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La Musica Classica nel Cartone Animato 

  

 - Dal film cartone della Walt Disney “FANTASIA” le tracce: 

“ La Sagra della primavera” di Igor Stravinsky 
al minuto 39.35 

“Una notte sul Monte Calvo” di Modest Mussorgsky 

al minuto1.46.00 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4e_pbpmzczI 

 

CONSIGLIATO LA VISIONE DI TUTTO IL CARTONE ANIMATO 

 

 

 

 
 

BRANO N.2  del programma 

Link “CONCERTO PER VIOLINO ED ORCHESTRA” ( completo) di Esa Pekka Salonen: 

 
PRIMA Parte 
https://www.youtube.com/watch?v=mbBw03Q_3zw 

SECONDA PARTE 
https://www.youtube.com/watch?v=DOCIgj6FXYQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4e_pbpmzczI
https://www.youtube.com/watch?v=mbBw03Q_3zw
https://www.youtube.com/watch?v=DOCIgj6FXYQ


BRANO N.3 del programma 

 

Link “La sagra della Primavera”  di Igor Stravinsky - dir. Esa Pekka Salonen: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1DSDWvTys8w 

 

 

DESCRIZIONE  DELLO SPETTACOLO 

 
 

PRIMO BRANO 

MODEST MUSORGSKIJ 
Una notte sul Monte Calvo 

I. Assemblea delle streghe, loro pettegolezzi e schiamazzi  II. Corteo di Satana 

III. Messa nera  IV. Sabba 

 

 

Modest Petrovič Musorgskij: Ivanova Noč’ na lysoj gore (Una notte sul Monte Calvo) 

Anno di composizione: 1867. 

Prima rappresentazione: San Pietroburgo, 27 ottobre 1886, nella versione rivista da Nikolaj 

Rimskij-Korsakov; direttore: Nikolaj Rimskij-Korsakov. 

Organico: ottavino, due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti; quattro corni, cornette, due 

trombe, tre tromboni, basso tuba; timpani, tamburo, tam-tam, triangolo, tambourine, cassa, piatti, 

gong; archi. 

Durata: 12 minuti circa. 

 

 

Una notte sul Monte Calvo 

«In questa santa notte, praticamente l’intero villaggio si riunisce nella campagna e si abbandona alla 

dissolutezza. Pestano sui tamburelli e urlano, e si esaltano sulle loro viole; le donne e le ragazze si dimenano 

tutto intorno e danzano, roteano gli occhi e dalle loro bocche escono ululati e guati ripugnanti e canti 

disgustosi, lasciando libero sfogo a ogni sorta di folle diavoleria e gironzolando tra salti e calpestii. Grandi 

sono le tentazioni per gli uomini e i ragazzi che si corrompono vagando con aria sciocca in mezzo alle donne 

e alle ragazze; e allo stesso modo corrono alla rovina le donne nell’empietà sfrenata degli uomini e le 

fanciulle nella seduzione.» La notte della “folle diavoleria”, secondo il racconto anonimo, datato intorno al 

1500, di un padre priore dell’antico convento di Pskov, è la notte di San Giovanni, tra il 23 e il 24 giugno, la 

stessa del Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. È il solstizio d’estate, col sole alla massima 

inclinazione, il giorno il più lungo, la notte la più breve. È una notte festeggiata in tutte le culture arcaiche, 

segnata da fuochi, erotismo e magia. Secondo George Vernadsky (1887-1973), storico di San Pietroburgo e 

poi docente a Yale, autore di una fondamentale ricerca sulle origini del suo Paese, queste importanti ritualità 

segnavano il culmine del disgelo, cioè del risveglio delle forze procreatrici. Alla forza determinante del sole 

veniva consegnato l’attributo di “ardente” (“yarïy”) e nel folclore russo l’ardore creativo del sole era 

impersonato dal dio Yarilo. A lui erano legate le due feste di “Semik” (dopo la conversione della Russia al 

cristianesimo, fissata al settimo giovedì dopo la Pasqua) e di “Kupala”. Quest’ultima si distingueva per la 

totale sfrenatezza e per l’incandescente libertà dei costumi, quelli appunto che suscitavano i commenti severi 

e censorii delle cronache dei monaci. Li raccoglierà, insieme alle fiabe contadine, lo studioso del folclore 

russo Alexander Afanasiev (1826-1871) in tre densi volumi, pubblicati a Mosca tra il 1865 e il 1869. 

