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NOTE DI REGIA
di Valter Malosti

Morte delle anime è diventare acqua, morte 
dell’acqua diventare terra: ed è dalla terra che 
si fa l’acqua e dall’acqua l’anima.
eraclito, frammento 36

La storia di Orfeo ha attraversato il tempo, mantenendo intatto il suo fascino e rimanendo 
sempre ‘al presente’ per le varie epoche della storia che si sono succedute. Il Novecento 
poi, se possibile, è stato il secolo che più ha ripensato, dal punto di vista letterario, al 
cantore sciamano: Cocteau, Rilke, Pavese, Savinio, Benn, Bachmann, Bond solo per 
fare alcuni nomi. La discesa verso il mondo infero è stato un tema guida del Novecento 
sia filosoficamente, sia per la psicologia del profondo, sia purtroppo per gli stermini 
compiuti dai vari totalitarismi per cui il mondo infero era sulla terra. 
L’architettura del nostro progetto si è sviluppata grazie alla generosità e disponibilità 
della compositrice Silvia Colasanti, che mi ha permesso un rimontaggio di una serie 
di sue bellissime composizioni edite ed inedite con al centro il melologo Orfeo. Flebile 
queritur lyra, per il quale ho potuto riscrivere completamente il testo adottando come 
base ritmica degli endecasillabi ‘sporchi’. Il testo è ricavato quasi interamente da Le 
Metamorfosi di Ovidio, con inserti di frammenti più o meno corposi dalle Georgiche di 
Virgilio, da Orfeo. Euridice. Ermete di Rainer Maria Rilke e da Adversus Indoctum (LVII. 
Contro un ignorante, che comperava molti libri) di Luciano di Samosata. 
In scena dialogheranno insieme alla mia voce, il vibrante ensemble Sentieri Selvaggi 
diretto da Carlo Boccadoro e la danzatrice e coreografa Michela Lucenti. Infatti il corpo al 
centro della scena sarà quello di euridice, la morta due volte. Questa immagine di euridice 
come danzatrice arriva dai Sonetti a Orfeo di Rilke, dedicati alla giovane danzatrice 
(morta prematuramente) Wera Ouckama Knoop, amata dal poeta. Nella prima parte 
del lavoro si assisterà infatti ad una sorta di meditazione sulla morte, e sulla lotta tra 
anima e corpo, con testi antichi legati alla tradizione dell’orfismo, Platone soprattutto, ma 
anche eraclito con al centro la straordinaria e carismatica presenza di Michela Lucenti.

Alcuni affermano che il corpo
sia la tomba dell’anima, quasi essa

vi sia sepolta in questo presente,
In questa vita, e poiché a sua volta,
attraverso il corpo, l’anima esprime

in modo manifesto ciò che
manifestamente deve esprimere,
Il corpo è stato chiamato sèma,

segno. Tuttavia a dargli questo nome,
mi sembra più probabile sian stati

i seguaci di Orfeo, quasi che anima
espii le colpe che deve espiare,

e abbia intorno a sé, come custodia
Questa cintura corporea a immagine
di una prigione. Così il corpo carcere

è custodia di anima finché essa
non abbia terminato di saldare
tutto il suo debito, e non ci sia

più neanche una lettera da cambiare
(nel libro del ciclo delle rinascite).

