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01. Švejk Studio per pianoforte a 4 mani 10:13 
 
02. A 02:54 
               Andrea Rebaudengo 
 
03. Fluid 02:00 

Giovanni Mancuso 
 
04. Zenit 05:05 

Giovanni Mancuso 
 
05. Waves 01:26 

Andrea Rebaudengo 
 

Nôtre-Dame de le Babenzele

ANDREA REBAUDENGO 

 

Born in Pesaro in 1972, he studied piano with Paolo Bordoni, Lazar Berman, Alexander Lonquich, 

Andrzej Jasinsky and composition with Danilo Lorenzini. He won the first prize at the International 

Piano Competition in Pescara in 1998, the third prize at the “Robert Schumann” competition in Zwickau 

in 2000 and at the Premio Venezia 1993. He has played for the most important Italian concert institutions, 

including the Teatro alla Scala in Milan, the Unione Musicale in  Turin, the Ravello Festival, the Bologna 

Festival, the Ravenna Festival. He has performed in all the European countries, the United States, 

Canada, Colombia, Argentina, Russia, Uzbekistan and the United Arab Emirates. He has played as a solo 

artist with several orchestras and ensembles, including the Rai National Symphonic Orchestra, the 

Orchestra dei Pomeriggi Musicali in Milan, the Zwickau Symphonic Orchestra, the Turin Philar-monic 

Orchestra, the brass instruments of the Scala. His repertoire ranges from Bach to the present day, with a 

particular inclination for the music written in the last one-hundred years; he also gets invited to take part 

in projects where he improvises. He is the pianist of the ensemble Sentieri Selvaggi, with which he 

performed at the Accademia di Santa Cecilia in Rome, “Bang-on-a-can Marathon” in New York, Dom in 

Moscow,  Sacrum Profanum in Krakow, at the MITO Festival, at the Biennale of Venice and the concerts 

at the Quirinale, often presenting premiere compositions of contemporary authors and working with com-

posers such as Louis Andriessen, Michael Nyman, David Lang, James MacMillan, Julia Wolfe, Mark-

Anthony Turnage, Luca Francesconi and Ivan Fedele. He plays in a piano duo with Emanuele Arciuli, in 

a duo with the violist Danusha Waskiewicz, with the oboist Fabien Thouand, with the singer Cristina 

Zavalloni, with the percussionist Simone Beneventi, and he is the pianist for the Ensemble of the Teatro 

Grande in Brescia. He is the pianist of Solo Goldberg Improvisation, a show with Virgilio Sieni in which 

he performs Bach’s Goldberg Variations. As a solo artist he recorded for Stradivarius (Stanze/Miroirs) 

and Bottega Discantica (All’aria aperta), with Sentieri Selvaggi for Deutsche Grammophon (Le Sette 

Stelle) and Cantaloupe Records (Child, ACDC, Zingiber), with Danusha Waskiewicz for Decca (Songs 

for viola and piano), with the Altus Trio for Limen (Schumann-Donizetti), with Cristina Zavalloni for 

Egea (Tilim-bom), with Simone Beneventi for Stradivarius (Duals). He teaches at the “Giuseppe Verdi” 

Conservatory in Milan and he holds a seminar at the Lugano Conservatory. 
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06. Tango per pianoforte a 4 mani 03:43 
 
07. Colours 01:16 

Giovanni Mancuso 
 
08. Electric Sheep 03:25 
               Andrea Rebaudengo  

 
09. Wallpaper Studio 03:52 

Giovanni Mancuso 
 

10. Nôtre-Dame de le Babenzele per pianoforte a 4 mani            21:21 

GIOVANNI MANCUSO 

 

Born in Venice in 1970. He took a diploma in pianoforte under the guidance of  Wally Rizzardo at the 

Conservatory "Benedetto Marcello" in Venice in 1992 with top honours. He took a diploma with flying 

colours in the training courses for chamber music at the Accademy “Incontri col Maestro” (Meetings with 

the Maestro) in Imola. He studied at the Scuola Civica in Milan, specialising in contemporary chamber 

rep-ertoire with Renato Rivolta. Training courses in Composition under the guidance of Salvatore 

Sciarrino (1990-92). He won numerous composition awards like: Biennal Festival of Young Artists from 

Mediterranean Europe - Lisbon 1994; Grieg Memorial Competition (Oslo 1995); Rockefeller Foundation 

(New York, 2003); European Association for Jewish Culture (London – Paris) 2003 Grant Award. He 

won the seventh edition of the International Competition Orpheus for new chamber music pieces 

(Spoleto) with “Obra Maestra” inspired by Frank Zappa. He was commissioned by important music orga-

nisations like: Istituzione Sinfonica Abruzzese; Orchestra Gran Teatro La Fenice; Biennale Musica; 

Biennale Danza; Orchestra Giovanile Italiana; European Association for Jewish Culture; Ex Novo 

Ensemble; Milano Musica; Sentieri Selvaggi; Orchestra dei Pomeriggi Musicali. Recordings as a con-

ductor for RAI, NBC - Oslo, RNE - Madrid. Publications with Edipan, CMP, Wergo, Rai Trade, 

Stradivarius. His work “Il Ritorno dei Chironomidi” was performed in the opera season 2015/2016 at  La 

Fenice theatre in Venice. For the opera season at the  Teatro Comunale in Treviso (2017) he presented 

“Atlas 101” a dream-like mathematical spywork in 17 scenes. Collaborations with Raiz, Elliott Sharp, 

Pietro Tonolo, Frederic Rzewski, Philip Corner, Malcolm Goldstein, Butch Morris, Carlo Boccadoro, 

Debora Petrina, Sentieri Selvaggi, Lukas Ligeti, Francesco Cusa, Charlemagne Palestine, Sylvano 

Bussotti, Frank London, Alvin Curran. In 1991 he founded the ensemble and group Laboratorio 

Novamusica with which he has an intense concert activity as a pianist and as a conductor in Italy, France, 

Germany, Portugal, Spain, Lebanon, Norway, Austria and Poland. He is among the winners on the Siae 

competition – Classici di oggi 2018/19 with the project “I Campi Magnetici” (The Magnetic Fields) for 

voices, ensemble, video and electronics. In 2002 he set up the record label Galatina Records (distributed 

by FMP - Berlin). In 2016 he set up the ensemble “Chironomids Outerspace Group” with which he pre-

sented original projects dedicated to the music by Frank Zappa, Terry Riley, John Cage and to his own 

compositions. He lives in Venice and teaches at the Conservatory “B.Marcello” in Venice. 
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GIOVANNI MANCUSO    pianoforte 

ANDREA REBAUDENGO    pianoforte 

Dedico questo disco ad Adriana e Rodolfo, miei genitori. 
Un ringraziamento particolare va a mia moglie Elisabetta, 

al caro amico Roberto Prudentino, a Renzo Cresti,  
a Giovanni Barboglio Crainz e a Sentieri Selvaggi. 

