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Nicola Sani (1961)

2

1-  I binari del tempo (1998) 11’44”

per flauto e supporto digitale  
Produzione GRM - Parigi

2-  Imagine from butterfly (2007) 04’13”

per ottavino 

3-  Dialoghi Migranti (2002)* 08’04”

per flauto contralto 

4-  Dove arrivano le nuvole più vaste (1996)* 14’34”

per flauto contrabbasso, live electronics e supporto digitale
Commissione e produzione IMEB - Bourges

5-  Un souffle le souleve, les dunes du temps (2012)* 07’23”

per flauto contralto e supporto digitale 

6-  More is different (2014) 15’07”

per flauto iperbasso, supporto digitale, motion capture e live electronics
Commissione e produzione SaMPL - Padova

*World Premiere Recording

Dove arrivano le nuvole più vaste

ALVISE VIDOLIN, sound director, computer music
researcher, and live electronics interpreter, Alvise Vidolin
has given his services to several important Italian and for-
eign institutions and has worked for several composers
such as Claudio Ambrosini, Giorgio Battistelli, Luciano
Berio, Aldo Clementi, Franco Donatoni, Stefano
Gervasoni, Adriano Guarnieri, Luigi Nono, and Salvatore
Sciarrino, on the electronic realisation and performance
of their works. He is co-founder and staff member of
Centro di Sonologia Computazionale (CSC -University of
Padova) where he is conducting his researching activity
in the field of computer assisted composition and per-
formance. Co-founder of the Associazione di Informatica
Musicale Italiana (AIMI) he was president of the same
between 1988 and 1990. Since 1977 he has collaborated

on various occasions with the La Biennale di Venezia
with special responsibility for the Computer music labora-
tory (Laboratorio permanente per l’Informatica Musicale
della Biennale - LIMB). From 1992 to 1998 he collaborat-
ed with the Centro Tempo Reale of Firenze with respon-
sibility for the musical production. He held the Chair of
Electronic Music at “B. Marcello” Conservatory of Music
in Venezia from 1975 until 2009. He is a member of the
scientific committee of Fondazione Archivio Luigi Nono
and a member of the Istituto Veneto di Scienze Lettere e
Arti. He has published various scientific works and held
conferences in the field of sound and music computing
and he is working on the scientific potentials in composi-
tion and execution of music offered by informatic means
and multimodal systems.
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ROBERTO FABBRICIANI  flauti

ALVISE VIDOLIN  elettronica

NICOLA SANI
(Ferrara, 27 March 1961)
Nicola Sani studied composition with Domenico
Guaccero, specializing with Karlheinz Stockhausen, and
electronic music composition with Giorgio Nottoli. He also
followed composition seminars with Tristan Murail,
George Benjamin and Jonathan Harvey. He has written
works for music theatre and dance, as well as orchestral
and chamber music, electronic compositions and inter-
media installations, performed and presented at some of
the most important international festivals and seasons.
His works have been performed by conductors, soloists
and instrumental ensembles of international renown. He
has also collaborated with some of the greatest artists in
the field of cinema and video art, including Michelangelo
Antonioni and Nam June Paik.
He is currently artistic director of the Accademia Chigiana
in Siena and president of the Istituto Nazionale di Studi
Verdiani in Parma. He is also board member of the
Fondazione “Archivio Luigi Nono di Venezia”, artistic
adviser of the IUC-Istituzione Universitaria dei Concerti in
Rome, consultant of the Accademia Tedesca “Villa
Massimo” and of the American Academy in Rome for the
Italian Affiliated Fellowship.
He has been the superintendent and artistic director of
the Teatro Comunale in Bologna, board member and
artistic director of the Teatro dell'Opera in Rome, presi-
dent of the Fondazione Isabella Scelsi in Rome, dedicat-
ed to the cultural legacy of the composer Giacinto Scelsi.
He conceived the “Sonora” project promoted by the
Italian Ministry of Foreign Affairs to support and dissemi-
nate Italian new music abroad, realized in collaboration
with the Federazione CEMAT. He was also a board mem-
ber of Opera Europa. 
For his overall musical output and his activity in the field
of artistic direction in 2011 he was awarded the title
“Chevalier des Arts et des Lettres” by the French Ministry
of Culture. He has also obtained numerous prizes and
acknowledgements in Italy and abroad, including the
New Connections Award of the British Council, the Prix
“Ars Electronica” of the Linz Festival, the Premio
Guggenheim, the Premio "Capitani dell'Anno" for culture, 

the Premio Scanno “Fondazione Tanturri” for music, the
Premio “Giuseppe Verdi” for his career, the “Erato
Farnesina” award of the Ministry of Foreign Affairs.
During his period at the Teatro Comunale in Bologna he
obtained four "Premi Abbiati" for four productions realized
in the 2015 and 2017 seasons.
He is the author of books, essays and articles published
in Italy, Europe and the USA. His works are published by
Edizioni Suvini Zerboni, Milan. 

ROBERTO FABBRICIANI flutist and composer, was born
in Arezzo. Original interpreter and versatile artist, Roberto
Fabbriciani has innovated flute technique, multiplying
through personal research the instrument’s sonorous pos-
sibilities. He has collaborated with some of the major com-
posers of our time: L. Berio, L. de Pablo, J. Cage, G.
Kurtág, G. Ligeti, L. Nono, K. Stockhausen, T. Takemitsu,
many of whom have dedicated numerous and important
works that he performed at their premiers. Fabbriciani has
played as soloist with the conductors C. Abbado, P. Eötvös,
B. Maderna, R. Muti, G. Sinopoli, and with orchestras inclu-
ding Orchestra della Scala di Milano, Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, London
Sinfonietta, Münchener Philharmoniker. He performed con-
certs at prestigious theaters and musical institutions: Scala
in Milan, Berlin Philharmonic and has frequently participat-
ed in festivals like the Venice Biennale, Maggio Musicale
Fiorentino, Ravenna, London, Edinburgh, Paris, Brussels,
Luzern, Warsaw, Salzburg, Wien, Lockenhaus, Munich,
Berlin, Donaueschingen. He is the author of musical works
and didactic texts adopted in the paths of international
musical didactics, published by Ricordi and Suvini Zerboni.
Among his recent compositions: Glacier in Extinction;
Alchemies; Cantus; Suoni per Gigi; Quando sorge il sole;
Zeus  joueur de flûtes (with Henri Pousseur); Figaro il
Barbiere (freely from Rossini); Grande, grande amore;
Conversazioni su Tiresia (by Andrea Camilleri).
www.robertofabbriciani.it
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1

Nicola Sani

ROBERTO FABBRICIANI flautista e compositore, è nato
ad Arezzo. Interprete originale ed artista versatile,
Roberto Fabbriciani ha innovato la tecnica flautistica mol-
tiplicando con la ricerca personale le possibilità sonore
dello strumento. Ha collaborato con alcuni tra i maggiori
compositori del nostro tempo: L. Berio, L. de Pablo, J.
Cage, G. Kurtág, G. Ligeti, L. Nono, K. Stockhausen, T.
Takemitsu, molti dei quali gli hanno dedicato numerose
ed importanti opere. Ha suonato come solista con i diret-
tori C. Abbado, P. Eötvös, B. Maderna, R. Muti, G.
Sinopoli, e con orchestre quali l’Orchestra della Scala di
Milano, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, London Sinfonietta, Münchener Philharmoniker.
Ha effettuato concerti presso prestigiosi teatri ed istitu-
zioni musicali: Scala di Milano, Filarmonica di Berlino ed
ha partecipato a festival quali Biennale di Venezia,
Maggio Musicale Fiorentino, Ravenna, London,
Edinburgh, Paris, Brussels, Luzern, Warsaw, Salzburg,
Wien, Lockenhaus, Munich, Berlin, Donaueschingen. È
autore di opere musicali e testi didattici adottati nei per-
corsi della didattica musicale internazionale, editi da
Ricordi e Suvini Zerboni. Tra le sue recenti composizioni:
Glacier in Extinction; Alchemies; Cantus; Suoni per Gigi;
Quando sorge il sole; Zeus  joueur de flûtes (con Henri
Pousseur); Figaro il Barbiere (liberamente da Rossini);
Grande, grande amore; Conversazioni su Tiresia (di
Andrea Camilleri).
www.robertofabbriciani.it

