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BRUNO MADERNA      

 1 .     I  -  R e q u i e m  a e t e r n a m 0 3 ' 4 8 "  

  

 2 .    I I  -  K y r i e 0 5 ' 1 6 "  
 
 3 .    I I I  -  D i e s  i r a e 2 2 ' 2 7 "  

            

 4 .     I V  -  D o m i n e  J e s u  0 1 ' 5 7 "  

          

 5 .    V  -  S a n c t u s 0 2 ' 1 8 "  

 
 6 .    V I  -  B e n e d i c t u s 0 3 ' 5 4 "  
  

 7 .     V I I  -  A g n u s  D e i 0 3 ' 5 6 "  
 
 8 .    V I I I  -  L u x  a e t e r n a 0 2 ' 4 9 "  
  

 9 .     I X  -  L i b e r a  m e   0 9 ' 3 5 "

Requiem per soli, cori e orchestra (1946) 
 

Edizione a cura di Veniero Rizzardi 
Integrazione del finale mutilo della Parte I realizzata da Giorgio Colombo Taccani 

Edited by V. Rizzardi  
Finale of Part I completed by Giorgio Colombo Taccani 

Edizioni Suvini Zerboni - SugarMusic, Milano 

 

The history of the Orchestra of Teatro La Fenice is associated with that of the theatre, which held 
such an important place in opera in the 19th century, with premières including Semiramide, I Capuleti 
e i Montecchi, Rigoletto, and La traviata. The second half of the century brought an 
internationalisation of repertory, broadened also by symphony concerts and collaboration with 
leading soloists (among them Enrico Mainardi, Mstislav Rostropovich, Edwin Fischer, Aldo Ferraresi, 
Arthur Rubinstein). In the course of the 19th and 20th centuries the orchestra was directed by leading 
conductors and composers, including Lorenzo Perosi, Giuseppe Martucci, Antonio Guarnieri, 
Richard Strauss, Richard Wagner, Pietro Mascagni, Giorgio Federico Ghedini, Ildebrando Pizzetti, 
Goffredo Petrassi, Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero, Willy Ferrero, Leopold Stokowski, Fritz 
Reiner, Vittorio Gui, Tullio Serafin, Giuseppe Del Campo, Nino Sanzogno, Ermanno Wolf-Ferrari, 
Carlo Zecchi, John Barbirolli, Herbert Albert, Bruno Walter, Franco Ferrara, Guido Cantelli, Thomas 
Schippers, Dimitri Mitropoulos. In 1938 La Fenice became an autonomous entity and the orchestra 
was developed further with active participation in the Festival of Contemporary Music of the 
Biennale. In the ’40s and ’50s under the guidance of Toscanini, Scherchen, Bernstein, and 
Celibidache (with a complete cycle of Beethoven symphonies), Konwitschny (with Wagner’s Ring 
cycle), and Stravinsky, the orchestra presented a series of historic concerts. In the following years the 
most distinguished conductors worked with the orchestra, among them Bruno Maderna, Vladimir 
Delman, Herbert von Karajan, Karl Böhm, Claudio Abbado, Riccardo Muti, Georges Prêtre, Eliahu 
Inbal, Seiji Ozawa, and Lorin Maazel. Contemporary operas in the 1950s included Britten’s The Turn 
of the Screw and Stravinsky’s The Rake’s Progress, and in more recent years the first Italian production 
of Aus Deutschland and the world premières of Entführung im Konzertsaal by Mauricio Kagel, 
Adriano Guarnieri’s Medea, Luca Mosca’s Signor Goldoni, and Claudio Ambrosini’s Il killer di parole. 
In concerts the orchestra has undertaken cycles, including those dedicated to Berg and to Mahler, 
under the direction of conductors such as Sinopoli, Kakhidze, Masur, Barshai, Tate, Ahronovitch, 
Kitajenko, Inbal, and Temirkanov. The orchestra tours regularly in Italy and abroad. Principal 
conductors have included Eliahu Inbal, Vjekoslav Sutej, Isaac Karabtchevsky and Marcello Viotti; and 
among the guest conductors Jeffrey Tate. Most significant concerts: Bach’s Christmas Oratorio with 
Riccardo Chailly, Britten’s War Requiem with Bruno Bartoletti, Maderna’s Requiem with Andrea 
Molino. 
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Coro e Orchestra del Teatro La Fenice 

 

Andrea Molino   direttore 
 Claudio Marino Moretti   maestro del coro
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Mario Zeffiri  tenore 

Simone Alberghini  basso

Live Recording 
World Premiere  Teatro La Fenice, Venice, 19 nov 2009 

wagneriano) e Stravinskij, la formazione veneziana diede vita a concerti di portata storica. Negli 
anni, si sono susseguiti sul podio veneziano i più celebri direttori d’orchestra, tra i quali ricordiamo 
ancora: Bruno Maderna, Herbert von Karajan, Karl Böhm, Claudio Abbado, Riccardo Muti, Georges 
Prêtre, Eliahu Inbal, Seiji Ozawa, Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung (protagonista 
della doppia inaugurazione della stagione 2012-13 con Otello e Tristan und Isolde, della stagione 
2014-15 con Simon Boccanegra, della stagione 2017-18 con Un ballo in maschera, della stagione 
2018-19 con Macbeth, della stagione 2019-20 con Don Carlo). Notevole la proposta di opere 
contemporanee come The Rake’s Progress di Stravinskij e The Turn of the Screw di Britten negli anni 
Cinquanta (entrambe in prima rappresentazione assoluta), Aus Deutschland (in prima 
rappresentazione italiana) e Entführung im Konzertsaal (in prima rappresentazione assoluta) di 
Mauricio Kagel, e in prima rappresentazione assoluta Medea di Adriano Guarnieri (Premio Abbiati 
2003), Signor Goldoni di Luca Mosca e Il killer di parole di Claudio Ambrosini (Premio Abbiati 2010). 
Da segnalare inoltre la prima esecuzione assoluta del ritrovato Requiem giovanile di Bruno Maderna 
e, nelle ultime stagioni, le riprese di Intolleranza 1960 di Luigi Nono e Lou Salomé di Giuseppe 
Sinopoli (quest’ultima in prima italiana). In ambito sinfonico l’Orchestra si è cimentata in vasti cicli, 
tra cui quelli dedicati a Berg, Mahler e Beethoven, sotto la direzione di maestri quali Sinopoli, 
Kakhidze, Masur, Barshai, Tate, Ahronovitch, Kitajenko, Inbal, Temirkanov. Formazione che si pone 
fra le più interessanti realtà del panorama italiano, l’Orchestra del Teatro La Fenice svolge 
regolarmente tournée in Italia e all’estero (di recente in Polonia, Francia, Danimarca, Giappone, 
Cina, Emirato di Abu Dhabi), riscuotendo calorosi consensi di pubblico e critica. Tra i direttori 
principali dell’Orchestra negli ultimi anni si sono alternati Eliahu Inbal (ricordiamo le sue integrali 
delle sinfonie di Beethoven e di Mahler), Vjekoslav Sutej, Isaac Karabtchevsky (che ha realizzato 
l’integrale delle sinfonie di Mahler), Diego Matheuz dal 2011 al 2014; tra i principali direttori ospiti 
ricordiamo Sir Jeffrey Tate. Dal 2002 al 2004 il direttore musicale è stato il compianto Marcello Viotti, 
che ha diretto l’Orchestra del Teatro La Fenice in opere quali Thaïs, Les pêcheurs de perles, Le roi de 
Lahore. Dal 2007 al 2009 gli è succeduto Eliahu Inbal che ha diretto quattro importanti produzioni 
operistiche: Elektra, Boris Godunov, Die tote Stadt e il dittico Von Heute auf Morgen - Pagliacci. Tra 
le produzioni più recenti cui ha preso parte l’Orchestra del Teatro La Fenice si ricorda infine 
Aquagranda di Filippo Perocco, opera commissionata dalla Fenice per i cinquant’anni dell’alluvione 
di Venezia, vincitrice del Premio speciale Franco Abbiati 2017. 
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The Choir of Teatro La Fenice is a permanent body of singers selected by international audition. 
Engaged in the operatic performances both at home and abroad, the chorus has a growing 
involvement with sacred, symphonic and chamber repertoire. It holds an important position in the 
concert work of La Fenice in Italy and elsewhere, with the Orchestra of La Fenice and other 
orchestras. Chorus-masters, since the war, have included Sante Zanon, Corrado Mirandola, Ferruccio 
Lozer, Vittorio Sicuri, Guillaume Tourniaire, Piero Monti, Emanuela Di Pietro and currently Claudio 
Marino Moretti. The Choir has collaborated with distinguished conductors, including Abbado, Ferro, 
Fournier, Gavazzeni, Gelmetti, Horvat, Inbal, Kitajenko, Maazel, Marriner, Muti, Oren, Prêtre, Santi, 
Sinopoli, Tate, Temirkanov, Thielemann. Its repertoire ranges from the 16th century to the present. 
Among its recordings there are Il barbiere di Siviglia with Claudio Abbado and Massenet’s Thaïs with 
Marcello Viotti. Highlights of recent seasons include Bach’s Christmas Oratorio with Riccardo 
Chailly, Britten’s War Requiem with Bruno Bartoletti, Maderna’s Requiem and Ambrosini’s Il killer di 
parole with Andrea Molino, and Nono’s Intolleranza 1960 with Lothar Zagrosek. 
 
La storia del Coro e dell’Orchestra del Teatro La Fenice è legata a quella del teatro stesso, centro 
produttivo di fondamentale importanza che nel corso dell’Ottocento ha presentato prime assolute di 
opere fondamentali nella storia del melodramma (Semiramide, I Capuleti e i Montecchi, Rigoletto, La 
traviata). Nella seconda parte del secolo scorso l’impegno dei complessi orchestrali si concentrò 
nell’internazionalizzazione del repertorio, ampliato anche sul fronte sinfonico-concertistico (con 
solisti quali Enrico Mainardi, Mstislav Rostropovich, Edwin Fischer, Aldo Ferraresi, Arthur 
Rubinstein). Nel corso dell’Otto e Novecento sul podio dell’Orchestra si susseguirono celebri 
direttori e compositori: Lorenzo Perosi, Giuseppe Martucci, Arturo Toscanini, Antonio Guarnieri, 
Richard Strauss, Pietro Mascagni, Giorgio Federico Ghedini, Ildebrando Pizzetti, Goffredo Petrassi, 
Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero, Willy Ferrero, Leopold Stokowski, Fritz Reiner, Vittorio 
Gui, Tullio Serafin, Giuseppe Del Campo, Nino Sanzogno, Ermanno Wolf-Ferrari, Carlo Zecchi, John 
Barbirolli, Herbert Albert, Franco Ferrara, Guido Cantelli, Thomas Schippers, Dimitri Mitropoulos. 
Nel 1938 il Teatro La Fenice divenne Ente Autonomo: anche l’Orchestra vide un riassetto e un 
rilancio, grazie pure all’attiva partecipazione al Festival di musica contemporanea della Biennale 
d’Arte. Negli anni Quaranta e Cinquanta sotto la guida di Scherchen, Bernstein, Celibidache 
(impegnato nell’integrale delle sinfonie beethoveniane), Konwitschny (nell’integrale del Ring 
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Ricordo ancora con precisione ogni momento di quella meravigliosa avventura. La 
chiamata di Fortunato Ortombina per dirigere il concerto, il volo a Venezia e il tragitto 
in motoscafo dall’aeroporto alla Fenice, nell’aria limpidissima e fredda di una 
meravigliosa giornata d’autunno. Subito il primo incontro con Marino Moretti per i 
dettagli della preparazione del coro, quindi le prove con i solisti, il coro e l’orchestra 
– prima in sala e poi sul palco – e la concentrazione e lo slancio degli artisti 
nell’esecuzione del Requiem. Al termine del concerto, il lungo silenzio del pubblico 
dopo gli ultimi delicatissimi accordi e lo scroscio liberatore dell’applauso finale: è 
chiara la sensazione che qualcosa di importante era accaduto. 
Bruno Maderna è sempre stato uno dei miei riferimenti. Fin da ragazzo, dai tempi del 
Conservatorio – proprio a Venezia – la sua personalità, la sua attività di compositore e 
direttore d’orchestra, l’allegria, la gioia, la passione di un fare musica con spirito vivo, 
carnale e coraggioso erano stati esempi di come io stesso avrei voluto essere musicista.  
Dirigere la prima mondiale del Requiem alla Fenice è stato un momento unico e 
prezioso della mia vita, non solo professionale. Sono poi tornato a Venezia, un paio di 
mesi dopo, per lavorare con i tecnici della Fenice alla registrazione di quella serata, 
proprio in previsione di questa pubblicazione. Grazie di cuore a tutti gli amici e 
colleghi che, con passione e ostinazione, l’hanno resa possibile. 
 
