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Presentazione

L'avventura creativa visionaria e coltissima di Karlheinz Stockhausen ha quasi 

sempre implicato il coinvolgimento di altre esperienze oltre a quella puramente 

sonora.  Un altro  carattere  di  molte composizioni  di  questo grandissimo fra i 

musicisti  del secondo Novecento è stato quello di porsi in certa misura come 

opere aperte, suscettibili  di aprirsi in dimensioni diverse. Così discutendo con 

Luciano  Gottardi  di  una  possibile  realizzazione  nell'auditorium  Melotti  di 

Rovereto, nell'ambito di MusicaMacchina, di un lavoro fra i più importanti e 

rappresentativi  della  grande  maturità  di  Stockhausen,  Tierkreis  (1974-75)  è 

stato naturale  pensare di  inserire  la  versione per trio  non in una riproposta 

puramente  museale,  ma  in  uno  spettacolo  espanso  sia  sul  piano  visivo  e 

dell'azione sia su quello strettamente musicale, mescolando la riproduzione di un 

dato  ormai  storico  con  una  lettura  attuale,  che  ne  esaltasse  la  straordinaria 

proiezione poetica. Il risultato artistico di questo evento, il 21 marzo 2018, ha 

addirittura superato le aspettative di chi a Gottardi l'aveva proposto, rendendo 

a Stockhausen un omaggio che l'avrebbe trovato consenziente. 

Daniele Spini
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La musica 

Tierkreis di Karlheinz Stockhausen nasce all'interno del progetto “Musik im  
Bauch” nel 1974 e si evolve successivamente come composizione autonoma.  
Ogni segno zodiacale è rappresentato da una breve melodia, originariamente  
pensata per carillon, che può essere eseguita con qualsiasi organico, con libertà  
di ripetere il brano più volte, modificarne l'altezza o eseguirne delle variazioni.  
Per lo spettacolo si è scelto di affidare l'esecuzione a clarinetto, flauto e  
pianoforte. Gli intermezzi elettroacustici contribuiscono a proiettare la scena e  
gli spettatori in un originale spazio immaginifico, sospeso e avvolgente. 

Lo spettacolo 

La messa in scena curata dai Burattini di Luciano Gottardi vuole essere un 
tentativo di dare forma visiva alle intuizioni musicali di Stockhausen. Per  
questo incontro tra musica contemporanea e teatro di figura si è scelto di  
lavorare, invece che con pupazzi tradizionali, con dei materiali grezzi: stoffa,  
carta, legno, nylon. I segni zodiacali vengono rappresentati in maniera  
evanescente ed evocativa, con la leggerezza e rarefazione presenti anche nelle  
musiche del Tierkreis. 

La storia 

Da una distanza siderale giunge sulla terra un poeta. Il distacco dalle stelle è  
per lui fonte di dolore, ma al contempo occasione per scrutare da vicino l'animo  
dell'uomo e leggerlo alla luce del firmamento. In ogni segno zodiacale egli  
scorge le forze nascoste, gli impulsi vitali, le timidezze celate. Di ognuno scopre  
l'elemento che lo plasma, il carattere che lo anima, l'energia che lo muove. 
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I testi 

Ogni segno zodiacale è accompagnato da un testo poetico ispirato a quelli che  
accompagnano la versione cantata del Tierkreis. 

Aries Ariete - Fuoco focoso 
Marte - figlio dell'alba e del sole d'oriente 
primavera germoglio - veloce, impulsivo amante del pericolo -ostinato testardo - Fenice 

Taurus Toro - terra, pesante e femminile 
Venere - inconsapevolmente sensuale -amante del possesso, amore paziente Taurus Toro - 
metà della primavera -modella i colori, le forme - pittura architettura musica indomito - 
custode della bellezza.  

Gemini, Gemelli - arioso agile 
come mercurio nel gioco - accelera e semplifica 
ama il buon senso - la velocità, il lampo del genio, lo scherzo, lo slancio 
Ama il nuovo, come messaggero. 

Cancer Cancro - Acqua e Luna e donna 
raggi del sole del sud -ruscelli fiumi mare onde - fiori d'estate - sensibile 
sognatore, delicato -favole per tornar bambino. 

Leo Leone - focoso spirito solare 
re di cuori - dominatore del mondo -nobile fiero e costante - magnanimo generoso ama il gioco - 
l'arte - l'amore - l'alto. 

