
PMS
000

PMS
000 4

Q u a r t e t t o  M a u r i c eSTR 37105

Romitelli - Lanza - Agostini - Borzelli

4 + 1



PMS
000

PMS
000

19

1

4+1
quartetto d’archi ed elettronica

2

FAUSTO ROMITELLI (1963-2004) 

1 - Natura morta con fiamme 09’14”

MAURO LANZA (1975) 

2 - The 1987 Max Headroom Broadcast Incident 10’40”
Commissione Ircam, ProQuartet, Milano Musica e Festival Automne à Varsovie, scritto per il Quartetto   
Diotima. Computer music assistant: Manuel Poletti.
Commissioned by Ircam, ProQuartet, Milano Musica and Festival Automne à Varsovie and written for Diotima

String Quartet. Computer music assistant: Manuel Poletti.

ANDREA AGOSTINI (1975) 

3 - Legno sabbia vetro cenere 17’33”

SILVIA BORZELLI (1978) 

4 - Earwitness (familiar 2) 14’56”
realizzato con il supporto del Fonds Podiumkunsten Nederlands
realised with the support of the Fonds Podiumkunsten Nederlands
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Quartetto Maurice

Georgia Privitera violin

Laura Bertolino violin

Francesco Vernero viola

Aline Privitera cello

Questo CD è realizzato con il sostegno dell'Associazione Metamorfosi Notturne
This CD is made with the support of Associazione Metamorfosi Notturne

Silvia Borzelli
Nata a Roma. Attualmente vive ad Amsterdam. La
sua musica è stata eseguita da musicisti ed
ensemble quali ASKO, Nieuw, Linea, L’Arsenale,
Sentieri Selvaggi, Reconsil, Notabu, 2e2m,
Quartetto Maurice, Les Cris de Paris, Duo Dillon-
Torquati, D. Calderone, M. Zurria, B. Wiegers, J.
P. Wurtz ed altri, in festival come La Biennale di
Venezia, Nuova Consonanza, Festival Rondò, La
Via Lattea, Voix Nouvelles, Festival Musica,
Holland Festival, Gaudeamus Muziekweek, Wien
Modern, ISCM World New Music Days.
Ha ricevuto commissioni e supporti da istituzioni
quali il Ministero della Cultura francese, Radio
France, Ernst von Siemens e FPK Nederland.
Insegna musica ad ArtEZ nel Dipartimento di
Danza Contemporanea (Arnhem) e nel
Dipartimento di Composizione del
Conservatorio Reale dell’Aia (guest teacher
2018-19).   

Silvia Borzelli
Born in Rome, currently based in
Amsterdam. Her music has been performed
by musicians and ensembles such as ASKO,
Nieuw, Linea, L’Arsenale, Sentieri Selvaggi,
Reconsil, Notabu, 2e2m, Quartetto Maurice,
Les Cris de Paris, Duo Dillon-Torquati, D.
Calderone, M. Zurria, B. Wiegers, J. P. Wurtz
and others, in festivals such as Venice Music

Biennale, Nuova Consonanza, Festival Rondò, La
Via Lattea, Voix Nouvelles, Festival Musica,
Holland Festival, Gaudeamus Muziekweek, Wien
Modern, ISCM World New Music Days. She has
been commissioned and supported by institutions
such as the French Ministry of Culture, Radio
France,  Ernst von Siemens and  FPK Nederland.
She teaches music at ArtEZ in the Contemporary
Dance Department (Arnhem) and at the Royal
Conservatory in The Hague (guest composition
teacher 2018-19).
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Quartetto Maurice: il suono sorvegliato con cura 
La flamme est un sablier qui coule vers le haut. 

Plus légère qu’un sable qui s’écroule, 
la flamme construit sa forme, comme si le temps lui-même 

avait toujours quelque chose à faire. 
Gaston Bachelard

La psicoanalisi del fuoco (1937) di Gaston Bachelard è un affascinante studio sulle implicazioni psi-
cologiche segretate nelle nostre convinzioni sul fuoco, tema attraverso il quale il filosofo francese per-
viene a una ricchissima fenomenologia dell’uomo pensoso — che qui vogliamo trasfigurare nella figu-
ra del compositore, piuttosto che in quella del filosofo — «l’uomo che pensa vicino al suo focolare,
nella solitudine, quando il fuoco brilla, come una coscienza della solitudine».1

La fantasticheria dinanzi al fuoco è molto diversa dal sogno, proprio per il fatto che è sempre con-
centrata su un oggetto, nel nostro caso il suono e il suo divenire: se «il sogno cammina linearmente,
dimenticando la sua strada proprio mentre la percorre», la fantasticheria lavora a stella, ritorna al suo
centro per gettare nuovi raggi. In particolare, «la fantasticheria dinanzi al fuoco, la dolce fantastiche-
ria cosciente del suo benessere, è l’immaginazione più naturalmente concentrata. […] È un fenomeno
monotono e brillante, veramente totale: parla e si dilegua, canta».2

Prima di essere figlio del legno, il fuoco è figlio dell’uomo: 
Per infiammare il pestello facendolo scivolare nella scanalatura di legno secco è necessario tempo e
pazienza. […] È forse in questo dolce lavoro che l’uomo ha imparato a cantare. In ogni caso, è un lavo-
ro evidentemente ritmico, un lavoro che risponde al ritmo del lavoratore, che gli porta belle e nume-
rose risonanze: il braccio che strofina, i legni che battono, la voce che canta, tutto si congiunge nella
stessa armonia, nella stessa dinamica ritmica […] è abbastanza facile constatare che l’euritmia di un
attrito attivo, a condizione che sia sufficientemente dolce e prolungata, determina una euforia. Basta
aspettare che l’accelerazione rabbiosa sia allentata, che i ritmi diversi siano coordinati, per veder ritor-
nare il sorriso e la serenità sul viso del lavoratore.3

Chi ha visto suonare dal vivo il Quartetto Maurice ha visto tutto questo sui volti, nei gesti: la dolcez-
za prolungata e l’accelerazione rabbiosa, il sorriso e la serenità, l’euritimia e l’euforia. Quest’ultima ha
spesso accompagnato il desiderio del Maurice che tutto cambiasse e, come è noto, quando si vuole

Andrea Agostini ha studiato principalmente al
Conservatorio di Bologna e all’Ircam di Parigi,
con cui ha poi collaborato in numerose occa-
sioni. Ha praticato molte musiche in molti modi:
se oggi si definisce compositore di musica con-
temporanea lo fa a patto che ciò indichi più una
disposizione della mente che l’adesione al sis-
tema di regole di un genere musicale. Il rapporto
tra razionalità e intuizione nell’arte lo affascina
da sempre: la sua intensa attività di ricerca nel
campo dell’informatica musicale gli offre stru-
menti per investigarlo. È membro fondatore del
collettivo di compositori  \nu\thing  e insegna
musica elettronica al Conservatorio di Torino. 