Platone, da Cratilo



NEL MONDO DEL MITO
Paura, morte, delirio, resurrezione, rassegnazione. Cosa spinge il prode Orfeo negli 
inferi? Amore? Disperazione? Solitudine? La lotta contro l’eterno divenire? figlio del 
cielo eppure così umano… Può una cetra rendere divini? Può l’arte riscattare un’anima 
defunta? Il mito di Orfeo trascende i secoli, ponendo l’uomo eternamente di fronte 
alla sua inafferrabile divinità. Nello spettacolo di questa sera potremmo ripercorrerne 
l’evoluzione nel tempo grazie alle sapienti mediazioni delle diverse forme artistiche in 
campo.
Le prime testimonianze relative alle pratiche dell’orfismo risalgono al VI secolo a.C. 
e sono strettamente correlate alle altre religioni misteriche come i culti di eleusi e di 
Dioniso. Le derivazioni greco-ellenistiche presentano la ricorrenza di alcuni elementi 
caratteristici come la catabasi – la discesa negli inferi tipica della tradizione eleusina – 
e lo sparagmòs – lo smembramento derivato dai culti orfici. Già in quegli anni inizia a 
manifestarsi la dicotomia tra anima e corpo e la ricerca della purificazione dello spirito 
attraverso sacrifici, danze, digiuni e preghiere. La prima parte dello spettacolo sarà 
incentrata proprio sulla problematicità di tale concezione: la drammaturgia di Valter 
Malosti riprenderà le teorie platoniche tratte dal Fedone, dove la morte viene vista come 
liberazione dell’anima ed ascensione verso il mondo delle idee. Ad accompagnare i 
testi classici saranno le coreografie di Michela Lucenti e le armonie tardo-rinascimentali 
e contemporanee delle composizioni di Silvia Colasanti, poste a descrizione della 
dimensione ultraterrena in cui verrà ambientata la narrazione. Il brano per clarinetto 
solo dal significativo titolo Sulla soglia dell’Ade, verrà eseguito tra i due quartetti e la 
rivisitazione del brano Ah! Dolente partita tratto dal IV Libro de Madrigali. Gli scontri di 
semitono e le patetiche scale discendenti per grado congiunto (cioè in moto lineare privo 
di salti) presenti nella composizione di Claudio Monteverdi (1567–1643), richiamano il 
topos del lamento secondo procedimenti già relativi alla ‘seconda pratica’. La resa della 
sofferenza di Mirtillo che canta il suo forzato allontanamento dall’amata ninfa Amarilli, 
si pone come analogo della vicenda orfica ed è sottolineata dal costante sdoppiamento 
imitativo delle voci che ben descrive l’idea del distacco. Il valore simbolico della morte 
come separazione tra due mondi risuona dunque già nell’opera del maestro cremonese 
e si prospetta come corrispettivo della narrazione in scena.
Il mito di Orfeo oggi noto, deriva invece dai racconti riportati nelle Georgiche di Virgilio 
e nei libri X e XI delle Metamorfosi di Ovidio. Le storie, pur lievemente differenti, narrano 
la vicenda tra il musico ed euridice, la ninfa morta per un morso di serpente nel tentativo 
di fuggire dal pastore Aristeo desideroso di possederla. Nella seconda parte dello 
spettacolo, i versi dei poeti romani compariranno nella rivisitazione drammaturgica 
del melologo di Silvia Colasanti Orfeo. Flebile queritur lyra, sottolineando la tragedia 
dell’amante incapace di riscattare la sua sposa dagli inferi. Le alternanze calibrate tra 
recitazione accompagnata e musica sola trasporteranno lo spettatore lungo il penoso 
ritorno dall’Ade, mentre alla danza sarà dato l’arduo compito di esprimere i patimenti e 
l’inafferrabilità dell’anima di euridice. Verrà messo altresì in risalto il terribile limite della 
cetra incantatrice: il tema del confine umano risulterà ancora dominante nel vincolo 
del noli respicere (non guardare) ordinato da Persefone, l’infrazione del quale sarà 

