www.contempoartensemble.com
contempoartensemble@gmail.com - tel. 348 9355728
INFO, COSTI E PRENOTAZIONI
Costo dei biglietti: € 5 posto unico
Concerto del 16 novembre: € 12 ingresso con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento
posti comprensivo di apericena alle ore 20 e concerto alle ore 21
Concerto del 29 novembre: € 5 il ricavato della serata sarà devoluto all’UNICEF
Concerto del 1 dicembre: ingresso libero fino ad esaurimento posti
I biglietti si acquistano direttamente sul posto a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento.
Info e prenotazioni: contempoartensemble@gmail.com - tel. 348.9355728
Concerto del 30 ottobre ad Empoli: € 5 info e prenotazioni: 0571.711122 - www.centrobusoni.org
CINEMA ACCADEMIA
via Giuseppe Montanelli n.33, 50065
Pontassieve
CENACOLO DEGLI AGOSTINIANI
via dei Neri n.15, 50053
Empoli
PALAZZO MEDICI RICCARDI
via Camillo Cavour n.3, 50129
Firenze

TEATRO DEL CONVITTO CICOGNINI
Piazza del Collegio n.13, 59100
Prato
ABBAZIA DI SAN SALVATORE
SAN LORENZO A SETTIMO
via San Lorenzo a Settimo n.19, 50018
Scandicci
ANTICO SPEDALE DEL BIGALLO
via del Bigallo e Apparita n.14, 50012
Bagno a Ripoli

INDIRIZZI LUOGHI CONCERTI

www.contempoartensemble.com

SEXTET 2
I SOLISTI DI CONTEMPOARTENSEMBLE
29 novembre ore 21
FIRENZE Palazzo Medici Riccardi
1 dicembre ore 17,30
PRATO Teatro del Convitto Cicognini

ROMANTICISMO IN TRIO
I SOLISTI DI CONTEMPOARTENSEMBLE
SCANDICCI Abbazia di San Salvatore San Lorenzo a Settimo

21 novembre ore 21

CONNECTIONS
I SOLISTI DI CONTEMPOARTENSEMBLE
16 novembre ore 20
BAGNO A RIPOLI Antico Spedale del Bigallo

TANGOS Y FOLIA
DUO BANDINI CHIACCHIARETTA
7 novembre ore 21
PONTASSIEVE Cinema Accademia
OPERA
DELLA BADIA
DI SETTIMO

“Amici della Badia di Settimo”
Associazione ONLUS

Abbatia Sancti
Salvatoris de Septimo

in collaborazione
sponsor

con il contributo
Comune di
Pontassieve

SEXTET 1
I SOLISTI DI CONTEMPOARTENSEMBLE
29 ottobre ore 21
FIRENZE Palazzo Medici Riccardi
30 ottobre ore 21
EMPOLI Cenacolo degli Agostiniani

29 ottobre > 1 dicembre 2019

PlaYOuT

con il sostegno di SIAE – Classici di Oggi 2018/19
CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Comune di
Bagno a Ripoli

