
       
 
 

MUSICHE IN MOSTRA 2016 
XXXI edizione della rassegna annuale di Rive-Gauche Concerti  

P u n t i  e  c o n t r a p p u n t i  a  t r e  

 

M A S T E R - K O N Z E R T E  V e d i z i o n e  
C o n c e r t i  c o n c l u s i v i  d e l l e  m a s t e r c l a s s  

2 0 1 6 / 2 0 1 7 d e l  C o n s e r v a t o r i o  V i v a l d i  

 

Alessandria, Auditorium Pittaluga – via Parma 1 

Martedì 22 Novembre, ore 16.30 

On speaking terms 

Le musiche "illusionistiche", tra scrittura e 

improvvisazione, in un omaggio alla Op Art del 

trombonista sperimentatore e improviser Ivo Nilsson 

con la regia del suono di Gustavo Delgado 
 

Nell'ultimo evento della 31° edizione di Musiche in Mostra, la rassegna 

annuale di concerti di Rive-Gauche Concerti – nel primo appuntamento del 

ciclo “Master-Konzerte V – Concerti conclusivi delle masterclass 2016/2017 

del Conservatorio Vivaldi, si esplorano le illusioni - ottiche e sonore - che 

animeranno il concerto di martedì 22 novembre alle 16.30 all'Auditorium 

Pittaluga del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, in contrappunto con la 

masterclass di lunedì 21 e martedì 22 e con i due concerti-lezione per gli 

studenti delle scuole alessandrine tradizionalmente legate a studi musicali 

(Liceo Saluzzo Plana e Scuola Media Vivaldi) in programma mercoledì 23 e 

giovedì 24 novembre alle 10.30.    

La Optical Art, più comunemente detta "Op Art", è una corrente dell'arte 

figurativa del Novecento che esplora l'universo delle illusioni ottiche. Nata 

intorno agli anni Sessanta, si è sviluppata soprattutto nei due decenni 

successivi e ha avuto importanti pregressi nelle avanguardie artistiche di 

inizio secolo. Analogamente in musica, lo svedese Ivo Nilsson - tra i più 

sorprendenti protagonisti della musica contemporanea, formatosi alla Royal 

Academy of Music di Stoccolma e all'IRCAM di Parigi - supportato dalla 

regia del suono di Gustavo Delgado esplora, con l'ausilio del suo strumento 

e dei mezzi informatici e multimediali, l'universo delle illusioni acustiche. Oltre 



       
 
 

a due brani dello stesso Nilsson, verrano eseguiti lavori di Per Mårtensson e 

Javier Alvarez. Ma uno spazio di grande interesse sarà anche rappresentato 

dal "Preludio per Ivo" nel quale, a introduzione del concerto, i Giovani del 

Vivaldi presenteranno loro composizioni dedicate all'ospite Ivo Nilsson, in 

prima esecuzione assoluta. 

L'evento è realizzato in collaborazione con il Conservatorio Vivaldi di 

Alessandria, con il diretto coinvolgimento delle classi di Composizione, 

Musica elettronica, Musica jazz, Trombone e, più in generale, di Strumenti a 

fiato.    

 

Alessandria, Auditorium Pittaluga, via Parma 1 

Martedì 22 novembre 

ore 9: masterclass  

ore 16.30: concerto  

On Speaking Terms. Omaggio alla Op Art  

Ivo Nilsson & Gustavo Delgado 

Ivo Nilsson, trombone; Gustavo Delgado, elettronica 

 

• Preludio per Ivo  

A cura dei giovani del Vivaldi* 

• Ivo Nilsson 

Rotor zero (1999), sui "Rotoreliefs" di Marcel Duchamps – per trombone  

• Per Mårtensson   

Kronos unfolded (2005) per trombone ed elettronica 

• Javier Alvarez  

Mambo Vinko (1993) per trombone e “nastro” 

• Ivo Nilsson  

Area d’aria (2016)* 

Per trombone, elettronica e video in tempo reale 

 