Andrea Agostini studied chiefly at the
Conservatory of Bologna and at Ircam, in Paris,
where he has then worked on various occasions.
He has made music in many forms and many
ways and, if today he calls himself a composer of
contemporary music, he hopes that this points
more to an attitude of the mind than to the
acceptance of a musical genre’s system of rules.
He is fascinated by the intertwinement of rational
thought and intuition in art: his intense activity as
a computer music researcher provides him with
conceptual tools to aid in investigating it. He is a
founding member of the Italian collective of com-
posers /nu/thing and teaches electronic music at
the Conservatory of Turin. 
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che tutto cambi, si evoca il fuoco: «Il fenomeno primario non è solamente il fenomeno del fuoco con-
templato, in un’ora di ozio, nella sua vita e nel suo splendore, ma è il fenomeno per mezzo del fuoco.
Questo fuoco, il più sensibile di tutti, va sorvegliato con cura, alimentandolo o rallentandolo; bisogna
cogliere il punto di fuoco che caratterizza una sostanza».4 Dal 2002 il Quartetto Maurice — Georgia
Privitera (violino); Laura Bertolino (violino), Francesco Vernero (viola), Aline Privitera (violoncello) —
sorveglia con cura il fuoco dei suoni, traccia le coordinate del punto di fuoco che ne caratterizza la
sostanza. 4+1 lo dimostra chiaramente, per come è suonato ciò che vi è suonato: quell’esempio di
divenire rapido e di divenire circostanziato che è il fuoco è «sorvegliato ogni giorno» dai quattro musi-
cisti, poiché «suggerisce il desiderio di cambiare, di affrettare il tempo, di portare tutta la vita al pro-
prio compimento, al proprio superamento».5

La fiamma, scrive Bachelard in un altro saggio di quasi trent’anni successivo, è, fra tutti gli oggetti che
evocano la rêverie, uno dei massimi operatori di immagini: la fiamma ci costringe a immaginare. È una
verità che Fausto Romitelli conosceva bene. Proprio riferendosi al lavoro di sintesi di Natura morta con
fiamme (1991), per quartetto d’archi ed elettronica, il compositore faceva esplicito riferimento a una
scala immaginaria, a un’estremità della quale vi è un linguaggio privo di parole, puramente relazio-
nale, i cui elementi minimi sono convenzionali e astratti, implementabili da processi algebrici e com-
binatori, e all’altra vi è un linguaggio di parole, o piuttosto di nomi, un linguaggio sorretto da una rete
di relazioni puramente virtuali, quasi emanazioni dei nomi stessi, che definiscono le coordinate di uno
spazio immaginario. Così, se la nozione di timbro incorpora quelle tradizionali di armonia e di ritmo,
quella di spazio finisce per diventare, in questo brano come in tutta l’opera matura di Romitelli, la
«messa in prospettiva» del timbro. E però, grazie al lavoro di sintesi (le fiamme del titolo), il composi-
tore ci costringe a guardare la natura morta (dei legni) in una prospettiva che è quella della rêverie,
attraverso forme in deformazione che restituiscono immagini che «superano la realtà», che la «canta-
no»: «Ogni sognatore di fiamma è un poeta in potenza. Ogni rêverie davanti alla fiamma è una rêve-
rie che ammira. Ogni sognatore di fiamma è in stato di rêverie primaria. […] La fiamma provoca un’ac-
centuazione del piacere di vedere, un al di là del sempre visto. Ci costringe a guardare».6

Dedicato alla memoria di Fausto Romitelli, il brano di Mauro Lanza, The 1987 Max Headroom
Broadcast Incident (2017), per quartetto d’archi «aumentato», riflette proprio sull’al di là del sempre
visto — sull’occhio costretto a guardare e sull’orecchio costretto ad ascoltare — potremmo quasi dire
su una rêverie che ammira l’interferenza. L’incidente del titolo fa riferimento a un’azione di pirateria
televisiva verificatasi a Chicago la sera del 22 novembre del 1987. Soggetti rimasti ignoti riuscirono a

Mauro Lanza (1975) ha studiato pianoforte a
Venezia ed informatica musicale presso l'Ircam
di Parigi.  Tinte di ironia, le sue composizioni
sono state, fin dal principio, il risultato di uno
sforzo sempre crescente verso una fusione intima
tra strumenti classici ed altre fonti sonore meno
convenzionali (suoni di sintesi, strumenti giocat-
tolo, rumori, dispositivi elettromeccanici ed altri
vari esemplari di objets trouvés). Nella ricerca
compositiva è incuriosito dalla chiarezza e dal
lato in-umano dei processi formalizzati, che
inserisce nei suoi lavori utilizzando intensamente
algoritmi informatici. In residenza a Villa Medici
dal 2007 al 2008, è stato ospite in diverse altre
residenze ed ha intrapreso varie attività nel set-
tore pedagogico (Ircam, McGill University,
ESMUC, UdK).  La sua musica è
pubblicata da Ricordi Milano.
Nel 2014 ha ricevuto il Premio
Franco Abbiati dall'associazione
nazionale italiana dei critici
musicali.

Mauro Lanza (1975) studied
piano in Venice and computer
music at Ircam. Tinged with
irony, his compositions have
been, since the very beginning,
the result of an ever increasing
effort towards an intimate fusion

of classical instruments with other less conven-
tional sound sources (physical modelling synthe-
sis, toy instruments, noisemakers, electromechan-
ical devices and various other specimens
of objets trouvés). He enjoys the clarity and the
inhuman character of formalized processes,
working extensively with computer algorithms. In
residence at the Villa Medici from 2007 to 2008,
he has been on several other residences and has
undertaken various activities in the pedagogical
domain (Ircam, McGill University, ESMUC,
UdK). 
His music is published by Ricordi Milano. In
2014 he was awarded by Italy’s National
Association of Music Critics with the Franco
Abbiati Prize.
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introdursi nei canali della WTTW con una trasmissione pirata, costringendo il pubblico televisivo a
guardare e ad ascoltare per 90 interminabili secondi un individuo mascherato da Max Headroom (per-
sonaggio televisivo di fantascienza molto popolare negli anni ’80) che interruppe all’improvviso un
episodio della serie televisiva Doctor Who. È in situazioni impreviste che lo squilibrio tra il percepito
e l’immaginato si fa «immediatamente estremo». È allora che la fiamma non è più oggetto di perce-
zione, ma si è trasformata in oggetto filosofico: 
Allora tutto è possibile. Il filosofo può ben immaginare davanti alla sua candela di essere il testimone
di un mondo in combustione. La fiamma è per lui un mondo teso verso un divenire. Il sognatore vede
nella fiamma il suo stesso essere e il suo stesso divenire. Nella fiamma lo spazio vacilla, il tempo si agita.
Tutto trema quando la luce trema. Il divenire del fuoco non è forse il più drammatico e il più vivo fra i
divenire? Il mondo va in fretta se lo immaginiamo in fuoco.7

Il fuoco è l’elemento per mezzo del quale un pezzo di legno può ridursi in cenere, o per mezzo del
quale, con l’ossido di silicio contenuto nelle sabbie, si può fabbricare del vetro. Per fondere la silice è
necessaria una temperatura che si aggira attorno ai 1700 gradi centigradi, valore troppo elevato per le
fornaci antiche: è per questo che in passato, per produrre il vetro, ci si serviva di additivi, necessari per
abbassare il punto di fusione dell’agglomerato. A questi processi sembra guardare Andrea Agostini
quando concepisce Legno, sabbia, vetro, cenere (2009-10), per quartetto ed elettronica. L’idea matu-
rata dal compositore durante la scrittura di questo brano è quella di servirsi della sintesi additiva e «dif-
ferita» – una tecnica che il compositore non rinuncia a definire con una certa soddisfazione «molto
antica» – per perseguire un ideale poi mai più abbandonato: scrivere l’elettronica con un grado di con-
trollo sul dettaglio e sull’articolazione del suono che aspira, si potrebbe dire, a un determinismo musi-
cale molto spinto. Controllare lo sfregamento, l’attrito del legno non meno che la cristallizzazione del
silicio. 
È proprio a partire dall’idea di attrito che è possibile ritrovare per l’elettricità tutto quanto abbiamo
detto sinora del fuoco. Tutto ciò che fa attrito, che brucia, che produce elettricità, è suscettibile di spie-
gare immediatamente un fenomeno come la generazione, di nuovi elementi come di nuove idee... È
senza dubbio uno dei più grandi miracoli della natura che il fuoco più violento possa essere prodotto
in un attimo dalla percussione dei corpi in apparenza più deboli — che la sua genesi sia così simile a
quella del suono — osservava, meravigliata, Madame du Châtelet nel XVIII secolo. E Bachelard com-
menta: «un fatto che è veramente chiaro per uno spirito scientifico che si fonda sull’insegnamento del-
l’energetica moderna e che intuisce con immediatezza che il distaccarsi di una particella di silice può

Fausto Romitelli
Nato a Gorizia il 1 febbraio 1963, Fausto
Romitelli si è diplomato in composizione al
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, fre-
quentando successivamente i corsi di perfeziona-
mento all’Accademia Chigiana di Siena e alla
Scuola Civica di Milano. Nel 1991 si è trasferito
a Parigi per studiare le nuove tecnologie al
“Cursus d’Informatique Musicale” dell’Ircam, isti-
tuto con il quale ha collaborato dal 1993 al 1995
come “compositeur en recherche”. La sua atten-
zione si è rivolta alle più importanti esperienze
musicali europee (in particolare, György Ligeti e
Giacinto Scelsi), ma la sua principale fonte di
ispirazione è stata la musica francese spettrale, in
particolare Hugues Dufourt e Gérard Grisey,
La musica di Romitelli è entrata stabilmente nelle
più importanti programmazioni concertistiche
internazionali. 