Andrea Molino 
Sydney, gennaio 2021

 
Il Coro del Teatro La Fenice è una 
formazione stabile i cui componenti 
sono selezionati con concorsi 
internazionali. All’impegno nella 
programmazione operistica del 
Teatro esso ha affiancato una 
crescente presenza nel repertorio 
sacro, sinfonico e cameristico. Oggi 
costituisce un punto fermo anche 
nella programmazione sinfonica 
della Fenice e svolge attività 
concertistica in Italia e all’estero sia 
con l’Orchestra della Fenice che in 
formazioni autonome o con altri 
complessi orchestrali. Nell’ultimo 

dopoguerra ne hanno curato la quotidiana preparazione Sante Zanon, Corrado Mirandola, Ferruccio 
Lozer, Giovanni Andreoli, Guillaume Tourniaire, Piero Monti, Emanuela Di Pietro e attualmente 
Claudio Marino Moretti. Tra i direttori con i quali il Coro ha collaborato si annoverano Abbado, 
Ahronovitch, Chung, Clemencic, Dantone, Ferro, Gardiner, Gavazzeni, Inbal, Maazel, Marriner, 
Muti, Prêtre, Santi, Sinopoli, Tate, Temirkanov, Thielemann. Il repertorio spazia dal XVI al XXI secolo. 
Fra le incisioni discografiche ricordiamo Il barbiere di Siviglia con Claudio Abbado e Thaïs di 
Massenet con Marcello Viotti. Fra i più significativi impegni recenti, l’Oratorio di Natale e la Messa 
in Si minore di Bach con Riccardo Chailly e Stefano Montanari, il War Requiem di Britten con Bruno 
Bartoletti, la Messa da Requiem di Verdi con Myung-Whun Chung, le prime esecuzioni assolute del 
Requiem di Bruno Maderna, del Killer di parole di Claudio Ambrosini con Andrea Molino e di 
Aquagranda di Filippo Perocco, le riprese di Intolleranza 1960 di Luigi Nono e Lou Salomé di 
Giuseppe Sinopoli con Lothar Zagrosek e due concerti monografici dedicati ad Arvo Pärt e a Ives, 
Cage e Feldman con Claudio Marino Moretti. 
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      capolavori sepolti, una volta ritrovati, faticano a riscrivere la storia. Tuttavia, il Requiem per soli, 
cori e orchestra di Bruno Maderna, disseppellito a sessant’anni dalla sua scomparsa, potrebbe 
provarci, e con qualche successo. Con tutta la sua mole, e la sua fattura niente affatto epigonale, 
potrebbe forse candidarsi al ruolo di ‘bronzo di Riace’ del Novecento musicale italiano. Quanto 
meno – anche con l’ausilio di altri ritrovamenti, come il Concerto per pianoforte e orchestra del 
1941-42 – questa partitura illumina una personalità per molto tempo pressoché sconosciuta: il Bruno 
Maderna predodecafonico, un artista giovane ma perfettamente formato e maturo, della cui 
produzione, fino addentro agli anni 2000, si conoscevano soltanto pagine minori.  
Da molti anni si avevano, del Requiem, notizie dettagliate quanto frustranti: della partitura 
sopravviveva un frammento autografo di sedici pagine in bella copia comprendenti le avvertenze, da 
cui si poteva desumere l’articolazione complessiva della composizione, la distribuzione 
dell’organico corale e il numero approssimativo delle pagine, circa dieci volte tanto quelle 
pervenute. 
Oltre alle pagine superstiti non rimaneva quasi nulla, nessuna stesura intermedia, né abbozzi, con la 
sola eccezione di una raccolta di incipit accuratamente stesi da Maderna in riduzione, alla stregua 
di un indice. Ne rimanevano alcune memorie, importanti: Luigi Nono, rievocando nel 1987 gli inizi 
del sodalizio con Maderna, quarant’anni prima, ricordava ancora con meraviglia che «sul pianoforte 
di Bruno c’era un Requiem che poi è sparito, un Requiem dove c’erano doppie fughe, fughe a 
specchio, fughe e contro-fughe». Nel 1970 Gian Francesco Malipiero, impressionato dall’ascolto alla 
radio della Grande Aulodia, scriveva sul «Gazzettino» un nostalgico elogio di colui che considerava 
suo discepolo, ricordando di avere avuto per un momento tra le mani proprio quel Requiem ormai 
dimenticato, un «miracolo». Oltre a Nono e Malipiero, forse soltanto un altro musicista aveva avuto 
modo di conoscerlo e apprezzarlo, Virgil Thomson: e paradossalmente fu l’entusiasmo di questi a 
segnare il destino della partitura. 
Nell’estate del 1946 questo compositore stravagante e mondano, oltre che influente critico musicale, 
compiva un viaggio in Italia, in missione non dichiarata per conto del Dipartimento di Stato USA, 
interessato alla riorganizzazione culturale del paese appena uscita dalla guerra. Giunto a Venezia, 
Thomson fece visita a Malipiero che, al Conservatorio, gli presentò Maderna. «Malipiero parlò così 
bene di me, che Virgil Thomson volle incontrarmi a casa mia per vedere le mie partiture», ricordava 
Maderna molti anni dopo, e la corrispondenza dell’epoca registra fedelmente questi momenti. Vi si 
legge dell’entusiasmo di Thomson per il Requiem, che nel luglio di quell’anno è sostanzialmente 
compiuto – al fine della partitura si legge «settembre 1946» – e della sua intenzione di farlo eseguire 
negli USA. Un paio di settimane dopo, il 10 agosto del 1946, usciva a Parigi sull’edizione europea 
del «New York Herald Tribune», un articolo di Thomson sulla vita musicale veneziana in cui si parla 
dell’«impressionante» Requiem: «raggiunge un’intensità di espressione che pone il suo autore 
nell’illustre compagnia di Berlioz e Verdi. Non succede tutti i giorni di imbattersi in musica religiosa 

 I Requiem and the Biennale Musica 2005 with Goebbels’ Surrogate Cities. 
He has also conducted the Orchestra del Maggio Fiorentino, the Orchestre Philharmonique de 
Bruxelles, the Badische Staatskapelle Karlsruhe, the Bochumer Symphoniker, the Melbourne 
Symphony Orchestra, the Queensland Symphony Orchestra, the BBC SSO in Glasgow, the Royal 
Swedish Orchestra, the Orchestre National du Capitole de Toulouse and the Orchestre National de 
Lyon, at venues including the Edinburgh International Festival, the Konzerthaus in Vienna, the 
Berliner Festspiele, Tchaikovsky Hall in Moscow, the Sydney Festival, the Queensland Music Festival, 
the Brisbane Festival, the Opera House in Beijing, the Teatro Comunale in Bologna, the Teatro 
dell’Opera in Rome, the Théâtre du Capitole de Toulouse, the Opéra National de Nancy, the 
Staatstheater Darmstadt, RomaEuropa, Musik der Jahrhunderte in Stuttgart, the Biennale in Zagreb, 
and the Festspielhaus Hellerau in Dresden. 
His recordings have been issued on CD and DVD by Stradivarius, Milan, ECM, Munich, Naïve, Paris 
and ABC Classics, Sydney, among others. His compositions are published by Rai Com, Nuova 
Stradivarius and Ricordi. 
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di così nobile ispirazione e allo stesso tempo di così potente effetto».  
Con l’articolo di Thomson parve a Maderna che si stesse per realizzare la promessa del ‘lancio’ 
internazionale cui aspirava già mentre componeva la monumentale partitura, che difficilmente 
qualcuno in Italia avrebbe avuto la possibilità di eseguire; e che dunque a metà del 1947 prendeva 
la via degli Stati Uniti. Questo è il momento in cui il Requiem ‘scompare’ dal leggio sul quale l’aveva 
visto Luigi Nono. Ma le difficoltà di raccogliere l’organico richiesto, troppo vasto e impegnativo, si 
riveleranno insormontabili anche negli USA. Dopo vari passaggi di mano, la partitura finirà in una 
biblioteca universitaria dello stato di New York, confusa tra le numerose carte del lascito di un 
direttore di coro – nemmeno uno di quelli che erano stati a suo tempo interpellati da Thomson. 

Agli interrogativi su come e perché si sia perduta un’opera cui il suo creatore tanto dedicò energie e 
ripose aspettative si è risposto nel corso della ricerca che ha condotto, nel 2006, al ritrovamento del 
Requiem presso il Purchase College della New York University. Maderna ebbe insomma la 
fortuna/sfortuna di incontrare un ammiratore, influente sì ma eccessivamente ottimista, proprio 
mentre concludeva il suo opus magnum, senza sapere quando e dove mai, altrimenti, avrebbe potuto 
ascoltarlo. La domanda però dovrebbe essere un’altra: perché Maderna, quando, passato un anno, è 
ormai chiaro che non ci sarà mai un’esecuzione americana, non si cura di recuperare quella che 
all’epoca è la sua composizione più importante? La risposta prosaica è che potrebbe averne avuto 
presso di sé un’altra copia, forse proprio quella di cui sono rimaste le prime pagine, ma la ragione 
sostanziale è un’altra. Un paio d’anni dopo, nel 1948, l’orizzonte di Maderna si apre 
improvvisamente a tutt’altro: incontra Hermann Scherchen, stringe contatti con Luigi Dallapiccola, 
tramite loro vive un profondo ripensamento delle sue tecniche, e addirittura partecipa al Congresso 
internazionale di musica dodecafonica di Milano (1949); nel contempo forma attorno a sé una 
giovane ‘scuola veneziana’ con Luigi Nono, Renzo Dall’Oglio, Gastone Fabris, Romolo Grano, una 
vera e propria bottega impostata sullo studio insieme della musica rinascimentale e delle esperienze 
più attuali. Scherchen promuove la sua carriera, e quella di Nono, sullo scenario europeo. È il 
momento in cui Maderna si allontana da Malipiero, figura eccentrica e illuminata, ma ormai del tutto 
chiuso nella sua venezianità. Le tecniche, l’orientamento estetico cambiano in modo radicale. C’è 
una bella lettera, di qualche anno dopo, in cui Maderna parla a Nono del 1948 come «anno 
zero»delle loro ricerche comuni. È molto probabile che tutta la musica precedente a quella data gli 
sia apparsa, in breve volgere di tempo, superata, forse impresentabile – «naïf», dirà molti anni più 
tardi. Il senso della necessità storica di un nuovo linguaggio era fortissimo, all’epoca, e largamente 
condiviso da un’intera generazione: si pensi a come operavano, e teorizzavano, Boulez, 
Stockhausen, Cage. Poi, nel volgere di pochi anni, nel 1952, Maderna si trasferisce in Germania e 
anche la sua vita privata cambia. Il passato che si lascia dietro è anche musicale, e materialmente le 
sue carte precedenti il 1948-49 non lo seguono, rimanendo così disperse tra le varie abitazioni di 
una parentela complicata, di colleghi e di amici musicisti. 

