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  DAVID LANG (1957)        
    1 - Scraping song (1997/01) for solo percussion      08’31” 
       Version with wooden percussion approved by the composer. 
 
  SILVIA BORZELLI (1978)         
    2 - wooden (2015) for marimba (5 octaves), 1 woodblock, 1 logdrum      10’54’’ 
       Dedicated to Simone Beneventi. Commission of S.B. with the support of Fonds Podium Kunsten.  
 
  JOHAN SVENSSON(1983)  
       One Man Band (2016) for wooden percussion, vibrators and air instruments [one performer] 16’06” 
       Dedicated to Simone Beneventi. Commission of S.B. with the support of Helge Ax:son Johnsons stiftelse (Sweden). 

    3 - Song I      01’20” 
    4 - Song II      01’13”  
    5 - Song III      02’35” 
    6 - Song IV      02’00” 
    7 - Song V          01’32”  
    8 - Song VI      01’38”    
    9 - Song VII      01’44” 
  10 - Song VIII      01’17”  
  11 - Song IX      01’33”  
  12 - Song X      01’14”  
 
  RICCARDO NOVA (1960) 

  13 - ā (grammatica del delirio) (2017) for wooden percussion and electronic sounds      19’30” 
       Dedicated to Simone Beneventi.  

        Commission of Fondazione I Teatri di Reggio Emilia - Festival Aperto. 

Wooden Songs 

World Premiere Recording
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Simone Beneventi  percussion

Si ringraziano / thanks to: 
Giuseppe Bussi, ebanista, per aver dato vita con immaginazione e maestria alla quasi totalità degli 

strumenti di legno utilizzati in questo disco, con grande soddisfazione dei compositori, oltre che mia. 
Giuseppe Bussi, wood craftsman, for having given life to almost all the instruments used on this record with 

imagination and mastery, to the great satisfaction of the composers, as well as mine. 
 

Helge Ax:son Johnsons stiftelse (Sweden) per il generoso contribuito alla realizzazione dell’album. 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse (Sweden) for the generous contribution to the realization of the album. 

 
E inoltre / and then: 

Willer Beneventi, Valeska Bertoncini, Silvia Borzelli, Umberto Casini, Michele Coralli, Simone Forte, David Lang,  
Shai Noy, Riccardo Nova, Francesca Parenti, Julia Lydall, Andrea Rebaudengo, Johan Svensson, Giacomo Volpi. 

 
 

A MARIO BERTONCINI E ALLE SUE CREATURE SONORE 
 
 
 
 

Recording: Sonic Temple Studio (Parma) - August 2019 
Sound engineer, editing and mastering: Andrea Rovacchi 

Musical editions: Red Poppy Music (track 1), Casa Ricordi (track 13) 
Cover photos and editing: Giacomo Volpi 

Internal photos: Simone Beneventi (pag 8, 16, 19), Silvia Borzelli (pag 12), Neda Navaee (pag 21) 
Graphics and booklet editing: Simone Forte

poser and performer) of the ensemble Mimitabu 
(http://mimitabu.se) and artistic director of the 
Kalv festival (http://kalvfestival.se). In 2017 he 
was awarded the prize and residency Progetto 
Positano from Ernst von Siemens Musikstiftung 
and ensemble mosaik. http://johansvensson.nu 
 
Riccardo Nova 
Born in Milan. He studied both flute and composi-
tion at the G. Verdi Conservatory of Milan, with 
Giuliano Zosi and Giacomo Manzoni, respectively. 
He went on to advanced studies with Franco 
Donatoni in Milan and at the Accademia 
Chigiana in Siena, where he earned a diploma of 
merit in 1989. He has been working with all main 
European ensemble such as Ictus Ensemble, 
Ensemble Moderne, Ensemble Intercontemporain, 
Arditti string quartet, Ensemble L'Itinéraire, Neue 
Vocalsolisten Stuttgart, Ensemble Musiques 
Nouvelle, Alter Ego and his music has been per-
formed on the most important european concert 
series. Since early 90s he has been living period-
ically in India where he studied South Indian 
music with M.T. Raja Kesari (a former student of 
K.R. Mani, from Madras). Since 1998 is active in 
the field of "hard-core/avantgarde techno". He is 
the founder with Massimiliano Viel of the group 
Overclockd. In 2000, together with Fausto 
Romitelli, Giorgio Bernasconi, Giovanni 
Verrando and Massimiliano Viel, he has founded 
Sincronie. 

Simone Beneventi 
Percussionist born in Reggio Emilia, awarded 
Silver Lion at the 2010 Venice Biennale Musica 
(Repertorio Zero project), Beneventi performs 
across Europe as a soloist interpreter of 20th and 
21st century music. 
His research on sound, new instrument design 
and new compositional solutions for percussion 
led him to collaborate with important composers 
(Battistelli, Bertoncini, Billone, Maxwell Davies, 
Dufourt, Fedele, Goebbels, Lachenmann, 
Romitelli, Sciarrino), with international compa-
nies (Aterballetto, Berlin PianoPercussion, 
Prometeo Ensemble, Klangforum Wien, mdi 
ensemble, Neue Vocalsolisten Stuttgart) and 
artists such as Matmos, Morricone, PanSonic, 
Zamboni. He has played with the most presti-
gious Italian orchestras including Filarmonica 
della Scala, la Fenice di Venezia, Maggio 
Musicale Fiorentino, Teatro dell’Opera di Roma, 
Orchestra Mozart by Claudio Abbado, 
Spiramirabilis. He’s artistic coordinator and mem-
ber of ensemble ZAUM_percussion.
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Xilo-Trips 
di Michele Coralli 
 
Il legno è un materiale atavico, quindi contenitore di vita: la sua e quella della specie umana, 
da quando questa si è fatta civiltà. Mettere in risonanza un legno significa tornare al quel gesto 
musicale ancestrale, secondo solo al ritmo del passo e del respiro. Nessuno può saperlo, ma 
possiamo, senza troppe remore antropologiche, ipotizzare che il primo strumento musicale non 
corporeo sia stato proprio un pezzo di legno percosso. A partire da quel momento la fantasia 
dell’uomo ha trovato un’infinità di modi per lavorare una materia così multiforme, sia dal punto 
di vista costruttivo che da quello prevalentemente musicale. 
Due sono gli aspetti che si potrebbero brevemente mettere in evidenza rispetto al profondo 
significato culturale che la nostra specie ha attribuito allo “strumento legno”. Il primo è che que-
sta materia vegetale è la più immediata estensione del corpo umano. A titolo puramente indi-
cativo potremmo ricordare che un oggetto come il bastone ritmico in mano a un maestro di ceri-
monia e percosso in terra per dare la corretta pulsazione a un coro e/o a un gruppo di danzatori, 
è uno degli elementi primigeni comune a gran parte delle civiltà musicali. Da parte loro ogni 
genere di tamburo ritmico in legno ha trovato impiego in innumerevoli parti del globo per la 
trasmissione di messaggi anche a decine di chilometri di distanza. “La contrapposizione di nota 
acuta e grave, la loro accentuazione variata, le loro diverse scansioni permettono, spesso per 
allusioni ritmiche a canzoni caratteristiche, di formare delle specie di ideogrammi.” (André 
Schaeffer, Origine degli strumenti musicali, Sellerio 1978). Quindi legno come estensione del 
braccio, ma anche della voce, quindi del linguaggio. Altro aspetto è quello della ritualizzazione 
all’interno della quale lo strumento in legno trova collocazione entro innumerevoli tradizioni 
popolari. Senza andare troppo lontano, pensiamo alla cultura contadina italiana e all’infinità di 
idiofoni utilizzati come tavolette, traccole e raganelle, “idiofoni presenti ovunque in Italia, asso-
ciati alle ritualità della Settimana Santa, sostitutivi delle campane, utilizzati per l’annuncio dei 
riti ma anche impiegati in funzioni magiche.” (Roberto Leydi e Febo Guizzi, Strumenti popolari 
italiani, Internationale Council for Traditional Music, 1984). Il disco che avete in mano è un’ot-
tima dimostrazione di quanto detto fin qui, a partire proprio dalla ricchezza di timbri che diversi 
idiofoni di legno contengono all’interno del loro corpo e di quanti mondi apparentemente lon-
tani sembrano poter suggerire serie di colpi organizzate sopra di essi. È proprio a partire da una 
ricerca attorno all’universo-legno che Simone Beneventi ha radunato attorno a sé compositori e 

