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20 anni di Contempoartensemble 
 
Guardando ai 20 anni di storia del 
Contempoartensemble bisognerebbe menzionare tutti i 
musicisti che ne hanno fatto parte, i quali sono riusciti 
(e riescono tuttora) davvero a con-certare e ad essere 
parte di un Insieme, che dovrebbe essere di esempio 
per la società di oggi. Vorrei citare almeno un musicista 
in particolare, Mauro Ceccanti, spiritus rector 
dell’ensemble. Incontrandolo per strada, può dare 
talvolta l’impressione di avere un’aria sbadata – un tipo 
caotico, si potrebbe dire; tuttavia, non appena al suo 
posto dietro al leggìo da direttore d’orchestra, ci si 
stupisce all’improvviso di quanto sia in grado di 
coordinare e dirigere in maniera effettiva.             
Una dialettica di caos e ordine: una formula sintetica 
per ciò che costituisce l’arte, e una personificazione    
di questa formula si chiama Mauro Ceccanti.                  
Gli storici della musica ascrivono gli anni che vanno 
dalla fondazione del Contempoartensemble ad oggi al 
postmodernismo. In questa fase i pezzi musicali sono 
caratterizzati meno dal proprio valore intrinseco di 
novità, quanto piuttosto dal modo in cui si riflettono stili 
passati, soprattutto del 20° secolo. In accordo con 
questo aspetto, nella selezione delle opere del nostro 
ensemble le prime non si sono rese autonome, bensì 
sono sempre collegate con la musica dei decenni 
precedenti. Così Contempoartensemble ricordava la 
prima italiana del Pierrot Lunaire di Schönberg o 
metteva giustamente in risalto il significato del Don 
Perlimplin di Bruno Maderna con una registrazione su 
CD.  
 



Inoltre c’è una caratteristica che distingue 
Contempoartensemble dagli altri ensembles specializzati 
in musica contemporanea: attraverso la storia delle 
proprie esecuzioni si dipana, come un fil rouge, il 
tentativo di unire l’ars acustica con varie forme dell’arte 
visiva. E’ la tradizione italiana, la quale non isola la 
musica, bensì la definisce come parte di una 
performance o, come si chiamava un tempo, di uno 
spettacolo. Pertanto non ci si deve meravigliare se il 
nostro ensemble si è occupato della parte musicale 
nella rappresentazione di drammi musicali, come ad 
esempio per El Retablo de Maese Pedro di de Falla,   
in una messa in scena come teatro di pupi siciliano. 
Parallelamente Contempoartensemble sperimenta sempre 
anche nuove forme della multimedialità: nel 2007, in 
occasione del Festival Milano Musica, è stato realizzato 
un progetto dedicato a John Cage e Nam June Paik, 
dal titolo “L’orecchio e l’occhio: storia di una relazione 
creativa”; mentre nel 2010 ha avuto luogo un Visual 
Concert con musica e video di Kaija Saariaho e    
Jean-Baptiste Barrière. Il fatto che le forme visiva e 
acustica si completino a vicenda si può ritrovare anche 
in alcune copertine dei CD del Contempoartensemble, 
della cui realizzazione grafica sono stati incaricati artisti 
di fama: Sol Lewitt, Michelangelo Pistoletto, Daniel 
Buren, Jean-Michel Folon, Gerhard Richter o Dani 
Karavan. Lo spazio creativo visivo è un forum, nel quale 
la musica è presentata in modo percettibile.            
A conclusione di questa breve Laudatio voglio dire a 
gran voce ai musicisti: siete degni di esseri ascoltati e 
visti, e in questo senso ogni concerto va percepito e 
sentito come un evento multimediale.  

Joachim Noller 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Primo depliant di Contempoartensemble (1992) 



 

  

Festival Les Flâneries musicales de Reims 2012Festival Les Flâneries musicales de Reims 2012



Firenze venerdì 30 novembre  
Palazzo Bastogi ore 21:00
CONCERTO PER LA FESTA DELLA TOSCANA 2012 
Con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana  
Introduzione al concerto di Daniele Spini 
 