Virgo Vergine - terra e chiarezza da luce di mercurio 
maturità della tarda estate - intelligenza attenzione freddezza distacco 
scrupolo disponibilità modestia - Virgo Vergine - ama l'ordine terreno - bellezza del pensiero 
della ragione, della simmetria - tu aurea via di mezzo.
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Libra Bilancia - aria vento Venere 
amico amante amato - ovest sera frutto d'autunno 
amabile armonico pacifico - danzando ondeggiando si innamora 

Scorpio Scorpione - acqua in tempesta - Marte Pluto - forte lottatore 
forza distruttiva -infinitamente profondo - brucia morde punge ferisce - cerca il nocciolo di tutte  le 
cose. Ama superar se stesso - come vincitore. 

Sagittarius Sagittario – freccia -focoso come cavaliere di Giove 
Centauro -mezzo animale e mezzo uomo ama la natura - ottimista verso il mondo - chiaro libero  
aperto veramente spirituale - guarda avanti - oltre la morte - allegro fiducioso - speranza. 

Capricornus Capricorno con Saturno - Terra uomo di terra - notte, io notte d'inverno mostra il  
firmamento del cielo - tenda di stelle -seme nascosto 
lento inarrestabile tenace -costante arrampicatore in altezza -testardo e rigido 
avido di luce - figlio del sole Sirio. 

Aquarius Acquario - spirito d'aria 
brillante acuto chiaro - indagatore spazia in lontananza - rapido, cangiante – sperante unisce in  
pace fraterna - Aquario spirito d'inverno - mosso da Urano Saturno - audace inventore come  Giano 
vede nel passato e nel futuro – occulto - cerca amici e libertà. 

Pisces Pesci - due pesci in movimento - pianeti Giove Nettuno 
morbidi come acqua - informi avanti indietro indecisi evanescenti 
devoti dolci e gentili - improvvisamente ostinati – intuizione – saggezza 
purezza – sogni 

.
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Interpreti 

I Burattini di Luciano Gottardi 
La compagnia “I BURATTINI” di Luciano Gottardi è attiva dal 1992 ed ha realizzato numerosi  
allestimenti di spettacoli di burattini, marionette e pupazzi. 
Da sempre si occupa del rapporto fra teatro delle figure animate e la musica. Ha messo in  
scenda Il Flauto magico, Il barbiere di Siviglia, Petruska, Pierino e il Lupo ed altre opere  
musicali. 
Dal 2013 collabora con il settore Education dell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento,  allestendo 
con i solisti dell'Orchestra “L'Apprendista Stregone”, “Till Eulenspiegel”, “Mozart, il  piccolo 
stregone della musica” e “Il piccolo Ignazio”. 

Roberta Gottardi - clarinetto 
Gli interessi  di Roberta Gottardi spaziano dalla musica del  tardo barocco,  eseguita con 
strumenti storici, a quella di oggi, alla quale si dedica sia come solista che in ensemble. E'  
interprete di riferimento per lo spettacolo di teatro musicale Harlekin, di Karlheinz  
Stockhausen, concepito per un unico clarinettista-danzatore-mimo, vincitrice del primo premio  al 
concorso promosso dalla Fondazione Stockhausen, e collaboratrice anche di altri autori  (Sciarrino, 
Battistelli, Fedele, Cifariello Ciardi). 
Come solista e in varie formazioni si è esibita in alcune delle stagioni musicali e festival più  
importanti d'Europa, dal Maggio Musicale Fiorentino alla Muenchener Biennale, dal South  Bank 
Centre di Londra al Bologna Festival e alla Biennale di Venezia, dal Gaudeamus  Muziekweek di 
Amsterdam all'Autunno di Varsavia e alla MusikTriennale di Colonia. Nel 2017 ha interpretato la 
parte del mimo in INORI di Karlheinz Stockhausen nel concerto  inaugurale della Biennale di 
Venezia. Già membro di Algoritmo ed ora dell'Ensemble Prometeo,  è docente di clarinetto al 
Conservatorio di Bolzano. 

Ornella Gottardi - flauto 
Nata a Trento, si è diplomata in flauto presso il Conservatorio della sua città, proseguendo gli  studi 
con E. Galante e M. Marasco. Ha successivamente conseguito il Diploma di Concertismo  presso il 
Conservatorio di Winterthur con il M° Konrad Klemm. 
Svolge attività concertistica in varie formazioni cameristiche e ha collaborato con diverse  orchestre 
(Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Orchestra Internazionale d’Italia, Orchestra  Regionale 
Toscana, I Cameristi di Trento e Verona, Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza). Ha studiato 
traversiere presso il Conservatorio di Verona sotto la guida del prof. Marcello  Castellani 
diplomandosi con il massimo dei voti. 
Ha suonato con l’Accademia Bach, l’Accademia S.Felice di Firenze, la Venice Baroque  
Orchestra. l’Orchestra barocca di Verona e in varie formazioni cameristiche. E’ docente di 
flauto presso la sezione musicale della scuola media “G.Bresadola” di Trento. 