http://www.youtube.com/watch?v=1DSDWvTys8w


Stravinskij li legge, e non a caso il primo progetto della Sagra della primavera portava il nome di La notte di 

San Giovanni. Ma prima ancora li aveva scoperti Musorgskij: gli anni di uscita dei libri di Afanesiev sono gli 

stessi del poema sinfonico, il cui titolo autentico è La notte di San Giovanni sul Monte Calvo. Affinché non 

vi fosse alcun dubbio sul legame profondamente magico tra la festività pagana e la fresca partitura, il 

ventottenne compositore annotava sulle ultime battute del manoscritto: «Terminata nella notte del 23 giugno 

1867». 

Sono i recenti studi del musicologo americano Richard Taruskin (New York, 1945), docente all’Università di 

Berkeley, ad aver diversamente orientato il profilo di Stravinskij e Musorgskij. In particolare, restituendo al 

primo espliciti debiti con la musica tradizionale russa, in un saggio dedicato alla Sagra della primavera 

(1996) e correggendo del secondo (in un’ampia monografia del 1993) le troppe deformazioni. In tanti 

avevano voluto mettere le mani su di lui: sulla sua musica, a partire da Rimski-Korsakov; sulla sua storia, a 

partire dalla prima biografia di Vladimir Stasov; sulla sua immagine, destinata a rimanere per sempre segnata 

dal ritratto di Ilya Repin (1844-1930), una piccola tela ad olio, oggi alla Galleria Tretjakov di Mosca. 

Scarmigliato, il naso rubizzo, gonfio, Musorgskij è avvolto in una enorme vestaglia da camera verde; 

trasandato, lo sguardo smarrito. Così lo vedeva il pittore, pochi giorni prima della morte, avvenuta di lì a 

poco. Il musicista aveva compiuto da una settimana 42 anni. Ma l’autore del Boris non era stato sempre così: 

nelle fotografie, ad esempio, presenta un’espressione profonda, severa, curata. Discendeva da una famiglia di 

antica nobiltà, e aristocratiche erano le sue amicizie, legate ai gradi alti delle classi militari, dove era 

avvenuta la sua educazione. 

Il soggetto della Notte sul Monte Calvo (che anche da noi si dovrebbe chiamare La notte di San Giovanni sul 

Monte Calvo, come si usa in russo o in tedesco) ha varie fonti. Secondo una lettera del compositore proviene 

da un testo del barone Georgij Fjodorowitsch von Mengden, un amico, ufficiale come lui, che aveva scritto 

nel 1860 un dramma intitolato Le streghe. L’anno prima però lo aveva già colpito il racconto di Nikolaj 

Gogol, intitolato La notte di San Giovanni. L’interesse per questo mondo irrazionale e fantastico sarebbe 

stato poi completato da un saggio sulla magia di Michail Chotinskij, pubblicato a Pietroburgo nel 1866: 

Magia e manifestazioni misteriose dei nostri giorni. Pennellata finale, Musorgskij nello stesso anno ascolta 

l’indiavolato Totentanz per pianoforte e orchestra di Liszt. 

Il poema sinfonico è terminato. Nella temperie nazionalistica che infiamma il Gruppo dei Cinque, l’autore si 

sente in dovere di spiegarne il carattere profondamente russo. «I passaggi sono compatti e densi, senza 

nessun accostamento di tipo tedesco, il che realmente ravviva le cose». La dedica è già pronta, per il maestro 

e amico Balakirev, ma la spiegazione non convince. La dedica viene rifiutata, il brano respinto, con una 

motivazione costante nei giudizi sulla sua musica: non è correttamente orchestrato. Il brano confluisce 

altrove. Viene riutilizzato nel 1872, trasformato per coro e orchestra, e poi nel 1878, nell’opera La Fiera di 

Soročintsy, incompiuta. Nel 1881 Musorgskij muore. L’amico (un po’ prepotente) Rimskij-Korsakov 

cataloga la Notte sul Monte Calvo tra le tante pagine non finite e ne fornisce nel 1886 una nuova versione. 