causa della privazione eterna. Nella composizione risuonerà la rielaborazione dell’aria 
Ahi vista troppo dolce e troppo amara dal IV atto dell’Orfeo monteverdiano, ancora 
incentrata su moti per grado congiunto, aspre dissonanze e salti di sesta discendente 
volti alla resa della terribile mestizia della ninfa. 
Dopo Monteverdi e Striggio, numerosi altri scrittori e musicisti si sono cimentati nella 
reinterpretazione del mito, tra i quali ricordiamo Blow, Gluck, Haydn, Liszt, Cocteau, 
Camus, Williams, Pavese e de Moraes. Nello spettacolo verranno invece ripresi estratti 
dal poema Orpheus. Eurydike. Hermes (Orfeo. Euridice. Ermete) e da Die Sonette 
an Orpheus (Sonetti a Orfeo) di Rainer Maria Rilke. Composti rispettivamente nel 
1904 e nel 1923, testimoniano una mutazione etica e stilistica intercorsa nell’arco di 
vent’anni: nel primo componimento prevale il senso di ineluttabilità dell’abbandono, 
che scorre silenziosamente sotto un velo di parossismo e di sottile mestizia; nei Sonetti 
invece risalta la promessa di compenetrazione della realtà, raggiungibile attraverso 
l’amore e la preservazione di una fanciullesca purezza interiore. Tali ideali transitano 
necessariamente attraverso la figura di Lou Andreas-Salomé, l’intellettuale tedesca 
conosciuta dal giovinetto in un viaggio a Venezia nel 1897 che aveva introdotto Rilke 
al pensiero nietzschiano. La profonda intimità del rapporto, poi divenuto platonico e 
coltivato in una ricchissima corrispondenza epistolare, spiega le citate conclusioni etiche 
alle quali Rilke era giunto nelle ultime opere ed esprime la sublimazione di un rapporto 
tanto intangibile quanto poetico.
Il mito, così come la testa dell’eroe sbranato dalle Menadi, continua dunque a cantare 
nel suo percorso lungo il fiume ebro. La sua entità, letteralmente dilaniata dalla tensione 
tra umano e divino, è mossa costantemente dalla visceralità di un amore puro. Come 
la compositrice stessa sottolinea relativamente al melologo, «la musica ha una funzione 
drammaturgica molto intensa, la funzione cioè di esprimere uno stato primordiale del 
pensiero, quando questo non è già pensare, ma è ancora sentire. In determinati momenti 
i suoni amplificano il significato del testo o ne sottolineano alcuni tratti, in altri vanno ad 
esprimere qualcosa che non viene neanche detto con le parole». Punto fondamentale 
dell’opera non è infatti come evolva la narrazione, ma cosa comunichi attraverso la sua 
matrice astratta. Così, se le epoche si prendono carico di riscrivere la tragedia, non è 
per riproporre pedissequamente una storia già nota, ma perché il suo potere figurativo 
possa infinitamente rifiorire. Come lo storico delle religioni Mircea eliade evidenzia, 
«nel mondo del mito, l’uomo non si sente rinchiuso nel suo modo d’esistenza; anch’egli 
è ‘aperto’, comunica con il Mondo, perché utilizza lo stesso linguaggio: il simbolo». 
Paura? Morte? Amore? Delirio? Resurrezione? Nella nostra società secolarizzata, 
risponderei dunque: Arte. 