Andrea Molino 
Andrea Molino, composer and conductor, was born in Turin. He studied in Turin, Milan, Venice, Paris 
and Freiburg. He lives in Paris and Zurich.  
With the Pocket Opera Company in Nuremberg he realized The Smiling Carcass (1999) and Those 
Who Speak in a Faint Voice (2001), on the theme of the death penalty (in collaboration with Oliviero 
Toscani), the first examples of his interest towards an innovative and multimedia theatre.  
As artistic director of Fabrica Musica from 2000 to 2006, he realized a series of ambitious 
interdisciplinary projects. Credo, on the theme of ethnic and religious conflicts, debuted in 2004 at 
the Staatstheater Karlsruhe and was then presented at the Stazione Termini in Rome for the Nobel 
Peace Prize Summit; in 2005 he inaugurated the Queensland Music Festival in Brisbane, Australia. 
Winners debuted in 2006 at the Brisbane Festival and was then given its European premiere in Paris 
at the Centre Pompidou. 
The world premiere of the multimedia concerto Un temps vécu, ou qui pourrait l’être took place in 
2008 at Le Fresnoy, in Lille, where he was “Artiste invité”. In 2009 he planned The Garden of Forking 
Paths for the World Venice Forum; at the Basilica dei Frari he conducted the Orchestra of Teatro 
Fenice in his multimedia concerto Of Flowers and Flames. The premiere of Three Mile Island took 
place in 2012 at the ZKM in Karlsruhe (Music Theatre Now Award 2013). 
His most recent opera – Qui non c’è perché – was staged at the Teatro Comunale di Bologna in 2014 
and then in 2015 at the deSingel in Antwerp for Vlaamse Opera. I Want the Things, written for David 
Moss, was premiered in 2020 at the Abbey Theatre in Dublin during the project “Dear Ireland”. Since 
2021 he has been Creative Chair for the project “Tracce” (2021-23) of the Orchestra della Svizzera 
Italiana in Lugano. 
His recent conducting activities include Bartòk’s Bluebeard’s Castle, Berg’s Wozzeck directed by 
William Kentridge and Shostakovich’s The Nose directed by Barrie Kosky for Opera Australia at the 
Sydney Opera House; the world premiere of Cathy Marston’s The Cellist at the Royal Opera House 
in London; Szymanowski’s Kròl Roger at the Royal Opera in Stockholm and a Mahler-Messiaen-
Strauss programme with Thomas Hampson and the Melbourne Symphony Orchestra. He had already 
conducted Kròl Roger for Opera Australia, directed by Kasper Holten (Green Room Award 2018), as 
well as Carmen, Tosca and La bohème (New Year’s Eve Gala 2015 at the Sydney Opera House), 
Macbeth and Un ballo in maschera (directed by Àlex Ollé). At the Teatro La Fenice in Venice he 
inaugurated, among other things, the 2010 Symphonic Season with the world premiere of Maderna’s 
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Lo sfondo storico del Requiem è, in ogni senso, la guerra. Il lavoro di composizione deve essersi 
protratto almeno per un anno e mezzo; era iniziato mentre ancora si sparava, e si terminava in mezzo 
alle macerie. In un’intervista del 1970, Maderna diceva: «Ho fatto la guerra, come tutti – un po’ da 
una parte e un po’ dall’altra – ancora come tutti – e alla fine ero un niente, uno zero, come tutti gli 
italiani allora» e più avanti dice «in quel momento l’unica possibilità era di scrivere un Requiem per 
tutti quelli che erano morti». È dunque sicuramente un War Requiem ma non è un monumento ai 
caduti, né un’elegia celebrativa come quella di Hindemith, che nello stesso 1946 compone When 
Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d: A Requiem for Those We Love. Non è nemmeno il manifesto 
pacifista che Britten scrive quindici anni dopo. Nono ha ricordato in proposito un’espressione 
rivelatrice: «Lui diceva che quel Requiem doveva essere come una corona di fiori che scorreva sul 
fiume e l’idea gli era venuta leggendo l’Amleto  di Shakespeare nel punto in cui Ofelia sparisce 
lentamente nel fiume». Nel formato monumentale sembrerebbe così essersi calata un’intenzione di 
elegia dalle risonanze private, intime. Esteriormente, è chiaro che l’ambizione del giovane 
compositore si indirizza ai modelli massimi, soprattutto Verdi: della Messa verdiana, peraltro, ricalca 
da vicino l’interpretazione dello schema liturgico, con il Libera me conclusivo. Quanto ai riferimenti 
prossimi, si può pensare che Maderna conoscesse la recente (1938) Missa pro Mortuis di Malipiero, 
con tutto il suo impianto neomodale – un approccio analogo, tra l’altro, a quello tentato nel 1944 
dal Requiem di Bruno Bettinelli, forse non ignoto a Maderna. 
Nelle lettere che Maderna indirizza alla madre adottiva Irma Manfredi, commentando via via il 
lavoro di composizione, si parla di un’opera «monumentale» e di una «tappa»: sperava davvero che 
questa partitura facesse di lui una vera rivelazione presso il mondo musicale. È dunque il lavoro 
ambizioso di un giovane ambizioso, che vi investe tutto il sapere acquisito alla scuola romana di 
Alessandro Bustini, con cui si era diplomato a Santa Cecilia, però a partire da un pensiero moderno. 
Il Requiem, tuttavia, non lascia nemmeno presagire la successiva ‘svolta’ dodecafonica. Maderna 
conosceva Schönberg e Webern, ma ne era praticamente lontano. In questo periodo i suoi modelli, 
come per molti della sua generazione, sono Debussy, Bartók, Stravinskij, e soprattutto l’Hindemith 
teorico: fin dagli anni Quaranta si forma in Maderna il criterio del ‘peso’ dell’intervallo nel 
determinare i gradi di tensione armonica e melodica, che lo accompagnerà praticamente fino alla 
fine. Quella del Requiem è una musica non-più-tonale, in cui la dimensione armonica è piuttosto, 
secondo un’espressione dello stesso Maderna, un’«atmosfera», spesso dominata dall’uso di accordi 
per quarte. L’intervallo è considerato per se stesso, estraneo a nessi funzionali precostituiti. Del resto, 
un altro indicatore di quanto Maderna sia vicino a Hindemith, e lontano dalle tendenze della musica 
italiana dell’epoca, anche dallo stesso Malipiero, è il suo sostanziale disinteresse per un recupero di 
procedimenti modali, a cui il genere sacro avrebbe potuto invitare.  
Quanto all’orchestrazione, il Requiem fa ricorso a una macchina sinfonico-corale moderna ma 
accortamente adattata: il colore orchestrale vira verso riferimenti arcaici, considerando l’assenza dei 
legni, secondo la tradizione preclassica delle musiche funebri, sostituiti dai tre pianoforti cui spetta 

La prima del concerto multimediale Un temps vécu, ou qui pourrait l’être ha avuto luogo nel 2008 
presso Le Fresnoy, a Lille, dove è stato “Artiste invité”. Nel 2009 ha progettato The Garden of Forking 
Paths per il World Venice Forum; alla Basilica dei Frari ha diretto l’Orchestra del Teatro La Fenice nel 
suo concerto multimediale Of Flowers and Flames. La prima di Three Mile Island è avvenuta nel 
2012 allo ZKM a Karlsruhe (Music Theatre Now Award 2013). La sua opera più recente – Qui non 
c’è perché – è andata in scena nel 2014 al Teatro Comunale di Bologna e nel 2015 a deSingel di 
Anversa per Vlaamse Opera. I Want the Things, scritto per David Moss, è stato presentato nel 2020 
dall’Abbey Theatre di Dublino nell’ambito del progetto “Dear Ireland“. Dal 2021 è Creative Chair 
del progetto “Tracce” (2021-23) dell’Orchestra della Svizzera Italiana a Lugano. Progetti recenti 
come direttore d’orchestra comprendono Il castello di Barbablù di Bartòk, Wozzeck di Berg con la 
regia di William Kentridge e Il naso di Sostakovic con la regia di Barrie Kosky per Opera Australia 
alla Sydney Opera House; la prima mondiale di The Cellist di Cathy Marston alla Royal Opera House 
a Londra; Kròl Roger di Szymanowski all’Opera Reale di Stoccolma e un programma Mahler-
Messiaen-Strauss con Thomas Hampson e la Melbourne Symphony Orchestra. Per Opera Australia 
aveva già diretto tra l’altro Kròl Roger con la regia di Kasper Holten (Green Room Award 2018), 
Carmen, Tosca e La bohème (Gala di Capodanno 2015 alla Sydney Opera House), Macbeth e Un 
ballo in maschera (con la regia di Àlex Ollé). Al Teatro La Fenice di Venezia ha tra l’altro inaugurato 
la stagione sinfonica 2010 con la prima mondiale del Requiem di Maderna e la Biennale Musica 
2005 con Surrogate Cities di Goebbels. Ha inoltre diretto l’Orchestra del Maggio Fiorentino, 
l’Orchestre Philharmonique de Bruxelles, la Badische Staatskapelle Karlsruhe, i Bochumer 
Symphoniker, la Melbourne Symphony Orchestra, la Queensland Symphony Orchestra, la BBC SSO 
di Glasgow, la Royal Swedish Orchestra, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Orchestre 
National de Lyon, tra altro all’Edinburgh International Festival, Konzerthaus di Vienna, Berliner 
Festspiele, Tchaikovsky Hall a Mosca, Sydney Festival, Queensland Music Festival, Brisbane Festival, 
Opera House di Pechino, Teatro Comunale di Bologna, Teatro dell’Opera di Roma, Théâtre du 
Capitole de Toulouse, Opéra National de Nancy, Staatstheater Darmstadt, RomaEuropa, Musik der 
Jahrhunderte a Stoccarda, Biennale di Zagabria, Festspielhaus Hellerau a Dresda. Le sue registrazioni 
sono pubblicate in CD e DVD da Stradivarius, Milano, ECM, Monaco, Naïve, Parigi, e ABC Classics, 
Sydney. Le sue composizioni sono pubblicate da Rai Com, Nuova Stradivarius e Ricordi. 
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un ruolo portante in senso ritmico e coloristico. L’impasto dominante voci-ottoni rinvia ovviamente 
al Cinque-Seicento, ma il ruolo dell’insieme formato dai tre pianoforti e dalle percussioni imparenta 
il Requiem alle ’macchine’ post-futuriste e ai cerimoniali ‘pagani’ del primo Novecento: dal Ballet 
Mécanique  di Antheil a  Les Noces  di Stravinskij, e ai Carmina di Orff. Ma c’è anche il Petrassi 
del Coro di Morti.  
La sapienza contrappuntistica di cui Maderna fa sfoggio lungo tutto il lavoro, e che aveva sbalordito 
l’apprendista Luigi Nono, è un prodotto di alta accademia, ma nemmeno qui si può riconoscere la 
‘scuola’ di Malipiero. Il suo segno è invece presente in una dimensione diversa, quella di una 
specificità culturale per la prima volta (ri)appropriata: il Requiem è il primo prodotto, persino 
dimostrativo, di una ‘nuova scuola veneziana’, il prototipo di successivi remake del repertorio 
policorale del Rinascimento a San Marco, quasi una summa delle possibili combinazioni corali 
riprodotte e ricreate a partire da una tradizione che Maderna si era applicato a studiare con passione, 
e che trasmetterà di lì a poco ai suoi allevi, Nono sopra tutti. Senza che sia prescritta una fisica 
separazione-distribuzione dei diversi gruppi di voci o strumenti – come sarà pratica delle 
avanguardie – la partitura lascia immaginare una musica che distribuisce virtualmente le masse 
sonore in uno spazio molto più riccamente articolato di un unico fronte. C’è insomma una tensione 
tra la monumentalità esteriore di una messa ottocentesca, tutta ‘frontale’, operistica – e un più 
sostanziale, ma latente, disegno di distribuzione spaziale delle fonti sonore. Si provi poi a 
confrontare questa varietà nella composizione dei gruppi corali attraverso tutta l’opera a fronte 
dell’impiego delle voci soliste, e si avrà un’idea dell’estraneità di Maderna ai modelli drammaturgici 
del XIX secolo: soli e duetti sono per metà in funzione di numeri cameristici, e nemmeno i finali 
cadono nella tentazione di impiegare tutti e quattro i solisti in concertato. Molte di queste 
caratteristiche fanno pensare che l’opera contemporanea neo-marciana per eccellenza, il Prometeo 
di Nono, raccolga quarant’anni più tardi, la memoria del Requiem. E del resto Malipiero sapeva di 
che cosa parlava quando accostava la Grande Aulodia a questa stupefacente pagina, che nessuno 
allora poteva conoscere.  
 
Veniero Rizzardi 
 
 
Ulteriori notizie e documenti epistolari si trovano in:  
V. Rizzardi, Esumazione di un Requiem. Note informative sul ritrovamento del Requiem perduto di Bruno Maderna, 
in «Archivio Gian Francesco Malipiero. Studi», III, Firenze, Olschki, 2007. 
Introduzione e avvertenze a Bruno Maderna, Requiem per soli, cori e orchestra, edizione critica a cura di V. Rizzardi, 
Suvini Zerboni, Milano, 2012. 
 

Andrea Molino 
Andrea Molino, compositore e direttore d’orchestra, è nato a Torino. Ha studiato a Torino, Milano, 
Venezia, Parigi e Friburgo. Vive a Parigi e Zurigo.  
Con la Pocket Opera Company di Norimberga ha realizzato tra l’altro The Smiling Carcass (1999) e 
Those Who Speak in a Faint Voice (2001), sul tema della pena di morte (in collaborazione con 
Oliviero Toscani), primi esempi del suo interesse verso un teatro musicale innovativo e multimediale. 
Direttore artistico di Fabrica Musica dal 2000 al 2006, ha realizzato una serie di ambiziosi progetti 
interdisciplinari. Credo, sul tema dei conflitti etnici e religiosi, ha debuttato nel 2004 allo 
Staatstheater Karlsruhe ed è stato poi presentato alla Stazione Termini di Roma per il Summit dei 
Premi Nobel per la Pace; nel 2005 ha inaugurato il Queensland Music Festival a Brisbane, in 
Australia. Winners ha debuttato nel 2006 al Brisbane Festival per poi essere presentato in prima 
europea a Parigi al Centre Pompidou. 
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Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth!  
Pieni sunt coeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis. 
 
Benedictus 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
      [Pleni sunt coeli et terra gloria tua.]  
Hosanna in excelsis. 
      [Benedictus qui venit in nomine Domini. 
      Hosanna in excelsis.] 
 

Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:  
dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:  
dona eis requiem sempiternam. 
 

Lux aeterna 
Lux aeterna luceat eis, Domine: 
Cum sanctis tuis in Aeternum, quia pius es. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
Cum sanctis tuis in Aeternum, quia pius es. 
 

Libera me 
Libera me, Domine, de morte aeterna, 
in die illa tremenda:  
quando coeli movendi sunt et terra:  
Dum veneris judicare saeculum per ignem.  
Tremens factus sum ego, et timeo, 
dum discussio venerit, atque ventura ira. 
      [Quando coeli movendi sunt et terra.]  
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,  
dies magna et amara valde. 
      [Dum veneris judicare saeculum per ignem.] 
Requiem aeternam dona eis, Domine:  
et lux perpetua luceat eis. 
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I still vividly remember every moment of that wonderful adventure. The call from 
Fortunato Ortombina to conduct the concert, the flight to Venice and the motorboat ride 
from the airport to La Fenice, in the very limpid and cold air of a glorious autumn day. 
Immediately the first meeting with Marino Moretti for the details about preparing the 
choir, then the rehearsals with the soloists, the choir and the orchestra – first in the hall 
and then on stage – and the concentration and verve of the artists in performing the 
Requiem. At the end of the concert, the long silence of the audience after the last most 
delicate chords and the liberating outburst of the final applause: there was a clear 
sensation that something important had happened. 
Bruno Maderna has always been one my points of reference. Ever since he was young, 
since his time at the Conservatory – precisely in Venice – his personality, his work as a 
composer and conductor, the pleasure, the joy, the passion of making music with a 
lively, carnal and courageous spirit were examples of the musician I myself would want 
to be.  
Conducting the world premiere of the Requiem at La Fenice was a unique and precious 
moment in my life, not only professionally. I then returned to Venice, a couple of months 
later, to work with the technicians of La Felice on the recording of that evening, precisely 
in anticipation of this release. My heartfelt thanks to all my friends and colleagues who, 
with passion and determination, made it possible. 
 
Andrea Molino 
Sydney, January 2021

Confutatis maledictis,  
Flammis acribus addictis,  
Voca me cum benedictis.  
 
