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Mario Mariotti trumpet, flugelhorn

Fabio Nava     organ

Pietro Pirelli   suspended metal plates, objects
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Dialogo del Soffio e del Metallo
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Mario Mariotti
tromba in Do (2, 3, 4, 5, 7, 8), tromba in Sib (1), flicorno (6, 9)

Fabio nava 
organo (3, 5, 7)

Pietro Pirelli 
lastre metalliche sospese, oggetti (9)

Registrazione / Recording:

tracce 1, 2, 4, 6, 8, 9 presso studio Fonologie Monzesi di Monza

tracce 3, 5, 7 presso Sala Enrico Musa nella sede dell’Associazione Giosuè Carducci di Como 

Si ringraziano la Dott.ssa Livia Porta e il Prof. Stefano Lamon per aver concesso l’uso dell’organo

Mascioni op. 313 (1913) ivi sito e appartenuto al Maestro Marco Enrico Bossi.

Maks Faggioni regia del suono

Larry DeLinger (*1937) 

1 - Lacrymae (after Dowland) per tromba sola 07’30”

yan Maresz (*1966) 

2 - Metallics per tromba ed elettronica 10’58”

aLan HovHaness (1911 – 2000) 

3 - sonata op. 200 i. Senza Misura per tromba e organo 04’32”

JonatHan Harvey (1939 – 2013) 

4 - ricercare una Melodia per tromba ed elettronica 06’04”

aLan HovHaness (1911 – 2000) 

5 - sonata op. 200 ii. Senza Misura per tromba e organo 03’52”

JarMo serMiLä (*1939) 

6 - Contemplation 1 per flicorno ed elettronica 11’22”

aLan HovHaness (1911 – 2000) 

7 - sonata op. 200 iii. Senza Misura per tromba e organo 03’54”

tae Hong Park (*1969) 

8 - t1 per tromba ed elettronica 07’36”

Mario Mariotti (*1985) 

9 - Dialogo del soffio e del Metallo per soffi amplificati e lastre metalliche 13’12”
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Dialogo del soffio e del Metallo

Il processo, si potrebbe chiamare una metamorfosi alchemica, della trasformazione del soffio umano

in suono e successivamente in musica è quello che rende la tromba uno degli strumenti più affasci-

nanti e di maggior impatto emotivo fin dall’antichità. Non a caso l’idea della tromba come oggetto

generatore di segnali (sebbene il significato vada ben oltre la funzione pratica), come strumento desti-

nato ad annunciare eventi di particolare rilievo, è da sempre presente nella cultura Occidentale, testi-

moni ne sono innumerevoli iconografie. Al fascino dello strumento non resistettero i grandi autori del

passato e anche la produzione del XX secolo è vasta e caleidoscopica. Fatta questa premessa, si deve

chiarire il concetto di dialogo. Questo disco è infatti strutturato intrecciando differenti dialoghi che si

svolgono contemporaneamente fra soggetti diversi gli uni dagli altri, dialoghi che si palesano senza

problemi e dialoghi che rimangono nascosti e si devono ricercare più in profondità: dialoghi che si

intersecano e intrecciano gli uni agli altri. Un primo dialogo si sviluppa all’interno dello strumento

stesso, o meglio nel processo in cui la pressione dell’aria consente al metallo di entrare in vibrazione

e conseguentemente generare delle onde sonore. Un secondo dialogo in questo disco è quello pre-

sente all’interno di brani in cui la composizione scaturisce dal soffio - come in t1 di Tae Hong Park -

oppure si dissolve nel soffio - come in Metallics di Yan Maresz. Dialogo fra i brani con tromba solista

ed elettronica, fra partiture che prevedono la tromba affiancata all’organo e fra tutte queste composi-

zioni e brani creati con un inusitato strumento quale una lastra di metallo. Canne dell’organo e lastra

di metallo, anch’essi strumenti vicini alla tromba, oggetti inanimati che generano musica grazia alla

“vita” trasmetta in loro e sulla loro superficie dall’esecutore. Dialogo fra scrittura ed estemporaneità.

Dialogo fra la tromba e la propria quadruplicazione come nel Ricercare una Melodia di Jonathan

Havey. Il compositore inglese prendendo spunto dalla forma dell’antenato della fuga e usando un siste-

ma di ritardi e abbassamenti di ottava permette di poter ascoltare lo strumento solista attorniato dalle

proprie immediate moltiplicazioni in un concitato “chiacchiericcio” a cinque voci. I dialoghi di que-

sto disco, che si possono comprendere - o forse e meglio ascoltare - dal macroscopico al microscopi-

co, non sono disgiunti l’uno dell’altro ma si intrecciano per creare una percezione multisensoriale.