David Lang 
Passionate, prolific, and complicated, composer 
David Lang embodies the restless spirit of inven-
tion. Lang is at the same time deeply versed in the 
classical tradition and committed to music that 
resists categorization, constantly creating new 
forms. Lang is one of America's most performed 
composer. Much of his work seeks to expand the 
definition of virtuosity in music — even the 
deceptively simple pieces can be fiendishly diffi-
cult to play and require incredible concentration 
by musicians and audiences alike. 
Lang is the recipient of numerous honors and 
awards, including the Pulitzer Prize, Grammy 
Award, an Academy Award and Golden Globe 
nominations, Musical America's Composer of the 
Year, Carnegie Hall's Debs Composer's Chair, the 
Rome Prize, the BMW Music-Theater Prize 
(Munich). Lang is co-founder and co-artistic 
director of New York's legendary music collective 
Bang on a Can. His music is also on the sound-
track for Paolo Sorrentino’s Oscar-winning La 
Grande Bellezza and YOUTH. 
 
Silvia Borzelli 
Born in Rome, currently based in Amsterdam. 
Graduated in piano and composition with maxi-
mum marks. She studied in Italy (Conservatorio 
O.Respighi), Sweden (Malmö Musikhögskolan) 
and The Netherlands (The Hague Royal 
Conservatoire). She received commissions by 

ensembles such as ASKO, Nieuw, Linea, 
Reconsil, L’Arsenale, mdi, Sentieri Selvaggi, 
Notabu neue musik, 2e2m, Les Cris de Paris, 
Quartetto Maurice and others; and performances 
in festivals such as, among others, Venice Music 
Biennale, Nuova Consonanza, Romaeuropa 
Festival, Voix Nouvelles, Musica Strasbourg, 
Théãtre de la Ville Paris, Estonian Music Days, 
Gaudeamus Muziekweek, Holland Festival, 
November Music, Columbia University, Wien 
Modern. Selected and awarded in competitions 
such as IMC International Rostrum of composers, 
ISCM World New Music Days, V. Bucchi interna-
tional competition, Henriëtte Bosmansprijs; her 
music has been commissioned and supported by 
Institutions such as the French Ministry of 
Culture, Radio France, Ernst von Siemens Music 
Foundation and the Fonds Podiumkunsten 
Nederland. 
 
Johan Svensson 
Johan Svensson is a Swedish composer, exploring 
the field between acoustic and electronic music. 
His focus is on chamber music but his composi-
tions range from solo pieces to works for sympho-
ny orchestra. His music often features alternative 
ways of producing sounds by electronic means. 
Currently, his interest lies with electromechanical 
devices and the relationship possibilities between 
man and machine in live situations. He is the 
artistic director and a founding member (as com-
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maestri falegnami, come l’ebanista restauratore Giuseppe Bussi, nella messa a punto di compo-
sizioni intimamente legate a oggetti sonori in legno, molti dei quali appositamente creati per 
l’occasione. 
 
Si comincia così da “Scraping Song” di David Lang – composizione del 1997 (successivamente 
revisionata nel 2001) e dedicata a Steven Schick. Due i principi ispirativi: una performance dello 
stesso Steven su “Zyklus” di Karlheinz Stockhausen, nel cui set facevano bella mostra di sé diver-
si güiro, e la registrazione, da parte di Bang on a Can (gruppo nel quale sia Lang che Schick 
hanno trovato militanza), di un arrangiamento di “Music for Airports” di Brian Eno nel quale 
Schick usava in modo creativo un freno a disco. Tali input sull’uso di strumenti extra-europei, 
già ampiamente adottati nell’ambito contemporaneo come nel caso del sopracitato brano di 
Stockhausen del 1958, così come la non convenzionalità dell’uso di oggetti di vita quotidiana 
resi improvvisamente sonori, hanno suggerito a Lang la prospettiva di questa composizione il 
cui titolo potrebbe essere tradotto in Canzone raschiante. La versione di Beneventi (e Bussi) 
rende quindi “base legno” un precedente set di percussioni che contemplava 4 campane o 
oggetti simili, 4 pezzi di metallo riciclati, 4 güiro e una grancassa rock, che qui vengono sosti-
tuiti con 4 piccole assi di legno (a guisa di simantra, uno strumento religioso greco-ortodosso), 
4 legnetti di taglio e tipologia differente, 4 güiro costruiti ad hoc con piccole stecche di legno 
al posto delle normali scanalature e con differenti dimensioni delle casse armoniche, ordinate 
dall’acuto al grave. Infine un cajon sudamericano a pedale al posto della grancassa rock. 
Idiofono significa comunque anche intervalli. E il gioco al quale anche qui non ci si sottrae è 
quello di suggerire una sorta di danza ipnotica costruita attorno ad altezze intervallari che, in 
questo caso, configurano una specie di struttura modale di tipo pentatonico (difettiva di un 
suono), non indifferente nel creare suggerimenti di tipo coreutico. La trama musicale, che si svi-
luppa in una modalità che non si sottrae a influssi di tipo minimalisti, ripete, variandola, una 
serie di pattern che si intrecciano e si sfasano in una polifonia a tre voci molto complessa per 
chi la suona. Sullo sfondo, una grana che non può fare a meno di evocare un mondo come quel-
lo raffinato del balafon dell’Africa occidentale sub-sahariana, pur in una sorta di sospensione 
geografica senza tempo. 
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Organizzazione ripetitiva, per certi versi non molto distante, quella di “wooden” (2015) di 
Silvia Borzelli per marimba preparata, 1 woodblock e 1 logdrum. L’ossessività viene ben incar-
nata dall’utilizzo per lo più materico e non melodico di uno strumento equabile come la marim-
ba, che qui viene sfruttata soprattutto nelle sue parti più sorde e meno risonanti, come nel ricor-
rente “tremolo a mandolino” sul supporto ligneo dello strumento oppure sopra e sotto il tasto 
di RE basso, messo in sordina dalla mano dell’interprete. Un effetto che percorre a mo’ di refrain 
l’intero brano, in una sorta di trance schizoide metronomica. Fissità timbrica e ripetitività ven-
gono compensate però da un continuo trattamento delle dinamiche e della modulazione del 
suono. Un fluire a tratti claustrofobico che sa incarnare il senso dell’alienazione di un tempo 
programmato che scorre lungo binari diritti e paralleli, salvo poi riuscire anche a riappropriarsi 
di una dimensione più giocosa nell’apertura tecno/funky della parte centrale della composizio-
ne. Finale con ripresa della figurazione di partenza sporcata dal “soffio” di alcune note “pure” 
sulla tastiera della marimba, percosse però da una grossa mazza da grancassa e quindi private 
dell’attacco in una sorta di alone glitch. 
 
