
 

 

 
 

48° Festival di Nuova Consonanza  
Ri / ModulAzione 

(Roma, 18 novembre – 19 dicembre 2011) 
 

COMUNICATO STAMPA 
Alla c.a. Redazione Spettacoli  

 

John Cage, Steve Reich e Ivan Fedele per il concerto del Quartetto Prometeo  
che inaugura il 48° Festival di Nuova Consonanza venerdì 18 novembre a Villa 

Aurelia, sede dell’Accademia Americana di Roma.  
 

Il Festival prosegue fino al  19 dicembre con diverse prime assolute,  
affidate ai principali artisti ed ensemble di rilievo internazionale,  

apprezzati interpreti della musica d’oggi. 
 

Fra gli appuntamenti, il 20 novembre la Festa d’autunno all’Accademia Americana dal 
pomeriggio alla sera con 150 Canta, note sull’Unità d’Italia;  

il 16 dicembre la serata dedicata al compositore francese Philippe Manoury,  
protagonista del workshop di composizione di quest’anno.  

 
Chiusura del Festival il 19 dicembre con il pianoforte di  

Emanuele Arciuli premio Abbiati 2011. 
 
 
Roma, 11 novembre 2011 - Sarà l’Accademia Americana di Roma, nella sede suggestiva di 
Villa Aurelia, ad ospitare venerdì 18 novembre alle ore 21 l’inaugurazione dell’edizione 
2011 del Festival di Nuova Consonanza giunto alla sua 48ª edizione: John Cage, Ivan 
Fedele e Steve Reich sono i compositori che il Quartetto Prometeo - ensemble italiano che 
festeggia proprio nel 2011 i suoi diciotto anni di attività - ha scelto per questa apertura, in 
omaggio ai principali protagonisti della musica statunitense e italiana del secolo passato e di 
oggi.  
 
Titolo della nuova edizione del Festival è Ri / ModulAzione e così spiega Fausto Sebastiani, 
Presidente della storica associazione romana volta alla promozione della musica d’oggi: “Ri / 
ModulAzione vuol dire assumere l’idea di un dinamismo concettuale che abbandona termini 
definitivi e ingloba la forma del dialogo come via possibile per comprendere la storia della 
musica.Il 48° Festival di Nuova Consonanza intende esplorare precisamente il rapporto e la 
relazione tra musiche e contesti storici diversi. Ci sono musiche che dialogano con la storia e 
musiche che se ne discostano e cercano altre strade, ma tutte rappresentano, in una sorta di 
affresco, quella molteplicità espressiva che caratterizza l’oggi”. Particolare attenzione sarà data 
ai festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia cui il Festival dedica la giornata dell’ormai 
sempre seguitissima Festa d’autunno a Villa Aurelia, domenica 20 novembre, dal titolo 150 
Canta, note sull’Unità d’Italia: in programma dal pomeriggio a sera numerose prime 



esecuzioni, istallazioni sonore e d’arte, proiezioni di pellicole storiche relative al periodo del 
Risorgimento, e le visite al vicino Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina. 
 
Sei gli appuntamenti in programma dislocati dal 18 novembre al 19 dicembre alla Sala 
Casella, al Conservatorio di Musica “S. Cecilia” e all’Accademia Americana di Roma, 
come ogni anno realizzati con la preziosa collaborazione di istituzioni musicali e di cultura 
(American Academy in Rome, Accademia Filarmonica Romana, Conservatorio di 
Musica Santa Cecilia, Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno, Istituto 
Culturale Romeno di Bucarest, Santa Cecilia Opera Studio), il Museo della Repubblica 
Romana e della Memoria Garibaldina e Rai-Radio Tre (che manderà in onda alcuni 
concerti in successive trasmissioni). 
 
La realizzazione del Festival è resa possibile grazie al sostegno e al contributo del Ministero 
per i Beni e Le Attività Culturali - Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo, della 
Regione Lazio – Assessorato alla cultura arte e sport, della Provincia di Roma – 
Assessorato alle Politiche Culturali, di Roma Capitale – Assessorato alle Politiche Culturali e 
Centro Storico e dell’ENPALS – Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori 
dello Spettacolo e dello Sport Professionistico -Fondo PSMSAD. 
 
