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Parte il 13 novembre  a Roma il  “56° Festi-
val di Nuova Consonanza”, dal titolo “Mu-
sica e pensiero / Musica è pensiero”,  con
oltre venti appuntamenti musicali fino al 21
novembre, con solisti ed ensemble interna-
zionali e giovani talenti, impegnati in diverse
prime assolute fra cui molte di teatro musi-
cale, come “Colazione di lavoro” di e con
Claudio Gregori (in arte Greg) e la musica di
Matteo D’Amico, il dittico di Marcello Panni
e Isabella Ducrot, l’opera di Enrico Maroc-
chini omaggio a Giordano Bruno su libretto
di Mario Moretti, e due lavori di Aldo Brizzi
docente del workshop “De Musica” di
quest’anno. Ideata dal presidente Lucio Gre-
goretti e proiettata verso uno scambio vivo
fra la musica e gli altri ambiti culturali e so-
ciali, la rassegna comprende un totale di oltre
20 appuntamenti fino al 21 dicembre che si
dislocheranno in vari spazi e teatri della città,
dal centro alla periferia: oltre al Mattatoio, il
Teatro Palladium, il MACRO Asilo, il Teatro
Villa Torlonia, il Conservatorio Santa Cecilia
e il Teatro di Tor Bella Monaca, pronti ad ac-
cogliere concerti, le novità del teatro musi-
cale, masterclass, incontri, presentazioni e
tavole rotonde sulla musica d’oggi. La serata
di apertura ospiterà al Mattatoio  la musica
delle donne con un omaggio alle giornaliste
inviate di guerra. “In piena luce” sarà  una
serata tutta al femminile per ridefinire il ruolo
della musica d’oggi nella società civile, in un
dialogo stimolante con diversi ambiti cultu-
rali. Sul palco la giornalista Laura Silvia Bat-
taglia, insieme al mezzosoprano Monica
Bacelli fra le voci più apprezzate del pano-
rama lirico internazionale, la pianista Luisa
Prayer (anche ideatrice del progetto) e la gio-
vane violinista Misia Sophia Jannoni Seba-
stianini, coadiuvate dalla messa in scena di
Silvia Alù. La serata sarà preceduta alle ore
20 da “Audior”, concerto per acusmonium
(una orchestra di altoparlanti impiegata nella
musica elettroacustica per la spazializzazione
del suono) con musica della compositrice po-
lacca Elzbieta Sikora. Il teatro musicale sarà
protagonista di questa edizione in varie
forme e spesso con prime assolute, a partire
dal dittico in scena al Teatro Palladium (15
novembre) formato dalla pantomima
“L’asino magico”, libretto e musica di Mar-
cello Panni, e “In mappa compescere risum”
su testo di Isabella Ducrot e musica di un
gruppo di giovani compositori coordinati da

Moritz Eggert. Fabio Correnti dirige l’En-
semble EMC del Conservatorio “A. Scar-
latti” di Palermo, solisti Eleonora Claps
(soprano), Maurizio Maiorana (tenore e voce
recitante), Simone Spera (baritono) e Nicola
Franco (voce recitante). Ancora teatro musi-
cale e ancora una novità - sei racconti brevi
fra l’ironico e l’amaro, il nonsense e il grot-
tesco - , al Teatro Palladium (17 novembre)
con “Colazione di lavoro”  atto unico per at-
tore e ensemble che vede sul palco Claudio
Gregori (in arte Greg) nella doppia veste di
attore e autore del testo, con la musica in
prima assoluta di Matteo D’Amico, compo-
sitore che ha sempre rivolto una particolare
attenzione ai rapporti tra musica e parola. Il
20 novembre il Festival si sposta al Teatro
Villa Torlonia per la prima assoluta del-
l’opera in due atti “Giordano Bruno”, su li-
bretto del regista e autore teatrale Mario
Moretti, musica di Enrico Marocchini.
L’opera, che sarà eseguita in forma di con-
certo, è una trasposizione del testo teatrale
“Processo di Giordano Bruno”. Ne saranno
interpreti il baritono Luca Bruno nel ruolo
del protagonista, insieme a Marta Vulpi (so-
prano), Luigi Petroni (tenore) e Carlo Di Cri-

stoforo (basso), con gli artisti del Coro Pe-
trassi e l’Ensemble strumentale Pentarte di-
retti da Stefano Cucci.
“Thinking for orchestra” è il titolo del con-
certo che vedrà protagonista l’Orchestra Sin-
fonica Abruzzese, diretta da Marco Moresco,
al Teatro Palladium il 23 novembre. La scelta
cade su un programma sinfonico completa-
mente dedicato ai compositori d’oggi, in un
confronto fra diverse generazioni. Il primo
appuntamento al MACRO Asilo sarà il 30
novembre con l’electro-acoustic duo Nimi-
kry, formazione austriaca composta da Ales-
sandro Baticci (flauti amplificati, elettronica)
e Rafal Zalech (strumenti ad arco digitali,
elettronica) nel cui lavoro confluiscono in-
novazione tecnologica e la più recente ricerca
nel campo della musica contemporanea ed
elettroacustica. “Road Movies” è il titolo del
concerto del 3 dicembre al Mattatoio, ma è
anche il titolo di un lavoro di John Adams
che Francesco D’Orazio al violino e Giam-
paolo Nuti al pianoforte eseguono per l’oc-
casione. Definito “traveling music”, il pezzo
di Adams del 1995 evoca un viaggio attra-
verso un panorama da immaginare, scandito
da una scrittura minimalista, propria del lin-

