al gran sole carico d’amore,
allestita alla Triennale di Milano fino al 2 ottobre. I materiali in mostra, per la gran parte provenienti dall’Archivio Luigi Nono e
selezionati da G. Mastinu, hanno ripercorso la genesi e la prima esecuzione assoluta dell’opera di Nono, commissionata da P.
Grassi (allora Sovrintendente del Teatro alla Scala) e messa in scena al Lirico di Milano nell’aprile del 1975.
- 25/9: audizione pubblica della ricostruzione di una versione a 8 canali di A floresta é jovem e cheja de vida (1966), con gli interpreti
originali su supporto (curata da V. Rizzardi con l’assistenza di A. Bianco e la regia del suono di A. Vidolin) nella cornice del 55.
Festival Internazionale di Musica Contemporanea e in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini (sede anche dell’evento) e il
Conservatorio Statale “A. Steffani” di Castelfranco Veneto.
- 6/10: apertura del convegno e della mostra dal titolo Schoenberg und Italien all’Arnold Schoenberg Center di Vienna (6-8
ottobre 2011) con la presentazione del cofanetto con DVD ARNOLD SCHÖNBERG – LUIGI NONO. Variazioni sull’op. 31. Facsimile
dell’esemplare delle Variazioni per Orchestra op.31 di Arnold Schönberg annotato da Luigi Nono, Colophon Arte, Belluno, 2011.
- 10-11/11: si è tenuto a Roma, all’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi un incontro di studi sul
tema Giacimenti culturali e tecnologia. Problemi di gestione e conservazione. Promosso dalla Fondazione Isabella Scelsi, in
collaborazione con l’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi e il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”, l’incontro mirava
a raccogliere testimonianze e bisogni degli enti conservatori di fondi musicali del Novecento, e studiare soluzioni condivise per
la risoluzione di problemi di archiviazione, conservazione e stoccaggio dei dati acquisiti. C. Vincis e N. Schoenberg Nono hanno
partecipato con due interventi dal titolo (nell’ordine): Problemi di archiviazione e di conservazione I: l’Archivio Luigi Nono di Venezia,
e Conservare la memoria: l’Arnold Schoenberg Center di Vienna e l’Archivio Luigi Nono di Venezia
- 1/12: la Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio di Torino – all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, nell’ambito del Festival
Suona Italiano 2011 (Projet de promotion et diffusion de la musique italienne en France) – ha organizzato una giornata di studi e un
concerto elettroacustico dal titolo Pensare il suono dedicati a Nono. Programma del concerto: Contrappunto dialettico alla mente,
per nastro a 4 canali; ..... sofferte onde serene ... per pianoforte e nastro; La fabbrica illuminata, per soprano e nastro a 4 canali;
Post-prae-ludium n.1, per Donau per tuba e live electronics su 4 canali. Interpreti: L. Muller, soprano; A. Steffenel, pf; M. Sala, tuba;
S. Livecchi e S. Bassanese, elettronica.