Verrebbe da chiedersi, perché multisensoriale? L’idea di multisensorialità è rappresentata dalla mede-

sima importanza rivestita da tre differenti aspetti, leggasi sensi, all’interno di queste esecuzioni: quel-

lo visivo, quello uditivo e quello tattile. L’aspetto uditivo è costituito dal suono degli strumenti, quello

visivo dalla spazializzazione sonora, dal gioco di luci e ombre, di lontananza e vicinanza generato

dall’uso dell’elettronica e delle diverse tecniche di uso dei microfoni e, infine, l’aspetto tattile si con-

cretizza negli oggetti utilizzati: se il metallo è visibile ed il soffio, o meglio il moto dell’aria, non lo è,

la sensazione che questi due portano sulla nostra pelle è anch’esso eccezionalmente diverso eppure

così definibile, così chiaro nella nostra mente. Non a caso soffio e metallo al tatto sono così ricono-

scibili ma talmente differenti che pensare di metterli in relazione, di farli dialogare, ci parrebbe assur-

do ed impossibile se disgiunti da un contesto musicale ed artistico. Il disco si apre con Lacrymae, un

brano per tromba sola del compositore statunitense Larry Delinger dedicato a John Dowland e ispira-

to dalla musica di quest’ultimo: uno squillo, quasi un’invocazione intergalattica, un “appel interstella-

re” memoria della natura primigenia dello strumento e dell’uso nella musica inglese di epoca preba-

rocca. Un suono di tromba che si materializza ritagliandosi con vigore uno spazio nel silenzio ance-

strale che avvolge l’Universo. Successivamente alla fine dei quattro brani che prevedono dialoghi fra

strumento acustico e suoni elettronici, della tromba con se stessa e le sue moltiplicazioni possibili gra-

zie alle nuove tecnologie, si modella la composizione Dialogo del Soffio e del Metallo, in duo con il

performer Pietro Pirelli, che con i suoi suoni concreti ci tiene “con i piedi per terra” dopo le passeg-

giate fuori dall’orbita terrestre e i viaggi nella simbologia ancestrale. Simbologia ancestrale rappresen-

tata dall’opera del prolifico autore statunitense di origini armene Alan Hovhaness legato a una sorta di

“misticismo acustico” il quale nella Sonata for Trumpet and Organ, opera 200, sovrappone a delle

fasce sonore, dei grappoli di accordi, eseguiti dall’organo, un malinconico canto declamato dalla

tromba e delineato, nella scelta delle note, dallo sviluppo in “orizzontale” di quello che sulla tastiera

viene eseguito in “verticale”. Non vi saranno ora più dubbi circa le possibilità tecniche ed espressive

della tromba e di certo il dialogo fra avanguardia e “altre vie” presenti nella musica del ‘900 sarà anco-

ra più chiaro. Ulteriore dialogo fra due strade parallele seguite dagli autori del Secondo dopoguerra e

della contemporaneità. Presente nel disco è anche il brano Contemplation 1 del finlandese Jarmo

Sermilä, un soliloquio intimo, personale, straniato, come suonato in un faro, la in quella parte del

nostro pianeta che più si avvicina a sfiorare le stelle.
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Dialogue of Wind and Metal

The process, we could call an alchemical metamorphosis, of the transformation of the human breath

into sound and then into music, is what makes the trumpet one of the most fascinating and most emo-

tional instruments since ancient times. It is no coincidence that the idea of   the trumpet as an object

generating signals (although the meaning goes well beyond the practical function), as an instrument

intended to announce events of particular importance, has always been present in Western culture,

witnesses are countless iconographies. The great composers of the past did not resist the charm of the

instrument, and even the production of the XX Century is vast and kaleidoscopic. After this premise,

the concept of dialogue must be clarified. This compact disc is in fact structured intertwining different

dialogues that take place simultaneously between different subjects, dialogues that reveal themselves

immediately and dialogues that remain hidden and must be sought more in depth: dialogues that inter-

sect and intertwine with each other. An initial dialogue develops within the instrument itself, or rather

in the process in which the air pressure allows the metal to vibrate and consequently generate sound

waves. A second dialogue in this record is the one present in pieces in which the composition starts

from a breath - as in t1 by Tae Hong Park - or dissolves with a breath - as in Metallics by Yan Maresz.