Fausto Romitelli
Born in Gorizia on 1 February 1963, Fausto
Romitelli graduated in composition at the
Conservatorio “Giuseppe Verdi” of Milan and
subsequently went on to take part in advanced
courses at the Accademia Chigiana of Siena and
the Scuola Civica of Milan. In 1991 he moved to
Paris to study the new technologies at the “Cursus
d’Informatique Musicale” of Ircam, with which
he also collaborated as “compositeur en

recherche” from 1993 to 1995.
Although his attention was directed to the princi-
pal European musical experiences (György Ligeti
and Giacinto Scelsi, in particular), his main inspi-
ration was drawn from French spectral music, in
particular Hugues Dufourt and Gérard Grisey.
After a series of successes at various international
competitions, at Amsterdam, Frankfurt, Graz,
Milan, Stockholm and Siena (first prize at the
Casella in 1989), Romitelli’s music was routinely
played at the main international concert venues. 
Roberta Milanaccio 

(translated by Hugh Ward-Perkins)
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determinare l’incandescenza, è oggetto di un mistero per lo spirito prescientifico di Madame du
Châtelet. Per lei è necessaria una spiegazione sostanzialista, una spiegazione profonda».8 Di una spie-
gazione profonda, pre-scientifica, va alla ricerca Silvia Borzelli con Earwitness (familiar 2) (2017), per
quartetto d'archi e stereo soundtracks. Il testimone auricolare del titolo è il personaggio descritto da
Elias Canetti in quello strano album di fisionomie uditive che prende il nome proprio dal racconto
omonimo. Un bordone sottende i quindici minuti di accadimenti sonori che mettono in scena la con-
trapposizione fra il mondo del quartetto a cui Borzelli lavora nel silenzio del suo studio e i field recor-
dings di luoghi esterni eppure familiari, abitati e rumorosi: sembra avere proprio la stessa fisionomia
uditiva del testimone auricolare: «arriva, resta lì, si ficca in un angolo senza farsi notare […] ascolta
quel che c’è da ascoltare e si allontana, assente e indifferente», ma solo quando il brano è terminato. 
Come il master sound evocato da Peter Strawson in Individui, determina la cornice esperienziale del-
l’ascoltatore, diviene l’analogo spaziale di un mondo puramente temporale. «Quello che ha udito ha
udito», il testimone auricolare. 
«Quello che ha udito ha udito», chi ha avuto la fortuna di incontrare questo disco o il Quartetto
Maurice in una delle sue esibizioni-esercizi di controllatissimo sorvegliare: «al limite fra sogno e pen-
siero oggettivo, nella confusa regione dove il sogno si nutre di forme e colori reali, e dove, per con-
verso, la realtà estetica trae la sua atmosfera onirica».10

Vincenzo Santarcangelo

1 GASTON BACHELARD, La psicoanalisi del fuoco, in ID., L’intuizione dell’istante. La psicoanalisi del fuoco, Bari, 
Dedalo 1973, pag. 127.

2 BACHELARD, La psicoanalisi del fuoco, pag. 138.
3 BACHELARD, La psicoanalisi del fuoco, pag. 152, pag. 154.
4 BACHELARD, La psicoanalisi del fuoco, pag. 182.
5 BACHELARD, La psicoanalisi del fuoco, pag. 140.
6 BACHELARD, La fiamma di una candela, Milano, SE 1996, pag. 14.
7 BACHELARD, La fiamma di una candela, pag. 36.
8 BACHELARD, La psicoanalisi del fuoco, pag. 151-2.
9 ELIAS CANETTI, Il testimone auricolare, Milano, Adelphi 1995, pag. 59.
10 BACHELARD, Il diritto di sognare, Bari, Dedalo 1987, pag. 118.

QUARTETTO MAURICE
Since its formation in 2002, a constant and tire-
less research on sound has been the trait that has
best distinguished the Quartetto Maurice. After an
in-depth investigation of the traditional classical
repertoire, which has guaranteed a meticulous
approach to the score and an extreme attention to
the performance’s details, the Quartet showed the
need to place the music of 20th  and 21th  cen-
turies at the heart of its repertoire, exploring a
great variety of contemporary languages.
The 4+1 project — where «4» stands for the string
quartet and «1» is for the electronics — highlights
the will of the Quartetto to consider electronics as
the full fifth member of the group, and to empha-
size its «chamber music» aspect, capturing the
suggestions offered by electronics, giving it a new
relevance in the acoustic environment, and final-
ly creating a flow of innovations in sound that res-
onate one with each other.
Over the years, the Quartetto Maurice carried out
an intensive training in the contemporary music
repertoire, together with the greatest performers
and composers of the international scene. It is
active in promoting new music through commis-
sions to young composers, keeping an open mind
on the complex contemporary music panorama.
Regularly invited to perform at the most impor-
tant festivals and concert seasons across Europe,
North and South America, the Quartetto per-
formed at the Venice Biennale, at the Società del

Quartetto di Milano, at the «November Music»
festival in the Netherlands, at the «Italian
Academy» of the Columbia University (New
York), at «ManiFeste» in Paris, at the «Nuova
Musica» festival in Macerata and at the «Open
Music» festival in Graz.
The Quartetto received the support of several
institutions such as De Sono – Associazione per
la Musica (Turin), Freunde und Förderer des
Internationalen Musikinstituts (Darmstadt),
ProQuartet Association (Paris), CIDIM (Comitato
Nazionale Italiano Musica). It has been selected
to partecipate in the workshop for
Quartet+Electronics in the framework of the
ULYSSES-Journeys during "ManiFeste 2017", sup-
ported by IRCAM. The Quartet is participating to
the project "Le dimore del quartetto", in collabo-
ration with ADSI. 
The Quartetto won the 35th Italian Music Critics
Award «Franco Abbiati» dedicated to the memo-
ry of Piero Farulli in 2015 and the Kranichsteiner
Stipendium Preis at the 48th Ferienkurse fur Neue
Musik in Darmstadt in 2016.
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QUARTETTO MAURICE
Una costante ed instancabile ricerca sul suono è
l’aspetto che contraddistingue meglio il percorso
del Quartetto Maurice, a partire dalla sua fon-
dazione nel 2002. Dopo aver approfondito l’am-
bito classico, che garantisce un meticoloso
approccio alla partitura e una estrema cura del
dettaglio alle esecuzioni, il Quartetto manifesta
l’esigenza di porre in primo piano nel proprio
repertorio la musica dei secoli XX e XXI, esplo-
rando ogni tipo di linguaggio contemporaneo. 
Il progetto 4+1, inteso come quartetto
d’archi+elettronica, delinea la volontà del
Quartetto Maurice di considerare l’elemento elet-
tronico come un quinto membro del gruppo, e di
lavorare quindi in senso cameristico con l’elet-
tronica, cogliendo le suggestioni sonore che essa
offre per poi rilanciarle in ambito acustico, in un
fluire di novità acustiche che si alimentano vicen-
devolmente. 
Nel corso degli anni, il Quartetto Maurice ha
approfondito lo studio del repertorio della musi-
ca contemporanea con i più grandi interpreti e
con i maggiori compositori dello scenario musi-
cale internazionale. Si occupa inoltre della pro-
mozione di nuova musica attraverso commissioni
a compositori italiani e stranieri, mantenendo
una curiosità e una apertura a trecentosessanta
gradi sul frastagliato panorama compositivo
odierno. 
Il Quartetto si è esibito nei maggiori festival in