ANDREA REBAUDENGO  

 

E’ nato a Pesaro nel 1972. Ha studiato pianoforte con Paolo Bordoni, Lazar Berman, Alexander 

Lonquich, Andrzej Jasinsky e composizione con Danilo Lorenzini. Ha vinto il primo premio al Concorso 

Pianistico Internazionale di Pescara nel 1998, il terzo premio al Concorso “Robert Schumann” di 

Zwickau nel 2000 e al Premio Venezia 1993. Ha suonato per le più importanti istituzioni concertistiche 

italiane, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, l’Unione Musicale di Torino, il Festival di Ravello, il 

Bologna Festival, il Ravenna Festival. Si è esibito in tutti i paesi europei, Stati Uniti, Canada, Colombia, 

Argentina, Russia, Uzbekistan ed Emirati Arabi. Ha suonato come solista con numerose orchestre e 

ensemble, tra cui l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di 

Milano, l’Orchestra Sinfonica di Zwickau, l’Orchestra Filarmonica di Torino, gli ottoni della Scala. Il suo 

repertorio spazia da Bach ai giorni nostri, con una particolare predilezione per la musica scritta negli ulti-

mi cento anni, e viene invitato anche in progetti che lo coinvolgono come improvvisatore. E’ il pianista 

dell’ensemble Sentieri Selvaggi, con il quale si è esibito all’Accademia di Santa Cecilia di Roma, “Bang-

on-a-can Marathon” di New York, Dom di Mosca, Sacrum Profanum di Cracovia, Festival MITO, 

Biennale di Venezia, I Concerti del Quirinale presentando spesso prime esecuzioni di autori contempo-

ranei e collaborando con compositori quali Louis Andriessen, Michael Nyman, David Lang, James 

MacMillan, Julia Wolfe, Mark-Anthony Turnage, Luca Francesconi e Ivan Fedele. Suona in duo piani-

stico con Emanuele Arciuli, in duo con la violista Danusha Waskiewicz, con l’oboista Fabien Thouand, 

con la cantante Cristina Zavalloni, con il percussionista Simone Beneventi, ed è il pianista dell’Ensemble 

del Teatro Grande di Brescia. E’ il pianista di Solo Goldberg Improvisation, spettacolo con Virgilio Sieni 

in cui esegue le Variazioni Goldberg di Bach. Come solista ha inciso per Stradivarius (Stanze/Miroirs) e 

Bottega Discantica (All’aria aperta), con Sentieri Selvaggi per Deutsche Grammophon (Le Sette Stelle) 

e Cantaloupe Records (Child, ACDC, Zingiber), con Danusha Waskiewicz per Decca (Songs for viola 

and piano), con l’Altus Trio per Limen (Schumann-Donizetti), con Cristina Zavalloni per Egea (Tilim-

bom), con Simone Beneventi per Stradivarius (Duals). Insegna al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di 

Milano e tiene un seminario al Conservatorio di Lugano. 
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è una sorta di rappresentazione del carattere del perso-

naggio che dà il titolo al romanzo di Hašek, pacioso e 

bonario ma anche ciarliero. La seconda sezione, più 

animata ed agitata, vede il personaggio alle prese con 

la macchina della burocrazia e le peripezie che poi lo 

porteranno in guerra. Il finale è la rappresentazione 

sonora della vittoria dell’uomo, il trionfo dell’indivi-

duo con la sua infinita ricchezza, sopra ogni barbarie 

e ingiustizia. Questa terza parte è davvero trascinante 

e impeccabilmente costruita. Spiega lo stesso Pinelli: 

“il linguaggio armonico è una sorta di “diagonali-

smo”: vi è la presenza di complessi armonici che ruo-

tano intorno a tetracordi ed accordi speculari. 

Ritmicamente sono state invece utilizzate frequenti 

poliritmie e polimetrie, e la scrittura pianistica è 

alquanto ardua e ai limiti del virtuosismo”, non fine a 

sé stesso ma funzionale a ciò che il compositore vuole 

esprimere in questo bel racconto sonoro.  

A (2009) si contrappone al ritmo trasci-

nante di Švejk Studio, espone un andamento lento e 

sognante, una sorta di delicata meditazione. Il titolo è 

una sorta di dedica “a” chiunque voglia ascoltarlo (l’i-

ronia è un registro espressivo spesso presente sotto-

traccia in Pinelli), ad un’Umanità che aspiri alla pace 

e all’armonia. 

Fluid (1992) è un breve pezzo ispirato al 

jazz e infatti suona come un’improvvisazione, con 

un’idea tematica (prime due battute) che più volte 

ritorna, anche rielaborata, durante la composizione. 

Tutto il materiale (ritmico, armonico, melodico) è 

derivato e ottenuto attraverso una costante trasforma-

zione della prima idea. Alla base della concezione del 

brano sta la sincope, andamento caratterizzante del 

jazz e che Pinelli sa usare qui in maniera originale. 

Zenit (2016) è stato scritto per il 150° 

della nascita di Erik Satie e consiste in 840 ripetizioni 

Sapienza tecnica al servizio della vita 
di Renzo Cresti 

 

Non tutti i compositori hanno un rapporto così profon-

do e quotidiano con il pianoforte come Rossano 

Pinelli, come dimostra questa intensa raccolta di pezzi 

a due e a quattro mani. È lo stesso strumento che sug-

gerisce il materiale sonoro da cui prende forma la 

composizione. Anche per la musica non pianistica 

Pinelli articola le sue idee partendo dal pianoforte e da 

immagini sonore.  

Il rapporto fra la complessità della musi-

ca e quella della vita sta alla base della concezione 

e(ste)tica di Pinelli, la quale – proprio come nell’esi-

stenza quotidiana – si muove su un pensiero inclusivo, 

partendo da Stravinskij, proseguendo con la musica 

etnica balcanica e africana, il jazz, la musica medioe-

vale, il progressive rock, e ancora altro, in una sintesi 

vitale. Anche la dialettica tra consonanza e dissonanza 

si riallaccia ai momenti altalenanti del vivere, spesso 

percepiti a livello inconsapevole. “I processi (compor-

ta)mentali inconsci sono una fonte inesauribile d’ispi-

razione” – dice Pinelli – “Il compositore deve avere le 

antenne sempre ben sintonizzate con tutto ciò che lo 

circonda; ma soprattutto non deve aver paura di rovi-

stare incessantemente nel proprio inconscio” e tutti i 

brani che vengono presentati nel cd seguono questo 

indirizzo esistenziale.  
 