Dialogue between the pieces with a solo trumpet and trumpet mixed with electronics, between scores

that include the trumpet accompanied by the organ and among all these compositions and pieces cre-

ated with an unusual instrument such as a huge metal cutting blade. Organ pipes and metal percus-

sions, also instruments close to the trumpet, inanimate objects that generate music thanks to the “life”

transmitted in them and on their surface by the performer. Dialogue between written pieces and instant

compositions. Dialogue between the trumpet and its quadrupling as in Ricercare una Melodia by

Jonathan Havey. The English composer inspired by the form of the ancestor of the fugue, using a sys-

tem of delays and lowering of the octave allows audience to listen to the solo instrument surrounded

by their immediate multiplication in a frantic “chatter” in five voices. The dialogues of this compact

disc, which can be understood - or perhaps better listened - from the macroscopic to the microscop-

ic, are not disjunct to each other but are intertwined to create a multisensory perception. One won-

ders, why multisensory? The idea of   multisensoriality is represented by the same importance covered

by three different aspects, read senses, within these performances: the visual, the auditory and the tac-

tile. The auditory aspect is constituted by the sound of the instruments, the visual one by the sound spa-

tialization, by the play of light and shadow, of distance and proximity generated by the use of the elec-
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tronics and the different techniques of use of the microphones and, finally, the appearance tactile is

realized in the objects used: if the metal is visible while the breath, or rather the motion of the air, it is

not, the sensation that these two carry on our skin is also exceptionally different and yet so definable,

so clear in the our mind. It is no coincidence that the breath and metal are so recognizable but so dif-

ferent that thinking of relating them, of making them dialogue, would seem absurd and impossible if

separated from a musical and artistic context. The album opens with Lacrymae, a solo trumpet piece

by the American composer Larry Delinger dedicated to John Dowland and inspired by the latter’s

music: a ring, almost an intergalactic invocation, an “appel interstellaire” memory of the primeval

nature of the instrument and use in pre-Baroque English music. A trumpet sound that materializes with

a vigorous cut out of space in the ancestral silence that envelops the Universe. Subsequently the com-

position Dialogo del Soffio e del Metallo is placed at the end of the four pieces that are built on dia-

logue between acoustic instrument and electronic sounds, the trumpet with itself and its possible mul-

tiplications thanks to new technologies: this duo with the performer Pietro Pirelli, which with its con-

crete sounds bring us back “on Earth” after the walks outside the terrestrial orbit and the travels in

ancestral symbology. Ancestral symbology represented by the work of the prolific American author of

Armenian origin Alan Hovhaness linked to a sort of “acoustic mysticism” which in the Sonata for

Trumpet and Organ, opus 200, overlaps over sound agglomerates, clusters of chords, performed by the

organ, a melancholic song declaimed by the trumpet and outlined, in the choice of the notes, by the

development in “horizontal” of what is performed on the keyboard in “vertical”. There will now be no

more doubts about the technical and expressive possibilities of the trumpet and certainly the dialogue

between avant-garde and “other path” present in the music of the XX Century will be even clearer.

Further dialogue between two parallel aesthetics followed by the authors of the Post Second World War

period and contemporaneity. Also present in the album is the piece Contemplation 1 by the Finnish

author Jarmo Sermilä, an intimate soliloquy, personal, estranged, as played in a lighthouse, in that part

of our planet that comes closest to touching the stars.

Pietro Pirelli 
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Mario Mariotti

Nato nel 1985 si diploma in Tromba con il mas-

simo dei voti e la lode presso il Conservatorio “F.

