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COMUNICATO DEL 29.12.2010

 
Si chiuderà in bellezza nel segno delle percussioni, con la performance del 

MiniM Ensemble che schiera Roberto Pellegrini, Roberto Migoni e Francesco 

Ciminiello domani, giovedì 30 dicembre alle 20.30 nella Chiesa di Santa 

Chiara (presso le omonime Scalette sopra Piazza Yenne) a Cagliari la Stagione 

Concertistica 2010 degli Amici della Musica. Formidabile trio per un programma che 

accosta le suggestioni ritmiche di “Principe” all'essenza minimalista della “Musica 

Nascosta”, moderna trasfigurazione di un canto di launeddas, agli echi dell'Isola 

tra battiti e voci di “9 colpi”: tre pezzi firmati dal compositore cagliaritano Lucio 

Garau, che curerà anche, insieme a Enrico Sesselego, la regia del suono. 
 

La Stagione Concertistica 2010 a cura dell'associazione Amici della Musica 
di Cagliari (e con la direzione artistica del compositore Lucio Garau) è patrocinata dal 
MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e sostenuta dall'Assessorato alla 
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dall'Assessorato 
al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, 
dall'Assessorato alla Cultura della Provincia di Cagliari e dall'Assessorato alla Cultura 
e allo Spettacolo del Comune di Cagliari, con il supporto della Fondazione Banco di 
Sardegna e con la collaborazione della Società di Sant'Anna. 

Biglietti: 5 euro. 
Per informazioni: tel. 070.488502 e www.amicidellamusicadicagliari.it
 

Per l'Ufficio Stampa:  Anna Brotzu -  abrotz@tin.it  - cell. 328.6923069

http://www.amicidellamusicadicagliari.it/
mailto:abrotz@tin.it
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PROGRAMMA: 

Lucio Garau

op. 18, Principe (1995)

vibrafono e glockenspiel: Francesco Ciminiello

 

 

Lucio Garau

op. 3, Musica nascosta per un percussionista (1991) 

Prima esecuzione: Cagliari 1992, Steven Schick

Pelli e metalli: Roberto Migoni

 

 

Lucio Garau

op. 20, i 9 colpi
Prima esecuzione: Terrasini 1996, MiniM ensemble

3 percussionisti e suoni campionati: Roberto Pellegrini, Roberto Migoni e Francesco Ciminiello

 



ROBERTO PELLEGRINI
Percussioni

Roberto Pellegrini, percussionista, si occupa di improvvisazione e di musica contemporanea. 
Ha collaborato con compositori, interpreti e improvvisatori quali Mauricio Kagel, James Wood, 
Gaston Sylvestre, David Cossin, Giancarlo Schiaffini, Michico Hirayama, David Moss, Lester 

Bowie, Furio DiCastri, Paolo Fresu, Enrico Rava, Ralph Alessi, Chris Speed, Emili Richards, Mike 
Manieri, Mark Stewart, Mark Ribot, etc. Ha partecipato a numerosi festivals internazionali tra cui: 
Festival Spaziomusica (Cagliari, diverse edizioni dal 1990 al 2008), Summer Jazz Festival (Tokyo 

1992), Ferienkurse fur Neue Musik (Darmstadt 1992-94), Podewil Festival Frei Improvisierter 
Music (Berlino 1993), World Music Days (Stockholm 1994), 30° Deutsches Jazz Festival Frankfurt 
(Francoforte 1999), Tailler de Musics (Barcellona 1999), Jazz in Sardegna (Cagliari 2004), Amici 
della Musica/Primo Festival di Percussioni (2005), Musica sulle Bocche (Santa Teresa di Gallura, 

2006), Sound Res (Lecce 2007), Milanesiana (Milano 2007), Issue Project Room (New York 
2008), Auditorium Parco della Musica/Contemporanea (Roma 2007/2009), etc. Ha registrato per 
la Edipan, Il Ponte Sonoro, Il Manifesto, Digitalis Purpurea, Tajirà. Vincitore del primo premio 

al Deuxieme Tournoi Europeen Musique Improvvise (Poitiers 1995) e del IX Concorso Musicale 
Internazionale S. Anna Arresi 1996. È docente di Percussioni e batteria-jazz al Conservatorio di 

Cagliari.
 
 

ROBERTO MIGONI
Percussioni

Nato a Cagliari nel 1986 si avvia allo studio della batteria dall’età di cinque anni. 
Nel 2001 si iscrive al Conservatorio di Cagliari “G. P. da Palestrina”, dove frequenta 
il corso di strumenti a percussione con Roberto Pellegrini. Ha frequentato negli 
scorsi anni i seminari di Gaston Sylvestre e di Jonatan Faralli, ed ha collaborato con 
diverse associazioni bandistiche e formazioni jazz. Nell’ambito di produzioni del 
Conservatorio ha eseguito musiche di John Cage, Minoru Miki e Raymond Helble, e 
nel 2005 ha eseguito "Histoire du soldat" di Igor Stravinskij.
 
