
MARTEDÌ 31 MAGGIO 2022
Posti limitati, prenotazione obbligatoria

Sala Fontana
ore 17.00

Il Museo del Novecento, la Società del Quartetto e NoMus sono lieti di invitarla al concerto  
Non fare il minimo rumore che è il titolo di una raccolta di poesie di Sylvano Bussotti conservata 
nel fondo NoMus a lui dedicato. Il concerto è l’approdo finale della Masterclass annuale di 
Composizione tenuta da Giorgio Colombo Taccani presso la Fondazione Piseri di Brugherio  
con la preziosa collaborazione dell’Ensemble AltreVoci. 

Saranno eseguiti brani di Sylvano Bussotti e di Gaia Aloisi, Maria Costanza D’Agostino, Dario 
Diolini, Andrea Di Vincenzo, Lorenzo Di Vora, Davide Galli, Daniil Karim Kaddouri, Davide 
Tramontano, allievi della Masterclass di Composizione.

La prenotazione è obbligatoria: inviare una e-mail a c.inaugurazionim900@comune.milano.it  
specificando nome, cognome, numero di telefono e inserendo nell’oggetto: “concerto_31 maggio 
2022” entro domenica 29 maggio. La prenotazione è valida solo presentando la e-mail di conferma. 
Si ricorda che per accedere al museo è consigliato indossare una mascherina FFP2.

CONCERTO AL MUSEO DEL NOVECENTO

programma:
Sylvano Bussotti
Rondò di scena, Balletto di 
un Narciso per virtuoso di 
quattro flauti per ottavino, 
flauto in do, flauto in sol, 
flauto basso

Dario Silvano Diolini
Schegge matte per 
clarinetto e violoncello

Mariacostanza 
D’Agostino
Sypario - tempo amato per 
flauto, clarinetto, violino e 
violoncello

Davide Tramontano
Sonetto morto 
per flauto, clarinetto basso, 
violoncello

Andrea Di Vincenzo
Mentre di voi non rimarrà 
rumore per flauto basso, 
clarinetto basso e 
violoncello

Sylvano Bussotti
Solo da La Passion selon 
Sade per violino solo

Davide Galli
Wunderkammer 
(Mathématiques sévères) 
per clarinetto basso, 
violino e violoncello

Lorenzo Di Vora
Come un denso tessuto 
di armonie per flauto, 
clarinetto, violino e 
violoncello

Gaia Aloisi
Au zénith de son rire
per flauto, clarinetto basso 
e violoncello

Danilo Karim Kaddouri
Sette parole per flauto, 
clarinetto e violino

Piazza Duomo 8, Milano

ENSEMBLE ALTREVOCI
Laura Bersani, flauto
Martina Di Falco, clarinetto
Stefano Raccagni, violino
Giorgio Lucchini, violoncello
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