A. Bonporti” di Trento sotto la guida di Ivano

Ascari. Successivamente si perfeziona nella clas-

se di Gabriele Cassone conseguendo il Master of

Advanced Studies in Contemporary Music

Performance and Interpretation al Conservatorio

della Svizzera Italiana di Lugano. Ha seguito

masterclass con i trombettisti Marco Blaauw,

Andrea Lucchi, Stephen Burns, Markus

Stockhausen e Pasi Pirinen. Nel 2013 riceve il

Diploma di Secondo Classificato nella categoria

Musica Contemporanea al V Concorso

Internazionale di Esecuzione Musicale per

Giovani Musicisti – Città di Treviso e partecipa

agli International Trumpet Seminars presso il

Center for Advanced Musical Studies at Chosen

Vale (Enfield, New Hampshire, USA). Ha studia-

to improvvisazione con il pianista e compositore

Stefano Battaglia. Collabora con i gruppi di musi-

ca contemporanea Divertimento Ensemble

(Milano), New MADE Ensemble (Milano),

Sentieri Selvaggi (Milano) e FontanaMix

(Bologna). Ha collaborato con l’Orchestra

Sinfonica dell’Università degli Studi di Milano e

con l’Orchestra Giuseppe Verdi di Milano. Ha

suonato con l’Ensemble 900 del Conservatorio

della Svizzera Italiana di Lugano, con l’ensemble

francese L’Instant Donné, con l’ensemble della

Biennale Musica di Venezia 2016, con

l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona,

con artisti quali Paolo Damiani, Giancarlo

Schiaffini, Walter Prati, Pietro Pirelli e con diret-

tori quali Fabrizio Festa, Sandro Gorli, Alessandro

Calcagnile, Carlo Boccadoro, Francesco La

Licata, Yoichi Sugiyama e Arturo Tamayo. Si è esi-

bito in gruppo o come solista in prestigiose sale

(fra cui Fondazione Prada di Milano, Teatro

Arsenale di Milano, Citè de la Musique di

Strasburgo, Teatro dei Filodrammatici di Milano,

Teatro Elfo Puccini di Milano, Auditorium di

Milano, Teatro Litta di Milano, Museo MUDEC di

Milano, Sala Filarmonica di Rovereto, Teatro

Rossi di Macerata, Biblioteca Laudense di Lodi,

Palazzo Ducale di Venezia, Auditorium Stelio

Molo della RSI di Lugano, Teatro Piccolo Arsenale

di Venezia, Villa Panza di Varese) e ha preso parte

a importanti festival (fra gli altri Biennale Musica

2016 di Venezia, Festival Alterazioni 2015 di

Lainate, festival La Via Lattea nel Canton Ticino,

Rassegna di Nuova Musica di Macerata 2012,

XXXV Cantiere Internazionale d’Arte di

Montepulciano 2010, Festival MiCo Musica

Insieme Bologna). Nel 2011 durante gli

Stockhausen-Konzerten und -Kursen Kürten, in

Germania, viene invitato dall’Ensemble für

Intuitive Musik Weimar a collaborare per la rea-

lizzazione di un concerto con musiche di

Karlheinz Stockhausen e, successivamente, pub-

blica una registrazione discografica interamente
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dedicata a brani di Musica Intuitiva del composi-

tore tedesco tratti dal ciclo Für Kommende Zeiten

(etichetta Silta Classics). Partecipa alla realizza-

zione di due dischi dal vivo per l’etichetta bolo-

gnese A Simple Lunch con musiche di Flavio Testi

e Bruno Maderna. Ha registrato la composizione

Notturno per tromba e base elettronica di Gabrio

Taglietti contenuta nella collezione Nuove

Musiche per Tromba Vol. 8 curata da Ivano

Ascari. Ha partecipato alla registrazione del disco

Prossime Trascendenze del compositore e sas-

sofonista Gianni Mimmo (Amirani Records).

Suona stabilmente in duo con l’organista Fabio

Nava (festival Nuovi Orizzonti Sonori di Porretta

Terme, Incontri Europei con La Musica XXXIII

Edizione di Bergamo, Basilica di Santa Maria

Maggiore di Bergamo, Santuario del Sacro Monte

di Varese, Sala Musa dell’Associazione Carducci

di Como) e con il percussionista Elia Moretti

(pubblicazione nel 2016 del disco con brani ori-

ginali Otto composizioni istantanee per l’etichet-

ta A Simple Lunch, partecipazione al programma

Uncool - Artisti in Residenza a Poschiavo,

Svizzera, concerto nella stagione 2017-2018

presso Angelica Centro di Ricerca Musicale /

Teatro San Leonardo di Bologna). E’ prima trom-

ba del quintetto di ottoni Milano Brass Ensemble

con cui ha preso parte a importanti festival musi-

cali quali Festival di Bellagio e del Lago di Como

e Festival Vincent Persichetti di Torricella Peligna

dove ha eseguito la Parable for Brass Quintet

(Parable II) op. 108 composta da Vincent

Persichetti. Suona musica jazz e in tale ambito ha

preso parte ad importanti rassegne quali MiTo e

MiTofringe, Brianza Open Jazz Festival, Festival

Castano Jazz, Miasino Classic Jazzfestival,

Ascona Jazz Festival, stagione jazzistica 2018 di

BASE Milano e Carroponte Milano. Collabora

con l’orchestra jazz dell’arrangiatore Dino Betti

van der Noot. All’attività concertistica affianca

l’attività didattica conseguendo nel 2015 presso

l’Università degli Studi di Milano l’abilitazione

all’insegnamento (TFA) per le classi di concorso

A031 e A032 (educazione musicale) e tenendo

workshop su la Musica Intuitiva di Karlheinz

Stockhausen presso il Civico Istituto Musicale

Zelioli di Lecco e il Conservatorio “F. A.