Švejk Studio (2007, versione per pia-

noforte a 4 mani del 2019) è l’inizio di questa rilevan-

te antologia pianistica che attira subito l’attenzione. E’ 

musica a programma, ispirata al capolavoro Il buon 
soldato Švejk dello scrittore praghese Jaroslav Hašek 

e si presenta come un brano in tre sezioni collegate fra 

loro senza soluzione di continuità. La sezione iniziale 

GIOVANNI MANCUSO 

 

Nato a Venezia nel 1970. Diploma di pianoforte sotto la guida di Wally Rizzardo presso il Conservatorio 

"Benedetto Marcello " di Venezia nel 1992 con il massimo dei voti. Diploma col massimo dei voti presso 

i Corsi di perfezionamento in musica da camera presso l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola. Ha 

studiato presso la Scuola Civica di Milano, perfezionandosi nel repertorio cameristico contemporaneo 

con Renato Rivolta. Corsi di perfezionamento in Composizione sotto la guida di Salvatore Sciarrino 

(1990-92). Ha vinto numerosi premi di composizione tra i quali: Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa 

Mediterranea - Lisbona 1994; Grieg Memorial Conpetition (Oslo 1995); Rockefeller Foundation (New 

York, 2003); European Association for Jewish Culture (London – Paris) 2003 Grant Award. Ha vinto la 

settima edizione del Concorso Internazionale Orpheus per nuove opere da camera (Spoleto) con l’opera 

“Obra Maestra” ispirata a Frank Zappa. Ha ricevuto commissioni da importanti istituzioni musicali tra le 

quali: Istituzione Sinfonica Abruzzese; Orchestra Gran Teatro La Fenice; Biennale Musica; Biennale 

Danza; Orchestra Giovanile Italiana; European Association for Jewish Culture; Ex Novo Ensemble; 

Milano Musica; Sentieri Selvaggi; Orchestra dei Pomeriggi Musicali. Registrazioni come direttore e pia-

nista per la RAI, NBC - Oslo, RNE - Madrid. Pubblicazioni con Edipan, CMP, Wergo, Rai Trade, 

Stradivarius. La sua opera “Il Ritorno dei Chironomidi” è stata rappresentata nella stagione lirica 

2015/2016 del Teatro La Fenice di Venezia.  Ha presentato per la stagione lirica del Teatro Comunale di 

Treviso (2017) “Atlas 101” spy-opera onirico-matematica in 17 quadri.  

Collaborazioni con Raiz, Elliott Sharp, Pietro Tonolo, Frederic Rzewski, Philip Corner, Malcolm 

Goldstein, Butch Morris, Carlo Boccadoro, Debora Petrina, Sentieri Selvaggi, Lukas Ligeti, Francesco 

Cusa, Charlemagne Palestine, Sylvano Bussotti, Frank London, Alvin Curran. Ha fondato nel 1991 l’en-

semble e gruppo di studio Laboratorio Novamusica con il quale svolge intensa attività concertistica come 

pianista e direttore in Italia, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Libano, Norvegia, Austria e Polonia. 

E’ tra i vincitori del concorso Siae – Classici di oggi 2018/19 con il progetto “I Campi Magnetici” per 

voci, ensemble, video ed elettronica. Nel 2002 ha fondato l’etichetta discografica Galatina Records 

(distribuita da FMP - Berlino). Ha fondato nel 2016 l’ensemble “Chironomids Outerspace Group” con il 

quale ha presentato progetto originali dedicati alle musiche di Frank Zappa, Terry Riley, John Cage e a 

sue composizioni.Vive a Venezia e insegna al Conservatorio “B.Marcello” di Venezia. 

 



PMS 
000

PMS 
000 0

 116

1

http://rossanopinelli.blogspot.comRossano Pinelli

della stessa cellula di 4 note (2 alla mano destra e 2 

alla mano sinistra), organizzate in un ritmo scattante 

formato da 1/16 puntato seguito da 1/32. Il tutto assu-

me un aspetto ossessivo e ipnotico, e vuole essere un 

omaggio sia alle 840 ripetizioni di Vexations sia alle 

ripetizioni ad libitum di Musique d’ameublement. Alla 

fine delle 840 ripetizioni, quando l’orecchio si è 

assuefatto, vi è una sorta di cadenza inaspettata su una 

nota raddoppiata in ottava, anticipata da una pausa di 

1/4. La nota deve essere lasciata vibrare fino all’esau-

rimento del suono. Una curiosità: il brano è datato 

Atlantide, 17516 a.C. In questa data si cela il 150° 

della nascita di Erik Satie: 17/5/1866 - 17/5/(20)16. 

Waves (2009) è anch’esso basato sulla 

ripetizione ma in modo meno insistente rispetto a 

Zenit ed è anche assai più breve. Vi è un’intensifica-

zione dello stesso motivo in un crescendo, come onde 

- da cui il titolo - che si avvicinano alla riva sempre 

più intense ma in un’atmosfera distesa, senza tensione 

drammatica. Pezzo più facile rispetto ad altri, in nome 

di quella varietà di espressioni di cui è fatta l’esistenza 

stessa. 

Tango (1992, versione per pianoforte a 4 

mani del 2015). Il pezzo è scarno e un po’ folle, 

soprattutto nel ritmo, basato su una costruzione in cui 

l’ossatura è costituita dai suoni do e re centrali, un 

intervallo di seconda maggiore - in seguito ridistribui-

to su vari registri - che serve da fil rouge tenendo un 

costante ritmo di habanera, reso con la giusta ironia. 

Pare un tango liofilizzato, un’ironica danza di schele-

tri con tanto di casqué finale. Andamento travolgente, 

con un finale funambolico. 

Colours (2009) è un pezzo delizioso, 

caratterizzato da una fantasmagoria di luci e tinte, 

come un volo di farfalle o piume colorate che volteg-

giano nell’aria. Come Waves for piano, è un delicato 

lavoro che rappresenta il lato positivo dell’esistenza, 

leggero e piacevole. 

              Electric Sheep (1999), per pianoforte (o 

arpa), è un pezzo diatonico che si basa su una costru-

zione continua di figure derivate dalla prima idea e 

questa è una tecnica simile a quella usata nel 

Minimalismo, con diverse ripetizioni degli stessi 

moduli. Alcuni aspetti rimandano al jazz e sono abil-

mente fusi in una sintesi stilistica in cui le matrici 

sono riconoscibili ma mescolate in un discorso orga-

nico. Questa la cifra stilistica di Pinelli. 

Wallpaper Studio (2010) è un eufonico e 

delicato moto perpetuo, caratterizzato da un incessan-

te movimento di quinte parallele che serpeggiano fra 

le due mani e che sono decorate da tracce di accordi o 

singole note distribuite in tutti i registri. Da apprezza-

re l’abilità con cui Pinelli riesce a scrivere tenui pezzi, 

garbati e leggiadri, e brani duramente complessi e per-

fino virtuosistici. 

Nôtre-Dame de le Babenzele (2020) 

prende spunto da due grandi passioni di Pinelli: la 

musica della scuola di Nôtre-Dame e quella dei 

Pigmei Aka, conosciuti come Babenzele, noti per la 

grande complessità delle loro poliritmie e polifonie. 

Vi sono anche altre istanze, dall’elaborazione motivi-

ca di tipo brahmsiano alla presenza di elementi 

tratti dall’ultimo Ligeti: questi richiami sono inseriti 

in una sintesi stilistica, in cui le distanze tra musiche 

così lontane vengono annullate. Un deciso accordo 

iniziale ci introduce in una prima parte lenta e dall’e-

sile sonorità. Il tono espressivo è sostanzialmente nar-

rativo. L’andamento è vettoriale, in modo che le idee 

e l’energia sonora siano indirizzate coerentemente a 

un percorso musicale che è mimesi di un cammino di 

vita. Lavoro poderoso, articolato in profondità e molto 

coinvolgente, che conclude degnamente un cd varie-

gato, dove la sapienza tecnica si volge a una naturale 

comunicazione, rimanendo sempre un tratto vitale.



