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La radio, la musica, i sentieri del presente
Conversazione con Carlo Boccadoro

Livio Aragona: Questa conversazione ha come proposito una presentazione 
del tuo modo di pensare la musica alla soglia già importante dei cinquant’an-
ni. La mia prima curiosità riguarda un aspetto particolare della tua attività 
artistica e, anzi, prima di quella artistica, quella di divulgatore del Novecento 
musicale. Ho letto e ascoltato altre interviste in cui tu narri di un’attività 
radiofonica a Radio Popolare. E ho pensato che oltre che uno strumento di 
informazione e di conoscenza, la radio sia stata, e forse è tuttora, uno stru-
mento che rivela molte cose riguardo agli interessi e alle sensibilità delle 
comunità di ascoltatori e che proprio per questo ha inevitabilmente influito 
sulla tua attività di esecutore e di compositore. Mi piacerebbe che raccontassi 
un po’ di questa tua attività radiofonica.

Carlo Boccadoro: Il mio rapporto con la radio è stato molto stretto. È un 
mezzo che amo moltissimo. Ho iniziato che ero ancora ragazzo, a Radio 
popolare, nella Milano dei primi anni Ottanta. Facevo trasmissioni in nottur-
na. Cominciavo alle dieci di sera e andavo avanti fino alle quattro del matti-
no. Questo accadeva quando la sede di Radio Popolare era ancora in Piazza 
Santo Stefano. Vigeva l’anarchia totale, si lavorava col sottofondo costante 
dei telex, che ricevevano notizie a getto continuo dall’ANSA. Era molto diver-
tente. Dagli ascoltatori arrivavano le richieste più bizzarre, anche in piena 
notte. Era una Milano che non esiste più. Era la Milano della Cramps, degli 
Area, era una Milano molto creativa. Adesso si parla tanto di quegli anni solo 
come degli ‘anni di piombo’, ma Milano non era solo quello. La tensione 
che era nell’aria si manifestava anche nel moltiplicarsi di nuove idee; c’era-
no le iniziative e l’inventiva di Gianni Sassi, c’era Milano Poesia, c’era una 
moltitudine di spazi di comunicazione che poi sono stati chiusi. Direi che 
di quel periodo sono rimaste per lo più le cose negative, e le cose positive 
non ci sono più. Quel modo di fare la radio era un po’ lo specchio di quella 
creatività diffusa e di una certa apertura di orizzonti. Più tardi ho fatto un 
po’ di anni a Radio3. Anche lì c’era molta libertà. Allora tutto si basava sulle 
inclinazioni personali: c’ero io con i miei gusti, le mie predilezioni, e il mio 
programma aveva una certa impronta; c’era Nicola Campogrande che aveva 
suoi gusti e predilezioni, e dava la sua impronta; altri davano la loro e così 
via. C’era insomma molta individualità e le differenti tendenze del pensiero 
erano considerate virtù, non difetti.
Insomma, di radio ne ho fatta tanta, per tanti anni, spostandomi anche 
molto, avanti e indietro da Roma. Poi ho smesso. Ho cominciato a fare altre 
cose, ho fatto anche della televisione. Ultimamente ho ripreso a occuparmi 
di radio collaborando con la Radio Svizzera, e devo dire che per me tra radio 
e televisione non c’è paragone: la radio è molto più interessante, molto più 
creativa. Noi stessi di Sentieri selvaggi siamo figli della radio. Perché Sentieri 
selvaggi era il nome di un programma che facevamo io, Angelo Miotto e 
Filippo del Corno a Radio Popolare. Era una sorta di parentesi anarchica in 
una programmazione che dedicava quasi tutto lo spazio al rock e al pop; si 
trasmetteva anche jazz d’avanguardia: da sempre se ne è occupato Alberto 
Riva; ma soprattutto passavano i generi musicali che più avevano a che fare 
con l’industria culturale. Noi invece ci occupavamo della musica che allora 
non aveva mercato, Steve Reich, Michael Nyman, Philip Glass, Luciano Berio, 
Karlheinz Stockhausen. E rimanemmo molto stupiti quando il telefono iniziò 
a squillare senza sosta, e un sacco di gente chiamava per sapere chi fossero 
quei compositori sconosciuti e dove si potessero trovare i loro dischi. C’era 
molto interesse, soprattutto tra le persone molto giovani, che erano incurio-
site da una musica che non veniva proposta dai canali più istituzionali. Così, 
dopo tante puntate della trasmissione e tante telefonate, ci convincemmo 
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che vi era comunque un pubblico potenziale per quella musica, che non la 
conosceva e che avrebbe voluto ascoltarla. Così, abbiamo azzardato il folle 
progetto di un ensemble. E dopo quindici anni siamo ancora qui.