Smussata, pomposa, ben diversa dallo scatto nervoso dell’originale e con un quinto tempo in più, estatico: 

Alba, con estasi di clarinetto. Questa versione, dopo il debutto parigino del 1889, diventa immediatamente 

popolare, simbolo della Russia esotica che piace tanto alla cultura di fine secolo. Ma non è Musorgskij, come 

non è Musorgskij la versione del 1940 di Stokowsky, che inserisce il Monte Calvo nell’ultima parte di 

Fantasia di Walt Disney, che ci aggiunge l’Ave Maria di Schubert. 

La “folle diavoleria” femminile delle arcaiche notti di San Giovanni a quel punto era sparita, ben lontana. 

Ma non per sempre. Perché insieme alla riscoperta dell’Ur-Boris anche l’Ur-Monte Calvo venne pubblicato, 

nel 1968, e messo in disco in una travolgente interpretazione di Claudio Abbado (1972) con la London 

Symphony. La vera Notte di san Giovanni, che ascoltiamo stasera, è divisa in quattro parti: aguzze, 

elettriche, visionarie e circolari, come le danze dei “khorovodi”. Assemblea delle streghe, loro pettegolezzi e 

schiamazzi, Corteo di Satana, Messa nera e Sabba chiedono tinte grottesche e sataniche, di diabolico 

virtuosismo tecnico. Ossessive nel disegno degli archi, con gli ottoni e i legni a blocchi, gli uni guerreschi e 

funebri, gli altri sibilanti. Tutto è scolpito sul ritmo, che da infernale diventa persino scherzoso: l’uscita di 

scena sembra un ragazzino che fischietta, sbarazzino, dopo aver giocato per una notte fuori dal mondo. 



 

 

SECONDO BRANO 
 

 

        ESA-PEKKA SALONEN 
Out of Nowhere 

Concerto per violino e orchestra  

I. Mirage  II. Pulse 1  

 III. Pulse 2  IV. Adieu 
 

violino, Leila Josefowicz  

 
Esa-Pekka Salonen: Out of Nowhere - Concerto per violino 

Per Leila Josefowicz 

Commissione di: Los Angeles Philharmonic Association, Esa-Pekka Salonen, Chicago Symphony 

Orchestra (direttore designato Riccardo Muti), New York City Ballet, Peter Martins. 

Anno di composizione: 2009 

Prima rappresentazione: Los Angeles, 9 aprile 2009; direttore Esa-Pekka Salonen, violino Leila 

Josefowicz. 

Organico: ottavino, tre flauti, due oboi, corno inglese, due clarinetti, clarinetto basso, clarinetto 

contrabbasso in Si b, due fagotti, controfagotto; tre corni, due trombe, due tromboni; timpani, 

vibrafono, bass drum, glockenspiel, log drum (high pitch), marimba, quattro tom toms, tam-tam, 

tuned gongs, drum set; celesta; arpa; archi. 

Durata: 30 minuti circa. 

 

 
Out of Nowhere 

di Carla Moreni 

 

Out of Nowhere, “fuori dal nulla”: così Esa-Pekka Salonen intitola il Concerto per violino e orchestra, 

completato nel 2009 e dedicato a Leila Josefowicz, esclusiva, fantastica interprete. Per incorniciare Out of 

Nowhere il direttore e compositore sceglie due pagine che esplicitamente sembrano nascere dalla medesima 

volontà di guardare in quel buio lontano, alle nostre spalle, e di tradurlo in musica: generatore di forme e 

gesti nuovi, pur originati da ritmi e melodie preesistenti. Una notte sul Monte Calvo (1867) di Modest 

Musorgskij e La sagra della primavera (1913) di Igor Stravinskij vengono così ad avvolgere in un doppio 

cerchio il Concerto per violino. Come due “khorovodi”, le danze pagane rituali, in tondo, caratteristiche delle 

campagne russe. Varie sono state finora le combinazioni scelte da Salonen per presentare Out of Nowhere: 

per la première, a Los Angeles, nell’aprile 2009, si optò per un singolare accostamento, tra Ligeti di Clocks 

and Clouds (1973) e la Quinta di Beethoven. A New York, nell’ottobre scorso, il Concerto venne 

incastonato tra Ma mère l’oye di Ravel e la Quinta di Sibelius, in confronto finnico, patriottico. Nel marzo 

2010, a Ferrara, per il debutto italiano, in unica data, si era invece impaginato un dittico con la Sinfonia n. 1 

di Mahler. Il programma di questa sera, dove Out of Nowhere si specchia tra gli arcaismi ‘fauve’ e il “fuori 

dal nulla” di Musorgskij e Stravinskij, sembra - tra tutte le possibilità combinatorie - l’approdo ideale. 