PMS 
000

PMS 
000 0

1310

Giovanni Mancuso

1/16 dotted followed by 1/32. The whole thing takes 

on an obsessive and hypnotic aspect and it means to 

pay homage to both the 840 repetitions of  Vexations 

and the repetitions ad libitum of Musique d’ameuble-
ment. At the end of the 840 repetitions, when your ear 

has got used, there is a sort of unexpected cadence on 

a double note in octave, anticipated by a pause of 1/4. 

The note is to be left to vibrate until the depletion of 

the sound. An oddity: the track is dated Atlantis 17516 

B.C. In this date the 150th anniversary of Erik Satie’ 

birth is concealed: 17/5/1866 - 17/5/(20)16. 

Waves (2009) is also based on the repeti-

tion but in a less insisting fashion compared with Zenit 
and it is much shorter. There is an intensification of 

the same theme in a crescendo, like waves – hence the 

title – which are approaching the shore more and more 

strongly but in a relaxed atmosphere, without any dra-

matic tension. Easier track than the others, in the name 

of that variety of expressions the existence itself is 

made of. 

Tango (1992, 4-hand variation for piano 

dated 2015). The piece is bare and a bit crazy, espe-

cially in the rhythm, based on a structure whose 

framework is made up of the central C and D sounds, 

an interval of major second – later redistributed on 

various ranges – which has the function of a fil rouge 

by keeping a constant rhythm of habanera, expressed 

with the right amount of irony. It sounds like a freeze-

dried tango, an ironic dance of skeletons even with a 

final casqué. An overwhelming evolution, with an 

acrobatic finale. 

Colours (2009) is a lovely piece, charac-

terised by a phantasmagoria of lights and shades, like 

a flight of butterflies or colourful twirling in the air. 

Like Waves for piano, it is a delicate piece of work re-

presenting the positive side of life, light and pleasant. 

              Electric Sheep (1999), for piano (or harp), is 

a diatonic piece based on a continuous assembly of 

figures originated from the first idea and this tech-

nique is similar to the one used in the minimalism, 

with several repetitions of the same modules. Some 

aspects remind of jazz and are skillfully merged in a 

stylistic synthesis where the matrices are recognisable 

but blended in an organic musical discourse. This is 

Pinelli’s style. 

              Wallpaper Studio (2010) is a euphonic and 

delicate perpetual motion, characterised by an inces-

sant movement of parallel fifths twisting through the 

two hands decorated by traces of chords or single 

notes distributed across all the ranges. Pinelli’s ability 

to manage to write nice, graceful pieces and also 

rather complex and even virtuoso tracks is to be 

appreciated. 

              Nôtre-Dame de le Babenzele (2020) takes 

inspiration from two of Pinelli’s great passions: the 

music by the Nôtre-Dame school and that by Aka 

Pygmies, known as Babenzele, renowned for the high 

complexity of their polyrhythms and polyphonies. 

There are also other instances, from the Brahms-style 

motivic elaboration to the presence of elements based 

on the late Ligeti: these references are inserted in a 

stylistic synthesis in which the distances between such 

far apart pieces of music are cancelled. A strong initial 

chord introduces a slow part with weak warmth. The 

expressive tone is essentially narrative. The trend is 

vectorial so that the ideas and the acoustic energy are 

coherently directed towards a musical path which is 

mimesis of a life journey. Tremendous work, deeply 

articulated and extremely captivating which worthily 

closes a varied cd, where technical wisdom turns to 

natural communication, still remaining a vital feature. 
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but also talkative. The second part, which is more 

enlivened and shaken, sees the character dealing with 

the bureaucracy and the adventures which will even-

tually lead him to war. The finale is the acoustic rep-

resentation of the victory of man, the triumph of the 

individual, with their own endless treasure, over any 

barbarity and injustice. This third part is really fast-

moving and impeccably composed. Pinelli himself 

explains: “the harmonic language is a sort of “diago-

nalism”: there are harmonic complexes which rotate 

around tetrachords and specular chords. With regards 

to the rhythm instead, frequent polyrhythms and poly-

meters have been used and the piano composition is 

rather demanding and bordering virtuosity”, not for its 

own sake but suitable for what the composer wants to 

express in this beautiful musical account.  

A (2009) contrasts the exhilarating 

rhythm of Švejk Studio, shows a slow and dreaming 

evolution, a sort of delicate meditation. The title is some 

kind of dedication to “whoever wants to listen to it” 

(irony is often present and expressed covertly by Pinelli), 

to a humankind striving for peace and harmony. 
Fluid (1992) is a short track inspired by 

jazz and indeed it sounds like an improvisation, with 

a thematic idea (the first two bars) coming back sev-

eral times, also reworked, during the composition. All 

the material (rhythmic, harmonic, melodic) has 

derived from and has been obtained through a con-

stant transformation of the first idea. At the base of the 

concept of the track lies the syncopation, a typical 

trend of jazz music which Pinelli is able to use here in 

an innovative way. 

Zenit (2016) was written for the 150th 

anniversary of Erik Satie’s birth and consists of 840 

repetitions of the same cell of 4 notes (2 right hand 

and 2 left hand), arranged in a fast rhythm formed by 

Technical wisdom at the service of life 

by Renzo Cresti 

 

Not all the composers have such a deep and daily rela-

tionship with the piano like Rossano Pinelli, as this 

intense 2-hand and 4-hand collection shows. It is the 

same instrument which suggests the acoustic material 

the composition takes shape from. Also for the music 

not for piano Pinelli expresses his ideas starting from 

the piano and from acoustic images. 

The connection between the complexity 

of music and the complexity of life is at the base of 

Pinelli’s aesthetic/ethical idea, which – just like in 

daily life – moves on an inclusive thought, starting 

with Stravinskij, proceeding with ethnic Balkan and 

African music, jazz, medieval music, progressive 
rock, and more, in a vital synthesis. Also the dialectics 

between consonance and dissonance draws on the 

fluctuating moments of living, which are often per-

ceived unintentionally. “Behavioural and mental 

unconscious processes are an unlimited source of 

inspiration” – says Pinelli – “The composer has to 

have their antennas always well tuned in to what is 

around them; but, above all, they don’t have to be 

afraid to constantly rummage through their own sub-

conscious” and all the pieces presented in the cd fol-

low this existential direction.  
Švejk Studio (2007, 4-hand version for 

piano dated 2019) is the start of this significant atten-

tion-grabbing piano collection. It’s programme music, 

inspired by the masterpiece The good soldier Švejk by 

the Prague writer Jaroslav Hašek and it presents itself 

as a track of three sections linked to one another with-

out any solution of continuity. The initial part is a sort 

of representation of the disposition of the character 

Hašek’s novel is named after, placid and good-natured 
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but also talkative. The second part, which is more 

enlivened and shaken, sees the character dealing with 

the bureaucracy and the adventures which will even-

tually lead him to war. The finale is the acoustic rep-

resentation of the victory of man, the triumph of the 

individual, with their own endless treasure, over any 

barbarity and injustice. This third part is really fast-

moving and impeccably composed. Pinelli himself 

explains: “the harmonic language is a sort of “diago-

nalism”: there are harmonic complexes which rotate 

around tetrachords and specular chords. With regards 

to the rhythm instead, frequent polyrhythms and poly-

meters have been used and the piano composition is 

rather demanding and bordering virtuosity”, not for its 

own sake but suitable for what the composer wants to 

express in this beautiful musical account.  