Studenti
Fabrizio Ammetto, Daniela Brusca, Christina Dollinger, Erik
Esterbauer, Bruno Gabirro, Michele Gadioli, Thomas Halpape,
Giulia Lazzarini, Celeste Miranda de Araújo, Stefania Navacchia,
Juan José Raposo Martin, Ernesto Rubin de Cervin, Andrea
Santini, Mizuka Yamamoto, Isabella Zegna, Benedetta Zucconi.
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- 5/12: alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia si è
tenuto l’incontro con il compositore H. Lachenmann dal titolo
Toccato da Nono, durante il quale il Leone d’oro alla carriera del
2008 ha conversato con la direttrice del Centro Tedesco di Studi
Veneziani, S. Meine, sul suo rapporto con Venezia e con L. Nono,
di cui è stato allievo nei primi anni della sua carriera. Il rapporto
è al centro anche di due importanti pubblicazioni in uscita
nel 2012: il quarto numero della collana “Archivio Luigi Nono
– Studi” per l’editore Olschki, Alla ricerca di luce e chiarezza:
l’epistolario Helmut Lachenmann – Luigi Nono (1957-1990), a
cura di A. I. De Benedictis e di U. Mosch e „Der Gang durch die
Klippen. Helmut Lachenmanns Begegnungen mit Luigi Nono
anhand ihres Briefwechsels und anderer Quellen 1957–1990, di
R. Nonnenmann, Breitkopf & Härtel.
- 8-14/12: serie di iniziative noniane all’interno del 13° Festival
Internazionale di Musica Contemporanea Forum di Mosca.
Dedicato alla musica italiana e russa, e inserito nell’ambito
dell’Anno della Cultura Russia-Italia 2011, il Festival ha affiancato
a numerose prime mondiali di compositori internazionali e russi,
delle masterclass e un progetto speciale (9 dicembre) dedicato
a Luigi Nono. Nel foyer della Sala Grande del Conservatorio
è stata allestita e inaugurata la mostra itinerante Luigi Nono,
1924-1990. Maestro di suoni e silenzi della Fondazione Archivio
Luigi Nono; durante la giornata è stata organizzata una tavola
rotonda dedicata alle idee estetiche e politiche del compositore,
seguita dalla proiezione del video RAI del 1978, Al gran sole
carico d’amore. La giornata si è conclusa con un concerto con
opere in prima esecuzione in Russia: Fragmente – Stille, an
Diotima per quartetto d’archi e Das atmende Klarsein per coro,
flauto, elettronica.
Calendario delle principali iniziative del 1° semestre 2012
Aprirà il 21 febbraio la mostra da ascoltare Le visioni del suono.
Musica elettronica all’Università di Padova, che sarà allestita
all’Orto botanico dell’Università degli Studi di Padova fino al
30 giugno 2012. Promossa dal Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università di Padova, in collaborazione
con la Fondazione Archivio Luigi Nono, l’iniziativa vuole offrire
un canale di informazione per un pubblico molto diversificato in
merito alla realtà internazionale relativa alla musica elettronica
presente a Padova, al pari di altre prestigiose sedi estere. La
mostra si articola cronologicamente in stazioni, dalle origini ai
giorni d’oggi, corredate da diversi supporti multimediali e non,
come un jukebox con monitor touchscreen e audio diffuso per
mezzo di cuffie e dimostratori tecnologici interattivi con diffusori
sonori; un’ampia esposizione di strumenti elettrofoni, nonché la
maquette del Prometeo. Tragedia dell’ascolto, l’opera di Nono
che si avvalse del sistema 4i ideato per l’occasione dal Centro di
Sonologia Computazione dell’Università di Padova, alla quale è
dedicata un’intera stazione. A corredo, numerose fotografie dei
primi allestimenti nonché pagine tratte dai manoscritti musicali
di Nono, originali e in digitale. Alcuni spazi della mostra saranno
dedicati inoltre a laboratori interattivi dove i visitatori potranno
sperimentare diverse tecnologie. Appuntamenti periodici
arricchiranno la mostra di nuovi contenuti (seminari divulgativi
tenuti dai ricercatori del CSC e concerti presso il Conservatorio
Statale di Musica “C. Pollini” di Padova).
Tra le seconda metà di aprile e la prima settimana di maggio (data
in via di definizione tra le seguenti: 19, 26 aprile o 3 maggio 2012)
si terrà una masterclass su Post-prae-ludium n. 1 per Donau
con due interpreti storici del repertorio noniano: G. Schiaffini
(tuba) e A. Vidolin (regia del suono). La masterclass, gratuita
e della durata di un giorno, si terrà all’Archivio Luigi Nono ed è
rivolta a diplomandi e diplomati di musica elettronica e di tuba
che vogliano partecipare alla classe in forma attiva, e a tutti gli
interessati che intendano iscriversi in qualità di uditori. Chiuderà il
corso l’esecuzione pubblica dell’opera di Nono e la presentazione
del libro di Schiaffini E non chiamatelo jazz, pubblicato dalla casa
editrice Rumori nel novembre 2011. Si precisa che le adesioni dei
partecipanti attivi sono a numero chiuso e che dovranno giungere
entro e non oltre il 29 di febbraio.