Più articolato il set strumentale di “One Man Band” (2016) di Johan Svensson, brano per diverse 
percussioni di legno, vibratori e strumenti ad aria auto-costruiti, tutti azionati da un unico inter-
prete che qui si trasforma in una sorta di busker da strada che, tra le varie cose, percuote o stro-
fina percussioni, soffia dentro tubi, aziona una pulsantiera elettrica low-fi che attiva una serie di 
6 vibratori da sexy shop applicati a castagnette, legnetti, woodblock, logdrum e cajon. Un inte-
so apparato di suoni dal decadimento molto rapido, predisposto in un ventaglio che va dal 
molto esile al molto esplosivo, articola una composizione strutturata in 10 parti, nella quale non 
secondario appare l’aspetto performativo all’interno del quale l’interprete inevitabilmente deve 
calarsi, producendo, forse non sempre volontariamente, effetti ironici, probabilmente anche 
riferibili a qualche tipo di allusione sessuale. La scrittura di Svensson si fa a tratti molto essen-
ziale, quasi puntillistica (parti 2 e 3), a tratti molto incalzante e strutturata (parte 6), a tratti per 
nulla percussiva come nel falso bordone prodotto da vibratore su cassa armonica del cajon ed 
elastico da portapacchi su cui si gioca fin con un bending quasi chitarristico (parte 7). Un vigo-
roso “belato” che si erge come in un gran finale tecno/rock cartoon nelle parti 9 e 10. Nel suo 
complesso un piccolo mondo poetico che parla attraverso tanti piccoli personaggi sonori, in 
una sorta di teatro musicale dell’assurdo animato da legni e piccole creature meccaniche che li 
agitano. 

esse è rivolto all’uso di dispositivi elettromeccani-
ci e alle possibilità di relazione tra uomo e 
macchina in situazioni live. È direttore artistico e 
membro fondatore (come compositore ed esecu-
tore) dell'ensemble Mimitabu (http://mimitabu.se) 
e direttore artistico del festival di Kalv 
(http://kalvfestival.se). Nel 2017 gli è stato asse-
gnato il premio e la residenza Progetto Positano 
di Ernst von Siemens Musikstiftung e l'ensemble 
mosaik.  http://johansvensson.nu 
 
Riccardo Nova 
Nasce a Milano. Studia flauto e composizione al 
Conservatorio di Milano con Giuliano Zosi e 
Giacomo Manzoni. Approfondisce i suoi studi 
con Franco Donatoni a Milano e all'Accademia 
Chigiana di Siena, dove nel 1989 ottiene il diplo-
ma di merito. La sua musica è stata eseguita dai 
maggiori ensemble, tra i quali Ictus Ensemble, 
Ensemble Moderne, Ensemble Intercontemporain, 
Ensemble L’Itinéraire, Neue Vocalsolisten 
Stuttgart, Arditti String Quartet, Ensemble 
Musiques Nouvelles, Alter Ego, ed è stata pro-
grammata nelle più importanti rassegne di musica 
europee. Dal 1993 soggiorna periodicamente in 
India, dove studia la musica dell’India del Sud 
(musica carnatica) con M.T. Raja Kesari (percus-
sionista formatosi alla scuola di K.R. Mani di 
Madras). Dal 1998 opera attivamente anche nel 
campo della musica techno d'avanguardia e 
fonda, insieme a Massimiliano Viel, Overclockd. 

Nel 2000 ha fondato Sincronie assieme a Fausto 
Romitelli, Giorgio Bernasconi, Giovanni 
Verrando e Massimiliano Viel. 
 
Simone Beneventi 
Percussionista nato a Reggio Emilia, premiato con 
il Leone d’Argento alla Biennale Musica di 
Venezia 2010 (progetto Repertorio Zero), si esi-
bisce in tutta Europa come solista interprete della 
musica del XX e XXI secolo. Il suo percorso di 
ricerca sul suono, di progettazione di nuovi stru-
menti e di nuove soluzioni compositive per per-
cussioni lo ha portato a collaborare con impor-
tanti compositori (Battistelli, Bertoncini, Billone, 
Maxwell Davies, Dufourt, Fedele, Goebbels, 
Lachenmann, Lang, Romitelli, Sciarrino), con 
compagnie internazionali (Aterballetto, Berlin 
PianoPercussion, Ensemble Prometeo, 
Klangforum Wien, mdi ensemble, Neue 
Vocalsolisten Stuttgart) e artisti quali Matmos, 
Morricone, PanSonic, Zamboni. 
Ha suonato con le più prestigiose orchestre ita-
liane tra cui Filarmonica della Scala, la Fenice di 
Venezia, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro 
dell’Opera di Roma, Orchestra Mozart di Claudio 
Abbado, Spiramirabilis. E' coordinatore artistico e 
membro dell’ensemble ZAUM_percussion.
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Per finire questa antologia un grande affresco elettroacustico nel quale si mescolano panorami 
sonori occidentali accanto a sistemi di organizzazione ritmica che guardano con intensità e 
convinzione al mondo metrico dei Veda indiani e a tutta quella complessità dell’apparato fone-
tico del sanscrito, lingua di cui Riccardo Nova è profondo conoscitore. La sua composizione “ā 
(grammatica del delirio)” (2017) situa nella prima lettera dell’alfabeto il principio di uno sche-
ma suono-vocale che viene mappato sulle doppie lamelle dei 3 logdrum preparati al centro del 
set che riproduce i cinque suoni del sanscrito: gutturale, retroflesso, palatale, dentale e labiale. 
Completano la strumentazione anche 1 güiro, 2 bamboo chimes e 1 dijeridoo immerso in un 
porta ombrelli pieno d’acqua, mentre circondano l’interprete una serie di trasduttori montati su 
6 tamburi (timpani di batteria o grancasse) sfruttati come casse di risonanza per la parte elettro-
nica, a sua volta costruita su una serie di campioni di suoni manipolati di derivazione lignea 
(ma non solo). L’organizzazione della pagina prevede un ordine preciso di eventi che si dipa-
nano a partire da un incastro di serie di Fibonacci che si spostano da parametro a parametro 
(dalla metrica al metronomo), quasi come un principio pitagorico applicato a una permutazione 
di ritmi in una serie successiva di mantra. Momento clou dell’opera i due combattimenti che 
incorniciano la parte centrale, segmenti di due danze acrobatiche facenti parte della più ampia 
composizione di tipo drammaturgico “Mahābhārata” dello stesso Nova. Finale che stempera le 
tensioni guerriere attraverso un’elettronica liquida e il gesto fortemente simbolico dell’immer-
sione del dijeridoo (anche qui bastone ritmico) che torna a congiungersi con l’acqua, elemento 
che ha determinato l’esistenza della pianta che lo ha prodotto e dell’uomo che ne ricava suono, 
musica, quindi fatalmente vita.