ALVISE VIDOLIN, regista del suono, musicista informati-
co e interprete Live Electronics. Ha curato la realizzazio-
ne elettronica e la regia del suono di molte opere musi-
cali collaborando con compositori quali Claudio
Ambrosini, Giorgio Battistelli, Luciano Berio, Aldo
Clementi, Franco Donatoni, Adriano Guarnieri, Luigi
Nono, Salvatore Sciarrino, per esecuzioni in Teatri e
Festival internazionali. Collabora dal 1974 con il Centro di
Sonologia Computazionale (CSC) dell’Università di
Padova partecipando alla sua fondazione, svolgendo atti-
vità didattica e di ricerca nel campo dell’informatica musi-
cale ed è tuttora membro del direttivo. Co-fondatore
dell’Associazione di Informatica Musicale Italiana (AIMI)
ne ha assunto la presidenza nel triennio 1988-1990. Dal
1977 ha collaborato in varie occasioni con la Biennale di
Venezia soprattutto in veste di responsabile del
Laboratorio permanente per l’Informatica Musicale della
Biennale (LIMB). Dal 1992 al 1998 ha collaborato con il
Centro Tempo Reale di Firenze come responsabile della
produzione musicale. Dal 1976 al 2009 è stato titolare
della cattedra di Musica Elettronica presso il
Conservatorio “B. Marcello” di Venezia. È membro del
comitato scientifico della Fondazione Archivio Luigi Nono
e socio corrispondente dell’Istituto Veneto di Scienze
Lettere e Arti. Svolge inoltre attività didattica e di ricerca
nel campo del Sound and Music Computing, studiando le
potenzialità compositive ed esecutive offerte dai mezzi
informatici e dai sistemi multimodali.
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sma che si chiama uomo (e musica) appare rac-
colto nelle sei composizioni – estese nell’arco di
un ventennio, dal 1996 al 2015 – raccolte in que-
sto CD. La costante proiezione verso l’immensità
del tempo e il suo svolgersi nello sconfinato spa-
zio è il grado zero da cui muove il pensiero musi-
cale di Nicola Sani, non ignaro delle visioni e ten-
sioni cosmiche che, partendo da presupposti e
tendendo verso obiettivi diversi, attraversano l’o-
pera di Luigi Nono, Giacinto Scelsi, Karlheinz
Stockhausen.  Un pensiero, contemporaneamente,
permutante e persistente, attento alle microvaria-
zioni e sensibile ai repentini cataclismi del suono.
Il suo aspetto materico, di fisica energia, incontra
la chimica: un particolare tipo di chimica, la chi-
mica elettronica, cioè l’utilizzo consapevole della
tecnologia contemporanea come supporto ed
estensione delle possibilità strumentali, loro dila-
tazione nello spazio/tempo dell’ascolto. Uno spa-
zio interiore ed esterno; racchiuso nell’intimità
percettiva, proiettato in una dimensione sensoria-
le e visiva che è indispensabile immaginare e alla
quale ogni tradizionale limite architettonico va
stretto.

«Un dialogo interiore tra suoni dell’aria e ritmi
dell’inconscio, un viaggio introspettivo attraverso i
suoni generati da diversi tipi di flauto, elaborati nel
tempo e nello spazio. I battiti del cuore dell’inter-
prete che compaiono nella soundtrack digitale,
catturati dai microfoni tra profondissime sonorità,
accompagnano il tempo delle riflessioni sonore.

La fisica, la chimica, la musica. Il Tempo

«Circa 13,5  miliardi di anni fa, materia, ener-
gia, tempo e spazio scaturirono da quello che è
noto come il Big Bang. La storia di queste caratte-
ristiche fondamentali del nostro universo  si chia-
ma fisica.

Circa 300.000 anni dopo la loro comparsa,
materia ed energia cominciarono a fondersi in
complesse strutture chiamate atomi, che poi si
combinarono a formare le molecole. La storia
degli atomi, delle molecole e delle loro interazio-
ni si chiama chimica.

Circa 3 miliardi e 800 milioni di anni fa, su un
pianeta chiamato Terra, certe molecole si combi-
narono venendo a formare strutture particolar-
mente articolate e complesse chiamate organismi.
La storia degli organismi si chiama biologia.

Circa 70.000 anni fa, gli organismi appartenen-
ti alla specie Homo sapiens cominciarono a for-
mare strutture ancora più elaborate chiamate cul-
ture. Il successivo sviluppo di queste culture
umane è chiamato storia».

Così i primi quattro capoversi del recente
Sapiens – Da animali a dei, il fortunatissimo libro
dello storico Yuval Noah Harari che ricorda  alla
nostra intelligenza, alle nostre passioni e alla
nostra vanità da dove veniamo; dal tempo e nel
tempo.

Fisica, chimica, biologia, cultura, storia: l’ine-
stricabile intreccio tra tutte queste facce del pri-

NICOLA SANI
(Ferrara, 27 marzo 1961)
Ha studiato composizione con Domenico Guaccero, spe-
cializzandosi con Karlheinz Stockhausen e composizione
musicale elettronica con Giorgio Nottoli. Ha seguito inol-
tre i seminari di composizione di Tristan Murail, George
Benjamin e Jonathan Harvey. È autore di opere di teatro
musicale, opere per la danza, composizioni sinfoniche e
da camera, opere elettroniche e installazioni intermedia-
li, eseguite e presentate nei principali festival e stagioni
internazionali. I suoi lavori sono stati interpretati da diret-
tori, solisti e formazioni strumentali di fama internaziona-
le. Ha collaborato inoltre con alcuni tra i più grandi artisti
nel campo del cinema e della videoarte, tra cui
Michelangelo Antonioni e Nam June Paik.
Attualmente è direttore artistico dell'Accademia Chigiana
di Siena e presidente dell'Istituto Nazionale di Studi
Verdiani di Parma. È inoltre consigliere di amministrazio-
ne della Fondazione “Archivio Luigi Nono di Venezia”,
consigliere artistico della IUC-Istituzione Universitaria dei
Concerti di Roma, consulente dell’Accademia Tedesca
“Villa Massimo” e dell’American Academy in Rome per
l’Italian Affiliated Fellowship.
È stato sovrintendente e diretto-
re artistico del Teatro Comunale
di Bologna, consigliere di ammi-
nistrazione e direttore artistico
del Teatro dell'Opera di Roma,
presidente della Fondazione
Isabella Scelsi di Roma, dedita
al lascito culturale del composi-
tore Giacinto Scelsi.  Ha ideato
il Progetto “Sonora” promosso
dal Ministero degli Affari Esteri
italiano per il sostegno e la dif-
fusione della nuova musica ita-
liana all’estero, realizzato in col-
laborazione con la Federazione
CEMAT. È stato inoltre membro
del board di Opera Europa. 
Per il complesso della sua pro-
duzione musicale e per la sua