- 1, 3, 5, 9, 11/3/2012: alla Staatsoper di Berlino verrà
rappresentata l’azione scenica Al gran sole carico d’amore.
In preparazione alle recite, una serie di eventi dal titolo
WERKSTATT NONO / Atelier Nono, in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino: un convegno (17/02/2012
WERKSTATT NONO I con, tra gli altri, J. Flimm, J. Stenzl, K.
Zehelein J. P. Hiekel); la proiezione di »A Trail on the Water« –
un film di B. Ehrhardt e W. Schreiber sulla collaborazione fra C.
Abbado, M. Pollini e L. Nono (18/2/2012 WERKSTATT NONO
II); la lettura dei testi del libretto da parte di attori, sulle note di
“Hay que caminar” soñando (19/2/2012 WERKSTATT NONO III
– Lettura e musica); la lettura introduttiva dell’opera di J. Stenzl
(26/2/2012 WERKSTATT NONO IV) 9/5/2012: Italian Academy,
Columbia University New York: Quando stanno morendo.
Diario polacco n. 2, Ekmeles Vocal Ensemble
G. Schiaffini e L. Nono alla Funkhaus di Colonia in occasione dell’esecuzione di Guai ai gelidi mostri (1983) © Klaus Barisch
In copertina (da sx) S. Meine, H. Lachenmann, N. Schoenberg Nono,
Membri dell’Ensemble Recherche di Friburgo al Teatro La Fenice
© Petra Schaefer, Centro Tedesco.

Tra la fine di maggio e i primi di giugno (data in via di definizione)
si terrà il Concerto-Recital del duo di violini Enzo Porta e
Silvia Tarozzi con un programma intorno a “Hay que caminar”
soñando di L. Nono, completato da Dialodia di B. Maderna
e L’Amitié di F. Fanticini. Il concerto sarà preceduto da una
presentazione dei brani e un approfondimento dell’opera di
Nono.
Prossime esecuzioni di opere di Luigi Nono (selezione)
- 14/1/2012, Auditorio Nacional, Madrid (Festival musicadhoy):
“Hay que caminar”, soñando...; La lontananza nostalgica,
utópica y futura. Madrigale per più «caminantes» con Gidon
Kremer, Violini, Irvine Arditti e Ashot Sarkissjan; Regia del
suono, André Richard
- 29/1/2012, Musiikkitalo, Konserttisali - Helsinki: Intolleranza
1960, azione scenica in due parti, Avanti! Chamber Orchestra,
Dir. Jaakko Kuusisto
- 29/1/2012, KKL di Lucerna: Varianti. Musica per violino solo,
archi e legni, Junge Philharmonie Zentralschweiz, Dir. Israel
Yinon
- 12/2/2012, Speicher XI - Brema: Polifonica - Monodia –
Ritmica , Studenti della Hochschule für Künste di Brema, Dir.
Christian Guenther
- 14/2/2012, Auditorium Sole 24 Ore di Milano
...sofferte onde serene..., Pianoforte, Maria Grazia Bellocchio

- 26/2/2012, Greenwich House Music School, New York
Performance and lecture Stefan Litwin: Luigi Nono and political
activism
- 27/2/2012, Frederick Loewe Theater, New York: La Fabbrica
Illuminata; Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz; ..... sofferte
onde serene ...; Con Luigi Dallapiccola, Voce, Stacey Mastrian;
Pianoforte, Stefan Litwin; NYU Percussion Ensemble, Dir. David
Fein e Jonathan Haas; Regia del suono, Alvise Vidolin
- 28/2/2012, Judson Church, New York: La lontananza nostalgica
utopica futura. Madrigale per più «caminantes» con Gidon
Kremer, Violino, Conrad Harris; Regia del suono: Alvise Vidolin