CONTEMPOARTENSEMBLE 
SUSANNA RIGACCI voce 
MAURO CECCANTI direttore 
 
MARCO QUAGLIARINI Zone 1 (2011) per flauto, clarinetto, 
violino, violoncello e pianoforte prima assoluta  
compositore selezionato al corso tenuto da Peter Maxwell 
Davies per il Livorno Music Festival 2011 
ALFREDO CASELLA Pupazzetti (1918) cinque musiche per 
marionette per nove strumenti 
MICHELE DALL’ONGARO Ad Libitum (2011) per ensemble    
HENRI POUSSEUR Huit petites géometries (2006) per un 
ensemble di sette musicisti prima assoluta 
FRANCIS POULENC Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée 
(1911) su poemi di Guillaume Apollinaire per voce 
femminile, flauto, clarinetto, fagotto, violino, violino, viola e 
violoncello 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Firenze sabato 15 dicembre 
Sala Magliabechiana Biblioteca degli Uffizi ore 21:00 
TRA ANTICO E PRESENTE 
FEDERICO MARIA SARDELLI composizioni e dipinti 
  
CONTEMPOARTENSEMBLE  
MODO ANTIQUO 
GIULIA NUTI cembalo 
DUCCIO CECCANTI violino 
VITTORIO CECCANTI direttore e violoncello 
 
 
Fuga Tempestosa a 4 (2011) per archi e basso continuo 
Perpetuum (2010) per orchestra d'archi a 8 parti  
II Suite (2012) per clavicembalo in Re min.    
Im Winter (2010) per orchestra d'archi a 8 parti  
Concerto per violino (2011) archi e basso continuo in Si 
min. 
 
Fuga Testarda a 4 (2010) per archi e basso continuo    
Ein winterliches Wiegenlied (2009) per cembalo solo  
Concerto a 4 (2010) archi e basso continuo in Do min. 
Nuvole (2010) per orchestra d'archi a 8 parti 
Concerto per violoncello (2011) archi e basso continuo in 
Sol min. 

 
 
   
   
   

   
   
   



Prato domenica 23 dicembre  
Teatro Magnolfi ore 21:00 
DUO MUSIZIEREN 
 
ALICE GABBIANI violoncello 
SILVIA TOSI chitarra 
 
 
Musiche di Rebay, Von Call, Bach, Torroba, Granados 
Schubert, Villa-Lobos, Gnattali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prato sabato 29 dicembre 
Teatro Magnolfi ore 21:00 
REIS PROJECT 
Brasile - Italia  
Un mix di musica ritmica che direziona verso l'ipnosi     
(le pratiche animiste afro-brasiliane), musica spirituale 
occidentale e canzoni d'autore, il tutto con un taglio rivisto 
da Aldo Brizzi in chiave contemporanea. 
 
REIS voce 
ALDO BRIZZI tastiere ed elettronica 
ANDERSON SOUZA percussione 
 
Musiche di Aldo Brizzi, Giacinto Scelsi, Baden Powell, Dorival 
Caymmi, Alex Mesquita, Caetano Veloso, Milton Nascimento. 
Testi di Francesco Serrano, Vinicius de Moraes, Jorge Amado, 
Chico Buarque.   
 



Firenze venerdì 4 gennaio 2013    
Saint Mark’s Church ore 21:00 
PERCHITARRASOLA 
Finlandia – Italia  
In collaborazione con l’associazione Per Boboli e 
l’associazione Via Maggio 
PATRIK KLEEMOLA  
 
ADA GENTILE (2009) Perchitarrasola  
FRANCESCO MAGGIO (2011) Calau – Tre canti per 
ringraziare il sole  
ANDREA TALMELLI (2010) Suite Liolà - Preludio a Liolà -  
La Passione - Tempo di Vendemmia (Giga) 
KAI NIEMINEN (2011) Riflessioni sul nome Amedeo 
Modigliani prima assoluta 
JUHA T. KOSKINEN (2011) Foco interno – Foco - Interno 
EINOJUHANI RAUTAVAARA (1977) Serenades of the Unicorn 
  
Baku (Azerbaijan) venerdì 25 gennaio 2013  
Firenze sabato 2 Febbraio 2013  
Luogo da definire ore 21:00  
Asia – Italia  
AZERBAIJAN VISUAL PROJECT:  
IL FIORE DEL FUOCO 
In collaborazione con il Ministero delle politiche giovanili 
dell' Azerbaijan, Ambasciata dell'Azerbaijan a Roma, con gli 
Assessorati alla Cultura e alle politiche giovanili del 
Comune di Firenze   
 