(testo a cura di Luca Befera)
in collaborazione con



VALTER MALOSTI 
Anima e direttore artistico della compagnia Teatro di Dioniso, regista, attore e artista 
visivo, Valter Malosti conduce un lavoro che guarda alla trasversalità delle arti, sospeso 
tra tradizione e ricerca. Testi di drammaturgia contemporanea, spesso rappresentati per 
la prima volta in Italia, si alternano a messe in scena di classici in un continuo e fecondo 
scambio tra l’ascolto del presente e la memoria delle nostre radici espressive. I suoi 
spettacoli hanno ottenuto numerosi premi dalla critica italiana e straniera. Ricordiamo, 
tra gli altri, il premio UBU 2009 per la regia di Quattro Atti Profani di Antonio Tarantino 
e il premio dell’Associazione Nazionale dei critici di teatro sempre per Quattro Atti 
Profani e per Shakespeare/Venere e Adone. Nel 2004 Inverno di Jon fosse ha ricevuto 
il premio UBU per il miglior testo straniero messo in scena in Italia. Del 2004 è il premio 
Hystrio per la regia di Giulietta di federico fellini. 
Maestro d’attori, ha portato una decina di volte i suoi interpreti nella terna dei nominati 
ai premi UBU, premio vinto da: Alice Spisa nel 2013 come nuova attrice under 30 per 
la sua interpretazione ne Lo stupro di Lucrezia di Shakespeare; da Antonino Iuorio nel 
1992 per l’interpretazione particolarmente singolare ne La trasfigurazione di Benno 
il ciccione di Albert Innaurato; da Michela Cescon, due volte, la prima nel 2001 per 
Bedbound di enda Walsh (anche Premio Duse come attrice emergente) e poi per 
Giulietta di fellini nel 2004, anche Premio della critica teatrale ANCT 2003-2004. Lo 
stesso premio è stato vinto da Laura Marinoni nel 2009 per Passio Laetitiae et Felicitatis, 
adattamento di Malosti dal romanzo di Giovanni Testori. Nel 1992 Malosti ha ricevuto 
una menzione speciale al fringe Arts festival di Melbourne come miglior performer 
interpretando Ella di Herbert Achternbusch in lingua inglese. 
Come attore, Malosti ha lavorato, all’inizio degli anni Novanta, in numerosi spettacoli di 
Luca Ronconi. È stato protagonista del Manfred di Schumann/Byron (giugno 2010) per 
la regia di Andrea De Rosa e la direzione d’orchestra di Gianandrea Noseda (Teatro 
Regio di Torino/fondazione Teatro Stabile di Torino). È stato interprete di spettacoli di 
federico Tiezzi, Giorgio Barberio Corsetti, Richi ferrero, Gabriele Vacis. Nel cinema ha 
lavorato, tra gli altri, con Mimmo Calopresti, franco Battiato e Mario Martone. 
In campo musicale ha diretto numerose opere contemporanee, spesso in prima esecuzione 
assoluta, tra cui: The man who mistook his wife for a hat di Michael Nyman, Federico 
II di Marco Tutino, The sound of a voice Philip Glass, Pia?¿ di Azio Corghi, Europera 
5 di John Cage. Nel 2006 ha diretto per il Teatro Regio di Torino Le nozze di Figaro 
di Mozart. Con Azio Corghi ha collaborato per diversi anni al corso di composizione 
dell’Accademia Chigiana di Siena.
Ha al suo attivo diverse regie radiofoniche per Radio3 Rai, tra le quali segnaliamo 
M. Butterfly di David Henry Hwang, Le lacrime amare di Petra Von Kant di Rainer W. 
fassbinder, La governante di Vitaliano Brancati, e i due poemetti shakespeariani già 
realizzati a teatro. Nel 2008 ha realizzato l’installazione d’arte visiva Song to the siren, 
in collaborazione con Luisa Raffaelli, per la fondazione Merz di Torino. In precedenza 
aveva esposto in collettiva presso il Castello di Rivara, per la galleria di franz Paludetto. 
Numerosi gli allestimenti site-specific legati a siti di grande importanza storica e 
culturale, tra cui: G. Martino Spanzotti e gli affreschi di Ivrea di Giovanni Testori nella 
chiesa di San Berbardino a Ivrea, Nietzsche/Ecce Homo creato all’Accademia albertina 