Un’altra curiosità riguarda un aspetto che ha a che fare con un mutamento 
generazionale, e che forse ha contribuito a cambiare le sorti della musica 
contemporanea. Molti di coloro che sono nati negli anni Sessanta si sono 
avvicinati alla musica attraverso esperienze musicali extra-colte: il blues, il 
jazz, il rock progressivo, la musica pop in generale. Da lì hanno sviluppato 
interessi che li hanno spinti verso la musica del Novecento e poi verso la musi-
ca ‘classica’. Questo particolare approccio ha mutato un po’ le prospettive, ha 
cambiato il modo di guardare alla nostra tradizione colta, e anche il modo 
di comporre musica. Ha favorito lo sviluppo di un pluralismo linguistico, che 
ha permesso di uscire dalle contrapposizioni ideologiche ancora forti fino a 
un po’ di anni fa. Mi pare che questo faccia parte anche della tua esperienza. 

La mia esperienza è molto singolare perché a cinque anni mi hanno regalato 
il mio primo album, che ho ancora, l’‘album bianco’ dei Beatles, e poi Abbey 
Road. Let it be lo avevo in quella confezione ormai rarissima con libro foto-
grafico che oggi vale una fortuna. Mi ero fatto una discoteca piuttosto vasta; 
allora ascoltavo solo rock, non ascoltavo ancora jazz; il mio incontro con 
la musica classica risale a qualche tempo dopo, con Karajan che dirigeva la 
Nona e l’Ottava di Beethoven. Ma a quel punto, questa musica appena scoper-
ta era solo una tra le tante che colpivano la mia immaginazione. Non sono 
affatto d’accordo con questa idea nefasta che la musica sia una; la musica 
non è una ma sono tantissime e bisogna parlare tante lingue; per me è stata 
una cosa totalmente naturale conoscere tante musiche, e quando ho iniziato 
a scrivere la mia ho dovuto trovare un modo di sintetizzare tutto quello che 
ascoltavo. 
Sono un ascoltatore bulimico, ascolto veramente di tutto; fino a qualche 
anno fa non ascoltavo il liscio e invece adesso ascolto anche quello; nella 
mia discoteca personale si trova di tutto, dalla musica africana agli Skiantos, 
da Stockhausen ai cantautori, al jazz; non per farne un minestrone, né per 
navigare in un orizzonte indistinto, ma per costruire una scala individuale di 
interessi all’interno della quale c’è posto per tante cose. Ritengo che per me 
sia stata una salvezza nascere come musicista in questo modo. Ogni tanto 
incontro persone che hanno fatto il percorso inverso, e che ancora parlano 
di Gershwin come di una cosa ultramoderna e che ascoltano esclusivamente 
musica classica; e mi fa una gran tristezza, come se fossero persone che deci-
dono di mangiare cracker tutta la vita. Nel mondo c’è una vastità enorme di 
musiche, e io ho sempre viva questa volontà un po’ folle di voler ascoltare 
tutto, di voler capire tutto, di studiare in continuazione per poter conoscere 
il più possibile. È un luogo comune dire che più si sa meno si sa, ma in realtà 
è proprio così. È la conclusione che mi deriva dall’aver ascoltato quantità 
enormi di musica, e anche dall’averla suonata: per venticinque e più anni ho 
fatto il percussionista sia in gruppi strumentali sia in orchestra, e ho eseguito 
una moltitudine di composizioni musicali. Eppure ho la sensazione di aver 
appena scalfito la superficie di quello che c’è da ascoltare. 

Questa attività di ascoltatore interagisce con la tua attività di compositore? E 
se interagisce, in che modo?

È difficile da dire perché sono un ascoltatore molto anomalo, nel senso che 
ascolto musica diciotto ore al giorno; a un altro ascoltatore sarebbe esplosa 
la testa in tempi molto più ridotti. Addirittura ascolto altra musica mentre 
scrivo la mia. Ascolto cose che non c’entrano niente con quello che scrivo; 
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mi è capitato di scrivere un pezzo per il Maggio Fiorentino, che è un adagio 
molto scuro, molto cupo, ascoltando i dischi dei Pet Shop Boys, che non 
avevano alcuna influenza su ciò che stavo scrivendo. In questo mi ha di certo 
aiutato l’aver studiato percussioni al Conservatorio di Milano. All’inizio, tanti 
anni fa, l’aula di percussioni era piccolissima, ci stavamo dentro in otto, e 
bisognava abituarsi a studiare le proprie cose con altri sette che facevano le 
loro. Non era facile concentrarsi su ciò che stavi facendo senza farti influen-
zare dall’ambiente circostante. E tuttavia proprio quelle condizioni proibitive 
mi hanno permesso di sviluppare una certa capacità di concentrazione, che 
anzi raggiungo meglio se ho altri suoni attorno a me; ho la fortuna di poter 
scrivere anche in mezzo al traffico, nulla mi distrae, semmai può disturbarmi 
proprio il silenzio. Fatico a scrivere musica in un ambiente silenzioso. È per 
questo che ho sempre musica che va, fino a notte inoltrata. E tutto quello 
che gira nella mia testa viene poi, in qualche modo, assimilato, riprocessato, 
rifiltrato, e prima o poi riproposto. Magari nulla accade per molti anni, poi 
a un certo punto mi accorgo che qualcosa ha fatto capolino. La cosa non mi 
crea problemi, non sono un fan della tabula rasa. Quando mi dicono che nei 
miei pezzi sembra di sentire un po’ Berio, o un po’ John Adams, a me va 
benissimo, perché li ho ascoltati, li ho assimilati, e li ripropongo in un altro 
modo. Io la penso come Poulenc, che diceva di non voler essere figlio di N. 
N. Anch’io ho tanti genitori, anzi una poligamia infinita di genitori.