Musiche originali di GUNAY MIRZAYEVA e FRANCESCO 
MAGGIO 
Testi di GUIDO BARBIERI 
CONTEMPOARTENSEMBLE 
FILM DOCUMENTARI D’ARTE regia video 
RAFAEL ASGAROV balaban   
VITTORIO CECCANTI direttore 



Firenze lunedì 18 febbraio 2013                              
Luogo da definire ore 10:30 
Incontro promosso dalla Scuola Italiana di Senologia e 
dalla Commissione regionale pari opportunità della 
Toscana, perché vincere il cancro al seno sia un diritto 
di tutte le donne. 
IN SENO ALLA VITA ricerca, in-formazione, cultura e arte 
contro il tumore della mammella 
Interverranno: Claudio Andreoli, Presidente della Scuola 
Italiana di Senologia, Lidia Bramani, Presidente del 
Consiglio Direttivo. 

 
Sala Magliabechiana Biblioteca degli Uffizi ore 21:00 
FABIO VACCHI Il piacere di Leggere (2012) 
melologo su testo di Dacia Maraini. 

CONTEMPOARTENSEMBLE 
MONI OVADIA voce recitante 
LORNA WINDSOR soprano 
MAURO CECCANTI direttore 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEMPOART ==> ENSEMBLE 
 

AArrccaaddiioo  BBaarraacccchhii  ffllaauuttoo  ((ee  oottttaavviinnoo))  
AAllbbeerrttoo  NNeeggrroonnii  oobbooee  ((ee  ccoorrnnoo  iinngglleessee))  
CCaarrlloo  FFaaiillllii  ccllaarriinneettttoo  ((ee  ccllaarriinneettttoo  bbaassssoo))  

DDaannttee  VViiccaarrii  ffaaggoottttoo  
AAnnddrreeaa  SSeevveerrii  ppiiaannooffoorrttee  
AAnnddrreeaa  SSeecccchhii  ppiiaannooffoorrttee  

SSeerrggiioo  DDee  SSiimmoonnee  ppiiaannooffoorrttee  

 



Contempoartensemble, nato nel 1992 per iniziativa di 
Mauro Ceccanti, che ne è a tutt’oggi il direttore stabile 
e musicale, è un nucleo di solisti a composizione 
variabile che ha scelto come proprio ambito il 
Novecento musicale storico e la contemporaneità 
emergente a livello internazionale.               
Partendo dal presupposto di una consonanza e 
contiguità fra musica e arti visive, CE si è imposto 
all’attenzione della critica per la qualità delle sue 
esecuzioni e per l’inconfondibile veste dei suoi CD.  
La produzione discografica si è sviluppata nel segno di 
uno stretto rapporto con alcuni dei massimi esponenti 
dell'arte contemporanea ai quali è stata affidata la 
veste grafica: da Sol Lewitt (il cd ARTS è stato il primo 
assunto nella collezione del celebre MOMA di New York) 
a Michelangelo Pistoletto, Jean Michel Folon, Daniel 
Buren, Gerhard Richter e Dani Karavan. 
Contempoartensemble ha ricevuto il sostegno e la 
collaborazione di alcuni fra i massimi compositori 
contemporanei quali Luciano Berio (Presidente Onorario 
fin dalla fondazione), Maxwell Davies, Pousseur, Reich, 
Henze, Sotelo, De Pablo, Panni, Sciarrino, Vacchi, 
Battistelli, Bussotti, Guarnieri, Corghi, Dall’Ongaro, Sani, 
Clementi, Colasanti, Vandor, Solbiati, Mosca, Taglietti, 
Lombardi, Vacca, molti dei quali hanno dedicato lavori 
all'ensemble e al suo direttore. Svolge una intensa 
attività concertistica in Italia e all’estero meritandosi 
l’attenzione e l’apprezzamento da parte della critica 
nazionale e internazionale più qualificata. Dal 2002 
organizza il Contempoartefestival, che unisce le città di 
Firenze e Prato in un unico palcoscenico dedicato alla 
musica e alla cultura contemporanea. 
 