 

FRANCESCO CIMINIELLO
Percussioni

Francesco Ciminiello, nato a Elmas (Cagliari) nel 1977, ha iniziato il suo 
apprendistato di musicista presso l’Associazione Culturale Musicale “E. Porrino” di 
Elmas. Ha poi proseguito i suoi studi musicali Al Conservatori “P. da Palestrina” di 
Cagliari dove si è diplomato col massimo dei voti sotto la guida di Pierpaolo Strinna.
Ha partecipato ai corsi di perfezionamento  di Peter Erskine, di Mike Quenn, e (in 
qualità di assistente) al master class di Gaston Sylvestre.
In qualità di percussionista ha collaborato con la Fondazione del Teatro Lirico di 
Cagliari. 
Si è esibito come solista al Festival Spaziomusica del 1999 e del 2002 ottenendo un 
ottimo consenso di pubblico.
Grazie alla borsa di studio della Regione Autonoma della Sardegna ha frequentato 
il corso di perfezionamento in percussioni al Conservatoire National de Region di 
Rueil Malmaison a Parigi, dove ha studiato con i Maestri Gaston Silvestre e François 



Bedel. Qui ha ottenuto la medaglia d’oro e il “premier prix” in musica da camera.
NOTE DELL'AUTORE

op. 18. Principe di Lucio Garau
Principe (1995) nasce dalla riflessione intorno ad un brano per percussioni di Morton Feldman del 
1964 (The King of Denmark), e mira all’esplorazione di alcune particolarità acustiche del vibrafono 
e del glockenspiel. Da Feldman, oltre alle capacità d’improvvisazione richieste all’interprete, Garau 
deriva la particolare disposizione d’ascolto nei confronti del suono, lasciato risuonare liberamente a 
lungo, al fine di coglierne le più sottili riverberazioni. Ma ciò senza rinunciare ad articolare il suono 
entro “patterns” discorsivi netti e definiti (sorretti in modo precipuo da una chiara articolazione del 
parametro ritmico), né tanto meno derogare dalla necessità di una chiara articolazione formale 
dell’insieme (in Principe si individuano otto sezioni ben distinte).
La ritmicità globale cui spesso è informata la pratica compositiva di Garau, investe soprattutto il 
ruolo dell’interprete, chiamato a fornire alte prestazioni sia sotto il profilo esecutivo-interpretativo 
che sotto quello percettivo, improvvisativo e visivo-gestuale. “Tutta l’attenzione del pubblico deve 
stare sull’interprete, che come un prestigiatore fa suonare lo strumento”, scrive Garau in una nota 
acclusa alla partitura, quasi a sottolineare l’idea di una musica come virtuosismo del gesto, come 
abilità e disinvoltura nell’applicazione della tecnica.
Tutto però va ricondotto al momento centrale dell’ascolto: in alcuni punti importanti di articolazione 
del brano, l’esecutore deve ascoltare, mentre li provoca, i battimenti prodotti dall’urto di intervalli 
contigui di seconda minore presenti in alcuni accordi. Tale situazione d’ascolto, inglobata nel 
momento stesso dell’esecuzione, diventa stimolo per nuove modalità d’esecuzione, per nuove 
direzioni dell’immaginazione sonora e formale, dell’interprete e della composizione. Del resto, 
l’attitudine a concepire l’esperienza sonora come fatto globale, sintesi di componenti musicali 
ed extramusicali, in Garau è mediata dalla sua personale storia musicale e culturale, quella, 
da un lato, di attivo esecutore, dall’altro, di etnomusicologo, studioso delle launeddas sarde e 
dei fenomeni percettivi indotti dalla ripetitività dell’ascolto e dall’uso del silenzio. L’incontro con 
le musiche etniche e soprattutto con la tradizione minimalista (Steve Reich), perviene così ad 
un’inedita prospettiva didattica: suonare musica di Garau, significa anche sottoporsi ad una sorta 
di infaticabile training performativo, utile al potenziamento delle capacità analitiche, tecniche ed 
espressive degli strumentisti destinatari delle sue composizioni.
 
op. 3, Musica nascosta per un percussionista di Lucio Garau
Questa composizione è un tentativo di indagare i modi di percezione delle frasi musicali: l'inizio 
diventa la fine e viceversa , sono continui gli scambi e i rimandi fra ritmo e timbro. Sono presenti 
anche due temi che mi sono particolarmente cari:
- il problema di come sia possibile oggi dare un senso teatrale alla musica
- il lavoro sul repertorio della musica tradizionale della Sardegna.
La composizione che muove da problemi "colti" come le questioni sulla "spettacolarità" e le 
relazioni tra ritmo e timbro approda a una trascrizione -variazione di frasi tratte dal repertorio della 
musica per launeddas.
 
op. 20, i 9 colpi di Lucio Garau
Questa composizione ha due aspetti: un lato forte aggressivo evidente nell'organico e nella 
disposizione consigliata degli strumenti sul palco, disposizione che evidenzia una certa "marzialità" 
dall'altro lato tutto è costruito con morbide e continue modificazioni.
Il precedente storico qui è chiaramente “drumming” di S.Reich, mi sembra però di essere riuscito 
a scrivere una composizione che fa un passo avanti su quelle problematiche. Come accade 
spesso nel mio lavoro c’è un forte spirito innovativo e di “competizione” con la tecnologia, qui 
affronto il problema dell’unire in una performance live i suoni acustici e i suoni campionati. Un 
tema importante in molti miei mio lavori è quello della “sincronizzazione". Questa musica con la 
sua commistione di moderno e antico, con l'importanza che dà a quella che potremmo definire 
una "nuova spettacolarità" ( il rapporto quasi da realtà virtuale che l'interprete è tenuto ad avere 
con la macchina), con la sua riflessione sui “fondamenti”, questa musica è una musica che mi 
rappresenta e che sto continuando a scrivere.