attività nel campo della direzione artistica nel 2011 è stato
insignito dal Ministro della Cultura francese del titolo di
“Chevalier des Arts et des Lettres”. Ha inoltre ottenuto
numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all’estero, tra i
quali il New Connections Award del British Council, il Prix
“Ars Electronica” del Festival di Linz, il Premio
Guggenheim, il Premio "Capitani  dell'Anno" per la
Cultura, il Premio Scanno “Fondazione Tanturri” per la 
musica, il Premio “Giuseppe Verdi” alla carriera, il premio
“Erato Farnesina” del Ministero degli Affari Esteri. Con il
Teatro Comunale di Bologna ha ottenuto quattro "Premi
Abbiati" per altrettante produzioni realizzate nelle
Stagioni 2015 e 2017.
È autore di libri, saggi e articoli pubblicati in Italia, Europa
e negli USA. Le sue opere sono pubblicate dalle Edizioni
Suvini Zerboni, Milano. 
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veloce, articolazione strettissima

pagina da Dialoghi migranti
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Non si ascoltano i suoni tradizionali dello stru-
mento, ma la loro trasfigurazione in un universo di
sonorità dilatate, elaborate già nel loro manifestar-
si ed espanse, trasformate digitalmente e proietta-
te nello spazio sonoro, dove prevale la compo-
nente ruvida e complessa dei suoni dell’aria... Il
silenzio entra in questa drammaturgia come senso
del limite, della solitudine, elemento di tensione,
dialogo, contrasto e di sospensione»: così l’autore
racconta I binari del tempo (1998), pensato per
«flauto e spazio elettronico su supporto digitale».
Le sonorità più ricercate sono percussive, vocali,
di vento, mentre la  partitura, all’interno di
“appuntamenti” prefissati tra le due voci, consen-
te ampi margini di libertà esecutiva. Lungo questi
binari il suono sta e va, rallenta ed accelera, pal-
pita di quelle inattese, affascinanti intrusioni che
così spesso squinternano il corso dei nostri pen-
sieri più segreti, ineffabili.

L’ottavino solo è protagonista di  Imagine from
butterfly (2002). Dalla cadenza conclusiva di
Imagine dad grow in a butterfly per flauto, arpa e
percussioni, il compositore ritaglia questo
momento  di incessante anelito. Un volo conti-
nuo, incalzante, che procede per ravvicinati inter-
valli e in una traiettoria obliqua, sghemba, impre-
vedibile: come il volo di una farfalla che sembra
volerci ipnotizzare nei suoi ghiribizzi, restituiti in
una realistica fotografia e metamorfosi sonora.
Anche in questa occasione, Sani preferisce tronca-
re ex abrupto il racconto: una sua costante, come

se soltanto un gesto deciso, totalmente umano,
possa interrompere il fluire incessante della mate-
ria, della vita. 

In Dialoghi migranti (2002) – per flauto in sol –
il solista parla con se stesso. Il flauto e il suo dop-
pio, il triplo, il quadruple, l’ennesimo, in un gioco
di domande e risposte, di attese, di echi e risonan-
ze. Anche in questa occasione, nello svolgersi di
una virtuosistica scrittura strumentale/vocale/per-
cussiva, emerge la multiforme concezione del
tempo del suono e del suono nel tempo che carat-
terizza la produzione di Sani. Un suono che si
espande e dilata, respira nel fraseggio, incalza nel-
l’accelerando, divaga, insiste, in una divertita fisi-
cità giocata con colpi di lingua, soffi, sbuffi, sibili,
fiati lunghi,  panoplia linguistico-espressiva che
infine svanisce via, lenta, immateriale eppure così
sensibile.

Dove arrivano le nuvole più vaste (1996) è con-
cepito per flauto contrabasso – la sua estensione
giunge al do due ottave sotto al do centrale, la sua
voce  raggiunge territori sonori immaganti – live
electronics e sintesi digitale su nastro magnetico.
L’interazione tra queste diverse voci è così raccon-
tata da Alvise Vidolin, personalità eminente e col-
laboratore prezioso di molti compositori. Le sue
precise parole ci conducono  all’interno del rap-
porto tra scienza e creatività, tra intenzione
espressiva e tecnologia che si può instaurare
durante la concezione, la creazione di un brano:
«Il live electronics ha un ruolo strutturale impor- pagina da I binari del tempo
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tante in quanto trasforma il flauto da strumento
monofonico a strumento polifonico, espandendo
ulteriormente la tessitura sonora prevista dall’am-
pio uso dei suoni multifonici. La tecnica di trasfor-
mazione usata dall’autore si basa su un banco di
8 traspositori di altezza in tempo reale che con-
sente di trasformare il suono di una nota in un
accordo di 8 intervalli differenti. Tali intervalli non
sono necessariamente temperati, anzi l’autore
supera questo vincolo storico per aprirsi a scelte
molto varie, dettate da una sperimentazione con-
dotta, per una prima versione del brano, diretta-
mente con i suoni dello strumento eseguiti da
Antonio Politano per flauto Petzold (il flauto dolce
contrabbasso) e realizzata in uno dei Centri storici
della musica elettroacustica, il IMEB di Bourges,
che ha commissionato e prodotto l’opera”.

La scelta degli intervalli spazia dall’uso di
microintervalli molto stretti (fino al centesimo di
semitono), a soluzioni più ampie, principalmente
ascendenti nell’ambito dell’ottava, con alcuni pic-
chi ancora più lontani, attorno alle due ottave. La
prevalenza di microintervalli porta ad una ampia
mobilità del suono, dovuta a battimenti anche
molto lenti che si creano nel tono fondamentale e
nelle sue armoniche. In altre situazioni, le traspo-
sizioni scritte con intervalli dissonanti danno forte
tensione al suono soprattutto se di base multifoni-
ca o trillata».

Un souffle le soulève, les dunes du temps (2012),
per flauto contralto e digital soundtrack muove –

ricorda l’autore – «dall’antica e infinitamente sug-
gestiva aria della Folia, che è la struttura composi-
tiva attorno a cui si sviluppa tutta l’architettura
delle variazioni, riportando nella contemporaneità
un tema su cui si sono confrontati autori di tutti i
tempi. Il titolo della composizione è ispirato a una
poesia di Giacinto Scelsi». Il brano si concede a
un andamento lirico, perfino struggente se con-
trapposto – come qui accade – ad una progressiva
distorsione ed erosione materica della forma, che
circonda, ma non schiaccia, la melodia lieve dello
strumento acustico, persistente fino alla conclu-
sione.

Ottavino, flauto in do, flauto in sol, flauto con-
tralto, flauto contrabbasso, flauto iperbasso.
Impossibile presentare questo CD senza menzio-
nare la presenza, il ruolo di Roberto Fabbriciani,
prediletto interprete e collaboratore di Sani, crea-
tore del flauto iperbasso: il tubo dello strumento è
lungo oltre 15 metri, scende fino a quattro ottave
sotto il flauto in do, la nota più bassa che emette è
a 16,35 hertz, considerato un limite inferiore alla
normale percezione dell’orecchio umano. «La mia
collaborazione con Nicola – scrive Fabbriciani - è
un percorso creativo teso alla sperimentazione e
alla drammaturgia del suono. Utilizzando l’intera
famiglia dei flauti ne deriva un linguaggio musica-
le che regala grande spazio all’interpretazione e
che genera molteplici universi sonori. Molto vivo
nella mia memoria il ricordo della nostra prima
sperimentazione del “flauto iperbasso” e dei suoi
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inauditi orizzonti sonori, presso lo Studio
Akustische Kunst del WDR di Colonia».