Italia ed in tutto il mondo, tra i quali: Biennale di
Venezia, Società del Quartetto di Milano,
"November Music" in Olanda, "Italian Academy"
presso la  Columbia University di New
York,  "ManiFeste" di Parigi, “Nuova Musica” di
Macerata, “Open Music” a Graz in Austria. 
Ha ricevuto il sostegno della De Sono –
Associazione per la Musica di Torino, dei Freunde
und Förderer des Internationalen
Musikinstituts  Darmstadt,  dell'Association
ProQuartet di Parigi e del CIDIM (Comitato
Nazionale Italiano Musica). E' stato selezionato
per partecipare al workshop quartetto+elettronica
finanziato dall'IRCAM di Parigi per "ManiFeste
2017” nell’ambito del progetto ULYSSES-
Journeys. È stato invitato a prendere parte
all'iniziativa "Le dimore del quartetto", un proget-
to in collaborazione con ADSI.
Ha vinto il XXXV Premio della Critica Musicale
Italiana "Franco Abbiati" dedicato a Piero Farulli
nel 2015 ed il Kranichsteiner Stipendium Preis ai
48 Ferienkurse fur Neue Musik di Darmstadt nel
2016.
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Quartetto Maurice: sound guarded with care 
La flamme est un sablier qui coule vers le haut. 

Plus légère qu’un sable qui s’écroule, la flamme construit sa forme, 
comme si le temps lui-même avait toujours quelque chose à faire.

Gaston Bachelard

La psychanalyse du feu (1937) by Gaston Bachelard is a fascinating study on the psychological impli-
cations hidden in our convictions on fire. Through this theme the French philosopher formulates  a full
phenomenology of the pensive man, whom here we wish to transfigure into the role of the composer,
rather than that of the philosopher, «the man pensively seated by his fireplace in complete solitude at
a time when the fire is burning brightly as if it were the very voice of this solitude».1

Reverie in front of the fire is very different from dreams, precisely because it always concentrates on a
subject, in our case sound and its formation: «if the dream proceeds on its way in linear fashion, for-
getting its original path as it hastens along», the reverie works in a star pattern. It returns to its center
to shoot out new beams. In particular, «the gentle reverie that is conscious of its well-being is the most
naturally centred reverie […] it is a phenomenon both monotonous and brilliant, a really total phe-
nomenon: it speaks and soars, and it sings».2

Fire, before being the child of wood, is the child of man: 
To set fire to the stick by sliding it up and down in the groove in the piece of dry wood takes time and
patience. […] It was perhaps while engaged in this gentle task that man learned to sing. In any case, it
is an obviously rhythmic kind of task, a task which answers to the rhythm of the worker, which brings
him lovely, multiple resonances: the arm that rubs, the pieces of wood that strike together, the voice
that sings, all are united in the same harmony and the same rhythmic increase in energy […] it is quite
easy to establish that the eurhythmy of an active rubbing motion, on condition that it be sufficiently
gentle and prolonged, brings about a euphoria. One has only to wait until the violent acceleration has
settled down, until the different rhythms are coordinated, to see the smile and the look of peace return
to the face of the worker.3

Those who have seen the Quartetto Maurice play live have seen all this on their faces, in their gestures:

energetics and which can understand immediately that the sudden tearing away of a flint particle can
lead to its incandescence, is an object of mystery for the prescientific mind of Mme du Châtelet. She
needs a substantialist explanation, a profound explanation».8 Silvia Borzelli searches for a profound
explanation with Earwitness (familiar 2) (2017), for string quartet and stereo soundtracks. The earwit-
ness of the title is the person described by Elias Canetti in the eponymous short story belonging to the
eponymous, strange collection of auditory physiognomies. The drone that subtends the fifteen minutes
of sound events seems to have exactly the same auditory physiognomy as the earwitness: «it arrives,
stays there, hides unseen in a corner […] listens to what there is to listen to and goes away, absent and
indifferent»9, but only when the piece has finished. Like the master sound evoked by Peter Strawson in
Individuals, it determines the frame of experience for the listener, becomes the spatial analogue of a
purely temporal world. 
«He heard what he heard», the earwitness. «He heard what he heard», those who have been so fortu-
nate as to meet this CD or the Quartetto Maurice in one of their performances — exercises of highly
controlled guarding: «on the border between dream and objective thought, in the confused region
where dreams are nourished with real forms and colours, and where, conversely, aesthetic reality
draws its oneiric atmosphere».10

Vincenzo Santarcangelo
translated by Jonathan West

1 GASTON BACHELARD, The Psychoanalysis of fire, London, Routledge & Kegan Paul, London 1964, pag. 3

2 BACHELARD, The Psychoanalysis of fire, pag. 14.

3 BACHELARD, The Psychoanalysis of fire, pagg. 28, 30.

4 BACHELARD, The Psychoanalysis of fire, pag. 57.

5 BACHELARD, The Psychoanalysis of fire, pag. 16.

6 BACHELARD, The Flame of a Candle, Dallas, The Dallas Institute Publications 1988.

7 Cfr. BACHELARD, The Flame of a Candle.

8 BACHELARD, The Psychoanalysis of fire, pag. 27.

9 ELIAS CANETTI, The Earwitness: 50 Characters, New York, Seabury Press 1979, pag. 43.

10 Cfr. BACHELARD, The Right to Dream, Dallas, The Dallas Institute Publications 1988.
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the long sweetness and the angry acceleration, the smile and the serenity, the eurhythmy and the
euphoria. The latter has often accompanied their wish that everything should change. We know that
when we want everything to change, we evoke fire: «The first phenomenon is not only the phenome-
non of the fire contemplated in all its life and brilliancy during an hour of leisure, it is also the phe-
nomenon caused by the fire. The phenomenon caused by fire is the most perceptible of all; it is the
one that must be most closely watched; it must be speeded up or slowed down; we must grasp the
point (or exact degree) of fire which leaves a mark on a substance».4 Since 2002, the Quartetto
Maurice – Georgia Privitera (violin), Laura Bertolino (violin), Francesco Vernero (viola) and Aline
Privitera (cello) – have carefully monitored the fire of the sounds, they have traced the coordinates of
the point of fire that represents its substance. 4+1 clearly demonstrates this, in how it is played and
what is played: this example of rapid and detailed formation constituted by fire is «monitored every
day» by the four musicians, since it «suggests the desire to change, to speed up the passage of time, to
bring all of life to its conclusion, to its hereafter».5

Flame, Bachelard writes in another essay almost thirty years later, is, of all the objects that evoke reve-
rie, one of the greatest operators of images: flame forces us to imagine. This is a truth that Fausto
Romitelli knew well. Referring precisely to the synthetic work Natura morta con fiamme (1991), for
string quartet and electronics, he explicitly refers to an imaginary scale, at one on whose ends there is
a language without words, purely of relations, whose essential elements are conventional and abstract,
implemented by algebraic and combinatorial processes. At the other end there is a language of words,
or rather of names, a language supported by a network of purely virtual relations, almost emanations
of the words themselves, which defines the coordinates of an imaginary space. Thus, while the notion
of timbre incorporates this additional ones of harmony and rhythm, that of space ends up by becom-
ing, in this piece as in all those by Romitelli, the «placing in perspective» of the timbre. However,
thanks to the sound synthesis process (the flames of the title), the composer forces us to look at the still
life (of the wood) from a perspective of reverie, through deforming forms that restore images that «sur-
pass reality», that «sing» it: «Every dreamer of flames is a poet in power. All reverie in front of the flame
is reverie that admires. Every dreamer of flames is in a primary reverie. […] Flame provokes an accen-
tuation of the pleasure of seeing, something beyond what has already been seen. It forces us to
watch».6