 

Out of Nowhere ( fuori dal nulla) 

La prima manciata di minuti di Out of nowhere non può non far pensare a Musorgskij: sembra in diretta 

filiazione quel moto di quartine serrate del violino solo, quasi minimalista. Esa-Pekka Salonen ha raccontato 



di aver scritto il Concerto per due motivi: da un lato l’ammirazione per la violinista Leila Josefowicz, 

compagna di tante prime esecuzioni contemporanee con la Filarmonica di Los Angeles, e dall’altro l’addio 

alla compagine americana, di cui era stato direttore musicale per diciassette anni, dal 1992 al 2009. Adieu si 

intitola il quarto e ultimo movimento, molto diverso, nella scrittura e nel carattere, prezioso e sospeso, 

mentre i precedenti sono estroversi e scintillanti. 

Il violino entra da solo, teatrale, come se portasse avanti un discorso avviato chissà da quale altra parte. Non 

sembra un inizio vero e proprio, ma un’uscita da un altro luogo, una prosecuzione. Un’apparizione, e infatti 

Mirage si intitola il movimento, con l’orchestra che delicatamente (prima solo sulle percussioni, poi con arpa 

e archi) riverbera gli echi del solista. I due tempi centrali, Pulse 1 e Pulse 2, sono ricreazioni mimetiche di 

pulsazioni, battiti: il primo ricco sotto il profilo armonico, notturno, molto vicino a un batticuore emozionato; 

il secondo chiassoso e ritmico, più legato al quotidiano di una strada del centro di una grande città come Los 

Angeles. Nell’Adieu finale Salonen non lascia dubbi: «Il simbolo più incisivo di ciò che avevo attraversato in 

questi ultimi mesi a Los Angeles è l’ultimo accordo del brano: una nuova idea armonica, che non si era mai 

sentita prima nel Concerto. L’ho avvertito come una porta, verso il nuovo tratto della mia vita, di cui non so 

nulla, con tutta l’eccitazione e l’inquietudine che si prova verso ciò che non si conosce». 

Out of Nowhere è diventato in cinque anni un cavallo di battaglia per la coppia violinista-direttore: insieme 

lo hanno eseguito a Parigi, Stoccolma, Lisbona, Londra, Berlino, Chicago, Philadelphia, Boston, Bruxelles, 

Dortmund, Ferrara e New York. Nel 2012 il Concerto ha vinto il prestigioso Grawemeyer Award for Music 

Composition (100,000 dollari, in precedenza assegnato a colossi quali Lutosławski, Ligeti e Boulez). Il 

premio simbolicamente è venuto anche a coronare l’attività fortemente rivolta al contemporaneo, 

caratteristica degli anni di Salonen a Los Angeles, dove l’orchestra si è fatta promotrice costante di prime di 

Adams, Boulez, Adès, Saariaho, Takemitsu, Tan Dun, Birtwistle, Unsuk Chin e Andriessen. Nel nuovo 

brano l’autore ha voluto che si evidenziassero due caratteristiche peculiari: da un lato il carattere e la storia 

dello strumento solista, il violino, a cui viene richiesto sì uno smalto virtuosistico acrobatico, fatto di 

resistenza, concentrazione, forza, fin quasi al parossismo, allo sfinimento (“naígrïshi” vengono definiti questi 

accompagnamenti strumentali ostinati, nel folclore russo: e Salonen sembra qui farne tesoro), ma che viene 

profondamente rispettato per quelle che sono le sue componenti essenziali; dall’altro Salonen ha voluto 

misurarsi – per sua stessa dichiarazione – con gli afflati emotivi e le durezze del rock. Dentro il solco della 

storia, dunque, si pone Out of Nowhere. Ma anche fuori. In una contaminazione aperta tra realtà culturali 

diverse. La stessa che, cento anni prima, aveva portato a Parigi la prima del clamoroso Sacre du Printemps di 

Igor Stravinskij. 