Bonporti” di Trento. Nel 2010 consegue la Laurea

Specialistica in Economia (classe 64/s) presso l’

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Born in 1985 he graduated in Trumpet with full

marks and honour at the Conservatorio “F. A.

Bonporti” of Trento under the guidance of Ivano

Ascari. Subsequently he perfected in the class of

Gabriele Cassone obtaining the Master of

Advanced Studies in Contemporary Music

Performance and Interpretation at the

Conservatorio della Svizzera Italiana in Lugano.

He followed master classes with trumpeters

Marco Blaauw, Andrea Lucchi, Stephen Burns,

Markus Stockhausen and Pasi Pirinen. In 2013 he

received the Diploma of Second Class in the cat-

egory of Contemporary Music at the V Concorso

Internazionale di Esecuzione Musicale per

Giovani Musicisti – Città di Treviso and partici-

pates in the International Trumpet Seminars at the

Center for Advanced Musical Studies at Chosen

Vale (Enfield, New Hampshire, USA). He studied

improvisation with the pianist and composer

Stefano Battaglia. He collaborates with the

groups of contemporary music Divertimento

Ensemble (Milan), New MADE Ensemble (Milan),

Sentieri Selvaggi (Milan) and FontanaMix

(Bologna). He collaborated with the Orchestra

Sinfonica dell’Università degli Studi di Milano

and with the Orchestra Giuseppe Verdi of Milan.

He played with the Ensemble 900 of

Conservatorio della Svizzera Italiana in Lugano,

with the French ensemble L’Instant Donné, with

the ensemble of the Biennale Musica di Venezia

2016, with the Orchestra of the Fondazione

Arena di Verona, with artists such as Paolo

Damiani, Giancarlo Schiaffini, Walter Prati,

Pietro Pirelli and with conductors such as

Fabrizio Festa, Sandro Gorli, Alessandro

Calcagnile, Carlo Boccadoro, Francesco La

Licata, Yoichi Sugiyama and Arturo Tamayo. He

has performed with ensembles or as a soloist in

prestigious halls (including Fondazione Prada in

Milan, Teatro Arsenale in Milan, Cité de la

Musique in Strasbourg, Teatro dei Filodrammatici

in Milan, Teatro Elfo Puccini in Milan, Auditorium

di Milano, MUDEC Museum of Milan, Sala

Filarmonica di Rovereto, Teatro Rossi of

Macerata, Libreria Laudense of Lodi, Palazzo

Ducale in Venezia, Auditorium Stelio Molo of the

RSI of Lugano, Teatro Piccolo Arsenale of Venice,

Villa Panza in Varese) and took part at important

festivals (among other Biennale Musica 2016 in

Venice, Festival Alterazioni 2015 in Lainate, La

Via Lattea festival in Canton Ticino, Rassegna di

Nuova Musica in Macerata 2012, XXXV Cantiere

Internazionale d’Arte in Montepulciano 2010,

Festival MiCo Musica Insieme Bologna). In 2011,

during Stockhausen-Konzerten und -Kursen

Kürten, in Germany, he was invited by the

Ensemble für Intuitive Musik Weimar to collabo-

rate for the realization of a concert with music by

Karlheinz Stockhausen and, subsequently, he

released a record entirely dedicated to pieces of

Intuitive music of the German composer taken

from the cycle Für Kommende Zeiten (Silta

Classics label). He participates in the realization

of two live records for the Bologna label A Simple

Lunch with music by Flavio Testi (ensemble

Sentieri Selvaggi) and Bruno Maderna (ensemble

FontanaMix). He recorded the composition

Notturno for the trumpet and electronics by

Gabrio Taglietti contained in the compact disc

Nuove Musiche per Tromba Vol. 8 curated by
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Ivano Ascari. He participated in the recording of