Alessandria, Liceo Saluzzo Plana  

Mercoledì 23 novembre, ore 10.30  

Alessandria Scuola Media Vivaldi  

Giovedì 24 novembre, ore 10.30 

Il trombone e la Op Art 

Ivo Nilsson e i giovani del Vivaldi 

 

 

*nuove composizioni 

 



       
 
 

IVO NILSSON 

Ivo Nilsson è nato in Svezia nel 1966. Formatosi al Royal College of Music di 

Stoccolma e all’IRCAM di Parigi, è noto internazionalmente sia per la sua 

intensa attività di compositore sia per quella di trombonista, che lo vede tra 

i più sorprendenti protagonisti della musica contemporanea dagli anni 

Ottanta ad oggi. Nel 1989 il suo Ottetto “Agnosi” per oboe, sax, tromba, 

arpa e quartetto d’archi ha avuto la prima esecuzione assoluta 

nell’Auditorium di Radio France con l’Ensemble L’Itinéraire. Da allora le sue 

composizioni sono state eseguite da ensemble di prestigio internazionale 

(come l’Ensemble Cantus, Ensemble Recherche, Ensemble Reconsil, 

Ensemble Son, KammarensembleN, Kammerensemble Neue Music Berlin, 

Nouvel Ensemble Moderne, Orchestre des Flûtes Français, Orchestrutopica, 

Slowind, ecc.) in festival quali la Biennale di Venezia, Chiffren Festival di Kiel, 

Enescu Festival di Bucarest, Gaudeamus Music Days di Amsterdam, 

Huddersfield Contemporary Music Festival, Contemporary Music Festival e 

Ilkhom Theater di Tashkent (direttore Dmitri Yanov-Yanovsky), Musica di 

Strasburgo, Roaring Hoofs di Ulaan Baatar, 2 Days and 2 Nights di Odessa, 

Sonorities di Belfast, SpazioMusica di Cagliari, Spectra di Tirana, Time of 

music di Viitasaari, Ultima di Oslo, Autunno di Varsavia, ISCM World Music 

Days di Hong-Kong, Stoccolma e Zagabria. La sua musica è stata 

radiodiffusa da BBC, DR, RAI, RNE, SR, SRR, WDR e YLE e incisa per etichette 

quali Ariadne, Phono Suecia and SFZ Records. Come trombonista solista ha 

debuttato nel 1989 alla Swedish Radio Symphony Orchestra mettendo da 

subito in luce le sue qualità di eccezionale sperimentatore e improviser e 

sollecitando diversi compositori a scrivere per lui. È divenuto presto membro 

di importanti ensemble svedesi come l’Axelsson-Nilsson Duo, l’Ensemble Son 

di Stoccolma e il KammarensembleN. Memorabili, tra le altre, le 

performance al Beyond 440 Hz Festival di Los Angeles, il Chicago Jazz 

Festival, i Gaudeamus Music Days di Amsterdam, Inventionen di Berlino, 

ecc. Dal 2003 al 2005 è stato direttore artistico del principale festival di 

musica contemporanea della Svezia, lo Stockholm New Music Festival. 

Alcune recensioni: “Il momento più ‘caldo’ è stato quando Ivo Nilsson ha 

cominciato a suonare il pezzo di Javier Alvarez, che era come ripieno di 

vapori di gasolio e un mix di suoni tra camion e orchestre di mambo” 

(Svenska Dagbladet). “Ivo Nilsson è in grado di evocare più colori e 

contrasti in musica di quanto sia possibile immaginare, ed è un interprete di 

prima classe” (Dagens Nyheter, sull’incisione del brano di Nilsson “Trombone 



       
 
 

con forza”). “Uno dei punti più ispirati è stata l’esecuzione di Ivo Nilsson della 

Sequenza V di Luciano Berio” (Svenska Dagbladet). “Grande energia come 

solista, con una performance oltremodo avvincente” (Svenska Dagbladet, 

sulla performance del Concerto per trombone di Lars Ekström). “Nel 

concerto ha tenuto prime esecuzioni con incomparabile brillantezza e 

forza” (Dagens Nyheter, sempre sulla performance del concerto di Ekström). 