XVI festival di Contempoartensemble
con il patrocinio
Guardo con gioia ai molti anni di costruttiva, appassionata collaborazione con uno dei migliori
ensemble d’Europa, unico in Italia, che occupa un posto davvero molto speciale nel mio cuore.
Sir Peter Maxwell Davies
Contempoartensemble testimonia con impegno intenso e costante il senso dell’importanza della
ricerca e della proiezione verso il nuovo, Ins freie, verso l’aperto. È un percorso importante e prezioso,
testimoniato da tanti indimenticabili concerti e da registrazioni discografiche destinate a restare come
esecuzioni di riferimento.
Nicola Sani
Per fortuna Contempoartensemble si occupa delle novità come della tradizione giovane. Ci fa
conoscere la creatività odierna, ma anche la metamorfosi delle vecchie avanguardie che si sono
allontanate dalle battaglie ideologiche.
Joachim Noller
Fondato nel 1992 da Mauro Ceccanti, Contempoartensemble è un nucleo di solisti a composizione
variabile che sceglie come proprio ambito il Novecento e la contemporaneità a livello internazionale.
Fin dagli esordi CE riceve il sostegno di compositori come Berio (Presidente Onorario fin dalla
fondazione), Maxwell Davies, Reich, Henze, Sciarrino, Saariaho, Fedele, Vacchi, Sani, dall’Ongaro,
Corghi. Partendo dal presupposto di una consonanza e contiguità fra musica e arti visive, la produzione discografica, apprezzata dalla critica internazionale più qualificata (New York Times, Orpheus,
The Guardian, Diapason, Salzburger Nachrichten, Fono Forum, BBC), si sviluppa nel segno di uno
stretto rapporto con alcuni dei massimi esponenti dell'arte contemporanea, ai quali è affidata la veste
grafica di alcuni CD: Sol LeWitt (il cd ARTS è stato il primo assunto nella collezione permanente
del MoMA di New York), Pistoletto, Folon, Buren, Richter e Karavan. Contempoartensemble svolge
un’intensa attività concertistica, dalla Biennale Musica di Venezia alla Fondazione Gulbelkian, dal
Festival di Spoleto alla Settimana Musicale Chigiana, dal Festival Milano Musica a Les Flâneries
Musicales di Reims, dal Teatro S. Carlo di Napoli al Huddersfield Contemporary Music Festival.
Dal 2002 è costantemente ospite del Festival del Maggio Musicale Fiorentino presentando ritratti
monografici di Ivan Fedele, Peter Maxwell Davies, Kaija Saariahao, Steve Reich, John Cage, Bruno
Maderna e Salvatore Sciarrino.
Nelle ultime quattro edizioni si esibisce al nuovo Teatro del Maggio con Le stagioni Americane di
Philip Glass e Astor Piazzolla, un programma con musiche di C.P.E. Bach, Schnittke, Bussotti,
Šostakovič, Luca Francesconi con una prima assoluta e, nel 2019, un programma con musiche di
Reich, Adams, Glass e Herrmann. Sempre per il prestigioso festival fiorentino esegue in prima
assoluta le opere Infinita Tenebra di Luce di Adriano Guarnieri e Le leggi fondamentali della stupidità
umana di Vittorio Montalti.
Contempoartensemble da qualche anno promuove ancor più una nuova visione della contemporaneità aggiungendo un elemento all’idea di arte libera da barriere e schemi, il cui obiettivo è diffondere
la musica e la cultura contemporanea facendola vivere e comprendere a chi la fruisce.
Per raggiungere questo obiettivo procede attraverso la totale libertà di programmare qualsiasi brano
dall’antichità ad oggi senza nessun vincolo. Grazie ad una costante ricerca, il repertorio proposto nei
concerti, infatti, viaggia spesso nel tempo e nello spazio, attraverso legami tra passato e presente per
coglierne i collegamenti, le differenze, le citazioni, i cambiamenti, l’evoluzione o la non evoluzione
dei linguaggi.
Già pioniere dei legami tra la musica e le altre forme di arte, questa nuova e maggiore apertura spinge
avanti anche la ricerca nell’interfacciare la musica con altri linguaggi artistici come il cinema, la
danza, le arti visive, la poesia e il teatro, allo scopo di diffondere la cultura musicale contemporanea
attraverso eventi di carattere sempre più innovativo.
CE ha sempre dato molta importanza anche alla scelta dei luoghi delle proprie produzioni, oltre ad
essere presente in spazi deputati all’esecuzione musicale, promuove sin dalla sua fondazione,
l’utilizzo di luoghi d’arte, di interesse storico, civico e culturale come musei, biblioteche, saloni di
palazzi storici, mercati, piazze, chiostri, chiese, quartieri periferici, location istituzionali destinati ad
altri utilizzi, al fine di legare il programma proposto anche al contesto dello spazio scelto, oppure
utilizzando piccoli teatri che sono importanti centri di aggregazione culturale dove spesso la musica
è venuta un po’ a mancare.
Dal 2003 CE organizza il proprio festival sul territorio fiorentino e pratese che da quest’anno, dopo
quindici edizioni prende il nome di PlaYOuT.