A proposito di genitori, e di amici. Vorrei che rievocassi alcune delle figure 
che sono state importanti per te, punti di riferimento o compagni di strada. 
Me ne vengono in mente due in particolare, Louis Andriessen e Luciano Berio.

Anche qui c’è un’anomalia. Non ho il diploma di composizione. Ho studiato 
in un conservatorio in cui c’era in quegli anni il famoso turn over delle catte-
dre. Così capitava che avessi un insegnante che l’anno dopo veniva licenziato 
e ne arrivava un altro. Mi sono trovato ad avere otto insegnanti in pochi 
anni. Dopodiché me ne sono andato perché la cosa stava diventando ridicola. 
Sono debitore senz’altro a tre persone, Ivan Fedele, Bruno Cerchio e Paolo 
Arata, che mi hanno insegnato come si scrive la musica. Da quegli anni ho 
in definitiva acquisito una formazione tecnica che mi ha messo in condizio-
ne di poter scrivere quello che voglio scrivere. Però le scelte estetiche le ho 
fatte da me, in una condizione tutto sommato favorevole. Quando hai avuto 
molti insegnanti di orientamento anche molto diverso, e soprattutto quando 
l’influenza di ciascuna personalità non dura abbastanza per imporsi, puoi 
trovarti in una condizione di particolare libertà. Nei primi anni Ottanta ave-
vo aderito immediatamente ai movimenti neoromantici e neotonali. Sono 
stato subito un grande sostenitore e anche un esecutore di quella musica; 
ho cominciato a scrivere dieci anni dopo, negli anni Novanta; e in quei dieci 
anni ho suonato non solo in orchestra, ma anche come pianista, le musiche 
di Tutino, Galante, Testoni, Lucchetti, Mosca, che mi interessavano moltis-
simo. Alcuni di loro mi interessano ancora adesso. Avendo militato per tanti 
anni come esecutore nei concerti d’avanguardia, ne ho viste di tutti i colori, 
ho assistito a delle grandi cialtronate: gente che non sapeva nemmeno segui-
re la propria partitura. Sicché, quando è nata una poetica che si rivoltava 
contro questo vecchio modo di concepire l’avanguardia, a me è sembrata 
subito un’idea ottima. E quindi sono diventato assai precocemente un cam-
pione dei compositori postmoderni, di Glass, di Nyman e degli altri. Poi la 
mia musica ha preso un’altra direzione. Ma nei primi dieci anni di attività 
tutta la mia produzione è stata segnata da quel clima, dall’uso della tonalità, 
da una voluta semplicità, da una voglia di comunicare senza troppi schermi e 
artifici. Ancora adesso eseguo quelle composizioni. Ma fin dall’inizio ho fatto 
quella scelta di campo in totale autonomia. Sono diventato allievo di Ivan 
Fedele quando avevo già preso quella strada. Ammiro moltissimo Fedele, 
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un insegnante di composizione eccezionale. Anche lui sapeva chiaramente 
che facevo un tipo di musica che non aveva nulla a che fare con quello che 
faceva lui. Ma ha avuto l’intelligenza di non dirmi mai: «si scrive così o non si 
scrive», e mi ha fornito gli strumenti tecnici perché io potessi scrivere quello 
che davvero volevo scrivere. 
Ho fatto poi molti altri incontri. Alcuni propiziati dal caso, come è capitato 
con la musica di Louis Andriessen, che mi ha completamente aperto il cer-
vello. Ascoltare De Staat è stato per me uno choc, una rivelazione, al punto 
che ho cercato il suo numero di telefono ad Amsterdam, gli ho telefonato e 
lui mi ha detto semplicemente: «se vuoi venirmi a trovare…». Sono andato 
e siamo rimasti a parlare per ore. Per me Andriessen ha avuto il ruolo di 
una guida spirituale; mi ha mostrato come deve essere un compositore, nel 
senso dell’onestà intellettuale, della coerenza delle scelte poetiche e anche 
dell’apertura mentale. A casa sua c’erano dischi di Stevie Wonder e di altri 
musicisti pop; tra i compositori che ho incontrato è stato l’unico che sapeva 
chi fosse Mariah Carey, e gli piaceva molto. Non credo che Pierre Boulez 
sappia qualcosa di Mariah Carey. 
Anni dopo c’è stato l’incontro con Berio, anche lì nato per puro caso: Antonio 
Ballista aveva fatto un disco con le Folk Songs; doveva riempire il disco e 
allora mi disse: «scrivi tu una finta canzone popolare per lo stesso organi-
co», e io ho scritto un pezzo completamente tonale, in fa maggiore. Quando 
Berio ha ascoltato il disco non ha obiettato nulla, nonostante si trattasse 
esattamente del linguaggio che lui diceva di detestare. Evidentemente la 
pensava in altro modo, visto che mi ha chiamato e mi ha commissionato 
un’opera per ragazzi per Santa Cecilia. Siamo diventati molto amici anche 
se lui sapeva che ero un compositore neotonale; in fondo non gliene impor-
tava un fico secco. Del resto anche Ludovico Einaudi è stato tutta la vita suo 
amico, e la musica di Einaudi è la più lontana che si possa immaginare da 
quella di Berio. È stato l’unico dei grandi maestri che ho potuto frequentare 
che manifestasse una così vasta apertura. Tra i grandi ho conosciuto anche 
Castiglioni. Lo incontravo in Conservatorio a Milano. Ho anche avuto la for-
tuna, proprio grazie alla radio, di intervistare Petrassi, a casa sua, e Francesco 
Pennisi. L’intervista con Petrassi fu una lunga conversazione di tre ore. Era 
un autore che mi piaceva molto, e che conoscevo bene. Ma insomma: non 
ho mai seguito figure come se fossero dei guru. Ho preferito fare una strada 
molto più lunga, approfittando degli incontri occasionali, evitando di seguire 
certi percorsi o frequentare certi festival per costruirmi una carriera, diciamo 
così, più riconosciuta. Insieme a tanti altri, mi sono sempre mosso su rotte 
più decentrate. 

