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Ilperpetuo vagare
diun musicista
raffinatoe curioso

P

olistrumentista
specializzato nel
padroneggiare una
strumentazione a
fiato preziosamente etnica,
Giuseppe Dal Bianco si
racconta attraverso la
passione per una musica che
col suo ultimo album
“Perpetuo vagare” (del quale
abbiamo parlato nello scorso
numero di Tam Tam),
raggiunge ulteriore
maturazione in virtù di un
suono che intende scordare
gli altrui manierismi o le facili
classificazioni.

In cosa si distingue il suo
nuovo album rispetto alle
opere precedenti?

Lo considero una naturale
prosecuzione del precedente,
che si intitolava “Senza
ritorno”. Già nel titolo
traspare una certa relazione
tra i due lavori ma, mentre in
questo intravvedo una
speranza, il secondo può
prestarsi a un’interpretazione
meno positiva; la titletrack
termina con il pulsare di un

Tralenovità
dell’ultimoalbum
lacollaborazione
instudioconLuca
Nardon,dopo
esperienzelive

cuore che si interrompe
bruscamente: la vita che
termina, senza possibilità di
ritorno. La novità più
importante è la
collaborazione con Luca
Nardon alle percussioni, col
quale collaboro da qualche
anno, condividendo una certa
sensibilità musicale. Con le
percussioni, inevitabilmente
c’è anche più ritmo e una
maggiore varietà timbrica.
Nel mio modo di concepire la
musica il ritmo non deve mai
essere una scansione troppo
metronomica e trainante,
non deve diventare tempo di
danza o tempo di marcia,
deve piuttosto costituire
parte di un cerimoniale; deve
contribuire a rendere la
musica possibilmente più
vicina a una ‘trance’. Inoltre,
per la prima volta ho inserito
un brano che non è di mia
composizione; si tratta di
“Sirt im sasani”, musica sacra
armena che ho adattato per il
flauto traverso.

Lei è anche un talentuoso

Continuaepiena
dipassionelasua
ricercadegli
strumentiafiato
piùoriginali
datuttoilmondo

Rosarita Crisafi

DalBianco aParigicon AkbarKhamiso Khan
cornamusa italiana dalla
sonorità potente.

La sua musica è
innegabilmente legata col
concetto di spiritualità…

Quali strumenti a fiato utilizza
in questo nuovo album?
Continua incessantemente la
mia ricerca di nuovi
strumenti: contatto
costruttori, musicisti, cerco
nei negozi specializzati di
tutto il mondo e attraverso
internet strumenti a fiato che
ancora non ho. In “Perpetuo
vagare” già nel primo brano
“Declamazione” ho usato uno
strumento dalla sonorità
meravigliosa, il flauto Satara
che mi ha dato un anno fa il
grande flautista pakistano
Akbar Khamiso Khan, con il
quale mi sono incontrato a
Parigi. Inoltre ho inserito due

Unacomposizione
per...particelle
atomicheeviolino
Lasperimentazione inventatadal
ricercatorebritannicoAlexisKirke

pittore: cosa ispira la sua
estetica minimalista?

Le mie opere nel campo
figurativo risentono del mio
mondo musicale e traggono
ispirazione soprattutto dal
silenzio. Sono monocromi
bianchi, forme assolute e
silenziose. Si caratterizzano
dalla ripetizione della forma
attraverso minime variazioni.
Questo modo di vedere è
legato ai miei interessi in
campo musicale, che
riguardano il minimalismo e
la musica contemporanea
(Arvo Pärt, Jon Hassell e
Stephan Micus). Sono lavori
da osservare lentamente,
quasi da ascoltare. Sono
assenti tutti i dettagli ma
tutto diventa essenziale:
inseguo un’idea di assoluto.

TEMPIMODERNI.Lacasualità fatta strumento

GiuseppeDal Bianco
strumenti cinesi dal suono
delicato e dolcissimo: l’Hulusi
e il Bawu. In un pezzo ho
inserito addirittura la piva
emiliana, una specie di

Il pubblico che mi segue mi
comunica spesso un senso di
sincero coinvolgimento
emozionale. Percepisce una
particolare ‘spiritualità’ nel
mio modo di suonare che non
vorrei fosse confusa con
chissà quale misticismo. Il
suono arcaico e a volte
ancestrale degli strumenti
che uso racconta la storia
dell’uomo e della sua ricerca
di spiritualità attraverso la
musica. Racconta l’amore per
la vita. La spiritualità evocata,
però, trascende dalla
specificità religiosa dalla
quale, tra l’altro, mi sento
poco coinvolto.

