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Mengqing He – soprano 
Caterina Mega – pianoforte 

Carlomoreno Volpini – direttore 
 

Musiche di W. A. Mozart e L. van Beethoven 

Le forme solide del linguaggio  (Videopartitura di scritture 
contemporanee per ensemble, elettronica dal vivo e video) 

di Eleonora Costanza 

21 giugno 2018 - ore 21.00  
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Vorrei dedicare questo concerto a tutti i ragazzi dell’Istituto, a tutti i 
colleghi che li hanno accompagnati fin qui con straordinaria competenza 
senza mai risparmiarsi, a tutte le loro famiglie che li hanno sostenuti, 
incoraggiati, amati.  
Vorrei rivolgere uno speciale ringraziamento a quanti quest’anno hanno 
lavorato per la musica, per il bene del Nostro Istituto, della Nostra Città: 
dalle Istituzioni che ci sono state vicine al personale amministrativo e di 
custodia che ha svolto in silenzio un lavoro fatto di dedizione, passione, 
abnegazione e sacrificio al servizio di tutti, fino a coloro che a vario titolo 
hanno collaborato con il Franci.  
Vorrei rivolgere un ringraziamento speciale ad Anna Carli, non solo per 
aver svolto il suo ruolo di Presidente in modo sapiente, competente e 
generoso, ma per averci anche insegnato a non arrenderci mai, ad 
affrontare la quotidianità con la forza dell’amore e della passione civile 
che anche la musica ha da sempre portato in sé come cifra della nostra più 
alta e autentica cultura.  
Infine vorrei salutare la nuova Presidente, Miranda Brugi, dandole il 
benvenuto nella nostra squadra e ringraziandola per aver acconsentito a 
svolgere con tanta generosità e slancio questo ruolo così delicato e 
complesso con grande amore per la musica, per i giovani e per il Franci.  
 
Grazie Presidente! 
Buona Festa della Musica a tutti! 
 
Luciano Tristaino 

 
 
 
 
 
 
 



Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
"Ach ich fühl's" (aria di Pamina – atto secondo) 

da Il Flauto magico 
"Deh, vieni non tardar" (aria di Susanna – atto quarto) 

da Le nozze di Figaro 
"Misera, dove son!" Aria da concerto KV 369 

Mengqing He, soprano 
 

Le forme solide del linguaggio 
Videopartitura di scritture contemporanee 

per ensemble, elettronica dal vivo, video 

di Eleonora Costanza 
Federico Costanza, elettronica dal vivo  

Ensemble Lab NTC 

Presentazione degli esiti del laboratorio didattico sulla progettazione di 
scritture musicali. I gesti sonori e i segni di artisti e musicisti, raccolti in 
cellule grafiche, sono stati utilizzati dagli studenti come materiali 
associativi per organizzare composizioni strumentali originali. Nella 
video-partitura le cellule grafiche di partenza diventano codici e segnali 
che innescano le diverse composizioni sonore, eseguite collettivamente 
da strumentisti ed elettronica. Cellule grafiche da: Anni Albers; Josef 
Albers; Ludwig van Beethoven; Cornelius Cardew; Cy Twombly; Morton 
Feldman; Vasilij Kandinsky; György Kurtág; James Joyce; Luigi Nono; 
Antonio Vivaldi; Iannis Xenakis.  

“Tutto è portare a termine e poi generare. Lasciar compiersi ogni impressione e ogni 
germe d’un sentimento dentro di sé, nel buio, nell’indicibile, nell’inconscio 
irraggiungibile alla propria ragione, e attendere con profonda umiltà e pazienza l’ora 
del parto d’una nuova chiarezza. […] Non calcolare e contare; maturare come 
l’albero, che non incalza i suoi succhi e sta sereno nelle tempeste di primavera 
senz’apprensione che l’estate non possa venire. Ché l’estate viene.” (Rainer Maria 
Rilke) 

con dedica ad Anna Carli e Jean-Philippe Tricot, 
per avere destinato tempo all’ascolto. 



Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) 
Concerto per pianoforte e orchestra  

in do minore, op. 37 
 

Allegro con brio 
Largo 

Rondò. Allegro 
Caterina Mega, pianoforte 

 

Carlomoreno Volpini, direttore 
 



ORCHESTRA “RINALDO FRANCI” 
 
Violini primi 
Elisabetta Delprato * 
Leonardo Ricci  
Alberto Catto 
Marta Cannoni 
Ludovica Pierini  
Giovanna Prosdocimi  
Alessio Nacuzi 
 
Violini secondi 
Marta Serpi * 
Matteo Distort 
Franco Barbucci  
Anna Guidarini 
Renata Lacko  
Serena Burzi 
Lucia Goretti  
 
Viole 
Benedetta Bucci  
Elena Caroni 
Margherita Faneschi 
Giacomo Zumstein  
Aurora Arcudi 
Emanuele Guadagni 
 
Violoncelli 
Davide Cervi 
Michele Lanzini  
Leonardo Ascione 
 
Contrabbassi  
Andrea Granai  
Andrea Capanni 
Amedeo Verniani 
 
 
 
 

 
 
Flauti 
Giulia Serio  
Maria Brocceri  
Daniele Ravaioli 
 
Oboi 
Elena Feliciello  
Carlo Luigi Pennisi  
Pietro Farini  
 
Clarinetti 
Isabella Rossi 
Francesco Grassi  
Marco Mencarelli  
 
Fagotti  
Giacomo De Simonis 
Stefano Rocchi 
 
Corni 
Francesco Lucantoni 
Gabriele Ricci 
Chiara Zito 
 
Trombe 
Giuseppe Tummino 
Leocarmine Palma  
 
Timpani  
Marco Farruggia 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ensemble 
Lab NTC 

 
Gioia Anichini, flauto 

Matteo Bencivenga, percussioni 
Marco Bonucci, pianoforte 

Camilla Cantara, percussioni 
Cosimo Gragnoli, percussioni 

Francesco Grassi, clarinetto basso 
Marco Mencarelli, clarinetto 

Maria Novella Menicacci, flauto basso 
Francesco Poggioni, tromba 

Alessandro Spadafina, chitarra elettrica 
Carloandrea Fossini, viola 

Federico Costanza,  elettronica dal vivo e regia del suono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli eventi della Festa della Musica 2018 sono stati realizzati in 
collaborazione con 

 
 

                  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I.S.S.M. – “RINALDO FRANCI” di Siena 
Prato di Sant’Agostino, 2 – 53100 Siena 

Telefono: 0577/288904 
www.istitutofranci.com 

franci@franci.comune.siena.it 
FB: @istitutofranci 

TWITTER: @RinaldoFranci 
 
 
 
 
 
 

Se volete rimanere aggiornati sulle nostre attività iscrivetevi 
alla newsletter sul sito www.istitutofranci.com 
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