David Lang 
Appassionato, prolifico e complicato, il compo-
sitore David Lang incarna lo spirito inquieto del-
l'invenzione. Allo stesso tempo, Lang è profonda-
mente esperto della tradizione classica e si dedi-
ca a una musica che resiste alle categorizzazioni, 
creando costantemente nuove forme. 
Lang è uno dei compositori americani più esegui-
ti. Gran parte del suo lavoro cerca di espandere la 
definizione di virtuosismo nella musica: anche i 
pezzi ingannevolmente semplici possono essere 
diabolicamente difficili da suonare e richiedono 
un'incredibile concentrazione da parte di 
musicisti e pubblico. Lang ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti tra cui il Premio Pulitzer, il 
Grammy Award, una nomination al premio Oscar 
e al Golden Globe, il Premio Compositore 
Americano dell’anno, la Sedia del compositore 
Debs della Carnegie Hall, il premio di Roma, il 
premio BMW Music-Theater (Monaco). Lang è 
cofondatore e direttore artistico del leggendario 
collettivo musicale di New York Bang on a Can. 
La sua musica è presente anche nella colonna 
sonora de La Grande Bellezza e YOUTH di Paolo 
Sorrentino. 
 
Silvia Borzelli 
Nata a Roma, attualmente risiede ad Amsterdam. 
Laureata in pianoforte e composizione con il 
massimo dei voti. Ha studiato in Italia 

(Conservatorio O.Respighi), Svezia (Malmö 
Musikhögskolan) e Paesi Bassi (L'Aia Royal 
Conservatoire). Ha ricevuto commissioni da 
ensemble come ASKO, Nieuw, Linea, Reconsil, 
L'Arsenale, mdi, Sentieri Selvaggi, Notabu neue 
musik, 2e2m, Les Cris de Paris, Quartetto 
Maurice e altri; ed esecuzioni in festival come, tra 
gli altri, Biennale di Musica di Venezia, Nuova 
Consonanza, Romaeuropa Festival, Voix 
Nouvelles, Musica Strasbourg, Théãtre de la Ville 
Paris, Estonian Music Days, Gaudeamus 
Muziekweek, HollandFestival, November Music, 
Columbia University, Wien Modern. Selezionata 
e premiata in concorsi come l'IMC International 
Rostrum of composers, ISCM World New Music 
Days, Concorso Internazionale V. Bucchi, 
Henriëtte Bosmansprijs; la sua musica è stata 
commissionata e supportata da istituzioni come il 
Ministero della Cultura francese, Radio France, la 
Fondazione musicale Ernst von Siemens e il 
Fonds Podiumkunsten Nederland. 
 
Johan Svensson 
Johan Svensson è un compositore svedese che 
esplora il campo tra musica acustica ed elettron-
ica. Si concentra sulla musica da camera, ma le 
sue composizioni spaziano da pezzi solisti a 
opere per orchestra sinfonica. La sua musica pre-
senta spesso modi alternativi di produrre suoni 
con mezzi elettronici. Attualmente, il suo inter-
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Xilo-Trips 
by Michele Coralli (translation by Giulia Masci) 
 
Wood is a primordial material. As such it contains life, both natural and human. To strike wood, 
to make it vibrate is the ancestral musical gesture second only to the rhythm of footsteps and 
breathing. No one can really know for certain, but without too many anthropological doubts, 
we can assume that the first non body related instrument was a piece of wood. From that 
moment on human imagination has discovered countless ways of manipulating this many sided 
material as a medium, ranging from constructing to music making. The wooden instrument is of 
profound cultural significance for the human race. The natural material has always been per-
ceived by humans as an extension of the body. Take for example the stamping stick in the hands 
of a Master of Ceremonies: as the stick is hitting the ground the Master keeps the tempo for the 
chorus and the dancers, a primeval action for most music-oriented civilizations. 
Rhythmic drumming on wood has also been a method of long distance communication all over 
the globe. “Juxtaposing high pitch notes to low pitch ones, altering their accentuation and their 
different articulations, often through the rhythmic hints to distinguishing songs, allows the cre-
ation of a type of ideogram.” (André Schaeffer, Origine degli strumenti musicali, Sellerio 1978). 
Hence wood becomes an extension of the arm, an extension of the voice and consequently of 
language.  Another aspect is that of the ritual place that wood occupies in countless folk tradi-
tions. Without leaving the western world we can find a variety of idiophones in Italian popular 
tradition: wooden disk rattles, traccole, ratchets, “Are ubiquitous in Italy and are associated with 
the festivity of the Holy Week, as bell substitutes announcing rituals or magical functions.” 
(Roberto Leydi e Febo Guizzi, Strumenti popolari italiani, Internationale Council for Traditional 
Music, 1984). This CD is a perfect example of these ideas. The rich tonal variety of the wooden 
idiophones and the many worlds that we can find inside them seem to suggest an organized way 
to strike them. Simone Beneventi’s research is focused on the wooden universe. He has colla-
borated with composers and master carpenters such as Giuseppe Bussi, ebony woodworker and 
conservator, creating and constructing wooden sound objects, many of which were made for the 
occasion. 

full of water. The musician is surrounded by a series of transducers placed on 6 drums (either 
floor toms or bass drums) that function as sounding boards for the electronic components. The 
components play samples of altered sounds derived from wood (but not only). On the compo-
sition page a precise series of events is dictated by a Fibonacci series, moving through different 
parameters (from metre to metronome) as if following a Pythagorean principle transforming a 
series of rhythms into a succession of mantras. 
The piece’s culminating moments are two battles that crown the central part. They are segments 
of two acrobatic dances from the “Mahābhārata” by Nova, a more ample composition of a dra-
maturgical type. A finale that dissolves the tension of war through immersing the dijeridoo in 
water. A symbolic gesture where the dijeridoo (or the primordial stamping stick) returns to water, 
the element that made the plant from which man makes sound, music and life.
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“Scraping Song” composed in 1997 and revised in 2001 by David Lang was dedicated to Steven 
Schick. The piece is based on two guiding principles: a musical performance by Schick on the 
Zyklus by Karlheinz Stockhausen on which were elegantly set various güiros, and the recording 
of an arrangement of “Music for Airports” by Brian Eno. The latter was performed by the group 
Bang on a Can, of which both Lang and Schick were part, and it involves a very creative use of 
a disk brake.  
The title, Scraping Song, incorporates all these inputs, from the use of extra-european instru-
ments in contemporary composition (as demonstrated in 1958 by Stockhausen) to the uncon-
ventional transformation of everyday objects into musical instruments. Beneventi and Bussi’s 
version is played on a percussion set previously composed by 4 bells or similar objects, 4 recy-
cled metal scraps, 4 güiros and a rock bass drum. These instruments have been substituted by 4 
small wooden boards (similar to Simantras, a Greek Orthodox percussion instrument), 4 wood-
en blocks of different cuts and qualities, a South American pedal cajon and 4 handmade güiros. 
The güiro’s grooves are replaced by small pieces of wood and are organized from high to low 
pitch and have different size sounding boxes. 
Idiophones imply intervals anyway. These intervals are part of an hypnotic dance that is suggest-
ed in the piece. This piece has a modal structure of a pentatonic sort (lacking atone) that suggests 
a dance like character. The musical weave develops in a minimal fashion by varying a series of 
patterns that entwine and unravel during a three voice polyphony that is very complex to per-
form. In the background we can hear a texture that evokes refined Balafons, typical of Sub-
Saharian West Africa suspending the piece in time and space.  
 