Oro supplex et acclinis,  
Cor contritum quasi cinis:  
Gere curam mei finis. 
 

Lacrimosa dies illa,  
Qua resurget ex favilla  
Judicandus homo reus:  
Huic ergo parce, Deus.  
Pie Jesu Domine,  
Dona eis requiem.  
Amen. 
 

Domine Jesu 
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
libera animas omnium fidelium defunctorum 
de poenis inferni et de profundo lacu: 
libera eas de ore leonis, 
ne absorbeat eas tartarus, 
ne cadant in obscurum: 
sed signifer sanctus Michael 
repraesentet eas in lucem sanctam: 
Quam olim Abrahae promisisti,  
et semini eius. 
 
    [Hostias et preces tibi Domine laudis offerimus: 
    tu suscipe pro animabus illis, 
    quarum hodie memoriam facimus: 
    fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. 
    Quam olim Abrahae promisisti, 
    et semini eius.] 
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        hen buried masterpieces are rediscovered, they hardly succeed to rewrite history. However, 
Bruno Maderna’s Requiem per soli, cori e orchestra, unearthed sixty years after its disappearance, 
may well withstand the test, and quite successfully. With all its bulk, and its by no means derivative 
craftsmanship, it could perhaps be a candidate for the role of the ‘Riace bronze’ of Italian twentieth 
century music. At the very least – even with the aid of other rediscoveries, like the Concerto per 
pianoforte e orchestra of 1941-42 – this score sheds light on a character for long almost unknown: 
the pre-dodecaphonic Bruno Maderna, a young but perfectly formed and mature artist, whose known 
compositions were, until the 2000s, limited to just some minor works.  
For many years we had detailed yet frustrating information about the Requiem: an autograph 
fragment of the score had survived, consisting of sixteen pages in fair copy that included an 
introductory note, from which it was possible to infer the overall structure of the work, the 
arrangement of the choral group and the approximate number of pages, around ten times those that 
had survived. 
Besides these pages almost nothing else was left, no intermediate draft, no sketches, except for a 
series of incipits carefully written out by Maderna in a reduction, like an index. Several 
reminiscences remained, offering some important clues: Luigi Nono, recalling in 1987 his first 
associations with Maderna, forty years before, remembered still with wonder that «on Bruno’s piano 
there was a Requiem that then disappeared, a Requiem where there were double fugues, mirror 
fugues, fugues and counter-fugues». In 1970 Gian Francesco Malipiero, impressed on hearing the 
Grande Aulodia on the radio, wrote a nostalgic eulogy in the «Gazzettino» about the man he 
considered his disciple, remembering that for a moment he had held in his hands precisely that now 
forgotten Requiem, a «miracle». Besides Nono and Malipiero, perhaps the only musician who had 
the opportunity to know and appreciate the work was Virgil Thomson: and paradoxically it was the 
enthusiasm of the latter that would mark the destiny of the score. 
In 1946 this extravagant and worldly composer, also an influential music critic, travelled to Italy on 
an unspecified mission for the US Department of State, interested in the cultural reorganisation of the 
country in the wake of the recent war. On arriving in Venice, Thomson paid a visit to Malipiero who, 
at the Conservatory, introduced him to Maderna. «Malipiero spoke so well of me that Virgil Thomson 
wanted to meet me at my home to see my scores», Maderna recalled many years later, and the 
correspondence of the time faithfully records these moments. We read of Thomson’s enthusiasm 
about the Requiem, which in July of that year was substantially complete – the date «September 
1946» appears at the end of the score – and of his intention to have it performed in the USA. A couple 
of weeks later, on 10 August 1946, the European edition of the «New York Herald Tribune» issued in 
Paris contained an article by Thomson about musical life in Venice, in which he speaks of the 
«impressive» Requiem: «[It] achieves an intensity of expression that places its young author in the 
high company of Berlioz and Verdi. It is not every day that one encounters religious music at once 

 W Judex ergo cum sedebit,  
Quidquid latet, apparebit:  
Nil inultum remanebit.  
 

Quid sum miser tunc dicturus?  
Quem patronum rogaturus?  
Cum vix justus sit securus. 
 

Rex tremendae majestatis,  
Qui salvandos salvas gratis,  
Salva me, fons pietatis. 
 

Recordare, Jesu pie,  
Quod sum causa tuae viae:  
Ne me perdas illa die.  
 

Quaerens me, sedisti lassus:  
Redemisti crucem passus:  
Tantus labor non sit cassus.  
 

Juste judex ultionis,  
Donum fac remissionis  
Ante diem rationis. 
 

Ingemisco, tamquam reus:  
Culpa rubet vultus meus:  
Supplicanti parce Deus.  
 

Qui Mariam absolvisti,  
Et latronem exaudisti,  
Mihi quoque spem dedisti.  
 

Preces meae non sunt dignae:  
Sed tu bonus fac benigne,  
Ne perenni cremer igne. 
 

Inter oves locum praesta,  
Et ab haedis me sequestra,  
Statuens in parte dextra. 

Confutatis maledictis,  
Flammis acribus addictis,  
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so noble of tone and so striking in effect».  
With Thomson’s article, it seemed to Maderna that he was about to realize the hope of the 
international ‘launch’ he had aspired to while writing the monumental score, whose performance 
would have been difficult to attain in Italy; and so it was that in mid-1947 the score made its way to 
the United States. This is the moment when the Requiem ‘disappears’ from the music-stand on which 
Luigi Nono had seen it. But the difficulties involved in putting together such vast and demanding 
forces turned out to be insurmountable also in the USA. After passing hands several times, the score 
ended up in a university library in the state of New York, confused among the many documents in the 
legacy of a choirmaster – not even one of those that had been approached by Thomson in his time. 
The questions as to how and why a work on which its creator had devoted so much energy and hope 
had been lost, were answered during the course of a research that in 2006 led to the rediscovery of 
the Requiem at Purchase College of New York University. In summary, Maderna had had the 
fortune/misfortune to meet an admirer, who was indeed influential but excessively optimistic, exactly 
when he was concluding his opus magnum, without knowing when or where it could otherwise have 
been heard.  
 
The question to be raised, though, should be another: why did Maderna, when, after a year, it was 
by now clear that there would never be an American performance, not set about retrieving what had 
been his most important composition to date? The prosaic answer is that he may have had another 
copy, perhaps precisely the one whose first pages have survived, but the fundamental reason is 
another. Two years later, in 1948, Maderna’s outlook suddenly changed course: he met Hermann 
Scherchen and came into contact with Luigi Dallapiccola, and through these underwent a profound 
rethinking of his techniques, and even took part in the international congress of dodecaphonic music 
held in Milan (1949); in the same period he gathered around him a young ‘Venetian school’ 
involving, among others, Luigi Nono, Renzo Dall’Oglio, Gastone Fabris and Romolo Grano, a 
veritable workshop aimed at the collective study of Renaissance music and the most up-to-date 
trends. Scherchen promoted his career, and that of Nono, on the European scene. It was the moment 
that Maderna distanced himself from Malipiero, an enlightened figure, but by then totally engrossed 
in his ‘Venetianity’. The techniques and aesthetic orientation changed radically. A fascinating letter 
exists, written some years later, in which Maderna speaks to Nono of 1948 as the «year zero» of their 
common research. It is very likely that, in a brief space of time, he viewed all his previous music as 
outdated, perhaps unpresentable – «naïve», he would say many years later. The sense of the historical 
need for a new language was very strong at the time, and widely shared by a whole generation: 
suffice it to think how composers like Boulez, Stockhausen and Cage were working and theorising. 
Then, just a few years later, in 1952, Maderna moved to Germany and also his private life changed. 
The past he left behind was also a musical one, and materially his works prior to 1948-49 did not 

TESTO DEL REQUIEM 
 
Da: Missae Defunctorum ex Missali Romano desumptae (Roma-Tournai, 1936) 
[Avvertenza: È stata lasciata una riga vuota fra un verso e l'altro in corrispondenza con le divisioni in parti che 
Maderna ha adottato nel musicare il Dies irae. Le parti da lui non musicate sono state messe fra parentesi quadre.] 
 

Requiem 
Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus Deus in Sion, 
et tibi reddetur votum in Jerusalem: 
exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. 
Requiem. 
 

Kyrie eleison 
Kyrie eleison.  
Christe eleison.  
Kyrie eleison.  
Kyrie eleison. 
 

Dies irae 
Dies irae, dies illa,  
Solvet saeclum in favilla:  
Teste David cum Sybilla. 
 

Quantus tremor est futurus,  
Quando judex est venturus,  
Cuncta stricte discussurus! 
 

Tuba, mirum spargens sonum  
Per sepulcra regionum,  
Coget omnes ante thronum. 
 

Mors stupebit et natura,  
Cum resurget creatura,  
Judicanti responsura. 
 

Liber scriptus proferetur,  
In quo totum continetur,  
Unde mundus judicetur.  
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follow him, destined to remain scattered among the various homes of his complicated family circle, 
of colleagues and of musician friends. 
The historical background of the Requiem is, in every sense, the war. Work on the composition must 
have gone on for at least a year and a half; it had begun while fighting was still underway, and ended 
in the midst of the rubble. In an interview of 1970, Maderna remarked: «I took part in the war, like 
everyone – a bit on one side and a bit on the other – again like everyone – and in the end I was a 
nothing, a zero, like all Italians of the time» and afterwards he said «at that moment the only 
possibility was to write a Requiem  for all those that had died». And so it is certainly a  War 
Requiem but not a monument to the fallen, nor a celebrative elegy like that of Hindemith, who in 
the same year, 1946, composed When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d: A Requiem for Those We 
Love. It is not even the pacifist manifesto that Britten would write fifteen years later. Nono 
remembered a revealing comment on the matter: «He said that the Requiem should be like a crown 
of flowers that floated along the river and the idea had come to him while reading Shakespeare’s 
Hamlet, at the point when Ophelia slowly disappears down the river». Its monumental format would 
therefore seem to point to an intention to write an elegy with private, intimate echoes. Externally, it 
is clear that the young composer was referring to the highest of models, especially Verdi: in fact, the 
liturgical scheme closely follows that of Verdi’s Messa, concluding with the Libera me. Regarding 
other influences, it is quite likely that Maderna knew Malipiero’s recent Missa pro Mortuis (1938), 
with all its neomodal cast – a similar approach, moreover, had been made in 1944 with Bruno 
Bettinelli’s Requiem, perhaps not unknown to Maderna. 
In the letters Maderna addressed to his adoptive mother, Irma Manfredi, commenting little by little 
on the progress of the composition, the word «monumental» appears, as well as «landmark»: he 
sincerely hoped that this work would turn him into a true revelation in the world of music. It is, then, 
the ambitious work of an ambitious young man, who invested it with all he had learned from the 
Roman school of Alessandro Bustini, with whom he had graduated at Santa Cecilia, though starting 
out from a more modern frame of mind. The Requiem, however, offers no hint of the subsequent 
dodecaphonic ‘turning point’. Maderna was familiar with Schönberg and Webern, but was far from 
them in practice. In this period his models, as for many of his generation, were Debussy, Bartók, 
Stravinsky, and especially theoretical Hindemith: ever since the 1940s Maderna had been forming 
the criterion of the ‘weight’ of the interval in determining the degree of harmonic and melodic 
tension, a notion that would accompany him practically until the end. The music of the  Requiem is 
one that is no-longer-tonal, in which the harmonic dimension has, in the words of Maderna, become 
more like an «atmosphere», often dominated by the use of chords built on fourths. The interval is 
considered as self-standing, free from any preconstituted functional associations. Furthermore, 
another sign of how close Maderna was to Hindemith, and far from the trends of Italian music of the 
time, including Malipiero himself, is his substantial lack of interest in retrieving modal procedures, 
something that the sacred genre could well have invited.  

Regarding the orchestration, the Requiem makes use of a symphonic-choral apparatus that is modern, 
yet skillfully adapted: the orchestral colour is oriented towards archaic references, considering the 
absence of the woodwinds, following the preclassical tradition for funeral music, replaced by the 
three pianos that assume a fundamental role in terms of the rhythm and colour. The predominant 
blend of voices and brass clearly points to the 16th-17th centuries, but the role of the group of 
instruments comprising the three pianos and percussion relate  the Requiem  to the post-futurist 
‘machines’ and the ‘pagan’ ceremonials of the early 20th century: from Antheil’s Ballet Mécanique to 
Stravinsky’s Les Noces and Orff’s Carmina. But there is also the Petrassi of Coro di Morti.  
The skilled use of counterpoint that Maderna flaunts throughout the work, and that had amazed the 
apprentice Luigi Nono, is a product of high academia, but not even here can we recognise the 
‘school’ of Malipiero. His mark is instead felt in a different dimension, that of a cultural specificity  
(re)appropriated for the first time: the Requiem is in fact the first, even demonstrative, product of a 
‘new Venetian school’, the prototype of successive ‘remakes’ of the polychoral repertoire of the 
Renaissance at St Mark’s, almost a summa of the possible choral combinations reproduced and 
recreated on the basis of a tradition that Maderna had set out to study with passion, and that he 
would shortly transmit to his pupils, Nono above all. Although there are no indications as to the 
physical separation-distribution of the different groups of voice or instruments – as would become 
the practice of the avant-gardes – the score brings to mind a music that distributes the masses of 
sound virtually within a space much more richly articulated than a single front. There is, then, a 
tension between the exterior monumentality of a 19th century mass, all ‘frontal’ and operatic – and 
a more substantial, but latent, design of a spatial distribution of the sources of sound. Suffice it to 
compare this variety in the composition of the choral groups throughout the whole work with respect 
to the use of the solo voices, to gain an idea of how Maderna was extraneous to the dramaturgical 
models of the 19th century: half of the solos and duets are employed as chamber items, and not even 
the finales give way to the temptation of using all four soloists together. Many of these features might 
suggest that the contemporary neo-St. Mark’s work par excellence, Nono’s Prometeo, gathers up, 
forty years later, the composer’s memory of the Requiem. And besides, Malipiero knew what he was 
saying when he placed the Grande Aulodia alongside this incredible work, which no one was able 
to hear.  
 