E il flauto iperbasso, con soundtrack digitale e
live electronics, è protagonista in More is different
(2015).  Il brano nasce come terzo episodio del-
l’opera Chemical Free e  prende il titolo da un arti-
colo del 1972 del fisico statunitense Philip Warren
Anderson  che – sottolinea Sani  -  ricorda come
«le leggi a cui obbediscono i costituenti ultimi
della materia non necessariamente sono anche le
leggi seguite dai loro aggregati. In altre parole, la
complessità genera nuove
regolarità, descritte da
nuove leggi che non sem-
pre sono riducibili alle
leggi dei componenti ele-
mentari. Come i corpi sono
fatti di atomi e molecole,
così un brano musicale è
fatto di note e di accordi:
anche in questo paralleli-
smo risiede la grande
potenza dello strumento
musicale per rappresentare
in modo suggestivo questo
settore della scienza, dove
strutture semplici si aggre-
gano in strutture comples-
se, dove ordine e disordine,
simmetria e asimmetria,

causalità e casualità si scompongono e ricompon-
gono».  Il suono scende nelle regioni più oscure,
sfiora, travalica la soglia della percezione sensibi-
le, invitandoci ad andare oltre, a non accettare
definiti limiti sensoriali. La conclusione è repenti-
na: l’unico modo in cui può calare il sipario quan-
do i  musicisti – cioè gli esploratori – del nostro
tempo, osservano, sentono e immaginano di dare
voce al fluire senza tempo dei binari del Tempo.
Sandro Cappelletto

The hyperbass flute, with digital soundtrack and
live electronics, is, in fact, the protagonist in More
is different (2015). The piece was born as the third
episode of the work Chemical Free and takes its
title from a 1972 article by the American physicist
Philip Warren Anderson that – Sani points out –
reminds us how « the laws that the ultimate con-
stituents of matter obey, are not necessarily also
the laws followed by their aggregates. In other
words, complexity generates new regularities,
described by new laws that are not always attrib-
utable to the laws of the elementary components.

Just as bodies are made of atoms and molecules,
so a piece of music is made of notes and chords:
this analogy also reveals the great power of the
musical instrument to represent this sector of sci-
ence in an intriguing manner, where simple struc-
tures are aggregated into complex structures,
where order and disorder, symmetry and asymme-
try, causality and casuality are discomposed and
recomposed». The sound descends into the dark-
est of regions, touches, crosses the threshold of
sensible perception, inviting us to go beyond, to
not accept defined sensorial limits. The ending is

sudden: the only way that the curtain
can fall when musicians – that is
explorers – of our time, observe, sense
and imagine they are giving voice to
the timeless flux of the tracks of Time.

Sandro Cappelletto
translated by Michael Webb

Alvise Vidolin, Nicola Sani e David Ryan © Andrea Graziani
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phonic sounds. The technique of transformation
used by the composer is based on a series of 8 live
pitch transposers that make it possible to transform
the sound of a note into a chord of 8 different
intervals. These intervals are not necessarily tem-
pered, on the contrary by overcoming this histori-
cal barrier a vast array of choices are opened up
for the composer, based on an experiment carried
out directly with the sounds of the instrument, in a
first version of the piece for Petzold flute (contra-
bass recorder) performed by Antonio Politano and
realized in one of the historical centres for electro-
acoustic music, the IMEB in Bourges, which com-
missioned andproduced the work.

The choice of intervals ranges from the use of
very narrow micro-intervals (until a hundredth of a
semitone), to wider solutions, mainly within an
octave, but with some more distant peaks of
around two octaves. The prevalence of micro-
intervals leads to a great mobility of the sound,
due to the beats, sometimes very slow, created in
the fundamental note and its harmonics. In other
situations, the transpositions written with disso-
nant intervals produce strong tension, especially in
the case of multiphonics or trills».

Un souffle le soulève, les dunes du temps (2012)
for alto flute and digital soundtrack takes its start-
ing point – the composer explains – «from the
ancient and infinitely captivating aria known as La
Folia, which provides the structure around which
the whole architecture of the variations is built,

thus presenting in a contemporary context a theme
that composers of all times have tackled. The title
of the composition takes its inspiration from a
poem by Giacinto Scelsi». La Folia is lyrical in
nature, even poignant if contrasted – as it is here –
by a progressive material distortion and erosion of
the form, which surrounds, but does not crush, the
light melody of the acoustic instrument, persistent
until the end.

Piccolo, flute in C, flute in G, alto flute, contra-
bass flute, hyperbass flute. It would be impossible
to present this CD without mentioning the pres-
ence, the role of Roberto Fabbriciani, Sani’s pre-
ferred performer and collaborator, creator of the
hyperbass flute: the tube of the instrument is more
than 15 metres long, it descends as far as four
octaves below the flute in C, the lowest note it
emits is at 16.35 hertz, considered the lowest limit
for the normal perception of the human ear. «My
collaboration with Nicola – writes Fabbriciani – is
a creative path aimed at the experimentation and
dramaturgy of sound. Using the entire family of
flutes results in a musical language that offers wide
space to interpretation and generates multiple uni-
verses of sound. I still have a vivid memory of our
first experiment with the “hyperbass” and its
unprecedented sonic horizons, at the WDR Studio
Akustische Kunst in Cologne».
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lected on this CD. The constant projection towards
the immensity of time and its unfolding in bound-
less space is the ground zero for the musical
thought of Nicola Sani, who is perfectly familiar
with the cosmic visions and tensions that, starting
from different assumptions and tending towards
different aims, pervade the work of Luigi Nono,
Giacinto Scelsi and Karlheinz Stockhausen. A
thought that is at the same time permutating and
persistent, attentive to micro variations and sensi-
tive to the sudden cataclysms of sound. Its materi-
al aspect, of physical energy, is confronted with
chemistry: a particular type of chemistry, electron-
ic chemistry, that is, the informed use of contem-
porary technology as a support and extension of
the possibilities of instruments, their dilation in the
space/time of listening. A space that is both interi-
or and external; enclosed within a perceptual inti-
macy, projected into a sensory and visual dimen-
sion, indispensable to imagine and to which all
traditional architectonic limits are bound.

«An interior dialogue between sounds of the air
and rhythms of the unconscious, an introspective
journey through the sounds generated by different
types of flute, elaborated in time and space. The
heart-beats of the performer that appear in the dig-
ital soundtrack, captured by microphones among
the deepest of sonorities, accompany the time of
the sonic reflections. We do not hear the tradition-
al sounds of the instrument, but their transfigura-
tion into a universe of dilated sonorities, already

Physics, chemistry, music. Time

«About 13.5 billion years ago, matter, energy,
time and space came into being in what is known
as the Big Bang. The story of these fundamental
features of our universe is called physics.

About 300,000 years after their appearance, mat-
ter and energy started to coalesce into complex
structures called atoms, which then combined into
molecules. The story of atoms, molecules and their
interactions is called chemistry.

About 3.8 billion years ago, on a planet called
Earth, certain molecules combined to form partic-
ularly large and intricate structures called organ-
isms. The story of organisms is called biology.

About 70,000 years ago, organisms belonging to
the species Homo sapiens started to form even
more elaborate structures called cultures. The sub-
sequent development of these human cultures is
called history».

These are the opening four paragraphs of the
recent Sapiens: a Brief History of Humankind, the
highly successful book by the historian Yuval Noah
Harari who reminds us, in our intelligence, our
passions and our vanity, of where we come from;
from time and in time.

Physics, chemistry, biology, culture, history: the
inextricable interweaving between all these faces
of the prism called man (and music) seem to be
captured in the six compositions – spanning a
period of twenty years, from 1996 to 2015 – col-

elaborated as they appear and digitally expanded,
transformed and projected into sonic space, where
the rough and complex component of the sounds
of the air prevail... Silence enters this dramaturgy
like a sense of limit, of solitude, an element of ten-
sion, dialogue, contrast and of suspension»: this is
how the composer introduces I binari del tempo
(1998), written for «flute and electronic space on
digital system». The most refined sounds are per-
cussive, vocal, of the wind, while the score, in the
“appointments” fixed between the two parts,
allows wide margins of freedom in the perform-
ance. Along these lines the sound stops and starts,
slows down and accelerates, palpitates with those
unexpected, fascinating intrusions that so often
upset the course of our most secret, ineffable
thoughts.