Per il concerto d’inaugurazione di venerdì 18 novembre, le ragioni che legano i nomi di Cage, 
Fedele e Reich (con tre opere per quartetto d’archi che disegnano un arco temporale molto 
ampio) sono anzitutto celebrative: la scelta di due compositori quali Cage e Reich è legata al 
luogo che ospita la serata, l’Accademia Americana, istituzione da sempre attenta promotrice 
della libera ricerca in ambito musicale e fra i principali partner del Festival; iniziare con String 
Quartet in Four Parts (1950) di Cage è un voluto preludio agli imminenti festeggiamenti del 
2012, anno del centenario dalla nascita di Cage; al centro del programma Palimpsest (2007) 
di Fedele risponde alla precisa idea di evidenziare eccellenze italiane, con uno dei compositori 
italiani che meglio ha saputo farsi apprezzare nel mondo e che oggi ricopre la cattedra di 
composizione dei corsi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Infine Reich con Different 
Trains (1988) per quartetto d’archi e nastro magnetico, che così spiega la genesi della sua 
composizione: “L’idea per Different Trains viene dalla mia infanzia. Quando avevo un anno i 
miei genitori si sono separati. Mia madre si trasferì a Los Angeles e mio padre restò a New 
York. Sebbene all’epoca i viaggi fossero emozionanti e romantici, ora mi guardo indietro e 
penso che, se fossi stato in Europa durante questo periodo, in quanto ebreo avrei dovuto 
viaggiare su treni molto differenti”.  

 
Il secondo appuntamento del Festival, di nuovo all’Accademia Americana di Roma, a Villa 
Aurelia, è con l’ormai sempre seguitissima Festa d’autunno domenica 20 novembre, dalle 
ore 16.30 alle 23. Titolo della giornata 150 Canta, note sull’Unità d’Italia: per festeggiare 
i 150 anni dell’Unità d’Italia, la memoria storica, i diversi riferimenti a Garibaldi, l’uso di 
strumenti della tradizione popolare italiana che molto hanno contribuito alla diffusione del 
cosiddetto patrimonio ‘colto’, si uniscono a progetti sperimentali di particolare interesse 
artistico e tecnologico: ci saranno dieci prime esecuzioni assolute (prevalentemente negli 
appuntamenti della giornata Fisarmonica oggi, Focus Italia – Usa e lo spettacolo Risorgimenti 
Sconcertanti su testo di Giorgio Somalvico), nuove installazioni (Voci di Terra, installazione 
d’arte elettroacustica su frammenti di poesie italiane a cura di Terra & Bits – 
gruppoartelettroacustica), proiezioni di film storici con colonne sonore (Il piccolo Garibaldino 
film muto di Mario Caserini del 1909 con la colonna sonora elettroacustica per il film muto di 
HEKA), un sound art project (Suoni dal mondo | Sound Art prodotto dalla Deutschlandradio 
Kultur 2011), la prima di So che ti perderò monologo con musica per Chet Baker tratto dal 
testo Piano Chet di Claudia Cappellini, e una serie di eventi sincronici.  
In occasione della festa sarà visitabile a Porta San Pancrazio, a pochi passa da Villa 
Aurelia, il Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina: busti, dipinti, 
incisioni e cimeli garibaldini, oltre a plastici e a un ricchissimo apparato multimediale, guidano 



il visitatore alla scoperta dei luoghi, delle date e dei principali protagonisti dei fatti di quegli 
anni di grande fermento politico 
 