Il musicista John Cage alla metà del secolo scorso associava
alla sperimentazione, in ambito musicale, il tema dell'alea,
dell'imprevisto, in cui la musica era il risultato sonoro delle
conseguenze
imprevedibili
dell'azione. Ma forse neanche
la sua fervida immaginazione
si sarebbe spinta tanto lontano da concepire una composizione musicale in cui uno degli elementi di casualità è, addirittura, un dispositivo utilizzato dai fisici nucleari per l'osservazione di particelle subatomiche. L'idea è del compositore britannico Alexis Kirke,
che ha composto un duetto in
cui atomi radioattivi interagiscono dal vivo con un violinista. Kirke è un ricercatore del
Centro Interdisciplinare di Ricerca per la Computer Music
dell'Università di Plymouth diretto da Eduardo Miranda e i
suoi interessi verso la meccanica quantistica, in collaborazione con la Neutron Source e
ISIS Muon presso il Rutherford Appleton Laboratory nei
pressi di Oxford, lo hanno portato a realizzare la singolare
composizione.
Del materiale radioattivo è stato posto all'interno di una camera a nebbia, macchinario
utilizzato per tracciare i percorsi delle particelle. All'interno della camera, riempita con
dei vapori di alcool raffreddati
con azoto liquido, le particelle
cariche attraversano l'aria sa-

Alexis Kirke
tura a velocità prossime a quelle della luce lasciando dietro
di sé una scia di ioni la cui traiettoria viene evidenziata sotto forma di goccioline.
Nella composizione di Kirke
una telecamera viene posta sopra la camera a nebbia e trasforma in segnali sonori di sintesi le traiettorie delle particelle, che accompagnano il violino suonato dal vivo.
Lo stesso violino interagisce
con le particelle nel corso dell'
esecuzione. Il suono amplificato dello strumento acustico
viene infatti inviato a un campo elettromagnetico posto in
prossimità delle particelle e
permette così all'esecutore di
variarne la traiettoria.
La composizione per violino e
camera a nebbia debutterà al
Peninsula Art Festival di Musica Contemporanea di Plymouth il prossimo 11 febbraio. f

RITRATTI.Una giovanemusicistamoltofantasiosa, primain Veneto aconquistare una cattedraperquestostrumento inuna scuola media

Ilsax diEmma Nicol Pigato,fra primati e grandi progetti
Fra i traguardi che spera di
raggiungere, la creazione
di una sax-orchestra con
almeno dodici elementi
Matteo Guarda
Bingo! Il paragone è improvvisato, un po' come lo è il jazz
che predilige. Lei è Emma Ni-

col Pigato, trent'anni, di Arzignano. Sassofonista che ha fatto tombola, perché suona nelle principali formazioni in cui
la sua musica può essere suonata. E la tombola è arrivata
da poco, anzi, a essere precisi,
non lo è ancora del tutto. Il progetto è plasmare quella che potrebbe diventare una sax orchestra vicentina. “Almeno
una dozzina di elementi – spie-

ga –. Con questa iniziativa,
condotta con l’amica Anna Righetto e i nostri allievi, voglio
esplorare nuovi repertori musicali e completare la mia esperienza artistica”.
Un cursus che è progredito, appunto, come le tappe di una
tombolata. L'ambo l'ha fatto
col duo Nuevodialogo, con la
pianista Federica Dotto. Una
tournée insieme in Spagna e

l'obiettivo di partecipare al
prossimo World Saxophone
Congress con i migliori suonatori di sax al mondo. “Dopo
l'esperienza di Lubjana, quattro anni fa, è qualcosa di esaltante che vorrei ripetere”. Terna è l'Edace Trio, nato da pochi mesi. In pratica oltre al
duo si aggiunge la cantante
Michela Dal Maso, già selezionata ad “Amici” di Maria De Fi-

lippi, che condivide la passione per la musica. “Se col duo
emergono suoni e ritmi più intimistici e i virtuosismi, con
l'Edace facciamo Easy Jazz e
la musica si fa calda, accompagnata dalla voce di Michela
che sa essere dolce e sensuale
allo stesso tempo”. Non poteva
mancare il quartetto. Il Palladian Saxophone Quartet riproduce le colonne sonore origi-

nali dei film di Buster Keaton,
una comicità in bianco e nero
dove la musica si fa giocosa e
divertente come le immortali
gag del cinema muto. La cinquina? Emma Nicol Pigato
l'ha fatta l'anno scorso quando ha vinto la cattedra di sax
alle medie “Einaudi” di Marghera. Prima donna in Veneto.
Che dire? Alla prossima manche.

Vieni a vedere il nuovo MacBook Air.
Il più mobile dei Mac. Da qualunque lato lo guardi.

Ecco la nuova generazione di MacBook con le tecnologie mobili più evolute.
Il nuovo MacBook Air usa solo unità di memoria ﬂash e offre trackpad
Multi-Touch, ﬁno a 7 ore di durata della batteria con autonomia in standby
ﬁno a 30 giorni,* processore e graﬁca ad alte prestazioni, e molto altro.
Il tutto racchiuso in un elegante design unibody. Vieni da abc.it a
provare il MacBook più sottile e leggero di sempre.

Il nuovo MacBook Air 13"
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