“wooden” (2015) by Silvia Borzelli is a piece for prepared marimba, 1 woodblock and 1 log 
drum. The composition is repetitive and obsessive, not focused on the melodic aspect but on the 
material quality of the marimba and its equal temperament. The instrument is played with 
emphasis on the dull and less resounding sounds as we one can hear in the mandolin like 
tremolo played on the wooden structure of the instrument or under and over the low D muted 
by the hands of the performer. This sound effect becomes the piece’s refrain creating a metro-
nomic schizoid trance. The steadiness on the timbre and the repetition of the piece are compen-

sated by the constant variation of modulation and dynamics. A musical flow that can be claus-
trophobic and that embodies the sense of alienation that one can feel while moving on parallel 
tracks. The piece then moves into a more playful section, with the techno/funk middle section 
of the composition and ends on a finale that recalls the beginning. Finale with a reprise of the 
initial figuration muddied by a “whisper” of certain pure notes on the marimba’s keyboard, 
played by a large bass drum mallet. This creates a non articulate sound, a sort of glitch aura. 
 
“One Man Band” (2016) by Johan Svensson is a more articulated piece for wooden percussions, 
vibrators and handmade wind instruments. All of these instruments are played by one musician 
that becomes a street busker hitting and striking percussions, blowing into tubes, activating a 
low-fi keyboard that turns on a series of sex shop vibrators that in turn beat on castanets, sticks, 
log drums and cajon. An intense sound apparatus that is destined to decay quickly, set in an 
array that spans from very soft sounds to very explosive ones. Structured in 10 parts, of primary 
importance is the performance aspect in which the musician must enter in order to create, 
sometimes involuntarily, ironic effects with some sexual overtones. Svensson’s composing is at 
times very bare, pointillist (part 2&3), sometimes structured and pressing (part 6) and sometimes 
far from being percussive as in the fake drone produced by the vibrator on the cajon’s sounding 
board and the thick elastic band used to create a guitar like bending (part 7). In parts 9&10 a 
vigorous “bleating” rises from the techno/rock gran finale. In its entirety the composition is a 
small poetic world that speaks through many sonorous little characters, activated by pieces of 
wood and machinery, performing in a musical theater of the absurd.  
 
To complete this anthology, a grand electroacoustic fresco in which western soundscapes mix 
with the world of Indian Veda metre. The complexity of the Sanskrit phonetics are extensively 
known to Riccardo Nova. His composition, “ā (grammatica del delirio)” (2017) revolves 
around the first letter of the alphabet as the beginning of a sound-voice diagram. The diagram is 
mapped on the plates of the prepared log drums, positioned in the center of the set and mirror-
ing the five sounds in the Sanskrit language: guttural, retro flexed, palatal, dental and labial. The 
set is completed by 1 güiro, 2 bamboo chimes and 1 dijeridoo immersed in an umbrella stand 
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Xilo-Trips 
by Michele Coralli (translation by Giulia Masci) 
 
Wood is a primordial material. As such it contains life, both natural and human. To strike wood, 
to make it vibrate is the ancestral musical gesture second only to the rhythm of footsteps and 
breathing. No one can really know for certain, but without too many anthropological doubts, 
we can assume that the first non body related instrument was a piece of wood. From that 
moment on human imagination has discovered countless ways of manipulating this many sided 
material as a medium, ranging from constructing to music making. The wooden instrument is of 
profound cultural significance for the human race. The natural material has always been per-
ceived by humans as an extension of the body. Take for example the stamping stick in the hands 
of a Master of Ceremonies: as the stick is hitting the ground the Master keeps the tempo for the 
chorus and the dancers, a primeval action for most music-oriented civilizations. 
Rhythmic drumming on wood has also been a method of long distance communication all over 
the globe. “Juxtaposing high pitch notes to low pitch ones, altering their accentuation and their 
different articulations, often through the rhythmic hints to distinguishing songs, allows the cre-
ation of a type of ideogram.” (André Schaeffer, Origine degli strumenti musicali, Sellerio 1978). 
Hence wood becomes an extension of the arm, an extension of the voice and consequently of 
language.  Another aspect is that of the ritual place that wood occupies in countless folk tradi-
tions. Without leaving the western world we can find a variety of idiophones in Italian popular 
tradition: wooden disk rattles, traccole, ratchets, “Are ubiquitous in Italy and are associated with 
the festivity of the Holy Week, as bell substitutes announcing rituals or magical functions.” 
(Roberto Leydi e Febo Guizzi, Strumenti popolari italiani, Internationale Council for Traditional 
Music, 1984). This CD is a perfect example of these ideas. The rich tonal variety of the wooden 
idiophones and the many worlds that we can find inside them seem to suggest an organized way 
to strike them. Simone Beneventi’s research is focused on the wooden universe. He has colla-
borated with composers and master carpenters such as Giuseppe Bussi, ebony woodworker and 
conservator, creating and constructing wooden sound objects, many of which were made for the 
occasion. 

full of water. The musician is surrounded by a series of transducers placed on 6 drums (either 
floor toms or bass drums) that function as sounding boards for the electronic components. The 
components play samples of altered sounds derived from wood (but not only). On the compo-
sition page a precise series of events is dictated by a Fibonacci series, moving through different 
parameters (from metre to metronome) as if following a Pythagorean principle transforming a 
series of rhythms into a succession of mantras. 
The piece’s culminating moments are two battles that crown the central part. They are segments 
of two acrobatic dances from the “Mahābhārata” by Nova, a more ample composition of a dra-
maturgical type. A finale that dissolves the tension of war through immersing the dijeridoo in 
water. A symbolic gesture where the dijeridoo (or the primordial stamping stick) returns to water, 
the element that made the plant from which man makes sound, music and life.
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Per finire questa antologia un grande affresco elettroacustico nel quale si mescolano panorami 
sonori occidentali accanto a sistemi di organizzazione ritmica che guardano con intensità e 
convinzione al mondo metrico dei Veda indiani e a tutta quella complessità dell’apparato fone-
tico del sanscrito, lingua di cui Riccardo Nova è profondo conoscitore. La sua composizione “ā 
(grammatica del delirio)” (2017) situa nella prima lettera dell’alfabeto il principio di uno sche-
ma suono-vocale che viene mappato sulle doppie lamelle dei 3 logdrum preparati al centro del 
set che riproduce i cinque suoni del sanscrito: gutturale, retroflesso, palatale, dentale e labiale. 
Completano la strumentazione anche 1 güiro, 2 bamboo chimes e 1 dijeridoo immerso in un 
porta ombrelli pieno d’acqua, mentre circondano l’interprete una serie di trasduttori montati su 
6 tamburi (timpani di batteria o grancasse) sfruttati come casse di risonanza per la parte elettro-
nica, a sua volta costruita su una serie di campioni di suoni manipolati di derivazione lignea 
(ma non solo). L’organizzazione della pagina prevede un ordine preciso di eventi che si dipa-
nano a partire da un incastro di serie di Fibonacci che si spostano da parametro a parametro 
(dalla metrica al metronomo), quasi come un principio pitagorico applicato a una permutazione 
di ritmi in una serie successiva di mantra. Momento clou dell’opera i due combattimenti che 
incorniciano la parte centrale, segmenti di due danze acrobatiche facenti parte della più ampia 
composizione di tipo drammaturgico “Mahābhārata” dello stesso Nova. Finale che stempera le 
tensioni guerriere attraverso un’elettronica liquida e il gesto fortemente simbolico dell’immer-
sione del dijeridoo (anche qui bastone ritmico) che torna a congiungersi con l’acqua, elemento 
che ha determinato l’esistenza della pianta che lo ha prodotto e dell’uomo che ne ricava suono, 
musica, quindi fatalmente vita.