 

 

 

 

 

TERZO BRANO 

 

 

IGOR STRAVINSKIJ 
Le sacre du printemps 

Première partie. L’adoration de la terre 

Introduction - Les augures printaniers. Danses des adolescents - Jeu du rapt - Rondes printanières 

- Jeux des cités rivales - Cortège du sage - Adoration de la terre [Le sage] - Danse de la terre 

Seconde partie. Le sacrifice 

Introduction - Cercles mistérieux des adolescentes - Glorification de l’élue - Évocation des ancêtres 

- Action rituelle des ancêtres - Danse sacrale. L’élue 

 

 



Igor Stravinskij: Le Sacre du printemps 

Anni di composizione: 1911 – 1913. 

Prima rappresentazione: Parigi, 29 maggio 1913; direttore: Pierre Monteux. 

Organico: ottavino, tre flauti (anche secondo ottavino), flauto contralto, quattro oboi (anche 

secondo corno inglese), corno inglese, tre clarinetti (secondo anche clarinetto basso), 

clarinetto piccolo, quattro fagotti (anche secondo controfagotto), controfagotto; otto corni, 

cinque trombe, tre tromboni, due bassi tuba; timpani, bass drum, tam-tam, triangolo, 

tambourine, guiro, cimbali antichi, piatti; archi. 

Durata: 35 minuti circa. 

 

 

La sagra della primavera 

«La prima parte, intitolata Il bacio della terra, è formata da antichi riti slavi legati alla gioia della primavera. 

L’introduzione orchestrale crea un brulicare di zampogne (“dudki”); più tardi, dopo l’apertura del sipario, si 

susseguono le divinazioni, rituali di “khorovod”, un gioco del rapimento, un altro gioco del “khorovod” delle 

città; tutto ciò viene interrotto alla processione dell’Anziano-Saggio, l’anziano che conferisce il bacio alla 

terra. Una danza selvaggia con il popolo che pesta i piedi – inebriato dalla primavera – conclude la prima 

parte. 

Nella seconda parte, le fanciulle eseguono di notte i loro riti segreti in cima a una collinetta sacra. Una delle 

fanciulle viene condannata dal fato ad essere sacrificata e si aggira poi in un labirinto di pietra privo di 

uscite; nel frattempo le altre fanciulle glorificano l’Eletta con una fragorosa danza marziale. Entrano poi gli 

anziani. L’Eletta viene lasciata sola con gli anziani e dinanzi a loro danza la sua ultima Danza sacra, il 

Grande Sacrificio. Queste ultime parole costituiscono in effetti il titolo della seconda parte. Gli anziani 

assistono all’ultima danza, interrotta solo dal sopraggiungere della morte dell’Eletta». 

Questa è la prima sintesi scritta da Stravinskij del nuovo balletto, composto per il nuovo teatro parigino degli 

Champs-Elysées, con il fondamentale apporto delle scene di Nikolaj Roerich, pittore e grande esperto di 

folclore russo, protetto dalla principessa Maria Tenisheva, dalla cui collezione di abiti tradizionali furono 

presi a prestito i disegni per i costumi e per le coreografie di Vaclav Nijinskij, con la compagnia dei Balletti 

russi di Sergej Diaghilev. Era la fine del 1912. Il 29 maggio 1913 la prima del Sacre du printemps avrebbe 

rappresentato il più clamoroso scandalo della storia della musica: per la scrittura orchestrale, dissonante, 

politonale, capovolta nei registri strumentali, e per la gestualità tellurica e ritmicamente ossessiva delle 

danze. Il compositore russo aveva aperto la porta del Novecento ponendosi su un fronte opposto rispetto alla 

scuola dodecafonica viennese: lì si portavano all’estremo le conquiste della modernità, qui si tornava alle 

origini. 

Stravinskij sapeva di essere un progressista. Ancora più incisivo, perché la novità della sua scrittura si 

fondava su scelte estetiche apparentemente passatiste, in linea con i cultori nel nazionalismo. Quasi 

giustificandosi, così commentava: «Nell’intera composizione trasmetto all’ascoltatore il sentimento 

dell’intima relazione del popolo con la terra, della comunicazione delle loro vite con la terra per mezzo di 

ritmi incisivi». Mentiva. Sapeva che quel balletto arcaico avrebbe scosso una memoria profonda negli 

ascoltatori. Le ritualità dei giochi festivi (“igrï”) e il sacrificio (“zhertva”) al centro di ciascuna della due 

parti del balletto si rifacevano direttamente alle feste di “Semik” e “Kupala” raccontate da Afanasiev: le 

antiche cerimonie dedicate al dio sole, dopo il disgelo, con la festa di primavera e del solstizio d’estate, e i 

sacrifici obbligati. Erano le stesse cui si era ispirato Musorgskij. Ma Musorgskij era stato censurato. 