Dedicated to the memory of Fausto Romitelli, the piece by Mauro Lanza, The 1987 Max Headroom
Broadcast Incident (2017), for «augmented» string quartet, reflects precisely on what lies beyond what

we always see — on the eye forced to watch and the ear forced to listen — we could almost say on
the reverie that admires interference.  The incident in the title refers to an act of television piracy that
took place in Chicago on the evening of November 22nd, 1987.  Undiscovered individuals managed
to break into the WTTW channels with a pirate programme, forcing the viewing public to watch and
listen for 90 interminable seconds to a person disguised as Max Headroom (a very popular science fic-
tion character in the 80s). It unexpectedly interrupted an episode of the television series Doctor Who.
It is in unexpected situations that the imbalance between the perceived and the imagined becomes
«immediately extreme». It is then that the flame is no longer an object of perception, being transformed
into a philosophical object: 
So everything is possible. In front of his candle, the philosopher may well imagine that he is the witness
of a world of combustion. For him, flame is a world reaching towards a becoming. The dreamer sees
in the flame his own being and his own becoming. In the flames, space vacillates, il tempo is agitated.
Everything trembles when light trembles. Is becoming fire perhaps not the most dramatic and the most
alive of becoming? The world passes quickly and we imagine it in fire.7

Fire is the element by means of which a piece of wood may be reduced to ashes, or by means of which
one can manufacture glass with the silicon oxide contained in sand. To melt the silicon one needs the
temperature around 1700° C, which was too high for ancient furnaces. For this reason in the past addi-
tives were used to produce glass: they were necessary to lower the melting point of the mixture. It
seems that Andrea Agostini was watching these processes when he conceived Legno, sabbia, vetro,
cenere (2009-10), for quartet and electronics. While he was writing this piece, the composer formed
the idea of using additive and  «deferred» synthesis — a technique that the composer is pleased to
describe as «very old» — to pursue an ideal he has never rejected. This was writing electronics with a
degree of control over detail and articulation of sound that aspires, one could say, to a very marked
musical determinism. To control the rubbing, the friction of the wood as much as the crystalisation of
the silicon. 
It is starting from the idea of friction that in electricity we can find everything we said so far about fire.
Everything that creates friction, that burns, that produces electricity, is able to explain generation imme-
diately. Certainly one of the greatest miracles in nature is that the most violent fire can be produced in
a moment through the striking of apparently weaker bodies — that its genesis is so similar to that of
sound — commented, in wonder, Madame du Châtelet in the eighteenth century. And Bachelard
observes: «A fact which is plainly evident to a scientific mind grounded in the teaching of modern



PMS
000

PMS
000 0

1110

the long sweetness and the angry acceleration, the smile and the serenity, the eurhythmy and the
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one can manufacture glass with the silicon oxide contained in sand. To melt the silicon one needs the
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describe as «very old» — to pursue an ideal he has never rejected. This was writing electronics with a
degree of control over detail and articulation of sound that aspires, one could say, to a very marked
musical determinism. To control the rubbing, the friction of the wood as much as the crystalisation of
the silicon. 
It is starting from the idea of friction that in electricity we can find everything we said so far about fire.
Everything that creates friction, that burns, that produces electricity, is able to explain generation imme-
diately. Certainly one of the greatest miracles in nature is that the most violent fire can be produced in
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Quartetto Maurice: sound guarded with care 
La flamme est un sablier qui coule vers le haut. 

Plus légère qu’un sable qui s’écroule, la flamme construit sa forme, 
comme si le temps lui-même avait toujours quelque chose à faire.

Gaston Bachelard

La psychanalyse du feu (1937) by Gaston Bachelard is a fascinating study on the psychological impli-
cations hidden in our convictions on fire. Through this theme the French philosopher formulates  a full
phenomenology of the pensive man, whom here we wish to transfigure into the role of the composer,
rather than that of the philosopher, «the man pensively seated by his fireplace in complete solitude at
a time when the fire is burning brightly as if it were the very voice of this solitude».1

Reverie in front of the fire is very different from dreams, precisely because it always concentrates on a
subject, in our case sound and its formation: «if the dream proceeds on its way in linear fashion, for-
getting its original path as it hastens along», the reverie works in a star pattern. It returns to its center
to shoot out new beams. In particular, «the gentle reverie that is conscious of its well-being is the most
naturally centred reverie […] it is a phenomenon both monotonous and brilliant, a really total phe-
nomenon: it speaks and soars, and it sings».2

Fire, before being the child of wood, is the child of man: 
To set fire to the stick by sliding it up and down in the groove in the piece of dry wood takes time and
patience. […] It was perhaps while engaged in this gentle task that man learned to sing. In any case, it
is an obviously rhythmic kind of task, a task which answers to the rhythm of the worker, which brings
him lovely, multiple resonances: the arm that rubs, the pieces of wood that strike together, the voice
that sings, all are united in the same harmony and the same rhythmic increase in energy […] it is quite
easy to establish that the eurhythmy of an active rubbing motion, on condition that it be sufficiently
gentle and prolonged, brings about a euphoria. One has only to wait until the violent acceleration has
settled down, until the different rhythms are coordinated, to see the smile and the look of peace return
to the face of the worker.3

Those who have seen the Quartetto Maurice play live have seen all this on their faces, in their gestures:

energetics and which can understand immediately that the sudden tearing away of a flint particle can
lead to its incandescence, is an object of mystery for the prescientific mind of Mme du Châtelet. She
needs a substantialist explanation, a profound explanation».8 Silvia Borzelli searches for a profound
explanation with Earwitness (familiar 2) (2017), for string quartet and stereo soundtracks. The earwit-
ness of the title is the person described by Elias Canetti in the eponymous short story belonging to the
eponymous, strange collection of auditory physiognomies. The drone that subtends the fifteen minutes
of sound events seems to have exactly the same auditory physiognomy as the earwitness: «it arrives,
stays there, hides unseen in a corner […] listens to what there is to listen to and goes away, absent and
indifferent»9, but only when the piece has finished. Like the master sound evoked by Peter Strawson in
Individuals, it determines the frame of experience for the listener, becomes the spatial analogue of a
purely temporal world. 
«He heard what he heard», the earwitness. «He heard what he heard», those who have been so fortu-
nate as to meet this CD or the Quartetto Maurice in one of their performances — exercises of highly
controlled guarding: «on the border between dream and objective thought, in the confused region
where dreams are nourished with real forms and colours, and where, conversely, aesthetic reality
draws its oneiric atmosphere».10

Vincenzo Santarcangelo
translated by Jonathan West

1 GASTON BACHELARD, The Psychoanalysis of fire, London, Routledge & Kegan Paul, London 1964, pag. 3

2 BACHELARD, The Psychoanalysis of fire, pag. 14.

3 BACHELARD, The Psychoanalysis of fire, pagg. 28, 30.

4 BACHELARD, The Psychoanalysis of fire, pag. 57.

5 BACHELARD, The Psychoanalysis of fire, pag. 16.

6 BACHELARD, The Flame of a Candle, Dallas, The Dallas Institute Publications 1988.

7 Cfr. BACHELARD, The Flame of a Candle.

8 BACHELARD, The Psychoanalysis of fire, pag. 27.

9 ELIAS CANETTI, The Earwitness: 50 Characters, New York, Seabury Press 1979, pag. 43.

10 Cfr. BACHELARD, The Right to Dream, Dallas, The Dallas Institute Publications 1988.
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QUARTETTO MAURICE
Una costante ed instancabile ricerca sul suono è
l’aspetto che contraddistingue meglio il percorso
del Quartetto Maurice, a partire dalla sua fon-
dazione nel 2002. Dopo aver approfondito l’am-
bito classico, che garantisce un meticoloso
approccio alla partitura e una estrema cura del
dettaglio alle esecuzioni, il Quartetto manifesta
l’esigenza di porre in primo piano nel proprio
repertorio la musica dei secoli XX e XXI, esplo-
rando ogni tipo di linguaggio contemporaneo. 
Il progetto 4+1, inteso come quartetto
d’archi+elettronica, delinea la volontà del
Quartetto Maurice di considerare l’elemento elet-
tronico come un quinto membro del gruppo, e di
lavorare quindi in senso cameristico con l’elet-
tronica, cogliendo le suggestioni sonore che essa
offre per poi rilanciarle in ambito acustico, in un
fluire di novità acustiche che si alimentano vicen-
devolmente. 
Nel corso degli anni, il Quartetto Maurice ha
approfondito lo studio del repertorio della musi-
ca contemporanea con i più grandi interpreti e
con i maggiori compositori dello scenario musi-
cale internazionale. Si occupa inoltre della pro-
mozione di nuova musica attraverso commissioni
a compositori italiani e stranieri, mantenendo
una curiosità e una apertura a trecentosessanta
gradi sul frastagliato panorama compositivo
odierno. 
Il Quartetto si è esibito nei maggiori festival in