A (2009) contrasts the exhilarating 

rhythm of Švejk Studio, shows a slow and dreaming 

evolution, a sort of delicate meditation. The title is some 

kind of dedication to “whoever wants to listen to it” 

(irony is often present and expressed covertly by Pinelli), 

to a humankind striving for peace and harmony. 
Fluid (1992) is a short track inspired by 

jazz and indeed it sounds like an improvisation, with 

a thematic idea (the first two bars) coming back sev-

eral times, also reworked, during the composition. All 

the material (rhythmic, harmonic, melodic) has 

derived from and has been obtained through a con-

stant transformation of the first idea. At the base of the 

concept of the track lies the syncopation, a typical 

trend of jazz music which Pinelli is able to use here in 

an innovative way. 

Zenit (2016) was written for the 150th 

anniversary of Erik Satie’s birth and consists of 840 

repetitions of the same cell of 4 notes (2 right hand 

and 2 left hand), arranged in a fast rhythm formed by 

Technical wisdom at the service of life 

by Renzo Cresti 

 

Not all the composers have such a deep and daily rela-

tionship with the piano like Rossano Pinelli, as this 

intense 2-hand and 4-hand collection shows. It is the 

same instrument which suggests the acoustic material 

the composition takes shape from. Also for the music 

not for piano Pinelli expresses his ideas starting from 

the piano and from acoustic images. 

The connection between the complexity 

of music and the complexity of life is at the base of 

Pinelli’s aesthetic/ethical idea, which – just like in 

daily life – moves on an inclusive thought, starting 

with Stravinskij, proceeding with ethnic Balkan and 

African music, jazz, medieval music, progressive 
rock, and more, in a vital synthesis. Also the dialectics 

between consonance and dissonance draws on the 

fluctuating moments of living, which are often per-

ceived unintentionally. “Behavioural and mental 

unconscious processes are an unlimited source of 

inspiration” – says Pinelli – “The composer has to 

have their antennas always well tuned in to what is 

around them; but, above all, they don’t have to be 

afraid to constantly rummage through their own sub-

conscious” and all the pieces presented in the cd fol-

low this existential direction.  
Švejk Studio (2007, 4-hand version for 

piano dated 2019) is the start of this significant atten-

tion-grabbing piano collection. It’s programme music, 

inspired by the masterpiece The good soldier Švejk by 

the Prague writer Jaroslav Hašek and it presents itself 

as a track of three sections linked to one another with-

out any solution of continuity. The initial part is a sort 

of representation of the disposition of the character 

Hašek’s novel is named after, placid and good-natured 
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1/16 dotted followed by 1/32. The whole thing takes 

on an obsessive and hypnotic aspect and it means to 

pay homage to both the 840 repetitions of  Vexations 

and the repetitions ad libitum of Musique d’ameuble-
ment. At the end of the 840 repetitions, when your ear 

has got used, there is a sort of unexpected cadence on 

a double note in octave, anticipated by a pause of 1/4. 

The note is to be left to vibrate until the depletion of 

the sound. An oddity: the track is dated Atlantis 17516 

B.C. In this date the 150th anniversary of Erik Satie’ 

birth is concealed: 17/5/1866 - 17/5/(20)16. 

Waves (2009) is also based on the repeti-

tion but in a less insisting fashion compared with Zenit 
and it is much shorter. There is an intensification of 

the same theme in a crescendo, like waves – hence the 

title – which are approaching the shore more and more 

strongly but in a relaxed atmosphere, without any dra-

matic tension. Easier track than the others, in the name 

of that variety of expressions the existence itself is 

made of. 

Tango (1992, 4-hand variation for piano 

dated 2015). The piece is bare and a bit crazy, espe-

cially in the rhythm, based on a structure whose 

framework is made up of the central C and D sounds, 

an interval of major second – later redistributed on 

various ranges – which has the function of a fil rouge 

by keeping a constant rhythm of habanera, expressed 

with the right amount of irony. It sounds like a freeze-

dried tango, an ironic dance of skeletons even with a 

final casqué. An overwhelming evolution, with an 

acrobatic finale. 

Colours (2009) is a lovely piece, charac-

terised by a phantasmagoria of lights and shades, like 

a flight of butterflies or colourful twirling in the air. 

Like Waves for piano, it is a delicate piece of work re-

presenting the positive side of life, light and pleasant. 

              Electric Sheep (1999), for piano (or harp), is 

a diatonic piece based on a continuous assembly of 

figures originated from the first idea and this tech-

nique is similar to the one used in the minimalism, 

with several repetitions of the same modules. Some 

aspects remind of jazz and are skillfully merged in a 

stylistic synthesis where the matrices are recognisable 

but blended in an organic musical discourse. This is 

Pinelli’s style. 

              Wallpaper Studio (2010) is a euphonic and 

delicate perpetual motion, characterised by an inces-

sant movement of parallel fifths twisting through the 

two hands decorated by traces of chords or single 

notes distributed across all the ranges. Pinelli’s ability 

to manage to write nice, graceful pieces and also 

rather complex and even virtuoso tracks is to be 

appreciated. 

              Nôtre-Dame de le Babenzele (2020) takes 

inspiration from two of Pinelli’s great passions: the 

music by the Nôtre-Dame school and that by Aka 

Pygmies, known as Babenzele, renowned for the high 

complexity of their polyrhythms and polyphonies. 

There are also other instances, from the Brahms-style 

motivic elaboration to the presence of elements based 

on the late Ligeti: these references are inserted in a 

stylistic synthesis in which the distances between such 

far apart pieces of music are cancelled. A strong initial 

chord introduces a slow part with weak warmth. The 

expressive tone is essentially narrative. The trend is 

vectorial so that the ideas and the acoustic energy are 

coherently directed towards a musical path which is 

mimesis of a life journey. Tremendous work, deeply 

articulated and extremely captivating which worthily 

closes a varied cd, where technical wisdom turns to 

natural communication, still remaining a vital feature. 
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della stessa cellula di 4 note (2 alla mano destra e 2 

alla mano sinistra), organizzate in un ritmo scattante 

formato da 1/16 puntato seguito da 1/32. Il tutto assu-

me un aspetto ossessivo e ipnotico, e vuole essere un 

omaggio sia alle 840 ripetizioni di Vexations sia alle 

ripetizioni ad libitum di Musique d’ameublement. Alla 

fine delle 840 ripetizioni, quando l’orecchio si è 

assuefatto, vi è una sorta di cadenza inaspettata su una 

nota raddoppiata in ottava, anticipata da una pausa di 

1/4. La nota deve essere lasciata vibrare fino all’esau-

rimento del suono. Una curiosità: il brano è datato 

Atlantide, 17516 a.C. In questa data si cela il 150° 

della nascita di Erik Satie: 17/5/1866 - 17/5/(20)16. 

