
I SUONI BIANCHI 
DELLA NOTTE



 GEPPO E L’USIGNOLO STONATO (2009) [7:21]

 musica e testo Luisa Indovini Beretta
	 Rose-Marie	Soncini	flauto,	Maria	Vittoria	Jedlowski	chitarra	e	voce	recitante

 LEGGENDO PINOCCHIO (1997/2011) [6:03]

 musica e testo Gabriella Cecchi 
	 Gabriella	Chiappa	pianoforte,	Ugo	Donato	voce	recitante

 SERENATA A UN POMODORO AFFLITTO – omaggio a Erik Satie (2009) [6:42]

 musica e testo Luisa Indovini Beretta
	 Maria	Vittoria	Jedlowski	chitarra	e	voce	recitante

 GIOVANNIN SENZA PAURA (1999) (Tratto da “Tre racconti con violino”) [4:49]

 musica Gabriella Cecchi - testo Italo Calvino
	 Davide	Discacciati	violino,	Ugo	Donato	voce	recitante

 L’UCCELLO DELLE TEMPESTE (2010) [10:06]

 musica Anna Gemelli - testo Ambra Zaghetto 
	 Laura	Faoro	flauto,	Claudio	Lobbia	voce	recitante

 ALI DI CORTECCIA (2009) [6:21]

 musica Anna Gemelli - testo Ambra Zaghetto
	 Laura	Faoro	flauto,	Anna	Gemelli	pianoforte,	Claudio	Lobbia	voce	recitante

 IL PROFUMO DEI RICORDI (2011) [9:31]

 musica Beatrice Campodonico - testo Ambra Zaghetto 
	 Alberto	Drufuca	violoncello,	Claudio	Lobbia	voce	recitante

 BALLATA (2011) [7:08]

 musica Annamaria Federici - testo Irina Possamai
	 Annamaria	Federici	elettronica	e	pianoforte,	Linda	Canciani,	Celeste	Miolli,		
	 Valentina	Paronetto	voci	recitanti



Da un’idea di Luisa Indovini Beretta, compositrice scomparsa nel 2010, è nata 
quest’opera che racchiude in sé aspetti diversi dell’arte contemporanea: letterario, 
musicale e artistico. La compositrice milanese aveva desiderato intensamente 
la realizzazione di un CD di favole e filastrocche accompagnate da composizioni 
musicali da dedicare ai più piccini. Nel suo concretizzarsi il lavoro si è però rivelato 
molto più complesso nell’impostazione ed elaborato nei contenuti, tanto da 
rendersi ora adatto a qualsiasi tipo di ascoltatore.
I	 Suoni	 Bianchi	 della	 Notte comprende otto brani di cinque compositrici 
contemporanee italiane: Luisa Indovini Beretta, Gabriella Cecchi, Anna Gemelli, 
Beatrice Campodonico e Annamaria Federici. Le composizioni rispecchiano la 
contemporaneità del linguaggio musicale attraverso le moderne possibilità 
tecniche ed espressive degli strumenti musicali impiegati. 
La voce recitante diventa suono, fondendosi con i timbri degli strumenti, per 
dare risalto al senso intrinseco della narrazione creando sensazioni ed emozioni 
coinvolgenti.
L’opera è completata da un ciclo di dodici tavole a rilievo, Le	 Cose	 Bianche	 della	
Notte (Ambra Zaghetto, 2011), presentate come complemento ai testi e alla musica. 
Le tavole nella realtà sono oggetti tattili i cui soggetti sono generici e astratti 
per lasciare libertà all’ascoltatore / lettore di creare una forma	 di	 pensiero in 
relazione al contenuto testuale e all’emozione suscitata dall’ascolto della musica. 
Il ciclo rappresenta il sogno che insorge nella mente del bambino mentre sta per 
addormentarsi dopo aver ascoltato la lettura della favola; la struttura di un sogno 
è imprevedibile, ed è altrettanto imprevedibile la forma di ciò che interverrà e sarà 
collegato durante l’azione del sogno stesso. 



Various aspects of contemporary art, literary, musical and artistic, are to be found 
in this work which originated from an idea of the composer Luisa Indovini Beretta 
who died in 2010.  Luisa was born in Milan and she had long wished to produce a 
CD of stories and rhymes accompanied by musical compositions dedicated to little 
children.  During the course of its production however the work turned out to 
be much more complex in its layout and more elaborate in its contests than had 
previously been thought, so much so that it is now considered suitable for any 
listener.
“The white sounds of the Night” includes eight musical pieces composed by five 
contemporary italian composers: Luisa Indovini Beretta, Gabriella Cecchi, Anna 
Gemelli, Beatrice Campodonico and Annamaria Federici.  The pieces reflect the 
contemporary aspect of musical language using modern technical and expressive 
possibilities for each of the instruments involved.  The reciting voice, which itself 
becomes a sound, blends with the tones of the instruments to emphasize the 
intrinsic meaning of the narration, creating evocative emotions and sensations.
The work is completed by a series of twelve tablets in relief,  “The white things 
of the Night”  (Ambra Zaghetto, 2011) presented in such a way as to complement 
the texts and the music.  The tablets are in fact tactile objects whose subjects are 
ordinary and abstract so as to allow the listener/reader the freedom to create a 
thought form with relation to the contest of the text and the emotion inspired by 
listening to the music.
The series represents the dream which takes form in the mind of the child when he  
or she is about to fall  asleep after listening to the story. The structure of a dreams 
is unpredictable and the shape of what will ensue and what will be linked during the 
course of the  same dream is equally unforeseeable.

Translated	by	Adrienne		Raleigh	Michael	



contacts

Gabriella Cecchi: gabriella.cecchi@alice.it
Anna Gemelli: www.annagemelli.com
Beatrice Campodonico: www.beatricecampodonico.com
Annamaria Federici: federiciannamaria@alice.it
Irina Possamai: irina2000@libero.it 
Ambra Zaghetto: alidicorteccia - canale YouTube 

Maria Vittoria Jedlowski chitarra	e	voce	recitante: www.mariavittoriajedlowski.it
Rose-Marie Soncini flauto: rmsoncini@tin.it
Gabriella Chiappa pianoforte: pianogab@libero.it 
Ugo Donato voce	recitante: ugdonato@tin.it
Davide Discacciati violino: davide.discacciati@rcm.inet.it
Laura Faoro flauto: laura.faoro@gmail.com
Claudio Lobbia voce	recitante: claudio.lobbia@fastwebnet.it
Alberto Drufuca violoncello: alberto.drufuca@tin.it 
Linda Canciani voce	recitante: linda.canciani@libero.it
Celeste Miolli voce	recitante: cmiolli@gmail.com
Valentina Paronetto voce	recitante: vale.paronetto@gmail.com