e poi realizzato a Palazzo Madama di Torino e in varie sedi auliche e museali d’Italia, 
Apocalisse di Giovanni alla Sacra di San Michele, Senso a Palazzo Ottolenghi di Asti 
e a Palazzo Viale di Cervo.
Tra gli ultimi lavori teatrali ricordiamo Disco Pigs di enda Walsh, Poe/Concerto di tenebre 
dai racconti di edgar A. Poe tradotti da Giorgio Manganelli, Il segno del chimico da 
Primo Levi, Corsia degli incurabili di Patrizia Valduga, Molière/La scuola delle mogli, 
Signorina Giulia di August Strindberg con protagonista Valeria Solarino, di cui è stata 
realizzata una versione filmica in 3D. Tra il 2012 e il 2013, Malosti ha dato vita ad 
un cantiere shakespeariano sul poemetto Lo stupro di Lucrezia e Amleto. Sempre del 
2013 è una creazione di teatro musicale in collaborazione con Carlo Boccadoro tratta 
dal poema Clarel di Herman Melville, vincitore del bando 2013 de I Teatri del Sacro. 
Il 2014 vede il debutto e la tournée di Quartett di Heiner Müller prodotto dal Teatro 
Stabile di Torino con grande accoglienza da parte della critica e del pubblico (poi anche 
al Residenz Theater di Münich e a Ginevra). Del 2015 è la regia e l’interpretazione 
de Il berretto a sonagli di Pirandello, oltre alla voce narrante della prima italiana di 
Akhnaton di Philip Glass per Mito/Settembre Musica. Dirige L’arialda di Testori con 
un gruppo di giovanissimi attori per il Teatro Stabile di Torino. Recentissima la prima 
assoluta per l’Italia di Venere in pelliccia di David Ives che lo vede anche in scena con 
Sabrina Impacciatore. Nel 2016 la sua regia de Il giardino dei ciliegi di Anton ˇCechov 
ha inaugurato al Teatro Carignano la stagione del Teatro Stabile di Torino / Teatro 
Nazionale, di cui, dal 2010, dirige la Scuola per attori.



MICHELA LUCENTI 
Michela Lucenti incontra il lavoro della compagnia di Pina Bausch attraverso i suoi 
danzatori Beatrice Libonati e Jan Minarik. frequenta la Scuola del Teatro Stabile di 
Genova e contemporaneamente incontra l’ultima fase del lavoro di ricerca di Jerzy 
Grotowski, attraverso gli insegnamenti di Thomas Richards. Nel 2003, come naturale 
prosecuzione dell’esperienza de L’impasto Comunità Teatrale Nomade, fonda Balletto 
Civile, progetto artistico nomade animato da una forte tensione etica. L’équipe si 
caratterizza per la ricerca di un linguaggio scenico totale, privilegiando l’interazione 
tra teatro, danza, il canto dal vivo originale e la profonda relazione tra gli interpreti. Gli 
spettacoli di Balletto Civile hanno molteplici ispirazioni che vanno dalla rilettura, spesso 
irriverente, dei grandi classici del teatro, della danza e della musica, passando dalla 
drammaturgia originale di autori italiani alla messa in scena di grandi autori stranieri. 
fin dal 2003 il CSS Teatro Stabile d’Innovazione del fVG ha sostenuto e prodotto i primi 
spettacoli. 
Tra il 2005 e il 2007 la collaborazione con Valter Malosti ha portato alla creazione 
e interpretazione di spettacoli quali: The Sound of a Voice di Philip Glass, Disco Pigs 
di enda Walsh, Nietsche/Ecce Homo, Macbeth e Venere e Adone da Shakespeare. 
Il periodo successivo è caratterizzato dall’incontro con il direttore della Biennale di 
Venezia/ festival Danza Ismael Ivo, che l’ha voluta al suo fianco come interprete nel 
2007 nello spettacolo Il mercato del corpo, commissionandole nel 2008 la creazione 
di Creature. Dal 2009 al 2014 Michela Lucenti e Balletto Civile sono stati in residenza 
presso la fondazione Teatro Due di Parma. In questi anni nascono molti spettacoli di 
grande successo tra cui How long is now e Il Sacro della Primavera. Dal 2013 anche 
la Neuköllner Oper di Berlino appoggia il lavoro della coreografa ligure producendo e 
ospitando gli spettacoli Brennero Crash e Pizzeria Anarchia. Dal 2015, Balletto Civile 
ha attivato una residenza ‘diffusa’, collaborando con il Teatro della Tosse di Genova 
(che oltre a sostenere e coprodurre parte della creazione artistica, ha affidato a Michela 
Lucenti la Direzione Artistica del festival Resistere e Creare), e con il Comune di La 
Spezia, che ha messo a disposizione alcuni spazi presso il Centro Dialma Ruggiero per 
il quotidiano lavoro di ricerca. 
Nel 2016 firma e interpreta gli spettacoli Killing Desdemona e Before Break.
In questi anni Balletto Civile ha ricevuto diversi riconoscimenti per il proprio lavoro, 
tra cui il Premio ANCT nel 2010 e nel 2012. Nel 2010 vince il Creole Prize, Progetto 
europeo promosso dall’Università S. Chiara di Siena. Inoltre vanno ricordati il Premio 
Internazionale Roma Danza 2011 per lo spettacolo Il Sacro della Primavera e il Premio 
Mydream nel 2012 per lo spettacolo Generale!. Nel 2016 vince il Premio Hystrio Corpo 
a Corpo.