David Lang 
Appassionato, prolifico e complicato, il compo-
sitore David Lang incarna lo spirito inquieto del-
l'invenzione. Allo stesso tempo, Lang è profonda-
mente esperto della tradizione classica e si dedi-
ca a una musica che resiste alle categorizzazioni, 
creando costantemente nuove forme. 
Lang è uno dei compositori americani più esegui-
ti. Gran parte del suo lavoro cerca di espandere la 
definizione di virtuosismo nella musica: anche i 
pezzi ingannevolmente semplici possono essere 
diabolicamente difficili da suonare e richiedono 
un'incredibile concentrazione da parte di 
musicisti e pubblico. Lang ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti tra cui il Premio Pulitzer, il 
Grammy Award, una nomination al premio Oscar 
e al Golden Globe, il Premio Compositore 
Americano dell’anno, la Sedia del compositore 
Debs della Carnegie Hall, il premio di Roma, il 
premio BMW Music-Theater (Monaco). Lang è 
cofondatore e direttore artistico del leggendario 
collettivo musicale di New York Bang on a Can. 
La sua musica è presente anche nella colonna 
sonora de La Grande Bellezza e YOUTH di Paolo 
Sorrentino. 
 
Silvia Borzelli 
Nata a Roma, attualmente risiede ad Amsterdam. 
Laureata in pianoforte e composizione con il 
massimo dei voti. Ha studiato in Italia 

(Conservatorio O.Respighi), Svezia (Malmö 
Musikhögskolan) e Paesi Bassi (L'Aia Royal 
Conservatoire). Ha ricevuto commissioni da 
ensemble come ASKO, Nieuw, Linea, Reconsil, 
L'Arsenale, mdi, Sentieri Selvaggi, Notabu neue 
musik, 2e2m, Les Cris de Paris, Quartetto 
Maurice e altri; ed esecuzioni in festival come, tra 
gli altri, Biennale di Musica di Venezia, Nuova 
Consonanza, Romaeuropa Festival, Voix 
Nouvelles, Musica Strasbourg, Théãtre de la Ville 
Paris, Estonian Music Days, Gaudeamus 
Muziekweek, HollandFestival, November Music, 
Columbia University, Wien Modern. Selezionata 
e premiata in concorsi come l'IMC International 
Rostrum of composers, ISCM World New Music 
Days, Concorso Internazionale V. Bucchi, 
Henriëtte Bosmansprijs; la sua musica è stata 
commissionata e supportata da istituzioni come il 
Ministero della Cultura francese, Radio France, la 
Fondazione musicale Ernst von Siemens e il 
Fonds Podiumkunsten Nederland. 
 
Johan Svensson 
Johan Svensson è un compositore svedese che 
esplora il campo tra musica acustica ed elettron-
ica. Si concentra sulla musica da camera, ma le 
sue composizioni spaziano da pezzi solisti a 
opere per orchestra sinfonica. La sua musica pre-
senta spesso modi alternativi di produrre suoni 
con mezzi elettronici. Attualmente, il suo inter-
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Organizzazione ripetitiva, per certi versi non molto distante, quella di “wooden” (2015) di 
Silvia Borzelli per marimba preparata, 1 woodblock e 1 logdrum. L’ossessività viene ben incar-
nata dall’utilizzo per lo più materico e non melodico di uno strumento equabile come la marim-
ba, che qui viene sfruttata soprattutto nelle sue parti più sorde e meno risonanti, come nel ricor-
rente “tremolo a mandolino” sul supporto ligneo dello strumento oppure sopra e sotto il tasto 
di RE basso, messo in sordina dalla mano dell’interprete. Un effetto che percorre a mo’ di refrain 
l’intero brano, in una sorta di trance schizoide metronomica. Fissità timbrica e ripetitività ven-
gono compensate però da un continuo trattamento delle dinamiche e della modulazione del 
suono. Un fluire a tratti claustrofobico che sa incarnare il senso dell’alienazione di un tempo 
programmato che scorre lungo binari diritti e paralleli, salvo poi riuscire anche a riappropriarsi 
di una dimensione più giocosa nell’apertura tecno/funky della parte centrale della composizio-
ne. Finale con ripresa della figurazione di partenza sporcata dal “soffio” di alcune note “pure” 
sulla tastiera della marimba, percosse però da una grossa mazza da grancassa e quindi private 
dell’attacco in una sorta di alone glitch. 
 
Più articolato il set strumentale di “One Man Band” (2016) di Johan Svensson, brano per diverse 
percussioni di legno, vibratori e strumenti ad aria auto-costruiti, tutti azionati da un unico inter-
prete che qui si trasforma in una sorta di busker da strada che, tra le varie cose, percuote o stro-
fina percussioni, soffia dentro tubi, aziona una pulsantiera elettrica low-fi che attiva una serie di 
6 vibratori da sexy shop applicati a castagnette, legnetti, woodblock, logdrum e cajon. Un inte-
so apparato di suoni dal decadimento molto rapido, predisposto in un ventaglio che va dal 
molto esile al molto esplosivo, articola una composizione strutturata in 10 parti, nella quale non 
secondario appare l’aspetto performativo all’interno del quale l’interprete inevitabilmente deve 
calarsi, producendo, forse non sempre volontariamente, effetti ironici, probabilmente anche 
riferibili a qualche tipo di allusione sessuale. La scrittura di Svensson si fa a tratti molto essen-
ziale, quasi puntillistica (parti 2 e 3), a tratti molto incalzante e strutturata (parte 6), a tratti per 
nulla percussiva come nel falso bordone prodotto da vibratore su cassa armonica del cajon ed 
elastico da portapacchi su cui si gioca fin con un bending quasi chitarristico (parte 7). Un vigo-
roso “belato” che si erge come in un gran finale tecno/rock cartoon nelle parti 9 e 10. Nel suo 
complesso un piccolo mondo poetico che parla attraverso tanti piccoli personaggi sonori, in 
una sorta di teatro musicale dell’assurdo animato da legni e piccole creature meccaniche che li 
agitano. 

esse è rivolto all’uso di dispositivi elettromeccani-
ci e alle possibilità di relazione tra uomo e 
macchina in situazioni live. È direttore artistico e 
membro fondatore (come compositore ed esecu-
tore) dell'ensemble Mimitabu (http://mimitabu.se) 
e direttore artistico del festival di Kalv 
(http://kalvfestival.se). Nel 2017 gli è stato asse-
gnato il premio e la residenza Progetto Positano 
di Ernst von Siemens Musikstiftung e l'ensemble 
mosaik.  http://johansvensson.nu 
 
Riccardo Nova 
Nasce a Milano. Studia flauto e composizione al 
Conservatorio di Milano con Giuliano Zosi e 
Giacomo Manzoni. Approfondisce i suoi studi 
con Franco Donatoni a Milano e all'Accademia 
Chigiana di Siena, dove nel 1989 ottiene il diplo-
ma di merito. La sua musica è stata eseguita dai 
maggiori ensemble, tra i quali Ictus Ensemble, 
Ensemble Moderne, Ensemble Intercontemporain, 
Ensemble L’Itinéraire, Neue Vocalsolisten 
Stuttgart, Arditti String Quartet, Ensemble 
Musiques Nouvelles, Alter Ego, ed è stata pro-
grammata nelle più importanti rassegne di musica 
europee. Dal 1993 soggiorna periodicamente in 
India, dove studia la musica dell’India del Sud 
(musica carnatica) con M.T. Raja Kesari (percus-
sionista formatosi alla scuola di K.R. Mani di 
Madras). Dal 1998 opera attivamente anche nel 
campo della musica techno d'avanguardia e 
fonda, insieme a Massimiliano Viel, Overclockd. 

