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DalBianco aParigicon AkbarKhamiso Khan

P
olistrumentista
specializzatonel
padroneggiareuna
strumentazionea

fiatopreziosamente etnica,
GiuseppeDalBianco si
raccontaattraverso la
passioneperunamusica che
col suoultimoalbum
“Perpetuovagare” (del quale
abbiamoparlatonello scorso
numerodiTamTam),
raggiungeulteriore
maturazione in virtùdiun
suono che intende scordare
glialtruimanierismio le facili
classificazioni.

In cosa si distingue il suo
nuovo album rispetto alle
opere precedenti?
Lo considerounanaturale
prosecuzionedelprecedente,
che si intitolava “Senza
ritorno”.Giànel titolo
traspareuna certa relazione
tra i due lavorima,mentre in
questo intravvedouna
speranza, il secondopuò
prestarsiaun’interpretazione
menopositiva; la titletrack
terminacon il pulsarediun

cuore che si interrompe
bruscamente: la vita che
termina, senzapossibilitàdi
ritorno.Lanovitàpiù
importanteè la
collaborazione conLuca
Nardonalle percussioni, col
quale collaborodaqualche
anno, condividendouna certa
sensibilitàmusicale.Con le
percussioni, inevitabilmente
c’èanchepiùritmoeuna
maggiorevarietà timbrica.
Nelmiomododi concepire la
musica il ritmonondevemai
essereuna scansione troppo
metronomica e trainante,
nondevediventare tempodi
danzao tempodimarcia,
devepiuttosto costituire
partediun cerimoniale;deve
contribuirea rendere la
musicapossibilmentepiù
vicinaauna ‘trance’. Inoltre,
per laprimavoltaho inserito
unbrano chenonèdimia
composizione; si trattadi
“Sirt im sasani”,musica sacra
armenachehoadattatoper il
flauto traverso.

Lei è anche un talentuoso

pittore: cosa ispira la sua
estetica minimalista?
Lemie operenel campo
figurativo risentonodelmio
mondomusicale e traggono
ispirazione soprattuttodal
silenzio.Sonomonocromi
bianchi, formeassolute e
silenziose.Si caratterizzano
dalla ripetizionedella forma
attraversominime variazioni.
Questomododi vedere è
legatoaimiei interessi in
campomusicale, che
riguardano ilminimalismoe
lamusica contemporanea
(ArvoPärt, JonHassell e
StephanMicus).Sono lavori
daosservare lentamente,
quasi da ascoltare.Sono
assenti tutti i dettaglima
tuttodiventa essenziale:
inseguoun’ideadiassoluto.

Quali strumenti a fiato utilizza
in questo nuovo album?
Continua incessantemente la
mia ricercadinuovi
strumenti: contatto
costruttori,musicisti, cerco
neinegozi specializzati di
tutto ilmondoeattraverso
internet strumentia fiato che
ancoranonho. In “Perpetuo
vagare”giànelprimobrano
“Declamazione”housatouno
strumentodalla sonorità
meravigliosa, il flautoSatara
chemihadatounanno fa il
grande flautistapakistano
AkbarKhamisoKhan, con il
qualemi sono incontratoa
Parigi. Inoltreho inseritodue

strumenti cinesi dal suono
delicatoedolcissimo: l’Hulusi
e ilBawu. Inunpezzoho
inseritoaddirittura lapiva
emiliana,una specie di

cornamusa italianadalla
sonoritàpotente.

La sua musica è
innegabilmente legata col
concetto di spiritualità…
Il pubblico chemi seguemi
comunica spessoun sensodi
sincerocoinvolgimento
emozionale.Percepisceuna
particolare ‘spiritualità’nel
miomododi suonare chenon
vorrei fosse confusa con
chissàqualemisticismo. Il
suonoarcaicoeavolte
ancestrale degli strumenti
cheuso racconta la storia
dell’uomoedella sua ricerca
di spiritualitàattraverso la
musica.Racconta l’amoreper
lavita.La spiritualità evocata,
però, trascendedalla
specificità religiosadalla
quale, tra l’altro,mi sento
poco coinvolto.

Tralenovità
dell’ultimoalbum
lacollaborazione
instudioconLuca
Nardon,dopo
esperienzelive

Continuaepiena
dipassionelasua
ricercadegli
strumentiafiato
piùoriginali
datuttoilmondo

TEMPIMODERNI.Lacasualità fatta strumento

Unacomposizione
per...particelle
atomicheeviolino

Alexis Kirke

Fra i traguardi che spera di
raggiungere, la creazione
di una sax-orchestra con
almeno dodici elementi

GIUSEPPEDALBIANCO

Ilperpetuovagare
diunmusicista
raffinatoecurioso
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Il nuovo MacBook Air 13" Il nuovo MacBook Air 11"

Vieni a vedere il nuovo MacBook Air.