Il Festival si sposta alla Sala Casella mercoledì 30 novembre ore 21 con Cantabile e 
Presto récital per flauto e pianoforte. La serata ripercorre alcuni capolavori musicali del 
passato e significativi per la musica d’oggi attraverso la sensibilità interpretativa di Mario 
Caroli al flauto e di Horia Maxim al pianoforte: un programma comprensivo di oltre tre secoli 
di musica che offre un viaggio nel tempo dalla Sonata in sol minore BWV 1020 di Johann 
Sebastian Bach e Felix Mendelssohn-Bartholdy (Sonata in fa minore op. 4) a George 
Enescu (Cantabile e presto), André Jolivet (Chant de Linos) e Doina Rotaru (Crystals), tre 
compositori impegnati in una scrittura compositiva che affonda le radici nella grande tradizione 
della storia musicale. Il confronto con alcune delle più importanti tappe della storia della 
musica, quali le composizioni di Bach o Mendelssohn, diviene così un sostegno alla 
comprensione delle tendenze del presente o dell’immediato passato con particolare attenzione 
alla produzione musicale della Romania (il concerto è realizzato in collaborazione con Istituto 
Culturale Romeno di Bucarest). 
 
Nuova Consonanza prosegue, per il suo secondo anno, un rapporto di felice collaborazione con 
l’Accademia Filarmonica Romana, presentando domenica 4 dicembre ore 21 alla Sala 
Casella Serenata per il XXI secolo, affidato all’Ensemble Algoritmo diretto dal suo 
fondatore Marco Angius, formato da giovani musicisti dediti per vocazione alla musica 
contemporanea, divenuto in poco tempo punto di riferimento per l’esecuzione della musica 
d’oggi. Il programma muove da Goffredo Petrassi (Serenata), interprete indiscusso della 
didattica della composizione dal 1960 al 1978, per arrivare al giovane Matteo Franceschini 
(Concerto), compositore in residence presso la Filarmonica Romana. Offre inoltre un omaggio 
ad Aldo Clementi (G. F. F. …), socio fondatore di Nuova Consonanza recentemente 
scomparso, e a Guido Baggiani (Sestetto con dedica). Il concerto sarà preceduto da un 
incontro alle ore 19 in cui si parlerà degli autori in programma e che vedrà la partecipazione di 
Marco Angius, Guido Baggiani, Sandro Cappelletto, Matteo D’Amico, Patrizio Esposito e Fausto 
Sebastiani. 
 
Dal 12 al 16 dicembre si terrà al Conservatorio di Musica S. Cecilia il consueto “De Musica”, 
workshop di composizione, tenuto quest’anno da Philippe Manoury, compositore francese di 
grande respiro che lo scorso settembre ha debuttato con la nuova opera La Nuit de Gutenberg 
all’Opéra national du Rhin di Strasburgo e proprio con il lavoro Partita I per viola ed elettronica 
ha vinto il Premio “Diapason d’or 2008”. Christophe Desjardins, violista, dedicatario del 
brano e interprete tra i migliori al mondo, la eseguirà alla Sala Casella venerdì 16 dicembre 
ore 21 (Christophe Lebreton, regia del suono e dispositivi elettronici in tempo reale), in 
occasione del concerto Portrait Philippe Manoury, insieme alla Partita n. 2 di Bach. Un 
confronto interessantissimo – non l’unico nel festival, tra Bach e gli altri – che svela quanto 
radicata sia la lezione del contrappunto bachiano e quante virtualità risiedano nel suo 
linguaggio. Il concerto sarà preceduto alle ore 19 da un incontro del musicista con il pubblico. 
 
Il 48° Festival si chiude lunedì 19 dicembre ore 20.30 alla Sala Accademica del 
Conservatorio di Musica “S. Cecilia” con il pianoforte di Emanuele Arciuli, vincitore nel 
2011 del prestigioso Premio Abbiati assegnato dalla critica musicale italiana. Titolo della 
serata Il pianoforte romantico, un confronto fra le pagine pianistiche del repertorio 
romantico e la musica d’oggi che ad esse si ispira. 
 
Info: Associazione Nuova Consonanza, tel. 06-3700323, info@nuovaconsonanza.it 
Biglietti: 10 euro (ridotto 5). Ingresso libero per il Concerto del 19 dicembre. 
Ufficio stampa: Sara Ciccarelli, cell. 339 7097061, sara.ciccarelli@fastwebnet.it 


