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Bernardo Strozzi, Ritratto di Claudio Monteverdi, olio su tela, ca. 1640

Partner di

Ecco mormorar l’onde

NED Ensemble
Alice Rossi soprano
Chiara Picchi flauto
Caterina Chiozzi arpa
Lucia Zanella violino
Lorenzo Boninsegna viola
Afra Mannucci violoncello
Andrea Mannucci direttore

Sabato 14 aprile 2018, ore 21:00
Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame, Largo Marinai d’Italia 1, Milano

MONTEVERDI E LA MUSICA CONTEMPORANEA
Ecco mormorar l’onde
Già nel 1917 il compositore Alfredo Casella aveva dato vita alla Società Nazionale di Musica con
lo scopo di diffondere la nuova musica italiana, ma, dopo altri tentativi in questa stessa direzione,
è al 1923 che si fa risalire la nascita vera e propria della Società Italiana di Musica Contemporanea.
Questa assume denominazioni diverse anche in ragione delle epoche storiche e politiche, le gestioni
che si sono succedute rappresentano filosofie diverse che le animano, ma in questi cento anni che
ci separano dalla sua istituzione, la SIMC ha sempre mantenuto lo scopo originario di promuovere
e divulgare le nuove esperienze compositive degli autori del nostro Paese. Questo compito continua ancora oggi con la partecipazione di tanti soci, di diversa generazione, animati dal desiderio
di confronto tra i compositori, rispettandone la pluralità dei linguaggi e ricercando collaborazioni
tra le tante Associazioni di musicisti per la realizzazione di comuni progetti culturali e musicali.

Simona Simonini
Intrecci d’amoroso canto

per soprano, flauto, arpa, viola e violoncello

Fernando Maglia
Hiraeth
per flauto, arpa e viola

Andrea Siano
In un fiorito prato

per soprano, viola e violoncello

Il NED Ensemble, di cui il dott. Franco Masseroni è il presidente, nasce nel 2006 dalla condivisione
di progetti tra interpreti e compositori che lavorano in stretta cooperazione per la produzione di opere
musicali. Il NED lavora in varie formazioni, dal piccolo ensemble all’orchestra sinfonica, proponendo
programmi che spaziano nei generi e nelle epoche, sempre guidati da una coerenza interna, stilistica,
cronologica o tematica. Il repertorio dell’orchestra è molto vasto, va dal ‘700 alla musica di oggi, oltre
30 compositori hanno scritto appositamente per il Ned Ensemble, da giovani compositori ad illustri
maestri come Morricone, Montalbetti, Panfili, Talmelli, Battistoni, Pagotto e tanti altri.
Nell’autunno del 2008 nasce IL FESTIVAL del NED ENSEMBLE, ciclo di concerti organizzato in
collaborazione con l’assessorato alla cultura del comune di Desenzano e la casa editrice Suvini Zerboni
di Milano.Il NED Ensemble ha accompagnato prestigiosi solisti di fama internazionale, tra i tanti
citiamo i violinisti Francesca Dego, Paolo Ghidoni, Maurizio Sciarretta, la violista Jitka Hosprova e
l’arpista Anna Loro.
Tra gli ultimi prestigiosi appuntamenti citiamo il concerto di Natale presso la Chiesa di San Bernardino di Verona e la monumentale esecuzione della IX Sinfonia di Beethoven presso l’auditorium della
Gran Guardia di Verona.

Prossimo appuntamento
26 maggio 2018, ore 21:00
OMAGGIO ALL’ ALBERO DELLA VITA
Esecutori collaboratori della SIMC

Musiche di U. Bombardelli, A. Gemelli, P. Geminiani, G. Grosskopf, M. Pavia

Jakub Polaczyk
Orfeorum per Claudio

per flauto, arpa, violino, viola e violoncello

Marco Longo
...E sospira
per viola

Andrea Talmelli
Erranze d’amore
per soprano, flauto, arpa e violino

Franco Celeste
Bellezza celata
per violino, viola e violoncello

Luca Vago
Due Madrigali
per soprano, flauto, arpa, violino, viola e violoncello
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