Waves (2009) è anch’esso basato sulla 

ripetizione ma in modo meno insistente rispetto a 

Zenit ed è anche assai più breve. Vi è un’intensifica-

zione dello stesso motivo in un crescendo, come onde 

- da cui il titolo - che si avvicinano alla riva sempre 

più intense ma in un’atmosfera distesa, senza tensione 

drammatica. Pezzo più facile rispetto ad altri, in nome 

di quella varietà di espressioni di cui è fatta l’esistenza 

stessa. 

Tango (1992, versione per pianoforte a 4 

mani del 2015). Il pezzo è scarno e un po’ folle, 

soprattutto nel ritmo, basato su una costruzione in cui 

l’ossatura è costituita dai suoni do e re centrali, un 

intervallo di seconda maggiore - in seguito ridistribui-

to su vari registri - che serve da fil rouge tenendo un 

costante ritmo di habanera, reso con la giusta ironia. 

Pare un tango liofilizzato, un’ironica danza di schele-

tri con tanto di casqué finale. Andamento travolgente, 

con un finale funambolico. 

Colours (2009) è un pezzo delizioso, 

caratterizzato da una fantasmagoria di luci e tinte, 

come un volo di farfalle o piume colorate che volteg-

giano nell’aria. Come Waves for piano, è un delicato 

lavoro che rappresenta il lato positivo dell’esistenza, 

leggero e piacevole. 

              Electric Sheep (1999), per pianoforte (o 

arpa), è un pezzo diatonico che si basa su una costru-

zione continua di figure derivate dalla prima idea e 

questa è una tecnica simile a quella usata nel 

Minimalismo, con diverse ripetizioni degli stessi 

moduli. Alcuni aspetti rimandano al jazz e sono abil-

mente fusi in una sintesi stilistica in cui le matrici 

sono riconoscibili ma mescolate in un discorso orga-

nico. Questa la cifra stilistica di Pinelli. 

Wallpaper Studio (2010) è un eufonico e 

delicato moto perpetuo, caratterizzato da un incessan-

te movimento di quinte parallele che serpeggiano fra 

le due mani e che sono decorate da tracce di accordi o 

singole note distribuite in tutti i registri. Da apprezza-

re l’abilità con cui Pinelli riesce a scrivere tenui pezzi, 

garbati e leggiadri, e brani duramente complessi e per-

fino virtuosistici. 

Nôtre-Dame de le Babenzele (2020) 

prende spunto da due grandi passioni di Pinelli: la 

musica della scuola di Nôtre-Dame e quella dei 

Pigmei Aka, conosciuti come Babenzele, noti per la 

grande complessità delle loro poliritmie e polifonie. 

Vi sono anche altre istanze, dall’elaborazione motivi-

ca di tipo brahmsiano alla presenza di elementi 

tratti dall’ultimo Ligeti: questi richiami sono inseriti 

in una sintesi stilistica, in cui le distanze tra musiche 

così lontane vengono annullate. Un deciso accordo 

iniziale ci introduce in una prima parte lenta e dall’e-

sile sonorità. Il tono espressivo è sostanzialmente nar-

rativo. L’andamento è vettoriale, in modo che le idee 

e l’energia sonora siano indirizzate coerentemente a 

un percorso musicale che è mimesi di un cammino di 

vita. Lavoro poderoso, articolato in profondità e molto 

coinvolgente, che conclude degnamente un cd varie-

gato, dove la sapienza tecnica si volge a una naturale 

comunicazione, rimanendo sempre un tratto vitale.
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è una sorta di rappresentazione del carattere del perso-

naggio che dà il titolo al romanzo di Hašek, pacioso e 

bonario ma anche ciarliero. La seconda sezione, più 

animata ed agitata, vede il personaggio alle prese con 

la macchina della burocrazia e le peripezie che poi lo 

porteranno in guerra. Il finale è la rappresentazione 

sonora della vittoria dell’uomo, il trionfo dell’indivi-

duo con la sua infinita ricchezza, sopra ogni barbarie 

e ingiustizia. Questa terza parte è davvero trascinante 

e impeccabilmente costruita. Spiega lo stesso Pinelli: 

“il linguaggio armonico è una sorta di “diagonali-

smo”: vi è la presenza di complessi armonici che ruo-

tano intorno a tetracordi ed accordi speculari. 

Ritmicamente sono state invece utilizzate frequenti 

poliritmie e polimetrie, e la scrittura pianistica è 

alquanto ardua e ai limiti del virtuosismo”, non fine a 

sé stesso ma funzionale a ciò che il compositore vuole 

esprimere in questo bel racconto sonoro.  

A (2009) si contrappone al ritmo trasci-

nante di Švejk Studio, espone un andamento lento e 

sognante, una sorta di delicata meditazione. Il titolo è 

una sorta di dedica “a” chiunque voglia ascoltarlo (l’i-

ronia è un registro espressivo spesso presente sotto-

traccia in Pinelli), ad un’Umanità che aspiri alla pace 

e all’armonia. 

Fluid (1992) è un breve pezzo ispirato al 

jazz e infatti suona come un’improvvisazione, con 

un’idea tematica (prime due battute) che più volte 

ritorna, anche rielaborata, durante la composizione. 

Tutto il materiale (ritmico, armonico, melodico) è 

derivato e ottenuto attraverso una costante trasforma-

zione della prima idea. Alla base della concezione del 

brano sta la sincope, andamento caratterizzante del 

jazz e che Pinelli sa usare qui in maniera originale. 

Zenit (2016) è stato scritto per il 150° 

della nascita di Erik Satie e consiste in 840 ripetizioni 

Sapienza tecnica al servizio della vita 
di Renzo Cresti 

 

Non tutti i compositori hanno un rapporto così profon-

do e quotidiano con il pianoforte come Rossano 

Pinelli, come dimostra questa intensa raccolta di pezzi 

a due e a quattro mani. È lo stesso strumento che sug-

gerisce il materiale sonoro da cui prende forma la 

composizione. Anche per la musica non pianistica 

Pinelli articola le sue idee partendo dal pianoforte e da 

immagini sonore.  