Italia ed in tutto il mondo, tra i quali: Biennale di
Venezia, Società del Quartetto di Milano,
"November Music" in Olanda, "Italian Academy"
presso la  Columbia University di New
York,  "ManiFeste" di Parigi, “Nuova Musica” di
Macerata, “Open Music” a Graz in Austria. 
Ha ricevuto il sostegno della De Sono –
Associazione per la Musica di Torino, dei Freunde
und Förderer des Internationalen
Musikinstituts  Darmstadt,  dell'Association
ProQuartet di Parigi e del CIDIM (Comitato
Nazionale Italiano Musica). E' stato selezionato
per partecipare al workshop quartetto+elettronica
finanziato dall'IRCAM di Parigi per "ManiFeste
2017” nell’ambito del progetto ULYSSES-
Journeys. È stato invitato a prendere parte
all'iniziativa "Le dimore del quartetto", un proget-
to in collaborazione con ADSI.
Ha vinto il XXXV Premio della Critica Musicale
Italiana "Franco Abbiati" dedicato a Piero Farulli
nel 2015 ed il Kranichsteiner Stipendium Preis ai
48 Ferienkurse fur Neue Musik di Darmstadt nel
2016.
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determinare l’incandescenza, è oggetto di un mistero per lo spirito prescientifico di Madame du
Châtelet. Per lei è necessaria una spiegazione sostanzialista, una spiegazione profonda».8 Di una spie-
gazione profonda, pre-scientifica, va alla ricerca Silvia Borzelli con Earwitness (familiar 2) (2017), per
quartetto d'archi e stereo soundtracks. Il testimone auricolare del titolo è il personaggio descritto da
Elias Canetti in quello strano album di fisionomie uditive che prende il nome proprio dal racconto
omonimo. Un bordone sottende i quindici minuti di accadimenti sonori che mettono in scena la con-
trapposizione fra il mondo del quartetto a cui Borzelli lavora nel silenzio del suo studio e i field recor-
dings di luoghi esterni eppure familiari, abitati e rumorosi: sembra avere proprio la stessa fisionomia
uditiva del testimone auricolare: «arriva, resta lì, si ficca in un angolo senza farsi notare […] ascolta
quel che c’è da ascoltare e si allontana, assente e indifferente», ma solo quando il brano è terminato. 
Come il master sound evocato da Peter Strawson in Individui, determina la cornice esperienziale del-
l’ascoltatore, diviene l’analogo spaziale di un mondo puramente temporale. «Quello che ha udito ha
udito», il testimone auricolare. 
«Quello che ha udito ha udito», chi ha avuto la fortuna di incontrare questo disco o il Quartetto
Maurice in una delle sue esibizioni-esercizi di controllatissimo sorvegliare: «al limite fra sogno e pen-
siero oggettivo, nella confusa regione dove il sogno si nutre di forme e colori reali, e dove, per con-
verso, la realtà estetica trae la sua atmosfera onirica».10

Vincenzo Santarcangelo

1 GASTON BACHELARD, La psicoanalisi del fuoco, in ID., L’intuizione dell’istante. La psicoanalisi del fuoco, Bari, 
Dedalo 1973, pag. 127.

2 BACHELARD, La psicoanalisi del fuoco, pag. 138.
3 BACHELARD, La psicoanalisi del fuoco, pag. 152, pag. 154.
4 BACHELARD, La psicoanalisi del fuoco, pag. 182.
5 BACHELARD, La psicoanalisi del fuoco, pag. 140.
6 BACHELARD, La fiamma di una candela, Milano, SE 1996, pag. 14.
7 BACHELARD, La fiamma di una candela, pag. 36.
8 BACHELARD, La psicoanalisi del fuoco, pag. 151-2.
9 ELIAS CANETTI, Il testimone auricolare, Milano, Adelphi 1995, pag. 59.
10 BACHELARD, Il diritto di sognare, Bari, Dedalo 1987, pag. 118.

QUARTETTO MAURICE
Since its formation in 2002, a constant and tire-
less research on sound has been the trait that has
best distinguished the Quartetto Maurice. After an
in-depth investigation of the traditional classical
repertoire, which has guaranteed a meticulous
approach to the score and an extreme attention to
the performance’s details, the Quartet showed the
need to place the music of 20th  and 21th  cen-
turies at the heart of its repertoire, exploring a
great variety of contemporary languages.
The 4+1 project — where «4» stands for the string
quartet and «1» is for the electronics — highlights
the will of the Quartetto to consider electronics as
the full fifth member of the group, and to empha-
size its «chamber music» aspect, capturing the
suggestions offered by electronics, giving it a new
relevance in the acoustic environment, and final-
ly creating a flow of innovations in sound that res-
onate one with each other.
Over the years, the Quartetto Maurice carried out
an intensive training in the contemporary music
repertoire, together with the greatest performers
and composers of the international scene. It is
active in promoting new music through commis-
sions to young composers, keeping an open mind
on the complex contemporary music panorama.
Regularly invited to perform at the most impor-
tant festivals and concert seasons across Europe,
North and South America, the Quartetto per-
formed at the Venice Biennale, at the Società del

Quartetto di Milano, at the «November Music»
festival in the Netherlands, at the «Italian
Academy» of the Columbia University (New
York), at «ManiFeste» in Paris, at the «Nuova
Musica» festival in Macerata and at the «Open
Music» festival in Graz.
The Quartetto received the support of several
institutions such as De Sono – Associazione per
la Musica (Turin), Freunde und Förderer des
Internationalen Musikinstituts (Darmstadt),
ProQuartet Association (Paris), CIDIM (Comitato
Nazionale Italiano Musica). It has been selected
to partecipate in the workshop for
Quartet+Electronics in the framework of the
ULYSSES-Journeys during "ManiFeste 2017", sup-
ported by IRCAM. The Quartet is participating to
the project "Le dimore del quartetto", in collabo-
ration with ADSI. 
The Quartetto won the 35th Italian Music Critics
Award «Franco Abbiati» dedicated to the memo-
ry of Piero Farulli in 2015 and the Kranichsteiner
Stipendium Preis at the 48th Ferienkurse fur Neue
Musik in Darmstadt in 2016.
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introdursi nei canali della WTTW con una trasmissione pirata, costringendo il pubblico televisivo a
guardare e ad ascoltare per 90 interminabili secondi un individuo mascherato da Max Headroom (per-
sonaggio televisivo di fantascienza molto popolare negli anni ’80) che interruppe all’improvviso un
episodio della serie televisiva Doctor Who. È in situazioni impreviste che lo squilibrio tra il percepito
e l’immaginato si fa «immediatamente estremo». È allora che la fiamma non è più oggetto di perce-
zione, ma si è trasformata in oggetto filosofico: 
Allora tutto è possibile. Il filosofo può ben immaginare davanti alla sua candela di essere il testimone
di un mondo in combustione. La fiamma è per lui un mondo teso verso un divenire. Il sognatore vede
nella fiamma il suo stesso essere e il suo stesso divenire. Nella fiamma lo spazio vacilla, il tempo si agita.
Tutto trema quando la luce trema. Il divenire del fuoco non è forse il più drammatico e il più vivo fra i
divenire? Il mondo va in fretta se lo immaginiamo in fuoco.7