Vorrei a questo punto tornare sull’esperienza di Sentieri selvaggi, che è stata, 
mi par di capire, il risultato della scelta di navigare su quelle rotte alternative.

Sentieri selvaggi nasce sulla base di esperienze che altri compositori avevano 
fatto diversi anni prima. L’idea ci venne chiacchierando con Andriessen, con 
Nyman e con Glass. Ci lamentavamo del fatto che in Italia in quegli anni si 
facesse solo un certo tipo di musica e non altra. D’altra parte qui funziona 
così… sempre il modello Coppi-Bartali. Prima c’è un’onda poi c’è un’altra 
onda, non c’è una vera pluralità. Noi invece volevamo fare concerti che 
accostassero, ad esempio, Berio e Tutino, Glass e Stockhausen. Oggi è più 
normale, ma vent’anni fa, quindici anni fa, era impensabile. Facevi uno o 
facevi l’altro. E per molti è ancora così. Alcuni amici non riescono a capire 
come mi possano piacere Stockhausen o Xenakis e poi Nyman. Ma questo 
è un problema loro, non mio. Giustamente però, tutti e tre, sia Nyman, sia 
Glass, sia Andriessen, mi dicevano: «è inutile lamentarsi, o aspettare che le 
istituzioni musicali vi aiutino; fate da voi, formate un gruppo, uscite allo 
scoperto». Ed è quello che abbiamo fatto con Sentieri selvaggi; abbiamo 
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costituito la nostra band per poter fare la nostra musica e la musica che ci 
piace. Come Gavin Bryars, come Terry Riley, come Peter Maxwell-Davies 
con i Pierrot Players. All’estero accade da tempo. Però con Sentieri selvag-
gi non vogliamo eseguire programmi monografici di pezzi nostri, ma pro-
grammi misti nei quali le nostre composizioni figurano accanto a quelle di 
altri compositori. A noi interessava soprattutto commissionare cose nuove 
a compositori interessanti e portare in Italia autori che non trovano spazio 
negli altri festival. Ed è quello che facciamo ancora oggi. Per questo un po’ 
mi imbarazza l’idea di un concerto monografico sulla mia musica. Mi sento 
più a mio agio quando eseguo pezzi altrui, o quando sono eseguito insieme 
ad altri. Però, non a caso, il programma che ho scelto per questo concerto 
è fatto tutto di pezzi recentissimi, uno addirittura l’ho completato a marzo 
e viene presentato qui in prima esecuzione. È il balletto Antigone. Gli altri 
titoli in programma sono composizioni scritte negli ultimi due anni. Si trat-
ta insomma non di una retrospettiva, ma di una fotografia del presente, 
che è quello che mi interessa. L’anno scorso ho fatto un cd che deve uscire 
fra poco, con tutta la mia musica per piccola orchestra partendo dal primo 
brano che scrissi vent’anni fa; è stata un’esperienza stranissima, perché quei 
brani così lontani mi sembrano scritti da un altro. Non mi dispiacciono, mi 
sembrano ancora ben scritti, però mi danno una sensazione di estraneità che 
non provo invece con la musica di questo concerto per MITO. La musica qui 
eseguita rappresenta in pieno ciò che io sono oggi. 

L’esperienza di Sentieri selvaggi e gli strumentisti che ne fanno parte sembra-
no avere un ruolo importante anche sulla tua immaginazione compositiva. Si 
ricava quest’impressione anche dalle musiche qui eseguite. Le sette stelle è 
una composizione di grande impegno strumentale, ma lì, mi pare, i quattro 
strumenti dialogano sullo stesso piano in una scrittura di impianto came-
ristico. Invece Soul Brother n. 1 e Hot Shot Willie vedono in primo piano 
rispettivamente vibrafono e violino; ed entrambe presentano una scrittura 
molto idiomatica, pensata cioè sulle attitudini tecniche di due esecutori come 
Andrea Dulbecco e Piercarlo Sacco.