Il rapporto fra la complessità della musi-

ca e quella della vita sta alla base della concezione 

e(ste)tica di Pinelli, la quale – proprio come nell’esi-

stenza quotidiana – si muove su un pensiero inclusivo, 

partendo da Stravinskij, proseguendo con la musica 

etnica balcanica e africana, il jazz, la musica medioe-

vale, il progressive rock, e ancora altro, in una sintesi 

vitale. Anche la dialettica tra consonanza e dissonanza 

si riallaccia ai momenti altalenanti del vivere, spesso 

percepiti a livello inconsapevole. “I processi (compor-

ta)mentali inconsci sono una fonte inesauribile d’ispi-

razione” – dice Pinelli – “Il compositore deve avere le 

antenne sempre ben sintonizzate con tutto ciò che lo 

circonda; ma soprattutto non deve aver paura di rovi-

stare incessantemente nel proprio inconscio” e tutti i 

brani che vengono presentati nel cd seguono questo 

indirizzo esistenziale.  
 

Švejk Studio (2007, versione per pia-

noforte a 4 mani del 2019) è l’inizio di questa rilevan-

te antologia pianistica che attira subito l’attenzione. E’ 

musica a programma, ispirata al capolavoro Il buon 
soldato Švejk dello scrittore praghese Jaroslav Hašek 

e si presenta come un brano in tre sezioni collegate fra 

loro senza soluzione di continuità. La sezione iniziale 

GIOVANNI MANCUSO 

 

Nato a Venezia nel 1970. Diploma di pianoforte sotto la guida di Wally Rizzardo presso il Conservatorio 

"Benedetto Marcello " di Venezia nel 1992 con il massimo dei voti. Diploma col massimo dei voti presso 

i Corsi di perfezionamento in musica da camera presso l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola. Ha 

studiato presso la Scuola Civica di Milano, perfezionandosi nel repertorio cameristico contemporaneo 

con Renato Rivolta. Corsi di perfezionamento in Composizione sotto la guida di Salvatore Sciarrino 

(1990-92). Ha vinto numerosi premi di composizione tra i quali: Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa 

Mediterranea - Lisbona 1994; Grieg Memorial Conpetition (Oslo 1995); Rockefeller Foundation (New 

York, 2003); European Association for Jewish Culture (London – Paris) 2003 Grant Award. Ha vinto la 

settima edizione del Concorso Internazionale Orpheus per nuove opere da camera (Spoleto) con l’opera 

“Obra Maestra” ispirata a Frank Zappa. Ha ricevuto commissioni da importanti istituzioni musicali tra le 

quali: Istituzione Sinfonica Abruzzese; Orchestra Gran Teatro La Fenice; Biennale Musica; Biennale 

Danza; Orchestra Giovanile Italiana; European Association for Jewish Culture; Ex Novo Ensemble; 

Milano Musica; Sentieri Selvaggi; Orchestra dei Pomeriggi Musicali. Registrazioni come direttore e pia-

nista per la RAI, NBC - Oslo, RNE - Madrid. Pubblicazioni con Edipan, CMP, Wergo, Rai Trade, 

Stradivarius. La sua opera “Il Ritorno dei Chironomidi” è stata rappresentata nella stagione lirica 

2015/2016 del Teatro La Fenice di Venezia.  Ha presentato per la stagione lirica del Teatro Comunale di 

Treviso (2017) “Atlas 101” spy-opera onirico-matematica in 17 quadri.  

Collaborazioni con Raiz, Elliott Sharp, Pietro Tonolo, Frederic Rzewski, Philip Corner, Malcolm 

Goldstein, Butch Morris, Carlo Boccadoro, Debora Petrina, Sentieri Selvaggi, Lukas Ligeti, Francesco 

Cusa, Charlemagne Palestine, Sylvano Bussotti, Frank London, Alvin Curran. Ha fondato nel 1991 l’en-

semble e gruppo di studio Laboratorio Novamusica con il quale svolge intensa attività concertistica come 

pianista e direttore in Italia, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Libano, Norvegia, Austria e Polonia. 

E’ tra i vincitori del concorso Siae – Classici di oggi 2018/19 con il progetto “I Campi Magnetici” per 

voci, ensemble, video ed elettronica. Nel 2002 ha fondato l’etichetta discografica Galatina Records 

(distribuita da FMP - Berlino). Ha fondato nel 2016 l’ensemble “Chironomids Outerspace Group” con il 

quale ha presentato progetto originali dedicati alle musiche di Frank Zappa, Terry Riley, John Cage e a 

sue composizioni.Vive a Venezia e insegna al Conservatorio “B.Marcello” di Venezia. 
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GIOVANNI MANCUSO    pianoforte 

ANDREA REBAUDENGO    pianoforte 

Dedico questo disco ad Adriana e Rodolfo, miei genitori. 
Un ringraziamento particolare va a mia moglie Elisabetta, 

al caro amico Roberto Prudentino, a Renzo Cresti,  
a Giovanni Barboglio Crainz e a Sentieri Selvaggi. 

ANDREA REBAUDENGO  

 

E’ nato a Pesaro nel 1972. Ha studiato pianoforte con Paolo Bordoni, Lazar Berman, Alexander 

Lonquich, Andrzej Jasinsky e composizione con Danilo Lorenzini. Ha vinto il primo premio al Concorso 

Pianistico Internazionale di Pescara nel 1998, il terzo premio al Concorso “Robert Schumann” di 

Zwickau nel 2000 e al Premio Venezia 1993. Ha suonato per le più importanti istituzioni concertistiche 

italiane, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, l’Unione Musicale di Torino, il Festival di Ravello, il 

Bologna Festival, il Ravenna Festival. Si è esibito in tutti i paesi europei, Stati Uniti, Canada, Colombia, 

Argentina, Russia, Uzbekistan ed Emirati Arabi. Ha suonato come solista con numerose orchestre e 

ensemble, tra cui l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di 

Milano, l’Orchestra Sinfonica di Zwickau, l’Orchestra Filarmonica di Torino, gli ottoni della Scala. Il suo 

repertorio spazia da Bach ai giorni nostri, con una particolare predilezione per la musica scritta negli ulti-

mi cento anni, e viene invitato anche in progetti che lo coinvolgono come improvvisatore. E’ il pianista 

dell’ensemble Sentieri Selvaggi, con il quale si è esibito all’Accademia di Santa Cecilia di Roma, “Bang-

on-a-can Marathon” di New York, Dom di Mosca, Sacrum Profanum di Cracovia, Festival MITO, 

Biennale di Venezia, I Concerti del Quirinale presentando spesso prime esecuzioni di autori contempo-

ranei e collaborando con compositori quali Louis Andriessen, Michael Nyman, David Lang, James 

MacMillan, Julia Wolfe, Mark-Anthony Turnage, Luca Francesconi e Ivan Fedele. Suona in duo piani-

stico con Emanuele Arciuli, in duo con la violista Danusha Waskiewicz, con l’oboista Fabien Thouand, 

con la cantante Cristina Zavalloni, con il percussionista Simone Beneventi, ed è il pianista dell’Ensemble 

del Teatro Grande di Brescia. E’ il pianista di Solo Goldberg Improvisation, spettacolo con Virgilio Sieni 

in cui esegue le Variazioni Goldberg di Bach. Come solista ha inciso per Stradivarius (Stanze/Miroirs) e 