Veniero Rizzardi 
translation by Mike Webb 
 
Further details and epistolary documents can be found in:  
V. Rizzardi, Esumazione di un Requiem. Note informative sul ritrovamento del Requiem perduto di Bruno Maderna, 
in «Archivio Gian Francesco Malipiero. Studi», III, Firenze, Olschki, 2007. 
Introduzione e avvertenze a Bruno Maderna, Requiem per soli, cori e orchestra, edizione critica a cura di V. Rizzardi, 
Suvini Zerboni, Milano, 2012. 
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follow him, destined to remain scattered among the various homes of his complicated family circle, 
of colleagues and of musician friends. 
The historical background of the Requiem is, in every sense, the war. Work on the composition must 
have gone on for at least a year and a half; it had begun while fighting was still underway, and ended 
in the midst of the rubble. In an interview of 1970, Maderna remarked: «I took part in the war, like 
everyone – a bit on one side and a bit on the other – again like everyone – and in the end I was a 
nothing, a zero, like all Italians of the time» and afterwards he said «at that moment the only 
possibility was to write a Requiem  for all those that had died». And so it is certainly a  War 
Requiem but not a monument to the fallen, nor a celebrative elegy like that of Hindemith, who in 
the same year, 1946, composed When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d: A Requiem for Those We 
Love. It is not even the pacifist manifesto that Britten would write fifteen years later. Nono 
remembered a revealing comment on the matter: «He said that the Requiem should be like a crown 
of flowers that floated along the river and the idea had come to him while reading Shakespeare’s 
Hamlet, at the point when Ophelia slowly disappears down the river». Its monumental format would 
therefore seem to point to an intention to write an elegy with private, intimate echoes. Externally, it 
is clear that the young composer was referring to the highest of models, especially Verdi: in fact, the 
liturgical scheme closely follows that of Verdi’s Messa, concluding with the Libera me. Regarding 
other influences, it is quite likely that Maderna knew Malipiero’s recent Missa pro Mortuis (1938), 
with all its neomodal cast – a similar approach, moreover, had been made in 1944 with Bruno 
Bettinelli’s Requiem, perhaps not unknown to Maderna. 
In the letters Maderna addressed to his adoptive mother, Irma Manfredi, commenting little by little 
on the progress of the composition, the word «monumental» appears, as well as «landmark»: he 
sincerely hoped that this work would turn him into a true revelation in the world of music. It is, then, 
the ambitious work of an ambitious young man, who invested it with all he had learned from the 
Roman school of Alessandro Bustini, with whom he had graduated at Santa Cecilia, though starting 
out from a more modern frame of mind. The Requiem, however, offers no hint of the subsequent 
dodecaphonic ‘turning point’. Maderna was familiar with Schönberg and Webern, but was far from 
them in practice. In this period his models, as for many of his generation, were Debussy, Bartók, 
Stravinsky, and especially theoretical Hindemith: ever since the 1940s Maderna had been forming 
the criterion of the ‘weight’ of the interval in determining the degree of harmonic and melodic 
tension, a notion that would accompany him practically until the end. The music of the  Requiem is 
one that is no-longer-tonal, in which the harmonic dimension has, in the words of Maderna, become 
more like an «atmosphere», often dominated by the use of chords built on fourths. The interval is 
considered as self-standing, free from any preconstituted functional associations. Furthermore, 
another sign of how close Maderna was to Hindemith, and far from the trends of Italian music of the 
time, including Malipiero himself, is his substantial lack of interest in retrieving modal procedures, 
something that the sacred genre could well have invited.  

Regarding the orchestration, the Requiem makes use of a symphonic-choral apparatus that is modern, 
yet skillfully adapted: the orchestral colour is oriented towards archaic references, considering the 
absence of the woodwinds, following the preclassical tradition for funeral music, replaced by the 
three pianos that assume a fundamental role in terms of the rhythm and colour. The predominant 
blend of voices and brass clearly points to the 16th-17th centuries, but the role of the group of 
instruments comprising the three pianos and percussion relate  the Requiem  to the post-futurist 
‘machines’ and the ‘pagan’ ceremonials of the early 20th century: from Antheil’s Ballet Mécanique to 
Stravinsky’s Les Noces and Orff’s Carmina. But there is also the Petrassi of Coro di Morti.  
The skilled use of counterpoint that Maderna flaunts throughout the work, and that had amazed the 
apprentice Luigi Nono, is a product of high academia, but not even here can we recognise the 
‘school’ of Malipiero. His mark is instead felt in a different dimension, that of a cultural specificity  
(re)appropriated for the first time: the Requiem is in fact the first, even demonstrative, product of a 
‘new Venetian school’, the prototype of successive ‘remakes’ of the polychoral repertoire of the 
Renaissance at St Mark’s, almost a summa of the possible choral combinations reproduced and 
recreated on the basis of a tradition that Maderna had set out to study with passion, and that he 
would shortly transmit to his pupils, Nono above all. Although there are no indications as to the 
physical separation-distribution of the different groups of voice or instruments – as would become 
the practice of the avant-gardes – the score brings to mind a music that distributes the masses of 
sound virtually within a space much more richly articulated than a single front. There is, then, a 
tension between the exterior monumentality of a 19th century mass, all ‘frontal’ and operatic – and 
a more substantial, but latent, design of a spatial distribution of the sources of sound. Suffice it to 
compare this variety in the composition of the choral groups throughout the whole work with respect 
to the use of the solo voices, to gain an idea of how Maderna was extraneous to the dramaturgical 
models of the 19th century: half of the solos and duets are employed as chamber items, and not even 
the finales give way to the temptation of using all four soloists together. Many of these features might 
suggest that the contemporary neo-St. Mark’s work par excellence, Nono’s Prometeo, gathers up, 
forty years later, the composer’s memory of the Requiem. And besides, Malipiero knew what he was 
saying when he placed the Grande Aulodia alongside this incredible work, which no one was able 
to hear.  
 
Veniero Rizzardi 
translation by Mike Webb 
 
Further details and epistolary documents can be found in:  
V. Rizzardi, Esumazione di un Requiem. Note informative sul ritrovamento del Requiem perduto di Bruno Maderna, 
in «Archivio Gian Francesco Malipiero. Studi», III, Firenze, Olschki, 2007. 
Introduzione e avvertenze a Bruno Maderna, Requiem per soli, cori e orchestra, edizione critica a cura di V. Rizzardi, 
Suvini Zerboni, Milano, 2012. 
 
 
 
 



PMS 
000

PMS 
000 0

16 13

so noble of tone and so striking in effect».  
With Thomson’s article, it seemed to Maderna that he was about to realize the hope of the 
international ‘launch’ he had aspired to while writing the monumental score, whose performance 
would have been difficult to attain in Italy; and so it was that in mid-1947 the score made its way to 
the United States. This is the moment when the Requiem ‘disappears’ from the music-stand on which 
Luigi Nono had seen it. But the difficulties involved in putting together such vast and demanding 
forces turned out to be insurmountable also in the USA. After passing hands several times, the score 
ended up in a university library in the state of New York, confused among the many documents in the 
legacy of a choirmaster – not even one of those that had been approached by Thomson in his time. 
The questions as to how and why a work on which its creator had devoted so much energy and hope 
had been lost, were answered during the course of a research that in 2006 led to the rediscovery of 
the Requiem at Purchase College of New York University. In summary, Maderna had had the 
fortune/misfortune to meet an admirer, who was indeed influential but excessively optimistic, exactly 
when he was concluding his opus magnum, without knowing when or where it could otherwise have 
been heard.  
 
The question to be raised, though, should be another: why did Maderna, when, after a year, it was 
by now clear that there would never be an American performance, not set about retrieving what had 
been his most important composition to date? The prosaic answer is that he may have had another 
copy, perhaps precisely the one whose first pages have survived, but the fundamental reason is 
another. Two years later, in 1948, Maderna’s outlook suddenly changed course: he met Hermann 
Scherchen and came into contact with Luigi Dallapiccola, and through these underwent a profound 
rethinking of his techniques, and even took part in the international congress of dodecaphonic music 
held in Milan (1949); in the same period he gathered around him a young ‘Venetian school’ 
involving, among others, Luigi Nono, Renzo Dall’Oglio, Gastone Fabris and Romolo Grano, a 
veritable workshop aimed at the collective study of Renaissance music and the most up-to-date 
trends. Scherchen promoted his career, and that of Nono, on the European scene. It was the moment 
that Maderna distanced himself from Malipiero, an enlightened figure, but by then totally engrossed 
in his ‘Venetianity’. The techniques and aesthetic orientation changed radically. A fascinating letter 
exists, written some years later, in which Maderna speaks to Nono of 1948 as the «year zero» of their 
common research. It is very likely that, in a brief space of time, he viewed all his previous music as 
outdated, perhaps unpresentable – «naïve», he would say many years later. The sense of the historical 
need for a new language was very strong at the time, and widely shared by a whole generation: 
suffice it to think how composers like Boulez, Stockhausen and Cage were working and theorising. 
Then, just a few years later, in 1952, Maderna moved to Germany and also his private life changed. 
The past he left behind was also a musical one, and materially his works prior to 1948-49 did not 

TESTO DEL REQUIEM 
 
Da: Missae Defunctorum ex Missali Romano desumptae (Roma-Tournai, 1936) 
[Avvertenza: È stata lasciata una riga vuota fra un verso e l'altro in corrispondenza con le divisioni in parti che 
Maderna ha adottato nel musicare il Dies irae. Le parti da lui non musicate sono state messe fra parentesi quadre.] 
 

Requiem 
Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus Deus in Sion, 
et tibi reddetur votum in Jerusalem: 
exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. 
Requiem. 
 

Kyrie eleison 
Kyrie eleison.  
Christe eleison.  
Kyrie eleison.  
Kyrie eleison. 
 

Dies irae 
Dies irae, dies illa,  
Solvet saeclum in favilla:  
Teste David cum Sybilla. 
 

Quantus tremor est futurus,  
Quando judex est venturus,  
Cuncta stricte discussurus! 
 

Tuba, mirum spargens sonum  
Per sepulcra regionum,  
Coget omnes ante thronum. 
 

Mors stupebit et natura,  
Cum resurget creatura,  
Judicanti responsura. 
 

Liber scriptus proferetur,  
In quo totum continetur,  
Unde mundus judicetur.  
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        hen buried masterpieces are rediscovered, they hardly succeed to rewrite history. However, 
Bruno Maderna’s Requiem per soli, cori e orchestra, unearthed sixty years after its disappearance, 
may well withstand the test, and quite successfully. With all its bulk, and its by no means derivative 
craftsmanship, it could perhaps be a candidate for the role of the ‘Riace bronze’ of Italian twentieth 
century music. At the very least – even with the aid of other rediscoveries, like the Concerto per 
pianoforte e orchestra of 1941-42 – this score sheds light on a character for long almost unknown: 
the pre-dodecaphonic Bruno Maderna, a young but perfectly formed and mature artist, whose known 
compositions were, until the 2000s, limited to just some minor works.  
For many years we had detailed yet frustrating information about the Requiem: an autograph 
fragment of the score had survived, consisting of sixteen pages in fair copy that included an 
introductory note, from which it was possible to infer the overall structure of the work, the 
arrangement of the choral group and the approximate number of pages, around ten times those that 
had survived. 
Besides these pages almost nothing else was left, no intermediate draft, no sketches, except for a 
series of incipits carefully written out by Maderna in a reduction, like an index. Several 
reminiscences remained, offering some important clues: Luigi Nono, recalling in 1987 his first 
associations with Maderna, forty years before, remembered still with wonder that «on Bruno’s piano 
there was a Requiem that then disappeared, a Requiem where there were double fugues, mirror 
fugues, fugues and counter-fugues». In 1970 Gian Francesco Malipiero, impressed on hearing the 
Grande Aulodia on the radio, wrote a nostalgic eulogy in the «Gazzettino» about the man he 
considered his disciple, remembering that for a moment he had held in his hands precisely that now 
forgotten Requiem, a «miracle». Besides Nono and Malipiero, perhaps the only musician who had 
the opportunity to know and appreciate the work was Virgil Thomson: and paradoxically it was the 
enthusiasm of the latter that would mark the destiny of the score. 
In 1946 this extravagant and worldly composer, also an influential music critic, travelled to Italy on 
an unspecified mission for the US Department of State, interested in the cultural reorganisation of the 
country in the wake of the recent war. On arriving in Venice, Thomson paid a visit to Malipiero who, 
at the Conservatory, introduced him to Maderna. «Malipiero spoke so well of me that Virgil Thomson 
wanted to meet me at my home to see my scores», Maderna recalled many years later, and the 
correspondence of the time faithfully records these moments. We read of Thomson’s enthusiasm 
about the Requiem, which in July of that year was substantially complete – the date «September 
1946» appears at the end of the score – and of his intention to have it performed in the USA. A couple 
of weeks later, on 10 August 1946, the European edition of the «New York Herald Tribune» issued in 
Paris contained an article by Thomson about musical life in Venice, in which he speaks of the 
«impressive» Requiem: «[It] achieves an intensity of expression that places its young author in the 
high company of Berlioz and Verdi. It is not every day that one encounters religious music at once 

 W Judex ergo cum sedebit,  
Quidquid latet, apparebit:  
Nil inultum remanebit.  
 