guaggio del compositore statunitense, dalle
fluttuazioni e oscillazioni percettive. Sarà te-
nuto da Aldo Brizzi il “DE MUSICA ovvero
la fabbrica della creatività”, il workshop di
composizione che “Nuova Consonanza” or-
ganizza al Conservatorio Santa Cecilia ogni
anno all’interno del Festival. I due lavori,
“Wieder” e “Ópera dos Terreiros”, che pre-
senterà al Festival (Mattatoio, 5 dicembre)
sono entrambi delle novità. Ad interpretarli
il Núcleo de Ópera de Bahia con le voci di
Graça Reis, Carlos Eduardo Santos, Josehr
Santos, i percussionisti Neney Santos e An-
derson Souza e lo stesso Brizzi alla direzione
ed elettronica. L’omaggio all’Oriente con-
temporaneo arriverà con il concerto del so-
prano Maria Chiara Pavone e del gruppo di
percussioni Ars Ludi il 6 dicembre al Matta-
toio.
Secondo dittico di teatro musicale il 7 dicem-
bre al Mattatoio a firma di Biagio Putignano
e Roberta Vacca, due operine “tascabili” che
si caratterizzano per la messa in musica in
maniera dissacrante e spregiudicata di tema-
tiche contemporanee: il mondo dei maghi e
ciarlatani delle reti televisive locali e la pre-
carietà del lavoro nei call center. Ne saranno

interpreti l’attrice Pamela Olivieri, il so-
prano Erica Realino, il basso Stefano
Stella, accompagnati al pianoforte da

Sabrina Gentili, Riccardo Sanna al bayan,
Gianluca Ciavatta sax alto, chitarra elettrica,
Ewi, e Luca Ventura alle percussioni.
Gianni Trovalusci, fra i migliori flautisti oggi
in Italia dediti al repertorio contemporaneo,
presenta il 10 dicembre a Mattatoio “Crea-
tivo Romano”, un percorso fra le opere alea-
torie per flauto di autori romani dal secondo
Novecento a oggi. Il concerto dell’11 dicem-
bre al Teatro Tor Bella Monaca “Sounds &

Clouds” presenterà il giovane duo for-
mato da Alice Cortegiani al clarinetto
e Samuele Telari alla fisarmonica,
nuovi talenti che si stanno affer-
mando nella scena musicale per
l’interpretazione attenta al reperto-
rio contemporaneo. Il 14 dicembre

al Mattatoio l’ensemble di percussioni
Blow Up presenta un’originale serata
dal titolo “Pietre Sonore”, con im-
provvisazioni sulle pietre sonore di
Pinuccio Sciola, artista sardo scom-
parso tre anni fa, che della pietra
come materia capace di vibrare e di

emettere suoni, e della sua originale funzio-
nalità uditiva, ne ha fatto uno dei tratti distin-
tivi della sua produzione artistica. E giovane
talento è anche quello del chitarrista romano
Gian Marco Ciampa che il 15 dicembre al
Mattatoio presenterà un programma varie-
gato all’insegna delle nuove musiche per chi-
tarra. Il 17 dicembre ritroveremo il Duo
Ardoré, formato dalla violinista Rebecca
Raimondi e dal pianista Alessandro Viale,
che al Mattatoio presenteranno un pro-
gramma alternando musiche di Giacinto
Scelsi, Goffredo Petrassi e Ennio Morricone
con musiche di Daniele Carnini e Pier Paolo
Cascioli, appartenenti alla generazione degli
anni Settanta. Ancora al Mattatoio, il 18 di-
cembre con un focus sulla produzione piani-
stica che spazia fra il Novecento e i giorni
nostri, con il concerto “Musica, filosofia, ri-
flessioni” pensato da Emanule Arciuli, pia-
nista che del repertorio contemporaneo e il
19 dicembre con l’esibizione dell’Ensemble
Fractales, giovane ed emergente formazione
belga, attiva nella promozione di una nuova
generazione di musicisti, per la prima volta
ospite del Festival. 