SILVIA COLASANTI
Nata a Roma, si forma al Conservatorio Santa Cecilia e all’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia. Le sue composizioni sono eseguite nelle principali istituzioni musicali 
internazionali. Di fondamentale  importanza  per la costruzione della sua poetica, 
tra gusto  ‘materico’ del suono, forte lirismo e ricchezza di registri, la collaborazione 
con solisti e direttori di calibro internazionale, quali Vladimir Jurowski, Yuri Bashmet, 
Salvatore Accardo, David Geringas, Nathalie Dessay, Massimo Quarta, enrico Bronzi.
Ha scritto per il teatro il melologo  Orfeo.  Flebile queritur lyra  interpretato da 
Maddalena Crippa; L’angelo del Liponard. Un delirio amoroso interpretato da Sandro 
Lombardi;  Faust. Tragedia soggettiva in musica  su testo di Pessoa, commissionato e 
rappresentato all’Accademia Chigiana da ferdinando Bruni per la regia di francesco 
frongia;  La Metamorfosi, su libretto tratto dall’omonimo racconto di franz Kafka e 
regia di Pier Luigi Pier’Alli, commissionata nel 2012 dal Maggio Musicale fiorentino. 
Dalla collaborazione con Mariangela Gualtieri e l’Orchestra Rai nasce Dal paese dei 
rami. Il 27 gennaio 2017, nella Giornata della memoria, è stato eseguito un suo nuovo 
lavoro, Le imperdonabili, ispirato alla figura di etty Hillesum su testo di Guido Barbieri e 
regia di Alessio Pizzech. Nel 2016 debutta in prima assoluta al festival dei due Mondi 
di Spoleto Tre risvegli su testo di Patrizia Cavalli, regia di Mario Martone, protagonista 
Alba Rohrwacher. Quest’anno tornerà a Spoleto con un Requiem, per soli, coro e 
orchestra, che sarà eseguito il 2 luglio nella Piazza del Duomo.
Nel 2013 vince lo european Composer Award (Berlino), ed è nominata dal Presidente 
della Repubblica Napolitano Cavaliere della Repubblica; dal 2017 è Ufficiale della 
Repubblica su nomina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Le sue opere sono pubblicate da Casa Ricordi.