Quid sum miser tunc dicturus?  
Quem patronum rogaturus?  
Cum vix justus sit securus. 
 

Rex tremendae majestatis,  
Qui salvandos salvas gratis,  
Salva me, fons pietatis. 
 

Recordare, Jesu pie,  
Quod sum causa tuae viae:  
Ne me perdas illa die.  
 

Quaerens me, sedisti lassus:  
Redemisti crucem passus:  
Tantus labor non sit cassus.  
 

Juste judex ultionis,  
Donum fac remissionis  
Ante diem rationis. 
 

Ingemisco, tamquam reus:  
Culpa rubet vultus meus:  
Supplicanti parce Deus.  
 

Qui Mariam absolvisti,  
Et latronem exaudisti,  
Mihi quoque spem dedisti.  
 

Preces meae non sunt dignae:  
Sed tu bonus fac benigne,  
Ne perenni cremer igne. 
 

Inter oves locum praesta,  
Et ab haedis me sequestra,  
Statuens in parte dextra. 

Confutatis maledictis,  
Flammis acribus addictis,  
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Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth!  
Pieni sunt coeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis. 
 
Benedictus 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
      [Pleni sunt coeli et terra gloria tua.]  
Hosanna in excelsis. 
      [Benedictus qui venit in nomine Domini. 
      Hosanna in excelsis.] 
 

Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:  
dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:  
dona eis requiem sempiternam. 
 

Lux aeterna 
Lux aeterna luceat eis, Domine: 
Cum sanctis tuis in Aeternum, quia pius es. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
Cum sanctis tuis in Aeternum, quia pius es. 
 

Libera me 
Libera me, Domine, de morte aeterna, 
in die illa tremenda:  
quando coeli movendi sunt et terra:  
Dum veneris judicare saeculum per ignem.  
Tremens factus sum ego, et timeo, 
dum discussio venerit, atque ventura ira. 
      [Quando coeli movendi sunt et terra.]  
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,  
dies magna et amara valde. 
      [Dum veneris judicare saeculum per ignem.] 
Requiem aeternam dona eis, Domine:  
et lux perpetua luceat eis. 
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un ruolo portante in senso ritmico e coloristico. L’impasto dominante voci-ottoni rinvia ovviamente 
al Cinque-Seicento, ma il ruolo dell’insieme formato dai tre pianoforti e dalle percussioni imparenta 
il Requiem alle ’macchine’ post-futuriste e ai cerimoniali ‘pagani’ del primo Novecento: dal Ballet 
Mécanique  di Antheil a  Les Noces  di Stravinskij, e ai Carmina di Orff. Ma c’è anche il Petrassi 
del Coro di Morti.  
La sapienza contrappuntistica di cui Maderna fa sfoggio lungo tutto il lavoro, e che aveva sbalordito 
l’apprendista Luigi Nono, è un prodotto di alta accademia, ma nemmeno qui si può riconoscere la 
‘scuola’ di Malipiero. Il suo segno è invece presente in una dimensione diversa, quella di una 
specificità culturale per la prima volta (ri)appropriata: il Requiem è il primo prodotto, persino 
dimostrativo, di una ‘nuova scuola veneziana’, il prototipo di successivi remake del repertorio 
policorale del Rinascimento a San Marco, quasi una summa delle possibili combinazioni corali 
riprodotte e ricreate a partire da una tradizione che Maderna si era applicato a studiare con passione, 
e che trasmetterà di lì a poco ai suoi allevi, Nono sopra tutti. Senza che sia prescritta una fisica 
separazione-distribuzione dei diversi gruppi di voci o strumenti – come sarà pratica delle 
avanguardie – la partitura lascia immaginare una musica che distribuisce virtualmente le masse 
sonore in uno spazio molto più riccamente articolato di un unico fronte. C’è insomma una tensione 
tra la monumentalità esteriore di una messa ottocentesca, tutta ‘frontale’, operistica – e un più 
sostanziale, ma latente, disegno di distribuzione spaziale delle fonti sonore. Si provi poi a 
confrontare questa varietà nella composizione dei gruppi corali attraverso tutta l’opera a fronte 
dell’impiego delle voci soliste, e si avrà un’idea dell’estraneità di Maderna ai modelli drammaturgici 
del XIX secolo: soli e duetti sono per metà in funzione di numeri cameristici, e nemmeno i finali 
cadono nella tentazione di impiegare tutti e quattro i solisti in concertato. Molte di queste 
caratteristiche fanno pensare che l’opera contemporanea neo-marciana per eccellenza, il Prometeo 
di Nono, raccolga quarant’anni più tardi, la memoria del Requiem. E del resto Malipiero sapeva di 
che cosa parlava quando accostava la Grande Aulodia a questa stupefacente pagina, che nessuno 
allora poteva conoscere.  
 
Veniero Rizzardi 
 
 
Ulteriori notizie e documenti epistolari si trovano in:  
V. Rizzardi, Esumazione di un Requiem. Note informative sul ritrovamento del Requiem perduto di Bruno Maderna, 
in «Archivio Gian Francesco Malipiero. Studi», III, Firenze, Olschki, 2007. 
Introduzione e avvertenze a Bruno Maderna, Requiem per soli, cori e orchestra, edizione critica a cura di V. Rizzardi, 
Suvini Zerboni, Milano, 2012. 
 

Andrea Molino 
Andrea Molino, compositore e direttore d’orchestra, è nato a Torino. Ha studiato a Torino, Milano, 
Venezia, Parigi e Friburgo. Vive a Parigi e Zurigo.  
Con la Pocket Opera Company di Norimberga ha realizzato tra l’altro The Smiling Carcass (1999) e 
Those Who Speak in a Faint Voice (2001), sul tema della pena di morte (in collaborazione con 
Oliviero Toscani), primi esempi del suo interesse verso un teatro musicale innovativo e multimediale. 
Direttore artistico di Fabrica Musica dal 2000 al 2006, ha realizzato una serie di ambiziosi progetti 
interdisciplinari. Credo, sul tema dei conflitti etnici e religiosi, ha debuttato nel 2004 allo 
Staatstheater Karlsruhe ed è stato poi presentato alla Stazione Termini di Roma per il Summit dei 
Premi Nobel per la Pace; nel 2005 ha inaugurato il Queensland Music Festival a Brisbane, in 
Australia. Winners ha debuttato nel 2006 al Brisbane Festival per poi essere presentato in prima 
europea a Parigi al Centre Pompidou. 
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Lo sfondo storico del Requiem è, in ogni senso, la guerra. Il lavoro di composizione deve essersi 
protratto almeno per un anno e mezzo; era iniziato mentre ancora si sparava, e si terminava in mezzo 
alle macerie. In un’intervista del 1970, Maderna diceva: «Ho fatto la guerra, come tutti – un po’ da 
una parte e un po’ dall’altra – ancora come tutti – e alla fine ero un niente, uno zero, come tutti gli 
italiani allora» e più avanti dice «in quel momento l’unica possibilità era di scrivere un Requiem per 
tutti quelli che erano morti». È dunque sicuramente un War Requiem ma non è un monumento ai 
caduti, né un’elegia celebrativa come quella di Hindemith, che nello stesso 1946 compone When 
Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d: A Requiem for Those We Love. Non è nemmeno il manifesto 
pacifista che Britten scrive quindici anni dopo. Nono ha ricordato in proposito un’espressione 
rivelatrice: «Lui diceva che quel Requiem doveva essere come una corona di fiori che scorreva sul 
fiume e l’idea gli era venuta leggendo l’Amleto  di Shakespeare nel punto in cui Ofelia sparisce 
lentamente nel fiume». Nel formato monumentale sembrerebbe così essersi calata un’intenzione di 
elegia dalle risonanze private, intime. Esteriormente, è chiaro che l’ambizione del giovane 
compositore si indirizza ai modelli massimi, soprattutto Verdi: della Messa verdiana, peraltro, ricalca 
da vicino l’interpretazione dello schema liturgico, con il Libera me conclusivo. Quanto ai riferimenti 
prossimi, si può pensare che Maderna conoscesse la recente (1938) Missa pro Mortuis di Malipiero, 
con tutto il suo impianto neomodale – un approccio analogo, tra l’altro, a quello tentato nel 1944 
dal Requiem di Bruno Bettinelli, forse non ignoto a Maderna. 
Nelle lettere che Maderna indirizza alla madre adottiva Irma Manfredi, commentando via via il 
lavoro di composizione, si parla di un’opera «monumentale» e di una «tappa»: sperava davvero che 
questa partitura facesse di lui una vera rivelazione presso il mondo musicale. È dunque il lavoro 
ambizioso di un giovane ambizioso, che vi investe tutto il sapere acquisito alla scuola romana di 
Alessandro Bustini, con cui si era diplomato a Santa Cecilia, però a partire da un pensiero moderno. 
Il Requiem, tuttavia, non lascia nemmeno presagire la successiva ‘svolta’ dodecafonica. Maderna 
conosceva Schönberg e Webern, ma ne era praticamente lontano. In questo periodo i suoi modelli, 
come per molti della sua generazione, sono Debussy, Bartók, Stravinskij, e soprattutto l’Hindemith 
teorico: fin dagli anni Quaranta si forma in Maderna il criterio del ‘peso’ dell’intervallo nel 
determinare i gradi di tensione armonica e melodica, che lo accompagnerà praticamente fino alla 
fine. Quella del Requiem è una musica non-più-tonale, in cui la dimensione armonica è piuttosto, 
secondo un’espressione dello stesso Maderna, un’«atmosfera», spesso dominata dall’uso di accordi 
per quarte. L’intervallo è considerato per se stesso, estraneo a nessi funzionali precostituiti. Del resto, 
un altro indicatore di quanto Maderna sia vicino a Hindemith, e lontano dalle tendenze della musica 
italiana dell’epoca, anche dallo stesso Malipiero, è il suo sostanziale disinteresse per un recupero di 
procedimenti modali, a cui il genere sacro avrebbe potuto invitare.  
Quanto all’orchestrazione, il Requiem fa ricorso a una macchina sinfonico-corale moderna ma 
accortamente adattata: il colore orchestrale vira verso riferimenti arcaici, considerando l’assenza dei 
legni, secondo la tradizione preclassica delle musiche funebri, sostituiti dai tre pianoforti cui spetta 

La prima del concerto multimediale Un temps vécu, ou qui pourrait l’être ha avuto luogo nel 2008 
presso Le Fresnoy, a Lille, dove è stato “Artiste invité”. Nel 2009 ha progettato The Garden of Forking 
Paths per il World Venice Forum; alla Basilica dei Frari ha diretto l’Orchestra del Teatro La Fenice nel 
suo concerto multimediale Of Flowers and Flames. La prima di Three Mile Island è avvenuta nel 
2012 allo ZKM a Karlsruhe (Music Theatre Now Award 2013). La sua opera più recente – Qui non 
c’è perché – è andata in scena nel 2014 al Teatro Comunale di Bologna e nel 2015 a deSingel di 
Anversa per Vlaamse Opera. I Want the Things, scritto per David Moss, è stato presentato nel 2020 
dall’Abbey Theatre di Dublino nell’ambito del progetto “Dear Ireland“. Dal 2021 è Creative Chair 
del progetto “Tracce” (2021-23) dell’Orchestra della Svizzera Italiana a Lugano. Progetti recenti 
come direttore d’orchestra comprendono Il castello di Barbablù di Bartòk, Wozzeck di Berg con la 
regia di William Kentridge e Il naso di Sostakovic con la regia di Barrie Kosky per Opera Australia 
alla Sydney Opera House; la prima mondiale di The Cellist di Cathy Marston alla Royal Opera House 
a Londra; Kròl Roger di Szymanowski all’Opera Reale di Stoccolma e un programma Mahler-
Messiaen-Strauss con Thomas Hampson e la Melbourne Symphony Orchestra. Per Opera Australia 
aveva già diretto tra l’altro Kròl Roger con la regia di Kasper Holten (Green Room Award 2018), 
Carmen, Tosca e La bohème (Gala di Capodanno 2015 alla Sydney Opera House), Macbeth e Un 
ballo in maschera (con la regia di Àlex Ollé). Al Teatro La Fenice di Venezia ha tra l’altro inaugurato 
la stagione sinfonica 2010 con la prima mondiale del Requiem di Maderna e la Biennale Musica 
2005 con Surrogate Cities di Goebbels. Ha inoltre diretto l’Orchestra del Maggio Fiorentino, 
l’Orchestre Philharmonique de Bruxelles, la Badische Staatskapelle Karlsruhe, i Bochumer 
Symphoniker, la Melbourne Symphony Orchestra, la Queensland Symphony Orchestra, la BBC SSO 
di Glasgow, la Royal Swedish Orchestra, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Orchestre 
National de Lyon, tra altro all’Edinburgh International Festival, Konzerthaus di Vienna, Berliner 
Festspiele, Tchaikovsky Hall a Mosca, Sydney Festival, Queensland Music Festival, Brisbane Festival, 
Opera House di Pechino, Teatro Comunale di Bologna, Teatro dell’Opera di Roma, Théâtre du 
Capitole de Toulouse, Opéra National de Nancy, Staatstheater Darmstadt, RomaEuropa, Musik der 
Jahrhunderte a Stoccarda, Biennale di Zagabria, Festspielhaus Hellerau a Dresda. Le sue registrazioni 
sono pubblicate in CD e DVD da Stradivarius, Milano, ECM, Monaco, Naïve, Parigi, e ABC Classics, 
Sydney. Le sue composizioni sono pubblicate da Rai Com, Nuova Stradivarius e Ricordi. 
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di così nobile ispirazione e allo stesso tempo di così potente effetto».  
Con l’articolo di Thomson parve a Maderna che si stesse per realizzare la promessa del ‘lancio’ 
internazionale cui aspirava già mentre componeva la monumentale partitura, che difficilmente 
qualcuno in Italia avrebbe avuto la possibilità di eseguire; e che dunque a metà del 1947 prendeva 
la via degli Stati Uniti. Questo è il momento in cui il Requiem ‘scompare’ dal leggio sul quale l’aveva 
visto Luigi Nono. Ma le difficoltà di raccogliere l’organico richiesto, troppo vasto e impegnativo, si 
riveleranno insormontabili anche negli USA. Dopo vari passaggi di mano, la partitura finirà in una 
biblioteca universitaria dello stato di New York, confusa tra le numerose carte del lascito di un 
direttore di coro – nemmeno uno di quelli che erano stati a suo tempo interpellati da Thomson. 