Imagine from butterfly (2002) is written for solo
piccolo. This moment of relentless yearning is
taken from the final cadenza of Imagine dad grow
in a butterfly for flute, harp and percussion. A con-
tinuous, insistent flight, which moves in close
intervals and in an oblique trajectory, twisted,
unpredictable: like the flight of a butterfly that
seems to want to hypnotize us with its whims,
transformed into sonic photography and metamor-
phosis. Here too, Sani prefers to cut the narration
short abruptly: a common trait of his, as if only a
decisive gesture, totally human, is able to interrupt
the incessant flux of matter, of life. 

In Dialoghi migranti (2002) – for flute in G – the

soloist talks to himself. The flute and its double, its
triple, its quadruple, its umpteenth, in a play of
questions and answers, of expectations, of echoes
and resonances. Once again, within the virtuoso
instrumental/vocal/percussive writing, we find a
multifarious conception of the time of sound and
the sound in time that characterizes Sani’s work. A
sound that expands and dilates, breathes in the
phrasing, becomes urgent in the accelerando,
meanders, insists, in a playful game of physical
gestures, with tongue strokes, huffs, puffs, hisses,
long breaths, a vast linguistic-expressive assort-
ment that finally fades away, slowly, immaterial
and yet so sensitive.

Dove arrivano le nuvole più vaste (1996) is writ-
ten for contrabass flute – its range extends to C two
octaves below middle C, its voice explores
bewitching territories of sound – live electronics
and digital synthesis on magnetic tape. Alvise
Vidolin, an eminent figure in the world of elec-
tronics and invaluable collaborator with many
composers, offers the following comments on the
particular interaction between these different voic-
es. His words take us inside the relation between
science and creativity, between the expressive
intent and technology that can be established dur-
ing the conception and creation of a piece: «The
live electronics has an important structural role in
that it transforms the flute from a monophonic to a
polyphonic instrument, further expanding the
sonic texture ensuing from the wide use of multi-
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phonic sounds. The technique of transformation
used by the composer is based on a series of 8 live
pitch transposers that make it possible to transform
the sound of a note into a chord of 8 different
intervals. These intervals are not necessarily tem-
pered, on the contrary by overcoming this histori-
cal barrier a vast array of choices are opened up
for the composer, based on an experiment carried
out directly with the sounds of the instrument, in a
first version of the piece for Petzold flute (contra-
bass recorder) performed by Antonio Politano and
realized in one of the historical centres for electro-
acoustic music, the IMEB in Bourges, which com-
missioned andproduced the work.

The choice of intervals ranges from the use of
very narrow micro-intervals (until a hundredth of a
semitone), to wider solutions, mainly within an
octave, but with some more distant peaks of
around two octaves. The prevalence of micro-
intervals leads to a great mobility of the sound,
due to the beats, sometimes very slow, created in
the fundamental note and its harmonics. In other
situations, the transpositions written with disso-
nant intervals produce strong tension, especially in
the case of multiphonics or trills».

Un souffle le soulève, les dunes du temps (2012)
for alto flute and digital soundtrack takes its start-
ing point – the composer explains – «from the
ancient and infinitely captivating aria known as La
Folia, which provides the structure around which
the whole architecture of the variations is built,

thus presenting in a contemporary context a theme
that composers of all times have tackled. The title
of the composition takes its inspiration from a
poem by Giacinto Scelsi». La Folia is lyrical in
nature, even poignant if contrasted – as it is here –
by a progressive material distortion and erosion of
the form, which surrounds, but does not crush, the
light melody of the acoustic instrument, persistent
until the end.

Piccolo, flute in C, flute in G, alto flute, contra-
bass flute, hyperbass flute. It would be impossible
to present this CD without mentioning the pres-
ence, the role of Roberto Fabbriciani, Sani’s pre-
ferred performer and collaborator, creator of the
hyperbass flute: the tube of the instrument is more
than 15 metres long, it descends as far as four
octaves below the flute in C, the lowest note it
emits is at 16.35 hertz, considered the lowest limit
for the normal perception of the human ear. «My
collaboration with Nicola – writes Fabbriciani – is
a creative path aimed at the experimentation and
dramaturgy of sound. Using the entire family of
flutes results in a musical language that offers wide
space to interpretation and generates multiple uni-
verses of sound. I still have a vivid memory of our
first experiment with the “hyperbass” and its
unprecedented sonic horizons, at the WDR Studio
Akustische Kunst in Cologne».
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inauditi orizzonti sonori, presso lo Studio
Akustische Kunst del WDR di Colonia».

E il flauto iperbasso, con soundtrack digitale e
live electronics, è protagonista in More is different
(2015).  Il brano nasce come terzo episodio del-
l’opera Chemical Free e  prende il titolo da un arti-
colo del 1972 del fisico statunitense Philip Warren
Anderson  che – sottolinea Sani  -  ricorda come
«le leggi a cui obbediscono i costituenti ultimi
della materia non necessariamente sono anche le
leggi seguite dai loro aggregati. In altre parole, la
complessità genera nuove
regolarità, descritte da
nuove leggi che non sem-
pre sono riducibili alle
leggi dei componenti ele-
mentari. Come i corpi sono
fatti di atomi e molecole,
così un brano musicale è
fatto di note e di accordi:
anche in questo paralleli-
smo risiede la grande
potenza dello strumento
musicale per rappresentare
in modo suggestivo questo
settore della scienza, dove
strutture semplici si aggre-
gano in strutture comples-
se, dove ordine e disordine,
simmetria e asimmetria,

causalità e casualità si scompongono e ricompon-
gono».  Il suono scende nelle regioni più oscure,
sfiora, travalica la soglia della percezione sensibi-
le, invitandoci ad andare oltre, a non accettare
definiti limiti sensoriali. La conclusione è repenti-
na: l’unico modo in cui può calare il sipario quan-
do i  musicisti – cioè gli esploratori – del nostro
tempo, osservano, sentono e immaginano di dare
voce al fluire senza tempo dei binari del Tempo.
Sandro Cappelletto

The hyperbass flute, with digital soundtrack and
live electronics, is, in fact, the protagonist in More
is different (2015). The piece was born as the third
episode of the work Chemical Free and takes its
title from a 1972 article by the American physicist
Philip Warren Anderson that – Sani points out –
reminds us how « the laws that the ultimate con-
stituents of matter obey, are not necessarily also
the laws followed by their aggregates. In other
words, complexity generates new regularities,
described by new laws that are not always attrib-
utable to the laws of the elementary components.

Just as bodies are made of atoms and molecules,
so a piece of music is made of notes and chords:
this analogy also reveals the great power of the
musical instrument to represent this sector of sci-
ence in an intriguing manner, where simple struc-
tures are aggregated into complex structures,
where order and disorder, symmetry and asymme-
try, causality and casuality are discomposed and
recomposed». The sound descends into the dark-
est of regions, touches, crosses the threshold of
sensible perception, inviting us to go beyond, to
not accept defined sensorial limits. The ending is

sudden: the only way that the curtain
can fall when musicians – that is
explorers – of our time, observe, sense
and imagine they are giving voice to
the timeless flux of the tracks of Time.