Bottega Discantica (All’aria aperta), con Sentieri Selvaggi per Deutsche Grammophon (Le Sette Stelle) 

e Cantaloupe Records (Child, ACDC, Zingiber), con Danusha Waskiewicz per Decca (Songs for viola 

and piano), con l’Altus Trio per Limen (Schumann-Donizetti), con Cristina Zavalloni per Egea (Tilim-

bom), con Simone Beneventi per Stradivarius (Duals). Insegna al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di 

Milano e tiene un seminario al Conservatorio di Lugano. 
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06. Tango per pianoforte a 4 mani 03:43 
 
07. Colours 01:16 

Giovanni Mancuso 
 
08. Electric Sheep 03:25 
               Andrea Rebaudengo  

 
09. Wallpaper Studio 03:52 

Giovanni Mancuso 
 

10. Nôtre-Dame de le Babenzele per pianoforte a 4 mani            21:21 

GIOVANNI MANCUSO 

 

Born in Venice in 1970. He took a diploma in pianoforte under the guidance of  Wally Rizzardo at the 

Conservatory "Benedetto Marcello" in Venice in 1992 with top honours. He took a diploma with flying 

colours in the training courses for chamber music at the Accademy “Incontri col Maestro” (Meetings with 

the Maestro) in Imola. He studied at the Scuola Civica in Milan, specialising in contemporary chamber 

rep-ertoire with Renato Rivolta. Training courses in Composition under the guidance of Salvatore 

Sciarrino (1990-92). He won numerous composition awards like: Biennal Festival of Young Artists from 

Mediterranean Europe - Lisbon 1994; Grieg Memorial Competition (Oslo 1995); Rockefeller Foundation 

(New York, 2003); European Association for Jewish Culture (London – Paris) 2003 Grant Award. He 

won the seventh edition of the International Competition Orpheus for new chamber music pieces 

(Spoleto) with “Obra Maestra” inspired by Frank Zappa. He was commissioned by important music orga-

nisations like: Istituzione Sinfonica Abruzzese; Orchestra Gran Teatro La Fenice; Biennale Musica; 

Biennale Danza; Orchestra Giovanile Italiana; European Association for Jewish Culture; Ex Novo 

Ensemble; Milano Musica; Sentieri Selvaggi; Orchestra dei Pomeriggi Musicali. Recordings as a con-

ductor for RAI, NBC - Oslo, RNE - Madrid. Publications with Edipan, CMP, Wergo, Rai Trade, 

Stradivarius. His work “Il Ritorno dei Chironomidi” was performed in the opera season 2015/2016 at  La 

Fenice theatre in Venice. For the opera season at the  Teatro Comunale in Treviso (2017) he presented 

“Atlas 101” a dream-like mathematical spywork in 17 scenes. Collaborations with Raiz, Elliott Sharp, 

Pietro Tonolo, Frederic Rzewski, Philip Corner, Malcolm Goldstein, Butch Morris, Carlo Boccadoro, 

Debora Petrina, Sentieri Selvaggi, Lukas Ligeti, Francesco Cusa, Charlemagne Palestine, Sylvano 

Bussotti, Frank London, Alvin Curran. In 1991 he founded the ensemble and group Laboratorio 

Novamusica with which he has an intense concert activity as a pianist and as a conductor in Italy, France, 

Germany, Portugal, Spain, Lebanon, Norway, Austria and Poland. He is among the winners on the Siae 

competition – Classici di oggi 2018/19 with the project “I Campi Magnetici” (The Magnetic Fields) for 

voices, ensemble, video and electronics. In 2002 he set up the record label Galatina Records (distributed 

by FMP - Berlin). In 2016 he set up the ensemble “Chironomids Outerspace Group” with which he pre-

sented original projects dedicated to the music by Frank Zappa, Terry Riley, John Cage and to his own 

compositions. He lives in Venice and teaches at the Conservatory “B.Marcello” in Venice. 
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01. Švejk Studio per pianoforte a 4 mani 10:13 
 
02. A 02:54 
               Andrea Rebaudengo 
 
03. Fluid 02:00 

Giovanni Mancuso 
 
04. Zenit 05:05 

Giovanni Mancuso 
 
05. Waves 01:26 

Andrea Rebaudengo 
 

Nôtre-Dame de le Babenzele

ANDREA REBAUDENGO 

 

Born in Pesaro in 1972, he studied piano with Paolo Bordoni, Lazar Berman, Alexander Lonquich, 

Andrzej Jasinsky and composition with Danilo Lorenzini. He won the first prize at the International 

Piano Competition in Pescara in 1998, the third prize at the “Robert Schumann” competition in Zwickau 

in 2000 and at the Premio Venezia 1993. He has played for the most important Italian concert institutions, 

including the Teatro alla Scala in Milan, the Unione Musicale in  Turin, the Ravello Festival, the Bologna 

Festival, the Ravenna Festival. He has performed in all the European countries, the United States, 

Canada, Colombia, Argentina, Russia, Uzbekistan and the United Arab Emirates. He has played as a solo 

artist with several orchestras and ensembles, including the Rai National Symphonic Orchestra, the 

Orchestra dei Pomeriggi Musicali in Milan, the Zwickau Symphonic Orchestra, the Turin Philar-monic 

Orchestra, the brass instruments of the Scala. His repertoire ranges from Bach to the present day, with a 

particular inclination for the music written in the last one-hundred years; he also gets invited to take part 

in projects where he improvises. He is the pianist of the ensemble Sentieri Selvaggi, with which he 

performed at the Accademia di Santa Cecilia in Rome, “Bang-on-a-can Marathon” in New York, Dom in 

Moscow,  Sacrum Profanum in Krakow, at the MITO Festival, at the Biennale of Venice and the concerts 

at the Quirinale, often presenting premiere compositions of contemporary authors and working with com-

posers such as Louis Andriessen, Michael Nyman, David Lang, James MacMillan, Julia Wolfe, Mark-

Anthony Turnage, Luca Francesconi and Ivan Fedele. He plays in a piano duo with Emanuele Arciuli, in 

a duo with the violist Danusha Waskiewicz, with the oboist Fabien Thouand, with the singer Cristina 

Zavalloni, with the percussionist Simone Beneventi, and he is the pianist for the Ensemble of the Teatro 

Grande in Brescia. He is the pianist of Solo Goldberg Improvisation, a show with Virgilio Sieni in which 

he performs Bach’s Goldberg Variations. As a solo artist he recorded for Stradivarius (Stanze/Miroirs) 

and Bottega Discantica (All’aria aperta), with Sentieri Selvaggi for Deutsche Grammophon (Le Sette 

Stelle) and Cantaloupe Records (Child, ACDC, Zingiber), with Danusha Waskiewicz for Decca (Songs 

for viola and piano), with the Altus Trio for Limen (Schumann-Donizetti), with Cristina Zavalloni for 

Egea (Tilim-bom), with Simone Beneventi for Stradivarius (Duals). He teaches at the “Giuseppe Verdi” 

Conservatory in Milan and he holds a seminar at the Lugano Conservatory. 
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Andrea Rebaudengo   piano
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