Il fuoco è l’elemento per mezzo del quale un pezzo di legno può ridursi in cenere, o per mezzo del
quale, con l’ossido di silicio contenuto nelle sabbie, si può fabbricare del vetro. Per fondere la silice è
necessaria una temperatura che si aggira attorno ai 1700 gradi centigradi, valore troppo elevato per le
fornaci antiche: è per questo che in passato, per produrre il vetro, ci si serviva di additivi, necessari per
abbassare il punto di fusione dell’agglomerato. A questi processi sembra guardare Andrea Agostini
quando concepisce Legno, sabbia, vetro, cenere (2009-10), per quartetto ed elettronica. L’idea matu-
rata dal compositore durante la scrittura di questo brano è quella di servirsi della sintesi additiva e «dif-
ferita» – una tecnica che il compositore non rinuncia a definire con una certa soddisfazione «molto
antica» – per perseguire un ideale poi mai più abbandonato: scrivere l’elettronica con un grado di con-
trollo sul dettaglio e sull’articolazione del suono che aspira, si potrebbe dire, a un determinismo musi-
cale molto spinto. Controllare lo sfregamento, l’attrito del legno non meno che la cristallizzazione del
silicio. 
È proprio a partire dall’idea di attrito che è possibile ritrovare per l’elettricità tutto quanto abbiamo
detto sinora del fuoco. Tutto ciò che fa attrito, che brucia, che produce elettricità, è suscettibile di spie-
gare immediatamente un fenomeno come la generazione, di nuovi elementi come di nuove idee... È
senza dubbio uno dei più grandi miracoli della natura che il fuoco più violento possa essere prodotto
in un attimo dalla percussione dei corpi in apparenza più deboli — che la sua genesi sia così simile a
quella del suono — osservava, meravigliata, Madame du Châtelet nel XVIII secolo. E Bachelard com-
menta: «un fatto che è veramente chiaro per uno spirito scientifico che si fonda sull’insegnamento del-
l’energetica moderna e che intuisce con immediatezza che il distaccarsi di una particella di silice può

Fausto Romitelli
Nato a Gorizia il 1 febbraio 1963, Fausto
Romitelli si è diplomato in composizione al
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, fre-
quentando successivamente i corsi di perfeziona-
mento all’Accademia Chigiana di Siena e alla
Scuola Civica di Milano. Nel 1991 si è trasferito
a Parigi per studiare le nuove tecnologie al
“Cursus d’Informatique Musicale” dell’Ircam, isti-
tuto con il quale ha collaborato dal 1993 al 1995
come “compositeur en recherche”. La sua atten-
zione si è rivolta alle più importanti esperienze
musicali europee (in particolare, György Ligeti e
Giacinto Scelsi), ma la sua principale fonte di
ispirazione è stata la musica francese spettrale, in
particolare Hugues Dufourt e Gérard Grisey,
La musica di Romitelli è entrata stabilmente nelle
più importanti programmazioni concertistiche
internazionali. 

Fausto Romitelli
Born in Gorizia on 1 February 1963, Fausto
Romitelli graduated in composition at the
Conservatorio “Giuseppe Verdi” of Milan and
subsequently went on to take part in advanced
courses at the Accademia Chigiana of Siena and
the Scuola Civica of Milan. In 1991 he moved to
Paris to study the new technologies at the “Cursus
d’Informatique Musicale” of Ircam, with which
he also collaborated as “compositeur en

recherche” from 1993 to 1995.
Although his attention was directed to the princi-
pal European musical experiences (György Ligeti
and Giacinto Scelsi, in particular), his main inspi-
ration was drawn from French spectral music, in
particular Hugues Dufourt and Gérard Grisey.
After a series of successes at various international
competitions, at Amsterdam, Frankfurt, Graz,
Milan, Stockholm and Siena (first prize at the
Casella in 1989), Romitelli’s music was routinely
played at the main international concert venues. 
Roberta Milanaccio 

(translated by Hugh Ward-Perkins)
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che tutto cambi, si evoca il fuoco: «Il fenomeno primario non è solamente il fenomeno del fuoco con-
templato, in un’ora di ozio, nella sua vita e nel suo splendore, ma è il fenomeno per mezzo del fuoco.
Questo fuoco, il più sensibile di tutti, va sorvegliato con cura, alimentandolo o rallentandolo; bisogna
cogliere il punto di fuoco che caratterizza una sostanza».4 Dal 2002 il Quartetto Maurice — Georgia
Privitera (violino); Laura Bertolino (violino), Francesco Vernero (viola), Aline Privitera (violoncello) —
sorveglia con cura il fuoco dei suoni, traccia le coordinate del punto di fuoco che ne caratterizza la
sostanza. 4+1 lo dimostra chiaramente, per come è suonato ciò che vi è suonato: quell’esempio di
divenire rapido e di divenire circostanziato che è il fuoco è «sorvegliato ogni giorno» dai quattro musi-
cisti, poiché «suggerisce il desiderio di cambiare, di affrettare il tempo, di portare tutta la vita al pro-
prio compimento, al proprio superamento».5

La fiamma, scrive Bachelard in un altro saggio di quasi trent’anni successivo, è, fra tutti gli oggetti che
evocano la rêverie, uno dei massimi operatori di immagini: la fiamma ci costringe a immaginare. È una
verità che Fausto Romitelli conosceva bene. Proprio riferendosi al lavoro di sintesi di Natura morta con
fiamme (1991), per quartetto d’archi ed elettronica, il compositore faceva esplicito riferimento a una
scala immaginaria, a un’estremità della quale vi è un linguaggio privo di parole, puramente relazio-
nale, i cui elementi minimi sono convenzionali e astratti, implementabili da processi algebrici e com-
binatori, e all’altra vi è un linguaggio di parole, o piuttosto di nomi, un linguaggio sorretto da una rete
di relazioni puramente virtuali, quasi emanazioni dei nomi stessi, che definiscono le coordinate di uno
spazio immaginario. Così, se la nozione di timbro incorpora quelle tradizionali di armonia e di ritmo,
quella di spazio finisce per diventare, in questo brano come in tutta l’opera matura di Romitelli, la
«messa in prospettiva» del timbro. E però, grazie al lavoro di sintesi (le fiamme del titolo), il composi-
tore ci costringe a guardare la natura morta (dei legni) in una prospettiva che è quella della rêverie,
attraverso forme in deformazione che restituiscono immagini che «superano la realtà», che la «canta-
no»: «Ogni sognatore di fiamma è un poeta in potenza. Ogni rêverie davanti alla fiamma è una rêve-
rie che ammira. Ogni sognatore di fiamma è in stato di rêverie primaria. […] La fiamma provoca un’ac-
centuazione del piacere di vedere, un al di là del sempre visto. Ci costringe a guardare».6

Dedicato alla memoria di Fausto Romitelli, il brano di Mauro Lanza, The 1987 Max Headroom
Broadcast Incident (2017), per quartetto d’archi «aumentato», riflette proprio sull’al di là del sempre
visto — sull’occhio costretto a guardare e sull’orecchio costretto ad ascoltare — potremmo quasi dire
su una rêverie che ammira l’interferenza. L’incidente del titolo fa riferimento a un’azione di pirateria
televisiva verificatasi a Chicago la sera del 22 novembre del 1987. Soggetti rimasti ignoti riuscirono a

Mauro Lanza (1975) ha studiato pianoforte a
Venezia ed informatica musicale presso l'Ircam
di Parigi.  Tinte di ironia, le sue composizioni
sono state, fin dal principio, il risultato di uno
sforzo sempre crescente verso una fusione intima
tra strumenti classici ed altre fonti sonore meno
convenzionali (suoni di sintesi, strumenti giocat-
tolo, rumori, dispositivi elettromeccanici ed altri
vari esemplari di objets trouvés). Nella ricerca
compositiva è incuriosito dalla chiarezza e dal
lato in-umano dei processi formalizzati, che
inserisce nei suoi lavori utilizzando intensamente
algoritmi informatici. In residenza a Villa Medici
dal 2007 al 2008, è stato ospite in diverse altre
residenze ed ha intrapreso varie attività nel set-
tore pedagogico (Ircam, McGill University,
ESMUC, UdK).  La sua musica è
pubblicata da Ricordi Milano.
Nel 2014 ha ricevuto il Premio
Franco Abbiati dall'associazione
nazionale italiana dei critici
musicali.