Nel 2000 ha fondato Sincronie assieme a Fausto 
Romitelli, Giorgio Bernasconi, Giovanni 
Verrando e Massimiliano Viel. 
 
Simone Beneventi 
Percussionista nato a Reggio Emilia, premiato con 
il Leone d’Argento alla Biennale Musica di 
Venezia 2010 (progetto Repertorio Zero), si esi-
bisce in tutta Europa come solista interprete della 
musica del XX e XXI secolo. Il suo percorso di 
ricerca sul suono, di progettazione di nuovi stru-
menti e di nuove soluzioni compositive per per-
cussioni lo ha portato a collaborare con impor-
tanti compositori (Battistelli, Bertoncini, Billone, 
Maxwell Davies, Dufourt, Fedele, Goebbels, 
Lachenmann, Lang, Romitelli, Sciarrino), con 
compagnie internazionali (Aterballetto, Berlin 
PianoPercussion, Ensemble Prometeo, 
Klangforum Wien, mdi ensemble, Neue 
Vocalsolisten Stuttgart) e artisti quali Matmos, 
Morricone, PanSonic, Zamboni. 
Ha suonato con le più prestigiose orchestre ita-
liane tra cui Filarmonica della Scala, la Fenice di 
Venezia, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro 
dell’Opera di Roma, Orchestra Mozart di Claudio 
Abbado, Spiramirabilis. E' coordinatore artistico e 
membro dell’ensemble ZAUM_percussion.
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maestri falegnami, come l’ebanista restauratore Giuseppe Bussi, nella messa a punto di compo-
sizioni intimamente legate a oggetti sonori in legno, molti dei quali appositamente creati per 
l’occasione. 
 
Si comincia così da “Scraping Song” di David Lang – composizione del 1997 (successivamente 
revisionata nel 2001) e dedicata a Steven Schick. Due i principi ispirativi: una performance dello 
stesso Steven su “Zyklus” di Karlheinz Stockhausen, nel cui set facevano bella mostra di sé diver-
si güiro, e la registrazione, da parte di Bang on a Can (gruppo nel quale sia Lang che Schick 
hanno trovato militanza), di un arrangiamento di “Music for Airports” di Brian Eno nel quale 
Schick usava in modo creativo un freno a disco. Tali input sull’uso di strumenti extra-europei, 
già ampiamente adottati nell’ambito contemporaneo come nel caso del sopracitato brano di 
Stockhausen del 1958, così come la non convenzionalità dell’uso di oggetti di vita quotidiana 
resi improvvisamente sonori, hanno suggerito a Lang la prospettiva di questa composizione il 
cui titolo potrebbe essere tradotto in Canzone raschiante. La versione di Beneventi (e Bussi) 
rende quindi “base legno” un precedente set di percussioni che contemplava 4 campane o 
oggetti simili, 4 pezzi di metallo riciclati, 4 güiro e una grancassa rock, che qui vengono sosti-
tuiti con 4 piccole assi di legno (a guisa di simantra, uno strumento religioso greco-ortodosso), 
4 legnetti di taglio e tipologia differente, 4 güiro costruiti ad hoc con piccole stecche di legno 
al posto delle normali scanalature e con differenti dimensioni delle casse armoniche, ordinate 
dall’acuto al grave. Infine un cajon sudamericano a pedale al posto della grancassa rock. 
Idiofono significa comunque anche intervalli. E il gioco al quale anche qui non ci si sottrae è 
quello di suggerire una sorta di danza ipnotica costruita attorno ad altezze intervallari che, in 
questo caso, configurano una specie di struttura modale di tipo pentatonico (difettiva di un 
suono), non indifferente nel creare suggerimenti di tipo coreutico. La trama musicale, che si svi-
luppa in una modalità che non si sottrae a influssi di tipo minimalisti, ripete, variandola, una 
serie di pattern che si intrecciano e si sfasano in una polifonia a tre voci molto complessa per 
chi la suona. Sullo sfondo, una grana che non può fare a meno di evocare un mondo come quel-
lo raffinato del balafon dell’Africa occidentale sub-sahariana, pur in una sorta di sospensione 
geografica senza tempo. 
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Xilo-Trips 
di Michele Coralli 
 
Il legno è un materiale atavico, quindi contenitore di vita: la sua e quella della specie umana, 
da quando questa si è fatta civiltà. Mettere in risonanza un legno significa tornare al quel gesto 
musicale ancestrale, secondo solo al ritmo del passo e del respiro. Nessuno può saperlo, ma 
possiamo, senza troppe remore antropologiche, ipotizzare che il primo strumento musicale non 
corporeo sia stato proprio un pezzo di legno percosso. A partire da quel momento la fantasia 
dell’uomo ha trovato un’infinità di modi per lavorare una materia così multiforme, sia dal punto 
di vista costruttivo che da quello prevalentemente musicale. 
Due sono gli aspetti che si potrebbero brevemente mettere in evidenza rispetto al profondo 
significato culturale che la nostra specie ha attribuito allo “strumento legno”. Il primo è che que-
sta materia vegetale è la più immediata estensione del corpo umano. A titolo puramente indi-
cativo potremmo ricordare che un oggetto come il bastone ritmico in mano a un maestro di ceri-
monia e percosso in terra per dare la corretta pulsazione a un coro e/o a un gruppo di danzatori, 
è uno degli elementi primigeni comune a gran parte delle civiltà musicali. Da parte loro ogni 
genere di tamburo ritmico in legno ha trovato impiego in innumerevoli parti del globo per la 
trasmissione di messaggi anche a decine di chilometri di distanza. “La contrapposizione di nota 
acuta e grave, la loro accentuazione variata, le loro diverse scansioni permettono, spesso per 
allusioni ritmiche a canzoni caratteristiche, di formare delle specie di ideogrammi.” (André 
Schaeffer, Origine degli strumenti musicali, Sellerio 1978). Quindi legno come estensione del 
braccio, ma anche della voce, quindi del linguaggio. Altro aspetto è quello della ritualizzazione 
all’interno della quale lo strumento in legno trova collocazione entro innumerevoli tradizioni 
popolari. Senza andare troppo lontano, pensiamo alla cultura contadina italiana e all’infinità di 
idiofoni utilizzati come tavolette, traccole e raganelle, “idiofoni presenti ovunque in Italia, asso-
ciati alle ritualità della Settimana Santa, sostitutivi delle campane, utilizzati per l’annuncio dei 
riti ma anche impiegati in funzioni magiche.” (Roberto Leydi e Febo Guizzi, Strumenti popolari 
italiani, Internationale Council for Traditional Music, 1984). Il disco che avete in mano è un’ot-
tima dimostrazione di quanto detto fin qui, a partire proprio dalla ricchezza di timbri che diversi 
idiofoni di legno contengono all’interno del loro corpo e di quanti mondi apparentemente lon-
tani sembrano poter suggerire serie di colpi organizzate sopra di essi. È proprio a partire da una 
ricerca attorno all’universo-legno che Simone Beneventi ha radunato attorno a sé compositori e 