the album Prossime Trascendenze by the com-

poser and saxophonist Gianni Mimmo (Amirani

Records). He plays regularly with the organist

Fabio Nava (festival Nuovi Orizzonti Sonori of

Porretta Terme, Incontri Europei con La Musica

XXXIII Edizione in Bergamo, Basilica di Santa

Maria Maggiore in Bergamo, Santuario del Sacro

Monte in Varese, Sala Musa dell’Associazione

Carducci in Como) and with the percussionist

Elia Moretti (realease in 2016 of the album with

original pieces Otto Composizioni Istantanee for

the label A Simple Lunch, participation in the

Uncool program - Artists in Residence in

Poschiavo, Switzerland, concert in the 2017-

2018 season at Angelica Centro di Ricerca

Musicale / Teatro San Leonardo of Bologna). He is

the first trumpet of the brass quintet Milano Brass

Ensemble with which he took part in important

music festivals such as Festival di Bellagio e del

Lago di Como and Festival Vincent Persichetti of

Torricella Peligna where he performed the Parable

for Brass Quintet (Parable II) op. 108 composed

by Vincent Persichetti. He plays jazz and has

taken part in important events such as MiTo and

MiTofringe, the Brianza Open Jazz Festival, the

Castano Jazz Festival, the Miasino Classic

Jazzfestival, Ascona Jazz Festival, jazz musical

season 2018 of BASE Milano and Carroponte

Milano. He collaborates with the jazz orchestra

of the arranger Dino Betti van der Noot. In addi-

tion to the concert activity, he is a music teacher,

obtaining in 2015 at the Università degli Studi di

Milano the qualification for music education and

giving workshops on Intuitive Music of Karlheinz

Stockhausen at the Civico Istituto Musicale

Zelioli of Lecco and the Conservatory “F. A.

Bonporti” of Trento. In 2010 he graduated in

Economics at the Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano.

Fabio nava

Nato nel 1984 si è brillantemente diplomato in

organo e composizione organistica sotto la guida

di Giovanni Walter Zaramella e Matteo Messori

all’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.

Donizetti” di Bergamo dove, sempre sotto la

guida di Matteo Messori, ha portato a compi-

mento il Diploma Accademico di Secondo

Livello in organo col massimo dei voti e la lode

nel 2009, vincendo il premio Rotary quale

miglior diplomato dell’anno. Ha partecipato a

corsi di perfezionamento organistico tenuti da E.

Bellotti, G. Bovet, F. Finotti, M. Henking, L.

Lohmann, G. Parodi, P. Peretti, D. Roth, L. F.

Tagliavini, L. Tamminga e J. Verdin. Si esibisce

regolarmente in qualità di solista partecipando a

rassegne e festival organistici e collabora con

alcuni gruppi strumentali e diverse formazioni

corali in veste di accompagnatore, tra cui il Coro

dell’Immacolata di Bergamo, di cui è organista

Fabio nava 
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Aldo Orvieto

stabile. E’ attualmente organista a Bergamo presso

la Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, dove

suona regolarmente l’organo Serassi del 1781 con

meccanica sotterranea. Recentemente ha stretto

un sodalizio artistico con il trombettista Mario

Mariotti, con cui ha all’attivo numerosi concerti ed

ha pubblicato un disco per organo e tromba. Ha

inoltre pubblicato un disco dedicato agli organari

Perolini, alle musiche da essi composte e a quelle

di autori coevi, un terzo disco dedicato all’organo

Walcker della Parrocchia di Negrone in

Scanzorosciate, un quarto con musiche a quattro

mani in occasione del restauro dell’organo Serassi

della Parrocchiale di Borgo di Terzo ed un quinto,

recentissimo, dedicato all’organo T. C. Lewis della

Chiesa del Seminario del PIME di Sotto il Monte,

annessa alla casa natale del venerato San

Giovanni XXIII. Ha insegnato organo per alcuni

anni presso il Seminario Vescovile di Bergamo e

dall’anno scolastico 2013/2014 è docente presso

le scuole secondarie statali.

Born in 1984 he graduated with distinction in

Organ, Counterpoint and Fugue under Giovanni

Walter Zaramella and Matteo Messori in 2006 at the

Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano

Donizetti in Bergamo, where he also obtained the

Master Degree in Organ with the highest mark and

honours in 2009 and he was awarded the Rotary

prize as graduate of the year. He took part into

advanced courses held by E. Bellotti, G. Bovet, F.

Finotti, M. Henking, L. Lohmann, G. Parodi, P.

Peretti, D. Roth, L.F. Tagliavini, L. Tamminga and J.

Verdin. As soloist, he participates in various organ

festivals; as accompanist he collaborates with vari-

ous choirs and chamber groups, including the Coro

dell’Immacolata in Bergamo, of which he is the per-

manent organist. He plays with musician Mario

Mariotti and has recorded five compact discs: one

for organ and  trumpet and four as organ soloist. He

is currently the organist of the Basilica di

Sant’Alessandro in Colonna in Bergamo, where he

regularly plays a Serassi organ dated 1781 with

underground mechanics. He has taught organ at the

Bergamo’s Episcopal Seminary for many years and

he actually teaches at the Secondary school.

Pietro Pirelli

Compositore, percussionista, esploratore del

suono, inventore di strumenti, Pietro Pirelli è arti-

sta e performer eclettico, capace di portare in

scena materie come acqua, pietra, metallo.