Mauro Lanza (1975) studied
piano in Venice and computer
music at Ircam. Tinged with
irony, his compositions have
been, since the very beginning,
the result of an ever increasing
effort towards an intimate fusion

of classical instruments with other less conven-
tional sound sources (physical modelling synthe-
sis, toy instruments, noisemakers, electromechan-
ical devices and various other specimens
of objets trouvés). He enjoys the clarity and the
inhuman character of formalized processes,
working extensively with computer algorithms. In
residence at the Villa Medici from 2007 to 2008,
he has been on several other residences and has
undertaken various activities in the pedagogical
domain (Ircam, McGill University, ESMUC,
UdK). 
His music is published by Ricordi Milano. In
2014 he was awarded by Italy’s National
Association of Music Critics with the Franco
Abbiati Prize.
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Quartetto Maurice: il suono sorvegliato con cura 
La flamme est un sablier qui coule vers le haut. 

Plus légère qu’un sable qui s’écroule, 
la flamme construit sa forme, comme si le temps lui-même 

avait toujours quelque chose à faire. 
Gaston Bachelard

La psicoanalisi del fuoco (1937) di Gaston Bachelard è un affascinante studio sulle implicazioni psi-
cologiche segretate nelle nostre convinzioni sul fuoco, tema attraverso il quale il filosofo francese per-
viene a una ricchissima fenomenologia dell’uomo pensoso — che qui vogliamo trasfigurare nella figu-
ra del compositore, piuttosto che in quella del filosofo — «l’uomo che pensa vicino al suo focolare,
nella solitudine, quando il fuoco brilla, come una coscienza della solitudine».1

La fantasticheria dinanzi al fuoco è molto diversa dal sogno, proprio per il fatto che è sempre con-
centrata su un oggetto, nel nostro caso il suono e il suo divenire: se «il sogno cammina linearmente,
dimenticando la sua strada proprio mentre la percorre», la fantasticheria lavora a stella, ritorna al suo
centro per gettare nuovi raggi. In particolare, «la fantasticheria dinanzi al fuoco, la dolce fantastiche-
ria cosciente del suo benessere, è l’immaginazione più naturalmente concentrata. […] È un fenomeno
monotono e brillante, veramente totale: parla e si dilegua, canta».2

Prima di essere figlio del legno, il fuoco è figlio dell’uomo: 
Per infiammare il pestello facendolo scivolare nella scanalatura di legno secco è necessario tempo e
pazienza. […] È forse in questo dolce lavoro che l’uomo ha imparato a cantare. In ogni caso, è un lavo-
ro evidentemente ritmico, un lavoro che risponde al ritmo del lavoratore, che gli porta belle e nume-
rose risonanze: il braccio che strofina, i legni che battono, la voce che canta, tutto si congiunge nella
stessa armonia, nella stessa dinamica ritmica […] è abbastanza facile constatare che l’euritmia di un
attrito attivo, a condizione che sia sufficientemente dolce e prolungata, determina una euforia. Basta
aspettare che l’accelerazione rabbiosa sia allentata, che i ritmi diversi siano coordinati, per veder ritor-
nare il sorriso e la serenità sul viso del lavoratore.3

Chi ha visto suonare dal vivo il Quartetto Maurice ha visto tutto questo sui volti, nei gesti: la dolcez-
za prolungata e l’accelerazione rabbiosa, il sorriso e la serenità, l’euritimia e l’euforia. Quest’ultima ha
spesso accompagnato il desiderio del Maurice che tutto cambiasse e, come è noto, quando si vuole

Andrea Agostini ha studiato principalmente al
Conservatorio di Bologna e all’Ircam di Parigi,
con cui ha poi collaborato in numerose occa-
sioni. Ha praticato molte musiche in molti modi:
se oggi si definisce compositore di musica con-
temporanea lo fa a patto che ciò indichi più una
disposizione della mente che l’adesione al sis-
tema di regole di un genere musicale. Il rapporto
tra razionalità e intuizione nell’arte lo affascina
da sempre: la sua intensa attività di ricerca nel
campo dell’informatica musicale gli offre stru-
menti per investigarlo. È membro fondatore del
collettivo di compositori  \nu\thing  e insegna
musica elettronica al Conservatorio di Torino. 

Andrea Agostini studied chiefly at the
Conservatory of Bologna and at Ircam, in Paris,
where he has then worked on various occasions.
He has made music in many forms and many
ways and, if today he calls himself a composer of
contemporary music, he hopes that this points
more to an attitude of the mind than to the
acceptance of a musical genre’s system of rules.
He is fascinated by the intertwinement of rational
thought and intuition in art: his intense activity as
a computer music researcher provides him with
conceptual tools to aid in investigating it. He is a
founding member of the Italian collective of com-
posers /nu/thing and teaches electronic music at
the Conservatory of Turin. 
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Quartetto Maurice

Georgia Privitera violin

Laura Bertolino violin

Francesco Vernero viola

Aline Privitera cello

Questo CD è realizzato con il sostegno dell'Associazione Metamorfosi Notturne
This CD is made with the support of Associazione Metamorfosi Notturne

Silvia Borzelli
Nata a Roma. Attualmente vive ad Amsterdam. La
sua musica è stata eseguita da musicisti ed
ensemble quali ASKO, Nieuw, Linea, L’Arsenale,
Sentieri Selvaggi, Reconsil, Notabu, 2e2m,
Quartetto Maurice, Les Cris de Paris, Duo Dillon-
Torquati, D. Calderone, M. Zurria, B. Wiegers, J.
P. Wurtz ed altri, in festival come La Biennale di
Venezia, Nuova Consonanza, Festival Rondò, La
Via Lattea, Voix Nouvelles, Festival Musica,
Holland Festival, Gaudeamus Muziekweek, Wien
Modern, ISCM World New Music Days.
Ha ricevuto commissioni e supporti da istituzioni
quali il Ministero della Cultura francese, Radio
France, Ernst von Siemens e FPK Nederland.
Insegna musica ad ArtEZ nel Dipartimento di
Danza Contemporanea (Arnhem) e nel
Dipartimento di Composizione del
Conservatorio Reale dell’Aia (guest teacher
2018-19).   

Silvia Borzelli
Born in Rome, currently based in
Amsterdam. Her music has been performed
by musicians and ensembles such as ASKO,
Nieuw, Linea, L’Arsenale, Sentieri Selvaggi,
Reconsil, Notabu, 2e2m, Quartetto Maurice,
Les Cris de Paris, Duo Dillon-Torquati, D.
Calderone, M. Zurria, B. Wiegers, J. P. Wurtz
and others, in festivals such as Venice Music

Biennale, Nuova Consonanza, Festival Rondò, La
Via Lattea, Voix Nouvelles, Festival Musica,
Holland Festival, Gaudeamus Muziekweek, Wien
Modern, ISCM World New Music Days. She has
been commissioned and supported by institutions
such as the French Ministry of Culture, Radio
France,  Ernst von Siemens and  FPK Nederland.
She teaches music at ArtEZ in the Contemporary
Dance Department (Arnhem) and at the Royal
Conservatory in The Hague (guest composition
teacher 2018-19).
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4+1
quartetto d’archi ed elettronica

2

FAUSTO ROMITELLI (1963-2004) 

1 - Natura morta con fiamme 09’14”

MAURO LANZA (1975) 

2 - The 1987 Max Headroom Broadcast Incident 10’40”
Commissione Ircam, ProQuartet, Milano Musica e Festival Automne à Varsovie, scritto per il Quartetto   
Diotima. Computer music assistant: Manuel Poletti.
Commissioned by Ircam, ProQuartet, Milano Musica and Festival Automne à Varsovie and written for Diotima

String Quartet. Computer music assistant: Manuel Poletti.

ANDREA AGOSTINI (1975) 

3 - Legno sabbia vetro cenere 17’33”

SILVIA BORZELLI (1978) 

4 - Earwitness (familiar 2) 14’56”
realizzato con il supporto del Fonds Podiumkunsten Nederlands
realised with the support of the Fonds Podiumkunsten Nederlands
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