David Lang 
Passionate, prolific, and complicated, composer 
David Lang embodies the restless spirit of inven-
tion. Lang is at the same time deeply versed in the 
classical tradition and committed to music that 
resists categorization, constantly creating new 
forms. Lang is one of America's most performed 
composer. Much of his work seeks to expand the 
definition of virtuosity in music — even the 
deceptively simple pieces can be fiendishly diffi-
cult to play and require incredible concentration 
by musicians and audiences alike. 
Lang is the recipient of numerous honors and 
awards, including the Pulitzer Prize, Grammy 
Award, an Academy Award and Golden Globe 
nominations, Musical America's Composer of the 
Year, Carnegie Hall's Debs Composer's Chair, the 
Rome Prize, the BMW Music-Theater Prize 
(Munich). Lang is co-founder and co-artistic 
director of New York's legendary music collective 
Bang on a Can. His music is also on the sound-
track for Paolo Sorrentino’s Oscar-winning La 
Grande Bellezza and YOUTH. 
 
Silvia Borzelli 
Born in Rome, currently based in Amsterdam. 
Graduated in piano and composition with maxi-
mum marks. She studied in Italy (Conservatorio 
O.Respighi), Sweden (Malmö Musikhögskolan) 
and The Netherlands (The Hague Royal 
Conservatoire). She received commissions by 

ensembles such as ASKO, Nieuw, Linea, 
Reconsil, L’Arsenale, mdi, Sentieri Selvaggi, 
Notabu neue musik, 2e2m, Les Cris de Paris, 
Quartetto Maurice and others; and performances 
in festivals such as, among others, Venice Music 
Biennale, Nuova Consonanza, Romaeuropa 
Festival, Voix Nouvelles, Musica Strasbourg, 
Théãtre de la Ville Paris, Estonian Music Days, 
Gaudeamus Muziekweek, Holland Festival, 
November Music, Columbia University, Wien 
Modern. Selected and awarded in competitions 
such as IMC International Rostrum of composers, 
ISCM World New Music Days, V. Bucchi interna-
tional competition, Henriëtte Bosmansprijs; her 
music has been commissioned and supported by 
Institutions such as the French Ministry of 
Culture, Radio France, Ernst von Siemens Music 
Foundation and the Fonds Podiumkunsten 
Nederland. 
 
Johan Svensson 
Johan Svensson is a Swedish composer, exploring 
the field between acoustic and electronic music. 
His focus is on chamber music but his composi-
tions range from solo pieces to works for sympho-
ny orchestra. His music often features alternative 
ways of producing sounds by electronic means. 
Currently, his interest lies with electromechanical 
devices and the relationship possibilities between 
man and machine in live situations. He is the 
artistic director and a founding member (as com-
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poser and performer) of the ensemble Mimitabu 
(http://mimitabu.se) and artistic director of the 
Kalv festival (http://kalvfestival.se). In 2017 he 
was awarded the prize and residency Progetto 
Positano from Ernst von Siemens Musikstiftung 
and ensemble mosaik. http://johansvensson.nu 
 
Riccardo Nova 
Born in Milan. He studied both flute and composi-
tion at the G. Verdi Conservatory of Milan, with 
Giuliano Zosi and Giacomo Manzoni, respectively. 
He went on to advanced studies with Franco 
Donatoni in Milan and at the Accademia 
Chigiana in Siena, where he earned a diploma of 
merit in 1989. He has been working with all main 
European ensemble such as Ictus Ensemble, 
Ensemble Moderne, Ensemble Intercontemporain, 
Arditti string quartet, Ensemble L'Itinéraire, Neue 
Vocalsolisten Stuttgart, Ensemble Musiques 
Nouvelle, Alter Ego and his music has been per-
formed on the most important european concert 
series. Since early 90s he has been living period-
ically in India where he studied South Indian 
music with M.T. Raja Kesari (a former student of 
K.R. Mani, from Madras). Since 1998 is active in 
the field of "hard-core/avantgarde techno". He is 
the founder with Massimiliano Viel of the group 
Overclockd. In 2000, together with Fausto 
Romitelli, Giorgio Bernasconi, Giovanni 
Verrando and Massimiliano Viel, he has founded 
Sincronie. 

Simone Beneventi 
Percussionist born in Reggio Emilia, awarded 
Silver Lion at the 2010 Venice Biennale Musica 
(Repertorio Zero project), Beneventi performs 
across Europe as a soloist interpreter of 20th and 
21st century music. 
His research on sound, new instrument design 
and new compositional solutions for percussion 
led him to collaborate with important composers 
(Battistelli, Bertoncini, Billone, Maxwell Davies, 
Dufourt, Fedele, Goebbels, Lachenmann, 
Romitelli, Sciarrino), with international compa-
nies (Aterballetto, Berlin PianoPercussion, 
Prometeo Ensemble, Klangforum Wien, mdi 
ensemble, Neue Vocalsolisten Stuttgart) and 
artists such as Matmos, Morricone, PanSonic, 
Zamboni. He has played with the most presti-
gious Italian orchestras including Filarmonica 
della Scala, la Fenice di Venezia, Maggio 
Musicale Fiorentino, Teatro dell’Opera di Roma, 
Orchestra Mozart by Claudio Abbado, 
Spiramirabilis. He’s artistic coordinator and mem-
ber of ensemble ZAUM_percussion.
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  DAVID LANG (1957)        
    1 - Scraping song (1997/01) for solo percussion      08’31” 
       Version with wooden percussion approved by the composer. 
 
  SILVIA BORZELLI (1978)         
    2 - wooden (2015) for marimba (5 octaves), 1 woodblock, 1 logdrum      10’54’’ 
       Dedicated to Simone Beneventi. Commission of S.B. with the support of Fonds Podium Kunsten.  
 
  JOHAN SVENSSON(1983)  
       One Man Band (2016) for wooden percussion, vibrators and air instruments [one performer] 16’06” 
       Dedicated to Simone Beneventi. Commission of S.B. with the support of Helge Ax:son Johnsons stiftelse (Sweden). 

    3 - Song I      01’20” 
    4 - Song II      01’13”  
    5 - Song III      02’35” 
    6 - Song IV      02’00” 
    7 - Song V          01’32”  
    8 - Song VI      01’38”    
    9 - Song VII      01’44” 
  10 - Song VIII      01’17”  
  11 - Song IX      01’33”  
  12 - Song X      01’14”  
 
  RICCARDO NOVA (1960) 

  13 - ā (grammatica del delirio) (2017) for wooden percussion and electronic sounds      19’30” 
       Dedicated to Simone Beneventi.  

        Commission of Fondazione I Teatri di Reggio Emilia - Festival Aperto. 

Wooden Songs 

World Premiere Recording
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