 



 “...E' da anni che il Contempoartensemble svolge una 
tenace e intensa attività concertistica scegliendo 
accuratamente i programmi e gli autori da eseguire e 
cercando di comunicare al pubblico una traccia,  
un percorso estetico e poetico che possa offrire un 
aspetto della scrittura musicale contemporanea.  
E' certamente una garanzia per noi autori quando 
affidiamo le nostre opere a interpreti che hanno una 
profonda radice nella tradizione musicale e che nello 
stesso tempo hanno la sensibilità per cogliere le 
peculiarità tecniche variegate del complesso linguaggio 
musicale di oggi, questo significa che le esperienze 
culturali e musicali che appartengono a periodi diversi 
riescono a comunicare e ad arricchirsi reciprocamente...” 
Giorgio Battistelli 
 
“...Il musicista, ogni tanto, deve ritirarsi nella sua torre 
d'avorio, ma la stessa musica esce fuori, fa parte di 
una cultura che coinvolge tutti i sensi.  
Il suono visualizzando si socializza, e il musicista 
dovrebbe rendersene conto. Il Contempoartensemble ci 
contribuisce, nell’incontro disinvolto tra musica e arte 
visiva...” Joachim Noller  
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



DISCOGRAFIA E CRITICHE 

BERIO – XENAKIS – BUSSOTTI – SCIARRINO   ARTS 
artwork espressamente realizzata da Sol Lewitt 
Il primo cd entrato a far parte della collezione permanente 
del Museum of Modern Art (MoMA) di New York 
FONO FORUM (D): “Klangkompositionen zwischen starkem   
- das Contempoartenensemble ist jeder Spielart gewachsen 
und bringt sie mit verspielter Faszinationskraft.” 
FONO FORUM: “The ContempoArtEnsemble has a tremendous 
power of fascination” 
CLASSIC CD: “Most enterprising issue of this label ... 
The Contempoartensemble under Mauro Ceccanti plays with 
real passion” 
RÉPERTOIRE: “The interpretation is voluptuous, majestic and 
incredibly precise” 
  
BERIO: Folk Song – Sequenza VI – Les Mots sont allés... 
Boulez: Dérive  ARTS 
artwork espressamente realizzata da Michelangelo Pistoletto 
NEW YORK TIMES Paul Griffiths “Luisa Castellani can hold her 
own with the best interpreters of the cycle, excepting only 
Cathy Berberian, for whom the work was conceived………..   
She also has the benefit of excellent support from the 
instrumentalists of the Contempoartensemble under Mauro 
Ceccanti, two of whom offer solo items by Mr. Berio to 
complement the songs. Sabrina Giuliani brings grace 
to the scrubbings of the ‘’Sequenza’’ for viola, and Vittorio 
Ceccanti plays the short cello piece ‘’Les mots sont alles.”  
MUSIK & MARKT "eine atemberaubende Wiedergabe von 
Berios ... Virtuoses Können ... Eindrucksvolle Interpretation ... 
Eine vielseitige CD" 
OPÉRA INTERNATIONAL 5 notes. 
FONOFORUM "Love of doing music and feeling for style"  
 
 
 
 



 
SCIARRINO: Aspern Suite   ARTS 
artwork espressamente realizzata da Daniel Buren 
RÉPERTOIRE: Recommended “Recommandé par..». 
DIAPASON: “Superb!”: 5 DIAPASONS in the French magazine 
DIAPASON MUSICA: 5 Stelle nella rivista MUSICA 
CD CLASSICS: Disco del mese sulla rivista CD Classics 
BBC MUSIC MAGAZINE: 5 Stars in BBC Music Magazine 
5 AWARDS (26.11.2004): 

     
 
SCHOENBERG: Pierrot Lunaire op.21 - Trio op.45   ARTS 
artwork espressamente realizzata da Michel Folon 
DIAPASON: “Superb!”: 5 DIAPASONS.     
KLASSIK HEUTE ''Excellent Contempoartensemble''                    
FONO FORUM: “What an overwhelming and excentric 
interpretation. The accompaniment is exquisite and has been 
recorded absolutely transparently” 
SCHERZO ''Schönberg in the purest state''  
ÓPERA ACTUAL ''Optimum interpretation''  
FONO FORUM: “Wer sich nicht am Akzent der Interpretin stört, 
muß bewundern, mit welch überbordender Exzentrik sie 
Schönbergs Vorschriften gerecht wird. Die Begleitung ist 
exquisit und wurde transparent eingefangen.” 
CD CLASSICA ''Optimum interpretation: A CD of absolute 
value''  
 
REICH: City Life   ARTS 
artwork espressamente realizzata da Gerhard Richter 
RÉPERTORIE: Recommended “Recommandé par..» 
AMERICAN RECORD GUIDE: “The recording is bright....Also a 
superb introduction to the composer” 
BBC MUSIC MAGAZINE: “A good introduction to a towering 
figure and the late 20th-century scene” 
AF SETTEMBRE: CD of the Month. 