Sentieri selvaggi è composto da sei strumentisti eccezionali. Ho scritto negli 
anni pezzi concepiti come piccoli concerti, nei quali ciascuno di loro possa 
emergere, di volta in volta, come solista. Me ne manca ancora uno, poi il 
ciclo sarà compiuto. Il prossimo anno, a gennaio, scriverò per la Società del 
Quartetto quello per la flautista. Questi pezzi sono effettivamente dei ritratti 
che cercano di fissare il loro modo di suonare. Siamo amici da tanti anni, ci 
conosciamo molto bene, con alcuni ci conosciamo da sempre. 
Le sette stelle è invece una commissione del Festival di Stresa. È una com-
missione strana perché mi era stato richiesto un pezzo da fare insieme al 
Quatuor per la fin du temps di Messiaen. È in sette tempi, come il Quatuor 
di Messiaen, ma dura la metà; si tratta comunque di un pezzo molto impe-
gnativo. Non ho cercato ovviamente di riscrivere Messiaen perché sarebbe 
impossibile, però è chiaro che quando si scrive per quell’organico l’influenza 
di una composizione colossale come il Quatuor è inevitabile. È comunque un 
pezzo di una tinta molto scura. 
Soul Brother n. 1 è pensato come colate di suono sulle quali si staglia il vibra-
fono di Andrea Dulbecco. Hot Shot Willie ha invece in rilievo il violino, una 
scrittura pensata per Piercarlo che fra l’altro suona benissimo anche altri 
generi musicali. È per esempio un bravissimo violinista di tango. Qui mi sono 
ispirato a un tipo di violinismo completamente diverso, che ho incontrato 
in alcuni dischi. Sono un grande appassionato di musica degli anni Dieci e 
Venti, della musica country e blues di quegli anni. E ho trovato dei dischi di 
piccolissime etichette americane, per le quali alcuni violinisti neri suonavano 
blues o blues-grass o jazz, con una tecnica esecutiva che non ha nulla a che 
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fare con quella del violinismo europeo: senza vibrato, un modo di suonare 
largo. Allora mi sono lasciato ispirare dal mood di quei vecchi musicisti blues. 
Non vi sono citazioni dalla musica di quei violinisti, ma utilizzi della loro 
tecnica ‘extraclassica’, che Piercarlo realizza benissimo.

Mi pare di notare che l’interesse per la contaminazione tra forme espressive 
diverse riguardi non solo la musica ma anche altri linguaggi artistici. So che 
scrivi racconti per bambini, e che per un pubblico infantile hai scritto anche 
lavori musicali; un interesse per il teatro è testimoniato dalle collaborazioni 
con Moni Ovadia, da quattro opere e un balletto; anche Antigone, che è stato 
concepito anch’esso come balletto, riflette questo interesse, intanto per il sog-
getto in sé; e poi per il fatto che questo soggetto, trasformato in un balletto e 
poi in suite strumentale, rivela un interesse per una drammaturgia di corpi 
suscitata dalla musica. Puoi dirci in che rapporto stanno per te, musica, spa-
zio e movimento?

In realtà il rapporto con il teatro è molto indiretto, nel senso che io non mi 
sento un operista. Amo l’opera come ascoltatore, come compositore un po’ 
meno. Il lavoro teatrale più lungo che ho scritto dura circa quarantacinque 
minuti ed è un’operina per bambini. Le altre durano circa un quarto d’ora. 
Non ho l’ambizione di fare grandi lavori per il teatro. In realtà vorrei fare 
solo un’opera, alla quale sto pensando da quasi dieci anni. Non ho ancora 
risolto la questione dei diritti sul testo e quindi non so se riuscirò a realizzar-
la. Se dovessi riuscire, farò solo quella e basta. Mi piace molto di più scrivere 
per orchestra. E anche la dimensione del balletto mi interessa molto – anche 
se prima d’ora ho avuto occasione di farne uno solo alla Scala con Fabrizio 
Monteverde – perché è musica pura, non ha nulla a che fare con drammatur-
gie, comprensione del testo, cantanti. Mi piace scrivere per la danza perché 
lì la musica è musica e basta anche in una dimensione teatrale. Anche in 
Antigone la musica non ha una funzione descrittiva legata alla tragedia. Il 
soggetto è solo un pretesto, non ha nulla a che fare con una drammaturgia 
tradizionale. Il personaggio di Antigone innesca semplicemente una sugge-
stione che può allargarsi ad altre cose. È un lavoro fresco di stampa su una 
coreografia di Matteo Levaggi. Con Matteo ne ho parlato a lungo. Lui mi ha 
spiegato più o meno che tipo di movimenti aveva in mente e io ho scritto la 
musica in modo indipendente. Si tratta comunque di un lavoro molto com-
plesso, di un virtuosismo strumentale folle, e che in un certo senso riassume 
tutto il mio percorso fino a oggi. Io penso sempre al presente, perché mi piace 
scrivere musica per adesso. In questo senso la mia è musica contemporanea. 
Tutto quello che ho scritto dieci o vent’anni fa mi sembra molto bizzarro, 
perché non ho prospettiva storica, né provo la necessità di vedermi proiettato 
in avanti. Io scrivo per adesso, per il pubblico di adesso, per il 7 settembre. 
Cosa possa accadere l’8 non mi interessa.