Marianna Bisacchi - pianoforte  
Fiorentina, ha studiato pianoforte al Conservatorio della sua città sotto la guida di Maria Tipo e 

Alessandro Specchi, diplomandosi con il massino dei voti, lode e menzione d'onore. In seguito  si è 
perfezionata con Konstantin Bogino per il pianoforte e con Maureen Jones e Dario De Rosa  per la 

musica da camera. Interessata alla prassi esecutiva barocca, ha frequentato la classe di - 4 - 
clavicembalo del Conservatorio di Trento. In qualità di clavicembalista ha partecipato a corsi e  
masterclass tenuti da Gordon Murray,Claudio Astronio, Andreas Staier, Andrew Lawrence-King  e i 
Münchner Barock Solisten. Collabora come solista e/o continuista con ensemble di musica  antica ed 
orchestre da camera. Ha suonato per varie importanti società concertistiche in Italia e  all’estero. Ha 
effettuato registrazioni e dirette radiofoniche per RAI 3. 
Vincitrice del Concorso Ministeriale per esami e titoli, è docente di musica da camera presso il  
Conservatorio di Verona. 
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Fabio Cifariello Ciardi  
Interessato alla percezione, alla memoria e all’uso della tecnologia applicata a diversi fenomeni  che 
raccontano il nostro presente, si dedica alla musica strumentale, elettroacustica e alla  creazione di 
opere multimediali. Da circa 10 anni si dedica alla trascrizione strumentale delle  inflessioni e dei 
ritmi della voce parlata. Le sue musiche sono pubblicate da Raicom e Curci. Ha  ricevuto 
commissioni da Biennale di Venezia, Fondazione ITeatri di Reggio Emilia, Ravena  Festival, Società 
Barattelli, Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Divertimento Ensemble - Ernst von Siemens Music 
Foundation, Instituts für Neue Musik di Friburgo, EMS di Stoccolma e  IMEB Bourges (Francia). Da 
tempo attivo nella ricerca interdisciplinare, collabora con la  Sapienza Università di Roma, con 
l’Università di Trento e con RAI-Radio Tre. E’ uno dei fondatori del collettivo Edison Studio 
(www.edisonstudio.it) ed è titolare della  cattedra di Composizione al Conservatorio di Trento. 

Massimo Biasioni 
Diplomato in Violino, Musica corale e direzione di coro, Composizione e Musica elettronica, è  nato 
a Trento - città dove risiede - nel 1963. Ha studiato composizione con Armando  Franceschini presso 
il Conservatorio della sua città, perfezionandosi poi sotto la guida di  Armando Gentilucci e Giacomo 
Manzoni per la composizione, di Alvise Vidolin e Paolo  Zavagna per la musica elettronica. Segnalato 
in vari concorsi di composizione, nel 1985 ha  ottenuto il primo premio al concorso internazionale 
"Premio Valentino Bucchi" di Roma. Ha composto musica orchestrale e da camera, per strumenti 
tradizionali ed elettronici, musica per teatro e per video, collaborando tra l’altro con scrittori come 
Giuseppe Calliari, Giulio  Mozzi e Maurizio Maggiani. Suoi brani sono stati incisi eseguiti in 
importanti manifestazioni  internazionali, incisi su compact disc, radiotrasmessi dalla RAI, dalla 
radio nazionale spagnola e  da altre emittenti. Insegna Armonia, Analisi e Acustica presso l'Istituto 
"Boccherini" di Lucca. 

Contatti

Luciano Gottardi info@burattini.it - +39 340 960 0847

Fabio Cifariello Ciardi f.cifariellociardi@edisonstudio.it - +39 349 550 2571
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Recensioni
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Scheda tecnica 

Tierkreis/Zodiaco 

Audio 

• Pianoforte a mezzacoda (preferibilmente Steinway o Bosendorfer. In alternativa Yamaha) • 

2 microfoni per pianoforte 

• 1 microfono per flauto 

• 1 microfono per clarinetto 

• 1 microfono per Toy Piano 

• 2 microfoni per amplificare il teatro 

• 1 impianto audio LCR + SUB + Mixer + 2 monitor 

• aste microfoniche 

• cavi 

• 3 leggi neri con luci 

Luci 

• 12 sagomatori 1000W 

• 4 spot 1000W 

• Dimmer 12 ch 

Teatro 

• quadratura nera 

Per informazioni tecniche contattare Luciano Gottardi: 

+39 340 9600847 

info@burattini.it 

burattini.gottardi@pec.it
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