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Con

Livia Rado • Maria Maddalena de’ Pazzi
Giulia Gaudenzi, Francesca Pinna • due ancelle
E con

Salvatore Sciarrino
Regia di

Davide Santi
mdi ensemble
Sonia Formenti • flauto
Luca Avanzi • oboe
Paolo Casiraghi • clarinetto
Matteo Savio • percussioni
Luca Ieracitano • pianoforte
Elia Leon Mariani • violino
Paolo Fumagalli • viola
Giorgio Casati • violoncello

Infinito nero
L’estasi è uno stato di isolamento e di evasione totale dalla realtà circostante
dell'individuo, completamente assorto su un unico oggetto; nella teologia cattolica, è il
grado più alto dell'esperienza mistica.
Maria Maddalena de’ Pazzi, vissuta nel tardo rinascimento, è stata una donna di estremo
fascino per la sua dolcezza e intelligenza, ma soprattutto per il potere di calarsi nei
mondi estatici, apocalittici e visionari che l’ha resa una celebrità già in vita.
Sono infatti visioni di sangue che sommergono ogni cosa, spine che trapassano il cielo,
piaghe in cui perdersi in un dialogo diretto, intenso e appassionato con il divino a
covincere i contemporanei della sua santità.
L’opera di Salvatore Sciarrino - che ha messo in musica frammenti dalle estasi originali
della Santa - esalta la sensibile fragilità del cammino interiore che avviene in territori
misteriosi, con la forza di illuminare gli abissi della “savia pazzia” in cui Maddalena è
immersa. L'ensemble diventa respiro e sangue, e ogni turbamento o presenza divina
emergono dal silenzio infinito, risucchiando l'ascoltatore dentro al raffinato e intimo teatro
sciarriniano. La scelta di togliere la presenza dell'illuminazione elettrica a favore di
instabli fiamme di candela, accentua il senso di cruda verità e di ardente vocazione
spirituale.
Davide Santi / 2021

mdi ensemble
mdi ensemble nasce a Milano nel 2002. Nel 2017 è insignito del premio "Una vita nella
musica" dal Teatro alla Fenice di Venezia, per aver perseguito «con tenacia e infaticabile
studio uno scopo molto preciso, affrontare cioè la produzione di musica contemporanea
con una forte identità di suono e di stile interpretativo, alla stregua delle formazioni
cameristiche dedite al repertorio tradizionale». Nel 2021 riceve il Premio “Franco Abbiati”
dedicato a Mario Messinis «per la dedizione nei confronti dei repertori contemporanei
che ha affrontato con disciplina analitica e compenetrazione poetica, individuando nel
dialogo diretto con i compositori eseguiti la chiave di accesso per decifrare partiture di
segno diversissimo, sempre coltivando una propria cifra sonora e interpretativa».
Sin dagli esordi l’ensemble collabora con alcuni dei più grandi compositori viventi ed è
ospite regolare delle più importanti istituzioni musicali italiane e straniere, tra cui Festival
Milano Musica, Biennale Musica di Venezia, Società del Quartetto di Milano, Bologna
Festival, Mito-Settembre Musica, Ravenna Festival, Festival dei Due Mondi, Festival Transart,
Festival Présences di Radio France, Festival Jeunesse di Vienna, ORF di Innsbruck, Villa
Concordia a Bamberg, SWR di Stoccarda, SMC di Losanna, LACMA di Los Angeles,
Chelsea Music Festival di New York.

La durata complessiva del concerto sarà di circa 75 minuti.

Ha collaborato con direttori quali Stefan Asbury, Emilio Pomarico, Yoichi Sugiyama, PierreAndré Valade. Dal 2016 mdi ensemble organizza a Milano la rassegna di concerti e
masterclass “Sound Of Wander”. Dal 2019 è anche promotore di Newmusic Week, un
workshop internazionale di composizione e prassi strumentale contemporanea (in
collaborazione con Accademia Filarmonica Romana e Villa Vigoni - Centro italotedesco per il dialogo europeo). Ha inciso cd dedicati a Simone Movio, Mauro Lanza e
Andrea Valle, Marco Momi, Giovanni Verrando, Misato Mochizuki, Emanuele Casale,
Sylvano Bussotti, Stefano Gervasoni (premio Accademia Charles Cros, “Coup de coeurmusique contemporaine” 2009). Il DVD See the Sound–Homage to Helmut Lachenmann è
stato trasmesso da Rai 5 e Sky Classica.
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