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Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
Canzona I e II dal primo libro di Canzoni per basso 

solo e continuo

Daniel Foley (1952*) 
Sonnets 61-87

Ignaz Moscheles (1794-1870) 
Fantasia sul preludio in si minore dal primo libro del 

Clavicembalo Ben Temperato di J.S Bach 

Gianluca Castelli (1985*) 
Alambic 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
Canzona III e IV dal primo libro di Canzoni per 

basso solo e continuo 

Isang Yun (1917-1995) 
Intermezzo per violoncello e fisarmonica 

J. Sebastian Bach (1685-1750) 
Sonata per viola da gamba e basso continuo 

BWV 1029 in sol minore 
Vivace 
Adagio 
Allegro

Duo Alambic 
Margherita Berlanda (fisarmonica)
Nicolò Nigrelli (violoncello)

- 13 maggio 2015

L'ARCO e il SOFFIO



Contrasti 2015
MotoContrario ensemble  è un collettivo di compositori e interpreti 
che concentra il proprio interesse artistico e di ricerca sulla musica del 
ʻ900 e sulle musiche contemporanee. 

Realizza concerti in cui solleva interesse per queste letterature, 
portando, sul ʻ900, uno sguardo critico, problematizzando le 
prospettive canoniche e ufficiali. Tiene in forte relazione e costante 
confronto le dimensioni artistiche e della ricerca.

Accanto ai concerti, mira a realizzare laboratori, seminari aperti su 
tematiche importanti e stringenti nellʼodierna complessità culturale. È 
interessato alle prospettive che emergono nel rapporto tra musica, 
arte, scienza, tecnologia, società e politica.

MotoContrario Ensemble cura e realizza artisticamente il festival 
“Contrasti”, che consiste di incontri culturali e di concerti, dedicati alle 
musiche nuove e del ʻ900.

_________________________________________________________________

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 16 maggio, Sala Fondazione Caritro
ore 18.00 Concerto - Nouvelles aventures - Riccardo Terrin (tromba), 
Marco Longo (pianoforte), Raul Masu (live electronics) - Musiche di 
Colazzo, Massetti, Essl, Viel, Harvey, Di Furia.

Venerdì 22 maggio, Sala Fondazione Caritro
ore 18.30 Incontro con l’autore - Le Percussioni. Un’opera e storie 
infinite - Presentazione del volume: Le percussioni, di Guido Fracchin, 
Zecchini editore. Con Guido Facchin. Seguirà intermezzo eno-
gastronomico.
ore 20.00 Concerto - Il punto e l’effusione – Patrizia Boniolo (arpa), 
Guido Facchin (percussioni)

Info: CONTRASTI- Rassegna di musiche nuove e del ʻ900
segreteria@motocontrario.it - www.motocontrario.it

press@buonconsiglio.it
con il contributo di:

mercoledì 13 maggio 2015
Castello del Buonconsiglio di Trento

Sala Grande

ore 18.00 - Concerto. L’arco del soffio. Musiche di 
autori del ‘900 e contemporanei.
Duo Alambic 
Margherita Berlanda (fisarmonica)
Nicolò Nigrelli (violoncello)
Ingresso libero

Rassegna di musiche nuove e del ʻ900

MotoContrario ensemble