Sandro Cappelletto
translated by Michael Webb

Alvise Vidolin, Nicola Sani e David Ryan © Andrea Graziani

+ 

CV 

foot 

+ 

8 

Flauto 9 

Reverb 

1 ÷ 8
Audio 

interface 

Computer 

Max/MSP 

MIDI 

faders 

Fig. 1. Schema a blocchi del sistema audio, di elaborazione e di 

controllo dei suoni 

pagina dalla partitura informatica di Dove arrivano le nuvole più vaste



PMS
000

PMS
000 0

714

tante in quanto trasforma il flauto da strumento
monofonico a strumento polifonico, espandendo
ulteriormente la tessitura sonora prevista dall’am-
pio uso dei suoni multifonici. La tecnica di trasfor-
mazione usata dall’autore si basa su un banco di
8 traspositori di altezza in tempo reale che con-
sente di trasformare il suono di una nota in un
accordo di 8 intervalli differenti. Tali intervalli non
sono necessariamente temperati, anzi l’autore
supera questo vincolo storico per aprirsi a scelte
molto varie, dettate da una sperimentazione con-
dotta, per una prima versione del brano, diretta-
mente con i suoni dello strumento eseguiti da
Antonio Politano per flauto Petzold (il flauto dolce
contrabbasso) e realizzata in uno dei Centri storici
della musica elettroacustica, il IMEB di Bourges,
che ha commissionato e prodotto l’opera”.

La scelta degli intervalli spazia dall’uso di
microintervalli molto stretti (fino al centesimo di
semitono), a soluzioni più ampie, principalmente
ascendenti nell’ambito dell’ottava, con alcuni pic-
chi ancora più lontani, attorno alle due ottave. La
prevalenza di microintervalli porta ad una ampia
mobilità del suono, dovuta a battimenti anche
molto lenti che si creano nel tono fondamentale e
nelle sue armoniche. In altre situazioni, le traspo-
sizioni scritte con intervalli dissonanti danno forte
tensione al suono soprattutto se di base multifoni-
ca o trillata».

Un souffle le soulève, les dunes du temps (2012),
per flauto contralto e digital soundtrack muove –

ricorda l’autore – «dall’antica e infinitamente sug-
gestiva aria della Folia, che è la struttura composi-
tiva attorno a cui si sviluppa tutta l’architettura
delle variazioni, riportando nella contemporaneità
un tema su cui si sono confrontati autori di tutti i
tempi. Il titolo della composizione è ispirato a una
poesia di Giacinto Scelsi». Il brano si concede a
un andamento lirico, perfino struggente se con-
trapposto – come qui accade – ad una progressiva
distorsione ed erosione materica della forma, che
circonda, ma non schiaccia, la melodia lieve dello
strumento acustico, persistente fino alla conclu-
sione.

Ottavino, flauto in do, flauto in sol, flauto con-
tralto, flauto contrabbasso, flauto iperbasso.
Impossibile presentare questo CD senza menzio-
nare la presenza, il ruolo di Roberto Fabbriciani,
prediletto interprete e collaboratore di Sani, crea-
tore del flauto iperbasso: il tubo dello strumento è
lungo oltre 15 metri, scende fino a quattro ottave
sotto il flauto in do, la nota più bassa che emette è
a 16,35 hertz, considerato un limite inferiore alla
normale percezione dell’orecchio umano. «La mia
collaborazione con Nicola – scrive Fabbriciani - è
un percorso creativo teso alla sperimentazione e
alla drammaturgia del suono. Utilizzando l’intera
famiglia dei flauti ne deriva un linguaggio musica-
le che regala grande spazio all’interpretazione e
che genera molteplici universi sonori. Molto vivo
nella mia memoria il ricordo della nostra prima
sperimentazione del “flauto iperbasso” e dei suoi
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Non si ascoltano i suoni tradizionali dello stru-
mento, ma la loro trasfigurazione in un universo di
sonorità dilatate, elaborate già nel loro manifestar-
si ed espanse, trasformate digitalmente e proietta-
te nello spazio sonoro, dove prevale la compo-
nente ruvida e complessa dei suoni dell’aria... Il
silenzio entra in questa drammaturgia come senso
del limite, della solitudine, elemento di tensione,
dialogo, contrasto e di sospensione»: così l’autore
racconta I binari del tempo (1998), pensato per
«flauto e spazio elettronico su supporto digitale».
Le sonorità più ricercate sono percussive, vocali,
di vento, mentre la  partitura, all’interno di
“appuntamenti” prefissati tra le due voci, consen-
te ampi margini di libertà esecutiva. Lungo questi
binari il suono sta e va, rallenta ed accelera, pal-
pita di quelle inattese, affascinanti intrusioni che
così spesso squinternano il corso dei nostri pen-
sieri più segreti, ineffabili.

L’ottavino solo è protagonista di  Imagine from
butterfly (2002). Dalla cadenza conclusiva di
Imagine dad grow in a butterfly per flauto, arpa e
percussioni, il compositore ritaglia questo
momento  di incessante anelito. Un volo conti-
nuo, incalzante, che procede per ravvicinati inter-
valli e in una traiettoria obliqua, sghemba, impre-
vedibile: come il volo di una farfalla che sembra
volerci ipnotizzare nei suoi ghiribizzi, restituiti in
una realistica fotografia e metamorfosi sonora.
Anche in questa occasione, Sani preferisce tronca-
re ex abrupto il racconto: una sua costante, come

se soltanto un gesto deciso, totalmente umano,
possa interrompere il fluire incessante della mate-
ria, della vita. 

In Dialoghi migranti (2002) – per flauto in sol –
il solista parla con se stesso. Il flauto e il suo dop-
pio, il triplo, il quadruple, l’ennesimo, in un gioco
di domande e risposte, di attese, di echi e risonan-
ze. Anche in questa occasione, nello svolgersi di
una virtuosistica scrittura strumentale/vocale/per-
cussiva, emerge la multiforme concezione del
tempo del suono e del suono nel tempo che carat-
terizza la produzione di Sani. Un suono che si
espande e dilata, respira nel fraseggio, incalza nel-
l’accelerando, divaga, insiste, in una divertita fisi-
cità giocata con colpi di lingua, soffi, sbuffi, sibili,
fiati lunghi,  panoplia linguistico-espressiva che
infine svanisce via, lenta, immateriale eppure così
sensibile.

Dove arrivano le nuvole più vaste (1996) è con-
cepito per flauto contrabasso – la sua estensione
giunge al do due ottave sotto al do centrale, la sua
voce  raggiunge territori sonori immaganti – live
electronics e sintesi digitale su nastro magnetico.
L’interazione tra queste diverse voci è così raccon-
tata da Alvise Vidolin, personalità eminente e col-
laboratore prezioso di molti compositori. Le sue
precise parole ci conducono  all’interno del rap-
porto tra scienza e creatività, tra intenzione
espressiva e tecnologia che si può instaurare
durante la concezione, la creazione di un brano:
«Il live electronics ha un ruolo strutturale impor- pagina da I binari del tempo
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sma che si chiama uomo (e musica) appare rac-
colto nelle sei composizioni – estese nell’arco di
un ventennio, dal 1996 al 2015 – raccolte in que-
sto CD. La costante proiezione verso l’immensità
del tempo e il suo svolgersi nello sconfinato spa-
zio è il grado zero da cui muove il pensiero musi-
cale di Nicola Sani, non ignaro delle visioni e ten-
sioni cosmiche che, partendo da presupposti e
tendendo verso obiettivi diversi, attraversano l’o-
pera di Luigi Nono, Giacinto Scelsi, Karlheinz
Stockhausen.  Un pensiero, contemporaneamente,
permutante e persistente, attento alle microvaria-
zioni e sensibile ai repentini cataclismi del suono.
Il suo aspetto materico, di fisica energia, incontra
la chimica: un particolare tipo di chimica, la chi-
mica elettronica, cioè l’utilizzo consapevole della
tecnologia contemporanea come supporto ed
estensione delle possibilità strumentali, loro dila-
tazione nello spazio/tempo dell’ascolto. Uno spa-
zio interiore ed esterno; racchiuso nell’intimità
percettiva, proiettato in una dimensione sensoria-
le e visiva che è indispensabile immaginare e alla
quale ogni tradizionale limite architettonico va
stretto.