Agli interrogativi su come e perché si sia perduta un’opera cui il suo creatore tanto dedicò energie e 
ripose aspettative si è risposto nel corso della ricerca che ha condotto, nel 2006, al ritrovamento del 
Requiem presso il Purchase College della New York University. Maderna ebbe insomma la 
fortuna/sfortuna di incontrare un ammiratore, influente sì ma eccessivamente ottimista, proprio 
mentre concludeva il suo opus magnum, senza sapere quando e dove mai, altrimenti, avrebbe potuto 
ascoltarlo. La domanda però dovrebbe essere un’altra: perché Maderna, quando, passato un anno, è 
ormai chiaro che non ci sarà mai un’esecuzione americana, non si cura di recuperare quella che 
all’epoca è la sua composizione più importante? La risposta prosaica è che potrebbe averne avuto 
presso di sé un’altra copia, forse proprio quella di cui sono rimaste le prime pagine, ma la ragione 
sostanziale è un’altra. Un paio d’anni dopo, nel 1948, l’orizzonte di Maderna si apre 
improvvisamente a tutt’altro: incontra Hermann Scherchen, stringe contatti con Luigi Dallapiccola, 
tramite loro vive un profondo ripensamento delle sue tecniche, e addirittura partecipa al Congresso 
internazionale di musica dodecafonica di Milano (1949); nel contempo forma attorno a sé una 
giovane ‘scuola veneziana’ con Luigi Nono, Renzo Dall’Oglio, Gastone Fabris, Romolo Grano, una 
vera e propria bottega impostata sullo studio insieme della musica rinascimentale e delle esperienze 
più attuali. Scherchen promuove la sua carriera, e quella di Nono, sullo scenario europeo. È il 
momento in cui Maderna si allontana da Malipiero, figura eccentrica e illuminata, ma ormai del tutto 
chiuso nella sua venezianità. Le tecniche, l’orientamento estetico cambiano in modo radicale. C’è 
una bella lettera, di qualche anno dopo, in cui Maderna parla a Nono del 1948 come «anno 
zero»delle loro ricerche comuni. È molto probabile che tutta la musica precedente a quella data gli 
sia apparsa, in breve volgere di tempo, superata, forse impresentabile – «naïf», dirà molti anni più 
tardi. Il senso della necessità storica di un nuovo linguaggio era fortissimo, all’epoca, e largamente 
condiviso da un’intera generazione: si pensi a come operavano, e teorizzavano, Boulez, 
Stockhausen, Cage. Poi, nel volgere di pochi anni, nel 1952, Maderna si trasferisce in Germania e 
anche la sua vita privata cambia. Il passato che si lascia dietro è anche musicale, e materialmente le 
sue carte precedenti il 1948-49 non lo seguono, rimanendo così disperse tra le varie abitazioni di 
una parentela complicata, di colleghi e di amici musicisti. 

Andrea Molino 
Andrea Molino, composer and conductor, was born in Turin. He studied in Turin, Milan, Venice, Paris 
and Freiburg. He lives in Paris and Zurich.  
With the Pocket Opera Company in Nuremberg he realized The Smiling Carcass (1999) and Those 
Who Speak in a Faint Voice (2001), on the theme of the death penalty (in collaboration with Oliviero 
Toscani), the first examples of his interest towards an innovative and multimedia theatre.  
As artistic director of Fabrica Musica from 2000 to 2006, he realized a series of ambitious 
interdisciplinary projects. Credo, on the theme of ethnic and religious conflicts, debuted in 2004 at 
the Staatstheater Karlsruhe and was then presented at the Stazione Termini in Rome for the Nobel 
Peace Prize Summit; in 2005 he inaugurated the Queensland Music Festival in Brisbane, Australia. 
Winners debuted in 2006 at the Brisbane Festival and was then given its European premiere in Paris 
at the Centre Pompidou. 
The world premiere of the multimedia concerto Un temps vécu, ou qui pourrait l’être took place in 
2008 at Le Fresnoy, in Lille, where he was “Artiste invité”. In 2009 he planned The Garden of Forking 
Paths for the World Venice Forum; at the Basilica dei Frari he conducted the Orchestra of Teatro 
Fenice in his multimedia concerto Of Flowers and Flames. The premiere of Three Mile Island took 
place in 2012 at the ZKM in Karlsruhe (Music Theatre Now Award 2013). 
His most recent opera – Qui non c’è perché – was staged at the Teatro Comunale di Bologna in 2014 
and then in 2015 at the deSingel in Antwerp for Vlaamse Opera. I Want the Things, written for David 
Moss, was premiered in 2020 at the Abbey Theatre in Dublin during the project “Dear Ireland”. Since 
2021 he has been Creative Chair for the project “Tracce” (2021-23) of the Orchestra della Svizzera 
Italiana in Lugano. 
His recent conducting activities include Bartòk’s Bluebeard’s Castle, Berg’s Wozzeck directed by 
William Kentridge and Shostakovich’s The Nose directed by Barrie Kosky for Opera Australia at the 
Sydney Opera House; the world premiere of Cathy Marston’s The Cellist at the Royal Opera House 
in London; Szymanowski’s Kròl Roger at the Royal Opera in Stockholm and a Mahler-Messiaen-
Strauss programme with Thomas Hampson and the Melbourne Symphony Orchestra. He had already 
conducted Kròl Roger for Opera Australia, directed by Kasper Holten (Green Room Award 2018), as 
well as Carmen, Tosca and La bohème (New Year’s Eve Gala 2015 at the Sydney Opera House), 
Macbeth and Un ballo in maschera (directed by Àlex Ollé). At the Teatro La Fenice in Venice he 
inaugurated, among other things, the 2010 Symphonic Season with the world premiere of Maderna’s 
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      capolavori sepolti, una volta ritrovati, faticano a riscrivere la storia. Tuttavia, il Requiem per soli, 
cori e orchestra di Bruno Maderna, disseppellito a sessant’anni dalla sua scomparsa, potrebbe 
provarci, e con qualche successo. Con tutta la sua mole, e la sua fattura niente affatto epigonale, 
potrebbe forse candidarsi al ruolo di ‘bronzo di Riace’ del Novecento musicale italiano. Quanto 
meno – anche con l’ausilio di altri ritrovamenti, come il Concerto per pianoforte e orchestra del 
1941-42 – questa partitura illumina una personalità per molto tempo pressoché sconosciuta: il Bruno 
Maderna predodecafonico, un artista giovane ma perfettamente formato e maturo, della cui 
produzione, fino addentro agli anni 2000, si conoscevano soltanto pagine minori.  
Da molti anni si avevano, del Requiem, notizie dettagliate quanto frustranti: della partitura 
sopravviveva un frammento autografo di sedici pagine in bella copia comprendenti le avvertenze, da 
cui si poteva desumere l’articolazione complessiva della composizione, la distribuzione 
dell’organico corale e il numero approssimativo delle pagine, circa dieci volte tanto quelle 
pervenute. 
Oltre alle pagine superstiti non rimaneva quasi nulla, nessuna stesura intermedia, né abbozzi, con la 
sola eccezione di una raccolta di incipit accuratamente stesi da Maderna in riduzione, alla stregua 
di un indice. Ne rimanevano alcune memorie, importanti: Luigi Nono, rievocando nel 1987 gli inizi 
del sodalizio con Maderna, quarant’anni prima, ricordava ancora con meraviglia che «sul pianoforte 
di Bruno c’era un Requiem che poi è sparito, un Requiem dove c’erano doppie fughe, fughe a 
specchio, fughe e contro-fughe». Nel 1970 Gian Francesco Malipiero, impressionato dall’ascolto alla 
radio della Grande Aulodia, scriveva sul «Gazzettino» un nostalgico elogio di colui che considerava 
suo discepolo, ricordando di avere avuto per un momento tra le mani proprio quel Requiem ormai 
dimenticato, un «miracolo». Oltre a Nono e Malipiero, forse soltanto un altro musicista aveva avuto 
modo di conoscerlo e apprezzarlo, Virgil Thomson: e paradossalmente fu l’entusiasmo di questi a 
segnare il destino della partitura. 
Nell’estate del 1946 questo compositore stravagante e mondano, oltre che influente critico musicale, 
compiva un viaggio in Italia, in missione non dichiarata per conto del Dipartimento di Stato USA, 
interessato alla riorganizzazione culturale del paese appena uscita dalla guerra. Giunto a Venezia, 
Thomson fece visita a Malipiero che, al Conservatorio, gli presentò Maderna. «Malipiero parlò così 
bene di me, che Virgil Thomson volle incontrarmi a casa mia per vedere le mie partiture», ricordava 
Maderna molti anni dopo, e la corrispondenza dell’epoca registra fedelmente questi momenti. Vi si 
legge dell’entusiasmo di Thomson per il Requiem, che nel luglio di quell’anno è sostanzialmente 
compiuto – al fine della partitura si legge «settembre 1946» – e della sua intenzione di farlo eseguire 
negli USA. Un paio di settimane dopo, il 10 agosto del 1946, usciva a Parigi sull’edizione europea 
del «New York Herald Tribune», un articolo di Thomson sulla vita musicale veneziana in cui si parla 
dell’«impressionante» Requiem: «raggiunge un’intensità di espressione che pone il suo autore 
nell’illustre compagnia di Berlioz e Verdi. Non succede tutti i giorni di imbattersi in musica religiosa 

 I Requiem and the Biennale Musica 2005 with Goebbels’ Surrogate Cities. 
He has also conducted the Orchestra del Maggio Fiorentino, the Orchestre Philharmonique de 
Bruxelles, the Badische Staatskapelle Karlsruhe, the Bochumer Symphoniker, the Melbourne 
Symphony Orchestra, the Queensland Symphony Orchestra, the BBC SSO in Glasgow, the Royal 
Swedish Orchestra, the Orchestre National du Capitole de Toulouse and the Orchestre National de 
Lyon, at venues including the Edinburgh International Festival, the Konzerthaus in Vienna, the 
Berliner Festspiele, Tchaikovsky Hall in Moscow, the Sydney Festival, the Queensland Music Festival, 
the Brisbane Festival, the Opera House in Beijing, the Teatro Comunale in Bologna, the Teatro 
dell’Opera in Rome, the Théâtre du Capitole de Toulouse, the Opéra National de Nancy, the 
Staatstheater Darmstadt, RomaEuropa, Musik der Jahrhunderte in Stuttgart, the Biennale in Zagreb, 
and the Festspielhaus Hellerau in Dresden. 
His recordings have been issued on CD and DVD by Stradivarius, Milan, ECM, Munich, Naïve, Paris 
and ABC Classics, Sydney, among others. His compositions are published by Rai Com, Nuova 
Stradivarius and Ricordi. 
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Ricordo ancora con precisione ogni momento di quella meravigliosa avventura. La 
chiamata di Fortunato Ortombina per dirigere il concerto, il volo a Venezia e il tragitto 
in motoscafo dall’aeroporto alla Fenice, nell’aria limpidissima e fredda di una 
meravigliosa giornata d’autunno. Subito il primo incontro con Marino Moretti per i 
dettagli della preparazione del coro, quindi le prove con i solisti, il coro e l’orchestra 
– prima in sala e poi sul palco – e la concentrazione e lo slancio degli artisti 
nell’esecuzione del Requiem. Al termine del concerto, il lungo silenzio del pubblico 
dopo gli ultimi delicatissimi accordi e lo scroscio liberatore dell’applauso finale: è 
chiara la sensazione che qualcosa di importante era accaduto. 
Bruno Maderna è sempre stato uno dei miei riferimenti. Fin da ragazzo, dai tempi del 
Conservatorio – proprio a Venezia – la sua personalità, la sua attività di compositore e 
direttore d’orchestra, l’allegria, la gioia, la passione di un fare musica con spirito vivo, 
carnale e coraggioso erano stati esempi di come io stesso avrei voluto essere musicista.  
Dirigere la prima mondiale del Requiem alla Fenice è stato un momento unico e 
prezioso della mia vita, non solo professionale. Sono poi tornato a Venezia, un paio di 
mesi dopo, per lavorare con i tecnici della Fenice alla registrazione di quella serata, 
proprio in previsione di questa pubblicazione. Grazie di cuore a tutti gli amici e 
colleghi che, con passione e ostinazione, l’hanno resa possibile. 
 