Allestendo le sue postazioni sonore ha sconfinato

nella scultura, nella scenografia, e ultimamente

realizza opere visive che hanno origine dalle onde

sonore. Tra i fondatori di AGON nel 1990 utilizza

le tecnologie elettroniche, che mette al servizio

della fisicità e del contatto con la materia. Pirelli

suona pure l’immateriale: la luce. Entrata a far

parte delle sue straordinarie performance e instal-

lazioni multisensoriali, anche la luce, al pari del

suono, fa musica. Sempre affascinato dal rapporto

fra scienza e arte dei suoni, nelle sue opere mette

in gioco la bellezza di fenomeni fisici oscillatori

come il pendolo, il moto ondoso dell’acqua, o le

teorie dei frattali. Estrae la voce da diversi elemen-

ti, fa musica con rami e foglie o trasforma  il pae-

saggio sonoro della metropoli in fiori di luce. Le

sue grandi installazioni reinterpretano i luoghi che

le ospitano mutandone  la percezione. Vertical

Circular: posizionando  musicisti a grande distan-

za fra loro traccia traiettorie di suono per un pub-

blico itinerante. Suono Liberato: nasce dalla colla-

borazione con lo scultore Pinuccio Sciola e porta

in scena complesse postazioni di pietre sonore.

Arpa di Luce: sviluppata con Gianpietro Grossi

trasforma grandi spazi architettonici in strumenti

musicali. Gli Idrofoni fanno suonare l’acqua pro-

ducendo Idrofanie, straordinarie proiezioni lumi-

nose. Naturale Artificiale accosta laser, suono

elettronico, ghiaccio e pietra. Laser Wave

Pendulum nasce dall’incanto della musica silen-

ziosa generata da una linea di pendoli attivati

simultaneamente. Pirelli ha portato il risultato

delle sue ricerche artistiche in sale da concerto,

musei, palazzi, ambienti naturali, luoghi di culto,

strade e piazze. Tra i luoghi in Italia: Biennale di

Venezia, Villa Panza Biumo, Museo MAGA

Gallarate. A Torino: Fondazione Sandretto Re

Rebaudengo, Castello di Rivoli. Ravenna Festival,

Rocca Paolina di Perugia, MACRO di Roma,

Palazzo M Latina, Arte Fiera Bologna (Palazzo

Fava, Palazzo Bevilacqua), Sassi di Matera,

Mittelfest Cividale del Friuli, Chiese di San

Francesco d’Assisi e San Giovanni degli Eremiti

di Palermo. A Milano: Castello Sforzesco,

Triennale, Stadio San Siro, Parco Nord, Salone

del Mobile, Museo della Permanente,

Fondazione Mudima e Fondazione Mazzotta.

Ha partecipato ad alcune importanti iniziative di

AGON, tra cui il Festival “Il Corpo Virtuale” a

Palazzo Reale, AGON 1999 e recentemente

come attore, scenografo e musicista allo spetta-

colo multimediale TURING a staged case history

nella stagione del Piccolo Teatro di Milano. Tra i

luoghi nel mondo: Living Theatre di New York,

Light Kone Parigi, Festival Rilke Sion (Svizzera),

Mam San Paolo (Brasile), Luminale Frankfurt,
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Mumbai Traffic Flowers (India), Haeinsa Temple

(Sud Corea), Nazareth (Israele). Recentemente si è

esibito al Macro Testaccio per DigitaLife-Roma

Europa Festival, con le Pietre Sonore e gli Idrofoni

partecipa a due importanti progetti italo-svizzeri:

“Cosmo” di Esther Flukiger e “EAT” di Maria

Elisabetta Marelli. Sui Trepponti di Comacchio

inaugura il Ravenna Festival 2015 con l’installa-

zione Mirabil Uso. Alla galleria Colossi di Brescia,

presenta una mostra personale Suoni di Luce con

le Idrofanie. Nel 2016 presents Sinfonia Tessile per

la mostra Missoni Art Color a Londra, evento

Water Sound a Milano e nell’autunno 2016 Arpa

di Luce viene allestita nel Tempio di Kamakura e in

seguito nel Teatro Metropolitan di Tokio alla pre-

senza dell’Imperatrice del Giappone, nell’ambito

del progetto JAPAN ORFEO, in cui Orfeo di

Monteverdi incontra teatro e musica dell’antica

tradizione giapponese in un ambizioso progetto

interculturale: Pirelli suona l’arpa laser accompa-

gnando Orfeo. Partecipazione alla mostra colletti-

va “Interrogare lo spazio” alla Galleria Ferrarin di

Legnago e nella primavera del 2017 prende parte

a Suonare il suono, ciclo di concerti con le Pietre

Sonore di Pinuccio Sciola insieme a Enrico Intra,

pianoforte e Gavino Murgia, fiati e voce.