Jolanda Dolce

Sabato 9 novembre alle ore 18.00,
presso Plus Arte Puls - Archivio Cala-
bria (Viale G. Mazzini, 1),  sarà pre-
sentato a Roma, dall’artista Ennio
Calabria e dal critico d’arte Alberto
Dambruoso, il libro “Se tutto è arte…
” di Roberto Gramiccia (Mimesis Edi-
zioni, Prefazione di Alberto Dam-
bruoso; postfazione di Pietro Folena).
L’vento, a cura di Rita Pedonesi (Ar-
chivio Calabria), sarà moderato dal
giornalista e artista Danilo Maestosi.
Roberto Gramiccia sostiene ancora
una volta che “il caos apparente che
regna sovrano nel mondo dell’arte
serve solo a chi vuole fare di essa un
puro e semplice business. È giunta
l’ora di fare un po’ di ordine in questo
caos, per strappare l’arte dalle mani
avide degli speculatori e restituirla al
destino che da secoli le compete”.  “Se
tutto è arte…” lo fa con pa¬role sem-
plici e dirette, rivolte a profani ed
esperti, provando a suscitare, se non
una guerra, almeno una guerriglia con-
tro il sistema che oggi domina e steri-
lizza l’arte. Perché, scrive nella
premessa l’autore, “O riteniamo che
tutto sia arte e allora l’arte come tale
non esiste perché è indistinguibile dal
tutto, o riteniamo che non tutto lo sia
e allora bisogna capire che cosa può
essere considerato arte. Tertium non

datur. Oggi un complesso apparato
tecno-finanziario ha arbitrariamente
avocato a sé il diritto di decidere. Arte
può essere qualsiasi cosa (una scatola
di scarpe, un animale impagliato, un
buco nel vuoto, non importa) a condi-
zione che il sistema accreditato a farlo
ci metta sopra il timbro che spalanca
le porte del mercato. Naturalmente la
gente comune sul tema ha un’idea
completamente diversa e avendo va-
gamente contezza di quello che suc-
cede nell’arte di oggi se ne tiene
comprensibilmente lontana, non la ca-

pisce e non la vuole capire. Ciò che ne
deriva è uno stato di cose che tende ad
autoperpetuarsi anche per la compli-
cità attiva dei tanti mediatori di con-
senso interessati alla sopravvivenza
del sistema così com’è. Questo breve
libro propone una visione radical-
mente diversa. Senza spocchia ma con
determinazione rivendica il primato
dell’arte, il suo essere il prodotto più
sublime della fragilità umana, il suo
avere un’identità che prescinde dagli
interessi di chi ne fa mercato, il suo
non poter essere compresa senza usare
gli strumenti della storia e della poli-
tica e finalmente il suo essere qualcosa
ma non qualsiasi cosa. Se tutto è arte...
allora nulla è arte. E questo non è solo
un problema degli artisti. È un pro-
blema di tutti”. Roberto Gramiccia,
scrittore, medico e critico d’arte,  che
vive e lavora a Roma, ha pubblicato
“La medicina è malata” (1999); “La
regola del disordine” (2004); “La
Nuova Scuola Romana” (2005); “Fra-
gili eroi” (2009); “Slot art machine”
(2012); “La strage degli innocenti”
(2013); “Vita di un matematico napo-
letano” (2014); “Arte e potere”
(2014); “Elogio della fragilità” (2016)
e “Le parole rubate”, scritto con Si-
mone Oggionni (2018). 

Giorgia Biordi

A Roma alla “Plus Arte Puls

“Se tutto è arte...” 
di Roberto Gramiccia 

L’artista romano Franco Ferrari
(classe 1938), presente sulla scena
dell’arte internazionale dal 1967,
ha nel tempo elaborato una perso-
nale figurazione caratterizzata da
una particolare accentuazione
espressionista esistenziale delle
forme. Franco Ferrari trasfigura la
forma all’interno di un discorso al
tempo stesso visionario e fanta-
stico-surreale a creare effetti di stra-
volgimento dei normali equilibri
spaziali. 
Per approfondire la peculiarità
dell’opera di Franco Ferrari e cer-
care di dare risposte esaurienti alla
sua presenza, in un certo senso
“altra e destabilizzante”, all’interno
dell’arte figurativa, venerdì 8 no-
vembre alle ore 21,00 nella Sala
Teatro di Palazzo Santa Chiara
(Piazza Santa Chiara, 14) si svol-
gerà a Roma, a cura di Carla Maz-
zoni, un incontro con l’artista
organizzato dal Centro Studi “Pre-
feriti” di Roma e da Palazzo Santa
Chiara. 
In occasione di una personale alle-
stita da Franco Ferrari al Museo
Venanzo Crocetti di Roma, la cri-
tica e storica dell’arte Ida Mitrano
ha scritto che tentare di descrivere
la sua opera non ha alcun senso “se

non si comprende che essa è il ri-
sultato della continua interazione
tra il gesto pittorico e il concretiz-
zarsi della propria necessità sulla
tela, non si coglie neanche la sottile
drammaticità di cui questa pittura è

permeata… Ferrari vive la pottura
come l’incontro con l’ignoto, come
una sfida con se stesso”.

Massimo Barzetti 

A Roma in Palazzo Santa Chiara

Incontro con l’artista
Franco Ferrari

Franco Ferrari

56° Festival Nuova Consonanza:
musica è pensiero