- 12/6/2012 (19:30), Auditorio Nacional, Madrid (Festival
musicadhoy): La fabbrica illuminata, Ricorda cosa ti hanno
fatto in Auschwitz, Quando stanno morendo. Diario polacco nº
2 (IIIc), ..…sofferte onde serene… , ¿Dónde estás, hermano?,
Membri del Coro della Radio Televisión Española, Pianoforte,
Juan Carlos Garvayo; Regia del suono: André Richard
- 12/6/2012 (21:30) Auditorio Nacional, Madrid (Festival
musicadhoy): Como una ola de fuerza y luz, Orquesta Sinfónica
y Coro de Radio Televisión Española, Pianoforte, Juan Carlos
Garvayo; Dir. Beat Furrer
In Archivio sono disponibili a prezzo scontato i seguenti
volumi (fino ad esaurimento):
Arnold Schönberg, Variationen für Orchester op. 31, partitura
analizzata da Luigi Nono, a cura dell’Archivio Luigi Nono,
Belluno-Venezia, Edizioni Colophon, 2011, pp. 99, facsimile,
DVD, (italiano, tedesco, inglese ). Esemplari numerati.
Il cofanetto comprende:
il facsimile della partitura
tascabile dell’op. 31 di A.
Schönberg annotata da L.
Nono; un libretto, contenente
a) l’analisi dell’opera dello
stesso Schönberg, b) l’analisi
di Nono della composizione
e c) dei testi introduttivi
di N. Schoenberg Nono,
T. Muxeneder e C. Vincis;
un DVD, con registrazioni
storiche di A. Schönberg
(«Vortrag Radio Frankfurt
22.II.31») e di L. Nono
(estratto dal documentario
di C. Piccardi Luigi Nono,
Realtà di un compositore RSI Radiotelevisione svizzera, 1977); oltre alla traduzione in
inglese dei testi nel libretto, il DVD contiene le immagini del
dattiloscritto di A. Schönberg, “Vortrag Radio Frankfurt 22.II.31”
Analyse der Orchestervariationen op. 31 e del dattiloscritto
di L. Nono, «analisi del Tema delle “Variationen für orch. op
31” di A.S.» (1956). Il cofanetto è acquistabile presso l’editore
Colophon (Belluno-Venezia) al prezzo ufficiale di € 100,00 ed
è disponibile all’Archivio, per gli “Amici della Fondazione”, al
prezzo ridotto di € 50,00.
Massimo Mila e Luigi Nono, Nulla di oscuro tra noi. Lettere
1952-1988, a cura di A. I. De Benedictis e V. Rizzardi, Milano, il
Saggiatore, 2010; pp. 366 (in collaborazione con la Fondazione
Archivio Luigi Nono).
Trent’anni di lettere, cartoline, telegrammi che raccontano
l’amicizia tra due delle più importanti personalità della musica
contemporanea: M. Mila, musicologo e critico musicale di
fama internazionale, e L. Nono, uno dei massimi protagonisti
della storia musicale del xx secolo.

La corrispondenza che i
due intrattennero dal 1952
al 1988, conservata presso
l’Archivio Luigi Nono di
Venezia e la Fondazione Paul
Sacher di Basilea, disegna
il percorso evolutivo di un
rapporto umano e intellettuale
di straordinaria intensità. Il
carteggio è completato da
una corposa scelta degli
scritti di Mila su Nono e
molte delle lettere scambiate
tra Nono e l’editore Giulio
Einaudi.

Intolleranza 1960. A cinquant’anni dalla prima assoluta, a cura
di A. I. De Benedictis e G. Mastinu, Venezia, Marsilio Editore,
2011; pp. 316 con 250 illustrazioni a colori (in collaborazione
con la Fondazione Archivio Luigi Nono).
A cinquant’anni dalla prima rappresentazione assoluta di
Intolleranza 1960, avvenuta nell’aprile del 1961 al Teatro La
Fenice di Venezia, l’azione scenica è stata riallestita in italiano nel
teatro che ospitò il suo debutto. Il volume ricostruisce il percorso
tra le fasi di realizzazione dell’irrepetibile evento: dalla scoperta
della Laterna Magika, alle
prime idee librettistiche e
sceniche sviluppate con lo
slavista A. Ripellino, fino
al debutto veneziano. Il
volume è arricchito dalla
corrispondenza tra L. Nono,
M. Labroca, A. M. Ripellino,
E. Vedova e da interviste a
testimoni d’epoca. Un inedito
apparato
iconografico
presenta i bozzetti di scena,
dei costumi, le stesure, le
varianti, le bozze del libretto,
schizzi musicali, fotografie
delle prove e delle scene.
Presenza storica di Luigi Nono, a cura di A. I. De Benedictis,
con la collaborazione di L. Zattra, Lucca, LIM, 2011; pp. 271 (in
collaborazione con la Fondazione Archivio Luigi Nono)
Il volume, con interventi di studiosi italiani ed internazionali,
affronta la problematica dell’impegno e del ruolo della musica
intesa come testimonianza – artistica e sociale – del proprio
presente nell’iter di L. Nono. Oltre agli articoli sugli anni ‘60’70, in cui i dati biografici formano con quelli artistici un
tutt’uno indivisibile e la musica è vieppiù intesa come «parte
integrante della vita», alcuni saggi
toccano anche l’ultima fase creativa
degli anni Ottanta, mostrando,
contrariamente alla vulgata comune,
l’ultimo Nono come un uomo in cui
rimane viva una profonda adesione
all’ideale di un’arte tanto umana
quanto impegnata. I saggi raccolti
nel volume permettono di giungere
a una nuova comprensione o, in
alcuni casi, a una rilettura critica
del poliedrico concetto di impegno
nell’opera di L. Nono procedendo
da una dimensione storica verso
una prospettiva più propriamente
musicologica e interdisciplinare.