CARLO BOCCADORO 
Carlo Boccadoro ha studiato al Conservatorio di Milano, dove si è diplomato in pianoforte 
e strumenti a percussione. Nello stesso istituto ha studiato composizione con diversi 
insegnanti, tra i quali Paolo Arata, Bruno Cerchio, Ivan fedele e Marco Tutino. Dal 1990 
la sua musica è presente in importanti stagioni concertistiche e sale da concerto tra cui: 
Teatro alla Scala, Biennale di Venezia, Bang on a Can Marathon di New York, Orchestra 
filarmonica della Scala, Gewandhaus di Lipsia, Aspen Music festival, Monday evening 
Concerts di Los Angeles, Detroit Symphony Orchestra, Musikverein di Vienna, Salle 
Pleyel di Parigi, Teatro La fenice di Venezia, Barbican Centre di Londra, Alte Oper di 
francoforte, festival di Lucerna, Concertgebouw di Amsterdam, National Concert Hall 
Dublin, Royal Academy di Glasgow, Maggio Musicale fiorentino, Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI, filarmonica ‘900 del Regio di Torino, Pomeriggi Musicali, 
Orchestra Verdi di Milano, Arena di Verona, festival MiTo, Unione Musicale di Torino, 
Mittelfest di Cividale del friuli, Tirolerfestpiel, Società del Quartetto di Milano, festival 
BolzanoDanza, Settimane Musicali di Stresa, Teatro Comunale di Bologna, ferrara 
Musica, Aterforum, Orchestra Toscanini dell’emilia Romagna, Teatro Regio di Parma, 
Orchestra della Toscana, Cantiere Internazionale D’Arte di Montepulciano, Accademia 
filarmonica Romana, Romaeuropa festival, Teatro Massimo di Palermo, Teatro 
Comunale di Cagliari e molti altri.
Ha collaborato con artisti provenienti da mondi molto diversi, tra i quali Riccardo 
Chailly, Omer Meir Wellber, Gianandrea Noseda, John Axelrod, Tim Berne, Matt 
Mitchell, Ches Smith, Oscar Noriega, franco Battiato, Luca Ronconi, Gavin Bryars, 
David Lang, enrico Dindo, Lu Ja, Antonio Ballista, Donald Crockett, James MacMillan, 
Vicky Ray, evan Ziporyn, Bruno Canino, Marcello Panni, eugenio finardi, Domenico 
Nordio, Mario Brunello, enzo Cucchi, Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia, federico Maria 
Sardelli, Giovanni Mancuso, Giuseppe Albanese, Pepicelli Duo, Roberto Prosseda, 
Claudio Bisio, Moni Ovadia, Andrea Lucchesini, Ars Ludi, Bruno Casoni, Danilo Rossi, 
emanuele Segre, fabrizio Meloni, Valerio Magrelli, Giovanni Sollima, Pietro De Maria, 
Lina Sastri, Abdullah Ibrahim, Jim Hall, Paolo fresu, Maria Pia De Vito, Mauro Negri, 
Paolo Birro, Bebo ferra, Glauco Venier, Roberto Dani, Andrea Dulbecco, Paolino Dalla 
Porta, emanuele Cisi, furio Di Castri, Chris Collins.
Nel 2001 è stato selezionato dalla Rai per partecipare alla Tribuna Internazionale dei 
Compositori dell’UNeSCO a Parigi. Nel 2004 Luciano Berio gli ha commissionato, 
per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’opera per ragazzi La nave a tre piani, 
eseguita all’Auditorium di Roma diretta dall’autore stesso nel 2005 e successivamente 
ripresa lo stesso anno dal Teatro Regio di Torino. Ha inoltre scritto altre quattro opere da 
camera: A qualcuno piace Tango (eseguita a Torino, Milano, Palermo, Montepulciano, 
Narni, Terni, Amelia), Robinson (eseguita a Terni, Narni, Amelia, Torino e Napoli), 
Cappuccetto rosso (Modena) e Boletus (Terni). Nel 2017 la filarmonica della Scala, 
diretta da Riccardo Chailly, ha eseguito in prima assoluta il suo Concerto per pianoforte 
e orchestra.
È tra i fondatori del progetto culturale Sentieri selvaggi, che comprende una stagione 
in residenza al Teatro elfo Puccini di Milano e un ensemble di cui è direttore artistico 
e musicale. Svolge anche attività come direttore d’orchestra: ha diretto Orchestra 