«Un dialogo interiore tra suoni dell’aria e ritmi
dell’inconscio, un viaggio introspettivo attraverso i
suoni generati da diversi tipi di flauto, elaborati nel
tempo e nello spazio. I battiti del cuore dell’inter-
prete che compaiono nella soundtrack digitale,
catturati dai microfoni tra profondissime sonorità,
accompagnano il tempo delle riflessioni sonore.

La fisica, la chimica, la musica. Il Tempo

«Circa 13,5  miliardi di anni fa, materia, ener-
gia, tempo e spazio scaturirono da quello che è
noto come il Big Bang. La storia di queste caratte-
ristiche fondamentali del nostro universo  si chia-
ma fisica.

Circa 300.000 anni dopo la loro comparsa,
materia ed energia cominciarono a fondersi in
complesse strutture chiamate atomi, che poi si
combinarono a formare le molecole. La storia
degli atomi, delle molecole e delle loro interazio-
ni si chiama chimica.

Circa 3 miliardi e 800 milioni di anni fa, su un
pianeta chiamato Terra, certe molecole si combi-
narono venendo a formare strutture particolar-
mente articolate e complesse chiamate organismi.
La storia degli organismi si chiama biologia.

Circa 70.000 anni fa, gli organismi appartenen-
ti alla specie Homo sapiens cominciarono a for-
mare strutture ancora più elaborate chiamate cul-
ture. Il successivo sviluppo di queste culture
umane è chiamato storia».

Così i primi quattro capoversi del recente
Sapiens – Da animali a dei, il fortunatissimo libro
dello storico Yuval Noah Harari che ricorda  alla
nostra intelligenza, alle nostre passioni e alla
nostra vanità da dove veniamo; dal tempo e nel
tempo.

Fisica, chimica, biologia, cultura, storia: l’ine-
stricabile intreccio tra tutte queste facce del pri-

NICOLA SANI
(Ferrara, 27 marzo 1961)
Ha studiato composizione con Domenico Guaccero, spe-
cializzandosi con Karlheinz Stockhausen e composizione
musicale elettronica con Giorgio Nottoli. Ha seguito inol-
tre i seminari di composizione di Tristan Murail, George
Benjamin e Jonathan Harvey. È autore di opere di teatro
musicale, opere per la danza, composizioni sinfoniche e
da camera, opere elettroniche e installazioni intermedia-
li, eseguite e presentate nei principali festival e stagioni
internazionali. I suoi lavori sono stati interpretati da diret-
tori, solisti e formazioni strumentali di fama internaziona-
le. Ha collaborato inoltre con alcuni tra i più grandi artisti
nel campo del cinema e della videoarte, tra cui
Michelangelo Antonioni e Nam June Paik.
Attualmente è direttore artistico dell'Accademia Chigiana
di Siena e presidente dell'Istituto Nazionale di Studi
Verdiani di Parma. È inoltre consigliere di amministrazio-
ne della Fondazione “Archivio Luigi Nono di Venezia”,
consigliere artistico della IUC-Istituzione Universitaria dei
Concerti di Roma, consulente dell’Accademia Tedesca
“Villa Massimo” e dell’American Academy in Rome per
l’Italian Affiliated Fellowship.
È stato sovrintendente e diretto-
re artistico del Teatro Comunale
di Bologna, consigliere di ammi-
nistrazione e direttore artistico
del Teatro dell'Opera di Roma,
presidente della Fondazione
Isabella Scelsi di Roma, dedita
al lascito culturale del composi-
tore Giacinto Scelsi.  Ha ideato
il Progetto “Sonora” promosso
dal Ministero degli Affari Esteri
italiano per il sostegno e la dif-
fusione della nuova musica ita-
liana all’estero, realizzato in col-
laborazione con la Federazione
CEMAT. È stato inoltre membro
del board di Opera Europa. 
Per il complesso della sua pro-
duzione musicale e per la sua

attività nel campo della direzione artistica nel 2011 è stato
insignito dal Ministro della Cultura francese del titolo di
“Chevalier des Arts et des Lettres”. Ha inoltre ottenuto
numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all’estero, tra i
quali il New Connections Award del British Council, il Prix
“Ars Electronica” del Festival di Linz, il Premio
Guggenheim, il Premio "Capitani  dell'Anno" per la
Cultura, il Premio Scanno “Fondazione Tanturri” per la 
musica, il Premio “Giuseppe Verdi” alla carriera, il premio
“Erato Farnesina” del Ministero degli Affari Esteri. Con il
Teatro Comunale di Bologna ha ottenuto quattro "Premi
Abbiati" per altrettante produzioni realizzate nelle
Stagioni 2015 e 2017.
È autore di libri, saggi e articoli pubblicati in Italia, Europa
e negli USA. Le sue opere sono pubblicate dalle Edizioni
Suvini Zerboni, Milano. 
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Nicola Sani

ROBERTO FABBRICIANI flautista e compositore, è nato
ad Arezzo. Interprete originale ed artista versatile,
Roberto Fabbriciani ha innovato la tecnica flautistica mol-
tiplicando con la ricerca personale le possibilità sonore
dello strumento. Ha collaborato con alcuni tra i maggiori
compositori del nostro tempo: L. Berio, L. de Pablo, J.
Cage, G. Kurtág, G. Ligeti, L. Nono, K. Stockhausen, T.
Takemitsu, molti dei quali gli hanno dedicato numerose
ed importanti opere. Ha suonato come solista con i diret-
tori C. Abbado, P. Eötvös, B. Maderna, R. Muti, G.
Sinopoli, e con orchestre quali l’Orchestra della Scala di
Milano, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia, London Sinfonietta, Münchener Philharmoniker.
Ha effettuato concerti presso prestigiosi teatri ed istitu-
zioni musicali: Scala di Milano, Filarmonica di Berlino ed
ha partecipato a festival quali Biennale di Venezia,
Maggio Musicale Fiorentino, Ravenna, London,
Edinburgh, Paris, Brussels, Luzern, Warsaw, Salzburg,
Wien, Lockenhaus, Munich, Berlin, Donaueschingen. È
autore di opere musicali e testi didattici adottati nei per-
corsi della didattica musicale internazionale, editi da
Ricordi e Suvini Zerboni. Tra le sue recenti composizioni:
Glacier in Extinction; Alchemies; Cantus; Suoni per Gigi;
Quando sorge il sole; Zeus  joueur de flûtes (con Henri
Pousseur); Figaro il Barbiere (liberamente da Rossini);
Grande, grande amore; Conversazioni su Tiresia (di
Andrea Camilleri).
www.robertofabbriciani.it