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 più mobile deiMac. Da qualunque lato lo guardi.

*La durata della batteria e l’autonomia in standby variano a seconda dell’utilizzo e della configurazione. Per saperne di più, visita www.apple.com/it/batteries. TM e © 2010 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.

Rosarita Crisafi

IlmusicistaJohnCageallame-
tà del secolo scorso associava
allasperimentazione, inambi-
to musicale, il tema dell'alea,
dell'imprevisto, in cui lamusi-
ca era il risultato sonoro delle
conseguenze imprevedibili
dell'azione.Ma forse neanche
la sua fervida immaginazione
si sarebbe spinta tanto lonta-
noda concepireuna composi-
zione musicale in cui uno de-
gli elementi di casualità è, ad-
dirittura,undispositivoutiliz-
zatodai fisici nucleari per l'os-
servazione di particelle suba-
tomiche.L'ideaèdel composi-
tore britannico Alexis Kirke,
che ha composto un duetto in
cui atomi radioattivi interagi-
scono dal vivo con un violini-
sta. Kirke è un ricercatore del
CentroInterdisciplinarediRi-
cerca per la Computer Music
dell'UniversitàdiPlymouthdi-
retto da Eduardo Miranda e i
suoiinteressiversolameccani-
caquantistica, incollaborazio-
ne con la Neutron Source e
ISIS Muon presso il Ruther-
ford Appleton Laboratory nei
pressidiOxford, lohannopor-
tato a realizzare la singolare
composizione.
Delmaterialeradioattivoèsta-
to posto all'interno di una ca-
mera a nebbia, macchinario
utilizzato per tracciare i per-
corsi delleparticelle.All'inter-
no della camera, riempita con
deivaporidialcool raffreddati
con azoto liquido, le particelle
cariche attraversano l'aria sa-

turaavelocitàprossimeaquel-
le della luce lasciando dietro
di sé una scia di ioni la cui tra-
iettoria viene evidenziata sot-
to formadi goccioline.
Nella composizione di Kirke
unatelecameravienepostaso-
pra la camera a nebbia e tra-
sforma insegnalisonoridisin-
tesi le traiettoriedelleparticel-
le, che accompagnano il violi-
no suonatodal vivo.
Lo stesso violino interagisce
con le particelle nel corsodell'
esecuzione.Ilsuonoamplifica-
to dello strumento acustico
viene infatti inviato a un cam-
po 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
PeninsulaArtFestivaldiMusi-
caContemporaneadiPlymou-
th il prossimo 11 febbraio. f

Lasperimentazione inventatadal
ricercatorebritannicoAlexisKirke

Matteo Guarda

Bingo!Ilparagoneèimprovvi-
sato, un po' come lo è il jazz
che predilige. Lei è Emma Ni-

col Pigato, trent'anni, di Arzi-
gnano.Sassofonistacheha fat-
to tombola, perché suona nel-
le principali formazioni in cui
la suamusica può essere suo-
nata. E la tombola è arrivata
da poco, anzi, a essere precisi,
nonloèancoradeltutto.Ilpro-
gettoèplasmarequellachepo-
trebbe diventare una sax or-
chestra vicentina. “Almeno
unadozzinadielementi–spie-

ga –. Con questa iniziativa,
condottacon l’amicaAnnaRi-
ghetto e i nostri allievi, voglio
esplorare nuovi repertori mu-
sicaliecompletarelamiaespe-
rienzaartistica”.
Uncursuscheèprogredito,ap-
punto, 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
Congressconimigliorisuona-
tori di sax al mondo. “Dopo
l'esperienza di Lubjana, quat-
tro anni fa, è qualcosa di esal-
tante che vorrei ripetere”. Ter-
na è l'Edace Trio, nato da po-
chi mesi. In pratica oltre al
duo si aggiunge la cantante
MichelaDalMaso,già selezio-
nataad“Amici”diMariaDeFi-

lippi, che condivide la passio-
ne per la musica. “Se col duo
emergonosuonieritmipiù in-
timistici e i virtuosismi, con
l'Edace facciamo Easy Jazz e
lamusicasi facalda,accompa-
gnata dalla voce di Michela
che sa essere dolce e sensuale
allo stesso tempo”.Nonpoteva
mancare il quartetto. Il Palla-
dianSaxophoneQuartetripro-
duce le colonne sonore origi-

nali dei filmdiBusterKeaton,
una comicità in bianco e nero
dove la musica si fa giocosa e
divertente come le immortali
gag del cinema muto. La cin-
quina? Emma Nicol Pigato
l'ha fatta l'anno scorso quan-
do ha vinto la cattedra di sax
alle medie “Einaudi” di Mar-
ghera.Primadonna inVeneto.
Che dire? Alla prossimaman-
che.

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

IlsaxdiEmmaNicolPigato,fraprimatiegrandiprogetti

EmmaNicol Pigato
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