Ti chiedi mai cosa significa comporre musica oggi?

Me lo chiedo ogni volta che metto la matita sul foglio, come tutti i com-
positori che cercano di lavorare sul linguaggio. Se uno non si rimette in 
discussione ogni volta che scrive un pezzo si accontenta, ecco. Posso fare 
musica bella o musica brutta, questo lo decide il pubblico, ma una cosa è 
sicura: non mi accontento. Non mi accontento di prendere una cosa che già 
ho fatto per riproporla tale e quale. Non mi piace utilizzare un linguaggio già 
standardizzato, che sia d’avanguardia o d’altro. Perché, in realtà, per scrivere 
un pezzo in re maggiore o scrivere un pezzo atonale ci vuol poco in entrambi 
i casi: basta imparare certi trucchi. Io cerco sempre di trovare un altro modo, 
magari sbagliando, ma il tentativo è sempre quello di non prendere nulla 
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per acquisito. Le fasi che ho attraversato nella mia attività di compositore 
lo dimostrano. All’inizio scrivevo utilizzando la tonalità; poi la mia musica 
è diventata sempre più cromatica e ho abbandonato completamente l’idea 
del postmoderno in musica che peraltro per tanti anni mi aveva interessa-
to. A un certo punto non mi bastava più, avevo bisogno di una maggiore 
intensità e l’ho trovata in un linguaggio molto più aspro. Prima pensavo che 
il mio compito fosse quello di accontentare l’ascoltatore. Teorizzavo l’idea 
di musica senza «la testa fra le mani», un’espressione di Jean Cocteau. Poi 
invece ho scoperto che valeva la pena di metterla, la testa tra le mani, valeva 
la pena di essere meno istintivo, e scrivere una musica più riflessiva. Oggi 
non mi accontento più di fare una cosa scritta bene ma piacevole, mentre 
invece prima il mio obiettivo era proprio quello. Mi è andato bene per un 
po’, dopodiché non mi è più bastato. Adesso la mia musica ha raggiunto un 
grado altissimo di complessità e devo ripensare anche a questo. Insomma, 
mi ritrovo sempre al punto di partenza: a dover decidere, di giorno in giorno, 
qual è la direzione.

Livio Aragona*

*Ha scritto su compositori e opere del primo e del secondo Novecento, e sul teatro 
d’opera del Settecento e dell’Ottocento. È posseduto da un’autentica passione per il 
lavoro editoriale, che esercita a vario titolo per case editrici, istituzioni concertistiche, 
centri di ricerca. Insegna presso il Conservatorio di Bergamo e l’Università degli Studi 
di Milano.
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Sentieri selvaggi

Sentieri selvaggi viene fondato nel 1997 da Carlo Boccadoro, Angelo Miotto e 
Filippo Del Corno, insieme ad alcuni tra i migliori musicisti italiani, per avvi-
cinare la musica contemporanea al grande pubblico. Il debutto dell’ensemble 
a Milano registra il tutto esaurito. Fin dall’esordio i concerti di Sentieri selvag-
gi si caratterizzano per le informali presentazioni dei brani in forma di con-
versazione prima dell’esecuzione. Nei suoi quindici anni di attività, Sentieri 
selvaggi ha stretto collaborazioni con i più importanti compositori della sce-
na internazionale, come Lang, Andriessen, MacMillan, Glass, Bryars, Nyman, 
Wolfe, Vacchi, che scrivono partiture per l’ensemble o gli affidano le prime 
italiane dei loro lavori. Accanto a loro il gruppo promuove e diffonde una 
nuova generazione di compositori italiani, a partire dai fondatori Boccadoro 
e Del Corno per arrivare ad Antonioni, Colasanti, Mancuso, Montalbetti e 
Verrando. Dal 1998 Sentieri selvaggi è regolarmente ospite delle più presti-
giose stagioni musicali italiane (Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro 
alla Scala, Biennale di Venezia), dei maggiori eventi culturali del nostro paese 
(Festival della Letteratura di Mantova, Notte Bianca di Roma, Festival della 
Scienza di Genova) e di importanti festival internazionali (Bang On A Can 
Marathon di New York, SKIF Festival di San Pietroburgo). A Milano, dal 
1998 il gruppo è partner di Teatridithalia, che ospita concerti nelle proprie 
sedi teatrali e dal 2005 organizza una stagione di musica contemporanea 
con un cartellone di concerti, incontri, masterclass, ogni anno centrato su 
uno specifico nucleo tematico. Per diffondere la musica contemporanea in 
contesti inusuali, Sentieri selvaggi collabora anche con scrittori, architetti, 
scienziati, video-maker, attori, registi, musicisti rock e jazz, abitando con 
i propri progetti spazi alternativi come gallerie d’arte, piazze, strade, centri 
commerciali e università. Il catalogo di produzioni editoriali e discografi-
che del gruppo conta oltre dieci titoli realizzati per Einaudi, RaiTrade, MN 
Records, Velut Luna, Sensible Records. Dal 2003 Sentieri selvaggi è sotto 
contratto con Cantaloupe Music, etichetta newyorkese fondata da Bang On 
A Can, per la quale ha realizzato 4 cd: l’ultimo, Zingiber, è dedicato alla 
nuova creatività musicale italiana. Capitolo importante nel lavoro di Sentieri 
selvaggi sono poi le produzioni di teatro musicale, con allestimenti (tra cui Io 
Hitler di Filippo Del Corno, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello 
di Michael Nyman, The Sound of a Voice di Philip Glass) che coinvolgono un 
pubblico ancora più vasto.