“Uno strumentista eccezionale è salito sul palcoscenico e ha suonato una 

partitura complicatissima come fosse un gioco, dandogli un magnifico 

profilo [with a magnificent profile]” (Dagens Nyheter, sulla performance del 

Concerto per trombone di Miklós Maros).  

GUSTAVO DELGADO 

Compositore di musica acusmatica e live electronics, Delgado si è anche 

specializzato come tecnico del suono nella registrazione e il missaggio di 

repertorio di musica antica, classica, lirica (L’Elisir d’Amore, La Bohème, 

Gianni Schicchi) e di repertorio jazzistico. 

Si è formato a Buenos Aires con i Maestri Pablo Di Liscia, Maria Teresa 

Luengo, Carmello Saitta e Francisco Kröpfl in composizione strumentale e di 

musica elettronica, proseguendo la sua istruzione a Roma con i Maestri 

James Dashow e Giorgio Nottoli. Si è specializzato in orchestrazione 

elettroacustica con il M° Mario Mary, docente presso l’Accademia Rainier III 

del Principato di Monaco. Ha conseguito il “Diploma di Secondo Livello 

specialistico in Musica Elettronica” presso il Conservatorio di Musica “Santa 

Cecilia” di Roma con il massimo dei voti cum laude sotto la guida del M° 

Giorgio Nottoli e la “Laurea in Musica Elettronica” presso l’Università 

Nazionale di Quilmes (Argentina) sotto la guida dei Maestri Pablo Di Liscia e 

Carmelo Saitta. 

Ha frequentato diversi corsi di aggiornamento in Argentina, in Italia, a 

Montecarlo e in Francia. Le sue composizioni sono state premiate ed 

eseguite in numerose sale, festival e concorsi sia nazionali che internazionali. 

Numerosi i suoi contributi in pubblicazioni artistiche (CD Audio) sia in qualità 

di compositore di musica elettroacustica che di ingegnere del suono e 

produttore esecutivo.  

 

 

 

 

 

 



       
 
 

 

La 31° edizione di Musiche in Mostra si configura come l'arte di combinare le 

diverse forme espressive della contemporaneità. La musica dialoga in un 

reciproco contrappunto con l'arte figurativa e con la letteratura mista a 

forme di teatro stilizzato, grazie alla formula degli "atelier", che prevede 

incontri ravvicinati tra il pubblico e gli artisti. I 12 concerti, con 3 altri 

contrappunti e 1 lezione aperta, sono in programma in 5 città, in palazzi 

storici, musei e luoghi-simbolo della cultura e dell’arte, con 27 interpreti e 20 

prime esecuzioni assolute.  

 

Musiche in Mostra 2016 è realizzata con il sostegno della Compagnia di San 

Paolo nell’ambito della Scadenza Unica 2016 Performing Arts; i contributi di 

Regione Piemonte, Fondazione CRT; in collaborazione con l’Accademia 

Albertina di Belle Arti di Torino, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria, il 

Circolo Filarmonico Astigiano, l’Associazione Pasquale Anfossi di Genova, 

l'Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare; il patrocinio della Città 

di Torino. 

Musiche in Mostra rientra tra le iniziative di Contemporary Arts Torino + 

Piemonte ed è parte integrante del progetto Nuovissima.  

 

“Master-Konzerte V” è inserito nel progetto “Le Stagioni del Vivaldi” con il 

contributo della Regione Piemonte.  

 
 

Ingresso libero, dotato di accesso per i disabili 

 

Per informazioni 

T: 011 6614170 

E: rivegaucheconcerti@libero.it  W: rivegaucheconcerti.org  

F: MusicheInMostra 
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