Composer, percussionist, sound explorer, inventor

of musical instruments, Pietro Pirelli is an eclectic

artist and performer, able to stage materials such as

water, stone and metal. Setting up his soundsta-

tions he has trespassed in the sculpture, in the

scenography, and lately he realizes visual works

that originate from the sound waves. Among the

founders of AGON in 1990 he uses electronic

technologies, which puts at the service of physi-

cality and contact with the material. Pirelli also

plays the immaterial: the light. Being part of its

extraordinary multi-sensory performances and

installations, even light, like sound, makes music.

Always fascinated by the relationship between sci-

ence and the art of sounds, in his works he brings

into play the beauty of physical oscillatory phe-

nomena such as the pendulum, the wave motion

of water, or the theories of fractals. He extracts the

voice of different elements, he makes music with

branches and leaves or transforms the soundscape

of the metropolis into flowers of light. His large

installations reinterpret the places that host them

by changing their perception. Vertical Circular:

placing musicians at a great distance from each

other traces trajectories of sound for a traveling

public. Suono Liberato: born from the collabora-

tion with the sculptor Pinuccio Sciola and brings

on stage complex soundstations. Arpa di Luce:

developed with Gianpietro Grossi transforms large

architectural spaces into musical instruments. The

Idrofoni make the water play by producing

Idrofanie, extraordinary bright projections.

Naturale Artificiale combines laser, electronic

sound, ice and stone. Laser Wave Pendulum born

from the enchantment of silent music generated by

a line of pendulums activated simultaneously.

Pirelli brought the result of his artistic research into

concert halls, museums, palaces, natural environ-

ments, places of worship, streets and squares.

Among the places in Italy: Biennale di Venezia,

Villa Panza Biumo, Museo MAGA Gallarate. In

Turin: Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,

Castello di Rivoli. Ravenna Festival, Rocca Paolina

of Perugia, MACRO of Rome, Palazzo M Latina,

Arte Fiera Bologna (Palazzo Fava, Palazzo

Bevilacqua), Sassi di Matera, Mittelfest Cividale

del Friuli, Churches of San Francesco d’Assisi and

San Giovanni degli Eremiti of Palermo. In Milan:

Castello Sforzesco, Triennale, San Siro Stadium,

Parco Nord, Salone del Mobile, Museo della

Permanente, Fondazione Mudima and Fondazione

Mazzotta. He participated in some important ini-

tiatives of AGON, including the “Il Corpo Virtuale”

Festival at Palazzo Reale, AGON 1999 and recent-

ly as an actor, set designer and musician at the

multimedia show TURING a staged case history

during the Piccolo Teatro season in Milan. Places

in the world include: Living Theatre in New York,

Light Kone Paris, Festival Rilke Sion (Switzerland),

Mam San Paolo (Brazil), Luminale Frankfurt,

Mumbai Traffic Flowers (India), Haeinsa Temple

(South Korea), Nazareth (Israel). Recently he has

performed at the Macro Testaccio for DigitaLife-

Roma Europa Festival, with the Pietre Sonore and

Idrofoni he takes part in two important Italian-

Swiss projects: “Cosmo” by Esther Flukiger and

“EAT” by Maria Elisabetta Marelli. At Trepponti di

Comacchio inaugurates the Ravenna Festival 2015

with the installation Mirabil Uso. At the Colossi

gallery in Brescia, he presents a solo show Suoni

di Luce with the Idrofanie. In 2016 presents

Sinfonia Tessile for the Missoni Art Color exhibi-

tion in London, Water Sound event in Milan and in

autumn 2016 Arpa di Luce was staged in the

Kamakura Temple and later in the Tokyo

Metropolitan Theater in the presence of the

Empress of Japan, in the context of the JAPAN

ORFEO project, in which Orfeo di Monteverdi

meets theater and music of the ancient Japanese

tradition in an ambitious intercultural project:

Pirelli plays the laser harp accompanying

Orpheus. Participation in the group exhibition

“Interrogare lo spazio” at the Ferrarin Gallery in

Legnago and in spring 2017 he takes part in

Suonare il suono, a series of concerts with the

Pietre Sonore by Pinuccio Sciola together with

Enrico Intra, piano and Gavino Murgia, wood-

winds and voice.