XVI festival di Contempoartensemble

PlaYOuT
29 ottobre > 1 dicembre 2019
martedì 29 ottobre ore 21 - FIRENZE Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi
mercoledì 30 ottobre ore 21 - EMPOLI Cenacolo degli Agostiniani
In coproduzione con Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni - In collaborazione con Amici della Musica di Livorno

SEXTET 1

Johann Sebastian Bach Ricercar a 6 dall’Offerta Musicale per sestetto d’archi
Gianluca Verlingieri Four Songs for a Mad Composer per quartetto d’archi prima assoluta
Fabio Vacchi Wanderer Sextett per due violini, due viole, due violoncelli
Johannes Brahms Sestetto per archi n.2 op.36 in sol maggiore
I Solisti di Contempoartensemble
Duccio Ceccanti e Sara Pastine, violini - Carmelo Giallombardo e Edoardo Rosadini, viole
Vittorio Ceccanti e Kateryna Bannyk, violoncelli

giovedì 7 novembre ore 21 - PONTASSIEVE Cinema Accademia

TANGOS Y FOLIA

Astor Piazzolla Bandoneon, Romanza del Diable, Zita, Invierno Porteno, Escualo, Fuga y Misterio, Oblivion, Libertango
Angel Villoldo El Choclo
Carlos Gardel El dia que me quieras
Maximo Diego Pujol Nubes de Buenos Aires
Duo Bandini-Chiacchiaretta
Giampaolo Bandini, chitarra - Cesare Chiacchiaretta, bandoneon

sabato 16 novembre ore 20 - BAGNO A RIPOLI Antico Spedale del Bigallo

CONNECTIONS visual concert

In collaborazione con Amici della Musica di Livorno
Azio Corghi ¿... Aimez-vous B...? trio per violino, violoncello e pianoforte
Sérgio Rodrigo The voice in your own head nuova commissione per pianoforte, clarinetto, violino e violoncello prima assoluta
Gyorgy Kurtag Hommage a R. SCh. op.15d per clarinetto, viola e pianoforte
Robert Schumann Quintetto op.44 per pianoforte e archi
I Solisti di Contempoartensemble
Marco Gaggini, pianoforte - Carlo Failli, clarinetto - Roberto Noferini e Irene Santo, violini - Carmelo Giallombardo, viola
Vittorio Ceccanti, violoncello - Ignazio Giordano, visual artist - Opere di Chiara Crescioli

giovedì 21 novembre ore 21 - SCANDICCI Abbazia di San Salvatore San Lorenzo a Settimo
In collaborazione con Fondazione Opera della Badia di Settimo

ROMANTICISMO IN TRIO

Franz Schubert Trio n.2 in mi bemolle maggiore op.100 per pianoforte, violino e violoncello
Arvo Pärt Mozart-Adagio per pianoforte, violino e violoncello
Antonín Dvorak Trio “Dumky”in mi minore op.90 per pianoforte, violino e violoncello
I Solisti di Contempoartensemble
Matteo Fossi, pianoforte - Duccio Ceccanti, violino - Vittorio Ceccanti, violoncello
venerdì 29 novembre ore 21 - FIRENZE Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi
Festa della Toscana 2019 - Il ricavato della serata sarà devoluto all’UNICEF
domenica 1 dicembre ore 17,30 - PRATO Teatro del Convitto Cicognini
In collaborazione con Scuola di Musica di Fiesole e Amici della Musica di Livorno

SEXTET 2

Andrea Ottani Kore, Calliope nuova commissione per sestetto d’archi prima assoluta
Claudio Panariello Study for Dissipatio H.G. (I) nuova commissione per sestetto d’archi prima assoluta
Johannes Brahms Sestetto per archi n.1 op.18 in si bemolle maggiore
I Solisti di Contempoartensemble
Duccio Ceccanti e Matilde Urbani, violini - Carmelo Giallombardo e Debora Giacomelli, viole
Vittorio Ceccanti e Kateryna Bannyk, violoncelli
con il patrocinio
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