del Teatro alla Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Royal Philharmonic 
Orchestra, Pomeriggi Musicali di Milano, Orchestra Verdi di Milano, Orchestra Della 
Toscana, Orchestra del Teatro Regio di Torino, Orchestra della fondazione Arena di 
Verona e altre ancora.
Presso l’editore einaudi ha pubblicato quattro libri di carattere musicale: Musica Coelestis 
(1999), Jazz! (2001), Lunario della musica (2003), Racconti musicali (2009). Nel 2015 
ha pubblicato il libro di favole musicali La grande battaglia musicale per l’editore 
Marcos y Marcos e nel 2016 Le 7 note per 7 musicisti per Mondadori. Collabora 
con Radio3 e la RSI/Rete DUe della Svizzera Italiana, con programmi radiofonici di 
carattere musicale. A partire dall’ottobre 2017 ricoprirà la carica di direttore artistico 
dei Concerti della Normale di Pisa. Diverse sue composizioni sono state registrate su 
etichette discografiche, tra cui: Deutsche Grammophone, eMI Classics, Sony Classical, 
Ricordi, Warner Classics, Canteloupe Music, Agorà, Velut Luna, Materiali Sonori, 
Sensible Records, Phoenix Classics.



SENTIERI SELVAGGI
Sentieri selvaggi nasce vent’anni fa, nel 1997, da un’idea di Carlo Boccadoro, filippo 
Del Corno e Angelo Miotto, con lo scopo di avvicinare la musica contemporanea al 
grande pubblico. fin dall’esordio i concerti di Sentieri selvaggi si caratterizzano per le 
informali presentazioni parlate di ogni brano. L’attività di Sentieri selvaggi si articola 
nell’organizzazione di una stagione musicale a cadenza annuale, in un’intensa attività 
concertistica e nella realizzazione di progetti speciali. Nel 2009, Sentieri selvaggi segue 
lo storico partner Teatridithalia nella nuova e prestigiosa sede del Teatro elfo Puccini di 
Milano, diventandone ensemble in residenza e portando la propria stagione musicale in 
uno dei luoghi più rappresentativi della creatività contemporanea della città.
Sentieri selvaggi è regolarmente ospite delle più prestigiose stagioni musicali italiane 
(Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro alla Scala, Biennale di Venezia, Società 
del Quartetto di Milano), dei maggiori eventi culturali del nostro paese (festival della 
Letteratura di Mantova, Notte Bianca di Roma, festival della Scienza di Genova, MiTo) 
e di importanti festival internazionali (Bang On A Can Marathon di New York, SKIf 
festival di San Pietroburgo, Sacrum Profanum di Cracovia, festival Ilkhom di Tashkent, 
Uzbekistan). Sentieri selvaggi diffonde il proprio repertorio anche in contesti inusuali, 
in spazi alternativi alla consueta sala da concerto come gallerie d’arte, piazze, strade, 
centri commerciali e università, dando ampio spazio ad attività trasversali con scrittori, 
architetti, scienziati, video-maker, attori, registi, musicisti rock e jazz. Il gruppo stringe 
nel corso degli anni collaborazioni con i più importanti compositori internazionali 
come Nyman, Glass, Lang, Andriessen, MacMillan, Bryars, Wolfe, Vacchi e promuove 
una nuova generazione di compositori italiani quali Antonioni, Colasanti, Mancuso, 
Montalbetti e Verrando. 
Il catalogo di produzioni editoriali e discografiche del gruppo conta oltre dieci titoli 
realizzati per einaudi, RaiTrade, MN Records, Velut Luna, Sensible Records. Capitolo 
importante nel lavoro di Sentieri selvaggi sono poi le produzioni di teatro musicale, con 
allestimenti quali L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Michael Nyman, 
The Sound of a Voice di Philip Glass, Il sogno di una cosa di Mauro Montalbetti, che 
coinvolgono un pubblico ancora più vasto.
La presidenza dell’Associazione è affidata ad Angelo Miotto e la direzione artistica e 
musicale dell’ensemble a Carlo Boccadoro.



- Banca di Piacenza