Paola Fre, flauto
Mirco Ghirardini, clarinetto
Andrea Rebaudengo, pianoforte
Andrea Dulbecco, vibrafono
Piercarlo Sacco, violino
Aya Shimura, violoncello

8_7_09_Sentieri_Selvaggi.indd   10 30/08/2013   10:53:59



11

Carlo Boccadoro, direttore

Ha studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano dove si è diploma-
to in pianoforte e strumenti a percussione. Dal 1990 la sua musica è pre-
sente in tutte le più importanti stagioni musicali italiane (Teatro alla Scala, 
Accademia di Santa Cecilia, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Biennale 
di Venezia, Teatro Filarmonico di Verona, Teatro Regio di Torino, MITO 
SettembreMusica, Teatro Carlo Felice di Genova, Mittelfest, Teatro Comunale 
di Bologna, Ferrara Musica, Aterforum, Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra 
della Toscana, Cantiere Internazionale D’Arte di Montepulciano, Accademia 
Filarmonica Romana, Teatro Massimo di Palermo). La sua musica è stata 
inoltre eseguita in molti paesi, tra i quali Francia, Spagna, Germania, Olanda, 
Inghilterra, Scozia, USA, Giappone. Luciano Berio gli ha commissionato nel 
2001, per l’Accademia di Santa Cecilia, un’opera per ragazzi, La Nave a Tre 
Piani, andata in scena nella stagione 2005/2006 e successivamente ripresa 
dal Teatro Regio di Torino. Per il teatro ha inoltre composto il balletto Games 
(Teatro alla Scala, coreografia di Fabrizio Monteverde) e quattro opere di 
teatro musicale. Nel 1998 il progetto europeo Il suono dei parchi, coordinato 
da Enzo Restagno, Roman Vlad, Gerard Grisey, George Benjamin e Louis 
Andriessen, gli ha commissionato il brano Uber Allen Gipfeln per 10 stru-
menti. Nel 2003 il suo brano Bad Blood per pianoforte e cinque strumenti 
è stato selezionato dalla Rai per partecipare alla Tribuna Internazionale dei 
Compositori dell’UNESCO. 
Nel 2009 è uscito il disco Carlo Boccadoro (ed. RaiTrade). Nel 2011 gli sono 
stati commissionati diversi brani per alcune manifestazioni e stagioni musi-
cali: Variazioni per orchestra per l’Orchestra Filarmonica della Scala, Point 
of view commissionato dalla Wayne State University di Detroit, Ritratto di 
Musico per la Gewandhaus Orchester di Lipsia diretta da Riccardo Chailly, 
Soul Brother n° 1 per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. È tra i 
fondatori del progetto culturale Sentieri selvaggi.
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Teatro Elfo Puccini

Nato nel 1930, in sostituzione del vecchio Politeama Milanese, inaugurato da 
una rappresentazione della Bohème, il Teatro Puccini porta la firma di Mario 
Cavallé, un architetto specializzatosi nella progettazione di teatri e cinema-
tografi (e di case dalle improbabili applicazioni tecnologiche). Soprattutto nel 
decennio prima della guerra, fu uno dei centri agglutinanti del quartiere, il 
luogo di ritrovo per eccellenza di Corso Buenos Aires. L’architettura stava a 
metà tra il Novecento e l’Art Déco. Il repertorio, a sua volta, oscillava tra il 
varietà, la prosa, il teatro dialettale.
Dopo essere stato trasformato in due cinema, il Fiammetta e il Puccini, 
e dopo esser rimasto chiuso per anni, è stato assegnato alla Compagnia 
Teatridithalia, fondata come Teatro dell’Elfo nel 1972 da Gabriele Salvatores 
e Ferdinando Bruni, con un gruppo di amici tra cui Cristina Crippa, Luca 
Toracca e Thalia Istikopoulou. Il Teatro dell’Elfo nel 1992 si è unito al Teatro 
Portaromana, costituendo un nuovo teatro stabile privato, la Compagnia 
Teatridithalia, appunto.
Attualmente il Teatro Elfo Puccini è dotato di tre sale, moderne e tecnolo-
gicamente avanzate, grandi spazi per gli spettatori, con foyer, caffetteria, 
guardaroba, archivio e mediateca.