SCHERZO: “This version is even better than the one Reich 
himself did for Nonesuch” 
AUDIO REVIEW: “Very good interpretation of the... 
Contempoartensemble. Precise and dynamic” 
CLASSICSTODAY.COM: 9/9: “this is a fine, highly 
recommended release” 
 
MADERNA: Serenata per un satellite – Don Perlimplin   ARTS 
artwork espressamente realizzata dall’artista Dani Karavan 
With this breathtaking “Don Perlimplin” from the great 
Maderna, ARTS publishes the 6th release of a very successful 
contemporary music series with Contempoartensemble. 
MUSICA: 5 stelle 
DIAPASON: “...Mais on peut fermer les yeux, ouvrir ses oreilles 
et se laisser embarquer dans ce voyage poétique, cette 
graphies d’une nostalgie impérieuse que les instrumentistes du 
Contempoartensemble défendent avec une passion 
comunicative. 
 
PETER MAXWELL DAVIES: Linguae Ignis, Vesalii Icones 
Fantasia on a Ground and Two Pavans    NAXOS      
ALL MUSIC - September 2011 - Stephen Eddins ….Maxwell 
Davies dedicated Linguae Ignis (Tongues of Fire) to the 
performers who play it here, cellist Vittorio Ceccanti and 
conductor Mauro Ceccanti….Vittorio plays with warmth and 
sensitivity..  
DAVID'S REVIEW CORNER, August 2011 - David Denton  
…The studio performances come from the highly regarded 
Italian group, Contempoartensemble, conducted by their 
founder Mauro Ceccanti….the sound is of excellent quality and 
with exceptional inner clarity. 
CLASSIC FM, November 2011 - Jessica Duchen  
The Italian ensemble and especially solo cellist Vittorio 
Ceccanti bring the music prancing off the page… 
 
 
 
 



MUSICA novembre 2011  - Claudio Bolzan  
....  atsillecnoloiv etnelav lad otreffo aro `e ic oirotreper otseuQ
Vittorio Ceccanti e dal Contempoartensemble diretto da Mauro 
Ceccanti in esecuzioni di notevole livello, tali da rendere 
pienamente giustizia al complesso linguaggio dell’autore, 
tradotto con esemplare chiarezza,oltre che con apprezzabile 
vivacità ritmica e coloristica, in un contesto non alieno da 
graffianti soluzioni sempre pertinenti alle peculiarità stilistiche 
delle singole pagine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

FIRENZE 
PALAZZO BASTOGI  
VIA CAVOUR 18 

 
FIRENZE 

BIBLIOTECA DEGLI UFFIZI 
LOGGIATO DEGLI UFFIZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRATO 
TEATRO MAGNOLFI 
VIA GOBETTI 79 

 
FIRENZE 

SAINT MARK’S CHURCH 
VIA MAGGIO 16 

 
 



 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocini

contribu�

collaborazioni

si ringrazia 
per il sostegno ricevuto

BORGIOLI BERTACCINI 
& PARTNERS
Do�ori Commercialis� e Avvoca�

Associazione Per Boboli

FFotoincisione
TTanini s.r.l.



Direttore artistico MAURO CECCANTI
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

contempoartensemble@gmail.com – tel. 055-8303436 
cell. 348-9355728 www.contempoartensemble.com 

Assessorato alla Cultura Comune di Prato: 
s.innocenti@comune.prato.it – tel. 0574-1835021 

 
IILL  CCOONNCCEERRTTOO  DDEELL  1188  FFEEBBBBRRAAIIOO::  €€  1155  AA  FFAAVVOORREE  DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  

IITTAALLIIAANNAA  DDII  SSEENNOOLLOOGGIIAA  
TTUUTTTTEE  GGLLII  AALLTTRRII  CCOONNCCEERRTTII  SSOONNOO  AADD  IINNGGRREESSSSOO  LLIIBBEERROO  

  
 

L’orologio “Contempoartensemble” in copertina è stato realizzato 
da ARTIGIANNI di Giovanni Mereu (Via Pisana 98/R Firenze) 
 

 
COORDINAMENTO FESTIVAL MARIA VINCITORI 

PPRROOGGEETTTTOO  GGRRAAFFIICCOO  EE  IIMMMMAAGGIINNII    NNIICCCCOOLLÒÒ  CCEECCCCAANNTTII  