Stravinskij andava in scena, col suo terzo titolo per la compagnia di Diaghilev, dopo L’uccello di fuoco e 

Petruška. Gli incidenti iniziarono da subito, già alle prove, coi contrasti tra il coreografo Nijnsky e la 

compagnia di balletto. Poi con la sostituzione all’ultimo momento di Bronislava Nijinska, sorella del 

magnetico ballerino, interprete della drammatica parte dell’Eletta (la ragazza vittima sacrificale), ritiratasi 

all’ultimo momento, perché incinta. Sul fronte musicale, Pierre Monteux, il primo direttore (che non amò 

mai questa partitura, e lo dichiarò candidamente anche a cinquant’anni dalla prima) doveva fare i conti con 



un’orchestra che proveniva sì dai “Concerts Colonne”, istituzione votata alla musica contemporanea, ma che 

mai prima di allora aveva affrontato una scrittura radicale come quella di Stravinskij. Il palcoscenico era 

anche piccolo, scomodo per i 99 elementi convocati. E nelle parti sui leggii c’erano talmente tanti errori, che 

a un certo punto Monteux proibì agli orchestrali di fermarsi in continuazione per chiedere chiarimenti. Alla 

fine si arrivò a un numero incredibile di prove: diciassette per l’orchestra, più altre cinque col balletto. La 

sera della prima, con la sala gremita, erano in programma quattro balletti. Ma le attenzioni e i commenti 

puntavano tutti al Sacre. Già durante l’Introduzione, il primo numero della prima parte, c’era un tale 

rumoreggiare in sala che sul palcoscenico i ballerini non riuscivano a sentire l’orchestra. Alle prime battute, 

sul “solo” del fagotto, Camille Saint-Saëns, 78 anni, il grande vecchio del mondo musicale parigino, si era 

alzato indignato dal posto, abbandonando la sala. Ma anche Stravinskij si era alzato, furibondo per le risate 

del pubblico, e si era rifugiato in palcoscenico, per seguire il balletto tra le quinte. A un certo punto lo 

strepito della sala vedeva contrapposti fautori e contrari, in comune fragore. Ma ciò nonostante il direttore 

non interruppe l’esecuzione. E possiamo ben immaginare che cosa avessero suonato, in quel caos, i 

musicisti. L’indomani anche i critici si divisero, col Figaro che stigmatizzava lo stile “puerilmente barbaro”, 

la Comoedia che si esaltava per la prima ballerina, e Alfredo Casella che ipotizzava la contestazione diretta 

al balletto e non alla musica. Puccini, che seguì la seconda data, trovò la coreografia ridicola, la musica 

cacofonica. Stravinskij aveva 31 anni. 

In ogni caso, nonostante la guerra, scoppiata di lì a poco, e nonostante i dissidi amorosi tra Nijinsky e 

Diaghilev, il balletto Le sacre du printemps continuò la sua carriera trionfale. A oggi se ne contano 150 

produzioni. Ma da subito si incominciò anche ad eseguire la partitura da sola: la prima volta, Stravinskij 

venne portato a spalla e festeggiato per le strade di Parigi. Non vi fu altra sua partitura tante volte corretta e 

ripensata come questa. La prima stampa vide la luce solo nel 1921, con quattro edizioni successive – 

continuamente revisionate – fino al 1967. Stravinskij muore nel 1971. Probabilmente avrebbe continuato a 

ritoccarla, come Puccini con Manon Lescaut. Il manoscritto originale della clamorosa prima, del 29 maggio 

1913, ora di proprietà della Fondazione Paul Sacher, a Basilea, insieme all’archivio del compositore, è stato 

pubblicato per la prima volta l’anno scorso, in collaborazione con Boosey & Hawkes, per celebrarne i cento 

anni. 

 

 

 