ALVISE VIDOLIN, regista del suono, musicista informati-
co e interprete Live Electronics. Ha curato la realizzazio-
ne elettronica e la regia del suono di molte opere musi-
cali collaborando con compositori quali Claudio
Ambrosini, Giorgio Battistelli, Luciano Berio, Aldo
Clementi, Franco Donatoni, Adriano Guarnieri, Luigi
Nono, Salvatore Sciarrino, per esecuzioni in Teatri e
Festival internazionali. Collabora dal 1974 con il Centro di
Sonologia Computazionale (CSC) dell’Università di
Padova partecipando alla sua fondazione, svolgendo atti-
vità didattica e di ricerca nel campo dell’informatica musi-
cale ed è tuttora membro del direttivo. Co-fondatore
dell’Associazione di Informatica Musicale Italiana (AIMI)
ne ha assunto la presidenza nel triennio 1988-1990. Dal
1977 ha collaborato in varie occasioni con la Biennale di
Venezia soprattutto in veste di responsabile del
Laboratorio permanente per l’Informatica Musicale della
Biennale (LIMB). Dal 1992 al 1998 ha collaborato con il
Centro Tempo Reale di Firenze come responsabile della
produzione musicale. Dal 1976 al 2009 è stato titolare
della cattedra di Musica Elettronica presso il
Conservatorio “B. Marcello” di Venezia. È membro del
comitato scientifico della Fondazione Archivio Luigi Nono
e socio corrispondente dell’Istituto Veneto di Scienze
Lettere e Arti. Svolge inoltre attività didattica e di ricerca
nel campo del Sound and Music Computing, studiando le
potenzialità compositive ed esecutive offerte dai mezzi
informatici e dai sistemi multimodali.
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ROBERTO FABBRICIANI  flauti

ALVISE VIDOLIN  elettronica

NICOLA SANI
(Ferrara, 27 March 1961)
Nicola Sani studied composition with Domenico
Guaccero, specializing with Karlheinz Stockhausen, and
electronic music composition with Giorgio Nottoli. He also
followed composition seminars with Tristan Murail,
George Benjamin and Jonathan Harvey. He has written
works for music theatre and dance, as well as orchestral
and chamber music, electronic compositions and inter-
media installations, performed and presented at some of
the most important international festivals and seasons.
His works have been performed by conductors, soloists
and instrumental ensembles of international renown. He
has also collaborated with some of the greatest artists in
the field of cinema and video art, including Michelangelo
Antonioni and Nam June Paik.
He is currently artistic director of the Accademia Chigiana
in Siena and president of the Istituto Nazionale di Studi
Verdiani in Parma. He is also board member of the
Fondazione “Archivio Luigi Nono di Venezia”, artistic
adviser of the IUC-Istituzione Universitaria dei Concerti in
Rome, consultant of the Accademia Tedesca “Villa
Massimo” and of the American Academy in Rome for the
Italian Affiliated Fellowship.
He has been the superintendent and artistic director of
the Teatro Comunale in Bologna, board member and
artistic director of the Teatro dell'Opera in Rome, presi-
dent of the Fondazione Isabella Scelsi in Rome, dedicat-
ed to the cultural legacy of the composer Giacinto Scelsi.
He conceived the “Sonora” project promoted by the
Italian Ministry of Foreign Affairs to support and dissemi-
nate Italian new music abroad, realized in collaboration
with the Federazione CEMAT. He was also a board mem-
ber of Opera Europa. 
For his overall musical output and his activity in the field
of artistic direction in 2011 he was awarded the title
“Chevalier des Arts et des Lettres” by the French Ministry
of Culture. He has also obtained numerous prizes and
acknowledgements in Italy and abroad, including the
New Connections Award of the British Council, the Prix
“Ars Electronica” of the Linz Festival, the Premio
Guggenheim, the Premio "Capitani dell'Anno" for culture, 

the Premio Scanno “Fondazione Tanturri” for music, the
Premio “Giuseppe Verdi” for his career, the “Erato
Farnesina” award of the Ministry of Foreign Affairs.
During his period at the Teatro Comunale in Bologna he
obtained four "Premi Abbiati" for four productions realized
in the 2015 and 2017 seasons.
He is the author of books, essays and articles published
in Italy, Europe and the USA. His works are published by
Edizioni Suvini Zerboni, Milan. 

ROBERTO FABBRICIANI flutist and composer, was born
in Arezzo. Original interpreter and versatile artist, Roberto
Fabbriciani has innovated flute technique, multiplying
through personal research the instrument’s sonorous pos-
sibilities. He has collaborated with some of the major com-
posers of our time: L. Berio, L. de Pablo, J. Cage, G.
Kurtág, G. Ligeti, L. Nono, K. Stockhausen, T. Takemitsu,
many of whom have dedicated numerous and important
works that he performed at their premiers. Fabbriciani has
played as soloist with the conductors C. Abbado, P. Eötvös,
B. Maderna, R. Muti, G. Sinopoli, and with orchestras inclu-
ding Orchestra della Scala di Milano, Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, London
Sinfonietta, Münchener Philharmoniker. He performed con-
certs at prestigious theaters and musical institutions: Scala
in Milan, Berlin Philharmonic and has frequently participat-
ed in festivals like the Venice Biennale, Maggio Musicale
Fiorentino, Ravenna, London, Edinburgh, Paris, Brussels,
Luzern, Warsaw, Salzburg, Wien, Lockenhaus, Munich,
Berlin, Donaueschingen. He is the author of musical works
and didactic texts adopted in the paths of international
musical didactics, published by Ricordi and Suvini Zerboni.
Among his recent compositions: Glacier in Extinction;
Alchemies; Cantus; Suoni per Gigi; Quando sorge il sole;
Zeus  joueur de flûtes (with Henri Pousseur); Figaro il
Barbiere (freely from Rossini); Grande, grande amore;
Conversazioni su Tiresia (by Andrea Camilleri).
www.robertofabbriciani.it
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Nicola Sani (1961)
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1-  I binari del tempo (1998) 11’44”

per flauto e supporto digitale  
Produzione GRM - Parigi

2-  Imagine from butterfly (2007) 04’13”

per ottavino 

3-  Dialoghi Migranti (2002)* 08’04”

per flauto contralto 

4-  Dove arrivano le nuvole più vaste (1996)* 14’34”

per flauto contrabbasso, live electronics e supporto digitale
Commissione e produzione IMEB - Bourges

5-  Un souffle le souleve, les dunes du temps (2012)* 07’23”

per flauto contralto e supporto digitale 

6-  More is different (2014) 15’07”

per flauto iperbasso, supporto digitale, motion capture e live electronics
Commissione e produzione SaMPL - Padova

*World Premiere Recording

Dove arrivano le nuvole più vaste

ALVISE VIDOLIN, sound director, computer music
researcher, and live electronics interpreter, Alvise Vidolin
has given his services to several important Italian and for-
eign institutions and has worked for several composers
such as Claudio Ambrosini, Giorgio Battistelli, Luciano
Berio, Aldo Clementi, Franco Donatoni, Stefano
Gervasoni, Adriano Guarnieri, Luigi Nono, and Salvatore
Sciarrino, on the electronic realisation and performance
of their works. He is co-founder and staff member of
Centro di Sonologia Computazionale (CSC -University of
Padova) where he is conducting his researching activity
in the field of computer assisted composition and per-
formance. Co-founder of the Associazione di Informatica
Musicale Italiana (AIMI) he was president of the same
between 1988 and 1990. Since 1977 he has collaborated

on various occasions with the La Biennale di Venezia
with special responsibility for the Computer music labora-
tory (Laboratorio permanente per l’Informatica Musicale
della Biennale - LIMB). From 1992 to 1998 he collaborat-
ed with the Centro Tempo Reale of Firenze with respon-
sibility for the musical production. He held the Chair of
Electronic Music at “B. Marcello” Conservatory of Music
in Venezia from 1975 until 2009. He is a member of the
scientific committee of Fondazione Archivio Luigi Nono
and a member of the Istituto Veneto di Scienze Lettere e
Arti. He has published various scientific works and held
conferences in the field of sound and music computing
and he is working on the scientific potentials in composi-
tion and execution of music offered by informatic means
and multimodal systems.
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