Il FAI presenta i luoghi
di MITO SettembreMusica

Si ringrazia
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Settembre
Musica

Torino Milano
Festival Internazionale
della Musica

04_21 settembre 2012
Settima edizione 

MITO si veste di verde

La tua energia per la musica. 
L’energia della musica per l’ambiente con Bike’n’Jazz
Ogni giovedì alle ore 13 in Piazza San Fedele c’è Bike’n’Jazz: il Festival MITO, assieme a eni partner 
del progetto green, aspetta il suo pubblico per accendere la musica! L’energia cinetica prodotta 
dalla pedalata delle biciclette messe a disposizione del pubblico alimenta il palco su cui si esibiscono 
Enrico Zanisi Trio (5. IX), Black Hole Quartet (12. IX), Fulvio Sigurtà e Claudio Filippini (19. IX)
Prenota la tua bicicletta scrivendo a c.mitoinformazioni@comune.milano.it, oppure presentati 
il giorno stesso sul luogo dell’evento.
Tre stazioni di accumulo energia nel centro di Milano sono a disposizione durante tutti i giorni 
del Festival. Ogni stazione è dotata di due biciclette: pedala in compagnia per ascoltare la playlist 
di MITO e produci energia per alimentare i concerti del Bike’n’Jazz. Vieni a scoprirle in via Dante 
angolo via G. Giulini, piazza Santa Maria Beltrade e piazza Sant’Alessandro.

MITO compensa le emissioni di CO2 
MITO SettembreMusica, grazie alla collaborazione di EcoWay, misura le emissioni dirette e indirette 
inerenti l’edizione milanese del Festival e compensa interamente l’anidride carbonica relativa 
ai consumi energetici, di carta e al trasporto degli artisti e del pubblico ai luoghi del Festival, 
attraverso l’acquisto di carbon credits certificati.
Il Festival partecipa inoltre a un progetto forestale sull’asse del fiume Po, che prevede il 
mantenimento e la piantumazione di un’area boschiva in provincia di Pavia.

eni partner progetto green

Dal 2007 MITO ha compensato le emissioni contribuendo alla piantumazione e tutela 
di quasi 1.000.000 di mq nelle foreste del Sud America e del Madagascar.

L’impegno quotidiano del Festival 
Campagna di comunicazione ecosostenibile con GreenGraffiti©.
Stampa dei materiali su carta FSC, carta botanica o riciclata.
Riduzione dei materiali cartacei ed estensione dei servizi in rete.
Mobile ticket a Milano, per ricevere il biglietto sul cellulare.
Mobilità sostenibile tramite car sharing, bike sharing e mezzi pubblici
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Città di Milano

Giuliano Pisapia
Sindaco

Presidente del Festival

Filippo Del Corno
Assessore alla Cultura

Giulia Amato
Direttore Centrale Cultura

Milano

Giulia Amato
Direttore Centrale Cultura

Antonio Calbi
Direttore Settore Spettacolo

Francesca Colombo
Segretario generale

Coordinatore artistico

Comitato di coordinamento

Francesco Micheli
Presidente

Vicepresidente del Festival

Maurizio Braccialarghe
Vicepresidente

Enzo Restagno
Direttore artistico

Città di Torino

Piero Fassino
Sindaco

Presidente del Festival

Maurizio Braccialarghe
Assessore alla Cultura,

Turismo e Promozione della città

Aldo Garbarini
Direttore Centrale Cultura ed Educazione

Torino

Aldo Garbarini
Direttore Centrale Cultura ed Educazione

Angela La Rotella
Segretario generale

Fondazione per la Cultura Torino

Claudio Merlo
Direttore organizzativo
Coordinatore artistico

Un progetto di

Dal 2007 MITO ha compensato le emissioni contribuendo alla piantumazione e tutela 
di quasi 1.000.000 di mq nelle foreste del Sud America e del Madagascar.
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MITO SettembreMusica         Settima edizione

Il Festival MITO a Milano compensa 
le emissioni di CO2 con carbon credits 
verificati e partecipa ad un progetto 
di tutela boschiva sull’asse del fiume Po.

I Partner del Festival

Con il sostegno di

Realizzato da

Un progetto di

Sponsor 

Media partner

Sponsor tecnici

Partner Istituzionale Partner Istituzionale

Si ringrazia per l’accoglienza degli artisti

Drogheria Plinio con cucina

Nerea S.p.A.
Riso Scotti

Per la serata inaugurale
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-2Milano Torino unite per il 2015

Il Festival MITO continua 
fino al 21 settembre...

Una selezione dei concerti dei prossimi giorni
Per maggiori info www.mitosettembremusica.it

5.IX • Salvatore Accardo e la sua Orchestra 
   da Camera Italiana
    

5.IX • Oblivion con uno spettacolo comico 
   sull’Otello di Shakespeare   

6.IX • Il Requiem di Verdi in versione jazz 
   con Giovanni Falzone nella cornice 
   insolita del Cimitero Monumentale

7.IX • Truls Mørk con la voce intensa 
   del suo violoncello     
 
8.IX • Le musiche di Nino Rota per i film di Fellini 
   con l’Orchestra Italiana del Cinema 
   e proiezioni multimediali

8.IX • Dean Bowman, riconosciuto da Madonna 
   come la «voce di un Dio» e da Sue Mingus 
   «la più importante voce del jazz»
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