Andrea Molino 
Sydney, gennaio 2021

 
Il Coro del Teatro La Fenice è una 
formazione stabile i cui componenti 
sono selezionati con concorsi 
internazionali. All’impegno nella 
programmazione operistica del 
Teatro esso ha affiancato una 
crescente presenza nel repertorio 
sacro, sinfonico e cameristico. Oggi 
costituisce un punto fermo anche 
nella programmazione sinfonica 
della Fenice e svolge attività 
concertistica in Italia e all’estero sia 
con l’Orchestra della Fenice che in 
formazioni autonome o con altri 
complessi orchestrali. Nell’ultimo 

dopoguerra ne hanno curato la quotidiana preparazione Sante Zanon, Corrado Mirandola, Ferruccio 
Lozer, Giovanni Andreoli, Guillaume Tourniaire, Piero Monti, Emanuela Di Pietro e attualmente 
Claudio Marino Moretti. Tra i direttori con i quali il Coro ha collaborato si annoverano Abbado, 
Ahronovitch, Chung, Clemencic, Dantone, Ferro, Gardiner, Gavazzeni, Inbal, Maazel, Marriner, 
Muti, Prêtre, Santi, Sinopoli, Tate, Temirkanov, Thielemann. Il repertorio spazia dal XVI al XXI secolo. 
Fra le incisioni discografiche ricordiamo Il barbiere di Siviglia con Claudio Abbado e Thaïs di 
Massenet con Marcello Viotti. Fra i più significativi impegni recenti, l’Oratorio di Natale e la Messa 
in Si minore di Bach con Riccardo Chailly e Stefano Montanari, il War Requiem di Britten con Bruno 
Bartoletti, la Messa da Requiem di Verdi con Myung-Whun Chung, le prime esecuzioni assolute del 
Requiem di Bruno Maderna, del Killer di parole di Claudio Ambrosini con Andrea Molino e di 
Aquagranda di Filippo Perocco, le riprese di Intolleranza 1960 di Luigi Nono e Lou Salomé di 
Giuseppe Sinopoli con Lothar Zagrosek e due concerti monografici dedicati ad Arvo Pärt e a Ives, 
Cage e Feldman con Claudio Marino Moretti. 
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The Choir of Teatro La Fenice is a permanent body of singers selected by international audition. 
Engaged in the operatic performances both at home and abroad, the chorus has a growing 
involvement with sacred, symphonic and chamber repertoire. It holds an important position in the 
concert work of La Fenice in Italy and elsewhere, with the Orchestra of La Fenice and other 
orchestras. Chorus-masters, since the war, have included Sante Zanon, Corrado Mirandola, Ferruccio 
Lozer, Vittorio Sicuri, Guillaume Tourniaire, Piero Monti, Emanuela Di Pietro and currently Claudio 
Marino Moretti. The Choir has collaborated with distinguished conductors, including Abbado, Ferro, 
Fournier, Gavazzeni, Gelmetti, Horvat, Inbal, Kitajenko, Maazel, Marriner, Muti, Oren, Prêtre, Santi, 
Sinopoli, Tate, Temirkanov, Thielemann. Its repertoire ranges from the 16th century to the present. 
Among its recordings there are Il barbiere di Siviglia with Claudio Abbado and Massenet’s Thaïs with 
Marcello Viotti. Highlights of recent seasons include Bach’s Christmas Oratorio with Riccardo 
Chailly, Britten’s War Requiem with Bruno Bartoletti, Maderna’s Requiem and Ambrosini’s Il killer di 
parole with Andrea Molino, and Nono’s Intolleranza 1960 with Lothar Zagrosek. 
 
La storia del Coro e dell’Orchestra del Teatro La Fenice è legata a quella del teatro stesso, centro 
produttivo di fondamentale importanza che nel corso dell’Ottocento ha presentato prime assolute di 
opere fondamentali nella storia del melodramma (Semiramide, I Capuleti e i Montecchi, Rigoletto, La 
traviata). Nella seconda parte del secolo scorso l’impegno dei complessi orchestrali si concentrò 
nell’internazionalizzazione del repertorio, ampliato anche sul fronte sinfonico-concertistico (con 
solisti quali Enrico Mainardi, Mstislav Rostropovich, Edwin Fischer, Aldo Ferraresi, Arthur 
Rubinstein). Nel corso dell’Otto e Novecento sul podio dell’Orchestra si susseguirono celebri 
direttori e compositori: Lorenzo Perosi, Giuseppe Martucci, Arturo Toscanini, Antonio Guarnieri, 
Richard Strauss, Pietro Mascagni, Giorgio Federico Ghedini, Ildebrando Pizzetti, Goffredo Petrassi, 
Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero, Willy Ferrero, Leopold Stokowski, Fritz Reiner, Vittorio 
Gui, Tullio Serafin, Giuseppe Del Campo, Nino Sanzogno, Ermanno Wolf-Ferrari, Carlo Zecchi, John 
Barbirolli, Herbert Albert, Franco Ferrara, Guido Cantelli, Thomas Schippers, Dimitri Mitropoulos. 
Nel 1938 il Teatro La Fenice divenne Ente Autonomo: anche l’Orchestra vide un riassetto e un 
rilancio, grazie pure all’attiva partecipazione al Festival di musica contemporanea della Biennale 
d’Arte. Negli anni Quaranta e Cinquanta sotto la guida di Scherchen, Bernstein, Celibidache 
(impegnato nell’integrale delle sinfonie beethoveniane), Konwitschny (nell’integrale del Ring 
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Coro e Orchestra del Teatro La Fenice 

 

Andrea Molino   direttore 
 Claudio Marino Moretti   maestro del coro

Carmela Remigio  soprano 

 Veronica Simeoni  mezzosoprano 

Mario Zeffiri  tenore 

Simone Alberghini  basso

Live Recording 
World Premiere  Teatro La Fenice, Venice, 19 nov 2009 

wagneriano) e Stravinskij, la formazione veneziana diede vita a concerti di portata storica. Negli 
anni, si sono susseguiti sul podio veneziano i più celebri direttori d’orchestra, tra i quali ricordiamo 
ancora: Bruno Maderna, Herbert von Karajan, Karl Böhm, Claudio Abbado, Riccardo Muti, Georges 
Prêtre, Eliahu Inbal, Seiji Ozawa, Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung (protagonista 
della doppia inaugurazione della stagione 2012-13 con Otello e Tristan und Isolde, della stagione 
2014-15 con Simon Boccanegra, della stagione 2017-18 con Un ballo in maschera, della stagione 
2018-19 con Macbeth, della stagione 2019-20 con Don Carlo). Notevole la proposta di opere 
contemporanee come The Rake’s Progress di Stravinskij e The Turn of the Screw di Britten negli anni 
Cinquanta (entrambe in prima rappresentazione assoluta), Aus Deutschland (in prima 
rappresentazione italiana) e Entführung im Konzertsaal (in prima rappresentazione assoluta) di 
Mauricio Kagel, e in prima rappresentazione assoluta Medea di Adriano Guarnieri (Premio Abbiati 
2003), Signor Goldoni di Luca Mosca e Il killer di parole di Claudio Ambrosini (Premio Abbiati 2010). 
Da segnalare inoltre la prima esecuzione assoluta del ritrovato Requiem giovanile di Bruno Maderna 
e, nelle ultime stagioni, le riprese di Intolleranza 1960 di Luigi Nono e Lou Salomé di Giuseppe 
Sinopoli (quest’ultima in prima italiana). In ambito sinfonico l’Orchestra si è cimentata in vasti cicli, 
tra cui quelli dedicati a Berg, Mahler e Beethoven, sotto la direzione di maestri quali Sinopoli, 
Kakhidze, Masur, Barshai, Tate, Ahronovitch, Kitajenko, Inbal, Temirkanov. Formazione che si pone 
fra le più interessanti realtà del panorama italiano, l’Orchestra del Teatro La Fenice svolge 
regolarmente tournée in Italia e all’estero (di recente in Polonia, Francia, Danimarca, Giappone, 
Cina, Emirato di Abu Dhabi), riscuotendo calorosi consensi di pubblico e critica. Tra i direttori 
principali dell’Orchestra negli ultimi anni si sono alternati Eliahu Inbal (ricordiamo le sue integrali 
delle sinfonie di Beethoven e di Mahler), Vjekoslav Sutej, Isaac Karabtchevsky (che ha realizzato 
l’integrale delle sinfonie di Mahler), Diego Matheuz dal 2011 al 2014; tra i principali direttori ospiti 
ricordiamo Sir Jeffrey Tate. Dal 2002 al 2004 il direttore musicale è stato il compianto Marcello Viotti, 
che ha diretto l’Orchestra del Teatro La Fenice in opere quali Thaïs, Les pêcheurs de perles, Le roi de 
Lahore. Dal 2007 al 2009 gli è succeduto Eliahu Inbal che ha diretto quattro importanti produzioni 
operistiche: Elektra, Boris Godunov, Die tote Stadt e il dittico Von Heute auf Morgen - Pagliacci. Tra 
le produzioni più recenti cui ha preso parte l’Orchestra del Teatro La Fenice si ricorda infine 
Aquagranda di Filippo Perocco, opera commissionata dalla Fenice per i cinquant’anni dell’alluvione 
di Venezia, vincitrice del Premio speciale Franco Abbiati 2017. 
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BRUNO MADERNA      

 1 .     I  -  R e q u i e m  a e t e r n a m 0 3 ' 4 8 "  

  

 2 .    I I  -  K y r i e 0 5 ' 1 6 "  
 
 3 .    I I I  -  D i e s  i r a e 2 2 ' 2 7 "  

            

 4 .     I V  -  D o m i n e  J e s u  0 1 ' 5 7 "  

          

 5 .    V  -  S a n c t u s 0 2 ' 1 8 "  

 
 6 .    V I  -  B e n e d i c t u s 0 3 ' 5 4 "  
  

 7 .     V I I  -  A g n u s  D e i 0 3 ' 5 6 "  
 
 8 .    V I I I  -  L u x  a e t e r n a 0 2 ' 4 9 "  
  

 9 .     I X  -  L i b e r a  m e   0 9 ' 3 5 "
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The history of the Orchestra of Teatro La Fenice is associated with that of the theatre, which held 
such an important place in opera in the 19th century, with premières including Semiramide, I Capuleti 
e i Montecchi, Rigoletto, and La traviata. The second half of the century brought an 
internationalisation of repertory, broadened also by symphony concerts and collaboration with 
leading soloists (among them Enrico Mainardi, Mstislav Rostropovich, Edwin Fischer, Aldo Ferraresi, 
Arthur Rubinstein). In the course of the 19th and 20th centuries the orchestra was directed by leading 
conductors and composers, including Lorenzo Perosi, Giuseppe Martucci, Antonio Guarnieri, 
Richard Strauss, Richard Wagner, Pietro Mascagni, Giorgio Federico Ghedini, Ildebrando Pizzetti, 
Goffredo Petrassi, Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero, Willy Ferrero, Leopold Stokowski, Fritz 
Reiner, Vittorio Gui, Tullio Serafin, Giuseppe Del Campo, Nino Sanzogno, Ermanno Wolf-Ferrari, 
Carlo Zecchi, John Barbirolli, Herbert Albert, Bruno Walter, Franco Ferrara, Guido Cantelli, Thomas 
Schippers, Dimitri Mitropoulos. In 1938 La Fenice became an autonomous entity and the orchestra 
was developed further with active participation in the Festival of Contemporary Music of the 
Biennale. In the ’40s and ’50s under the guidance of Toscanini, Scherchen, Bernstein, and 
Celibidache (with a complete cycle of Beethoven symphonies), Konwitschny (with Wagner’s Ring 
cycle), and Stravinsky, the orchestra presented a series of historic concerts. In the following years the 
most distinguished conductors worked with the orchestra, among them Bruno Maderna, Vladimir 
Delman, Herbert von Karajan, Karl Böhm, Claudio Abbado, Riccardo Muti, Georges Prêtre, Eliahu 
Inbal, Seiji Ozawa, and Lorin Maazel. Contemporary operas in the 1950s included Britten’s The Turn 
of the Screw and Stravinsky’s The Rake’s Progress, and in more recent years the first Italian production 
of Aus Deutschland and the world premières of Entführung im Konzertsaal by Mauricio Kagel, 
Adriano Guarnieri’s Medea, Luca Mosca’s Signor Goldoni, and Claudio Ambrosini’s Il killer di parole. 
In concerts the orchestra has undertaken cycles, including those dedicated to Berg and to Mahler, 
under the direction of conductors such as Sinopoli, Kakhidze, Masur, Barshai, Tate, Ahronovitch, 
Kitajenko, Inbal, and Temirkanov. The orchestra tours regularly in Italy and abroad. Principal 
conductors have included Eliahu Inbal, Vjekoslav Sutej, Isaac Karabtchevsky and Marcello Viotti; and 
among the guest conductors Jeffrey Tate. Most significant concerts: Bach’s Christmas Oratorio with 
Riccardo Chailly, Britten’s War Requiem with Bruno Bartoletti, Maderna’s Requiem with Andrea 
Molino. 
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