
Masterclass e tre concerti  
del contrabbassista e “improviser” 

Lelio Giannetto 
il contrabbasso parlante

lunedì 16 novembre 2015  
Masterclass ore 13,30-19,30

martedì 17 novembre  
Masterclass ore 9-14, “Prelude per Lelio” e Master-Konzert ore 16,30

mercoledì 18, giovedì 19 novembre  
Due concerti-lezione per il Liceo Saluzzo-Plana, mercoledì 18 ore 10,30-11,30  

e per la Scuola Media Vivaldi, giovedì 19 ore 10,30-11,30

Scadenza iscrizioni mercoledì 11 novembre 
presso la Segreteria Didattica (0131.051500, segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it)

MASTER-KONZERTE IV 
AUDITORIUM PITTALUGA 
V I A PA R M A 1 ,  A L E S S A N D R I A



Lelio Giannetto 
il contrabbasso parlante 
AlessAndriA, ConservAtorio vivAldi 
lunedì 16 e MArtedì 17 noveMbre 2015

MAsterClAss 
lunedì 16 noveMbre, ore 13,30-19,30 
MArtedì 17 noveMbre, ore 9-14
L’improvvisazione nella musica del Novecento e contemporanea, con audizioni, 
esemplificazioni e dialogo aperto con gli studenti del Vivaldi

Prelude Per lelio 
MArtedì 17 noveMbre, ore 16,30
Preludio al concerto a cura degli studenti del Vivaldi. Brani in prima esecuzione dei 
partecipanti alla masterclass

MAster-Konzert 
MArtedì 17 noveMbre, ore 17 
il ContrAbbAsso PArlAnte

Giacinto Scelsi (1905-1908) 
“Maknongan” per contrabbasso o altro strumento grave
Lelio Giannetto (1960) 
Diatoms III a s/puntino • Diatoms IV lineare, non troppo 
Diatoms V quasi ogivale
Carla Magnan (1968) 
Prima esecuzione assoluta *
John Cage (1912-1992) 
4’33’’ (vers. per contrabbasso parlante)
Lelio Giannetto  
S.O.S. Save Our Sounds (vers. per contrabbasso solo)  * 
S.S.S. Suono Santo Subito (vers. per contrabbasso e organico variabile) 

2 ConCerti-lezione 
MerColedì 18 e giovedì 19 noveMbre, ore 10,30 
iMProvvise-Azioni

Musiche di Brian Belloni * Denny Cavalloni *  
Roberto De Mattia * Alberto Gallo * Arianna Lombardi * 
Sofija Milutinovic * Diego Ratto *  
Giulia Regini * Erika Sciutto *  
Irena Zlateva *

* Nuove composizioni

2
3

4
5

Il modulo è gratuito per gli allievi del Conservatorio Vivaldi. Potranno iscriversi, oltre a compo-
sitori e singoli strumentisti, ensemble cameristici. La masterclass è aperta anche a partecipanti 
esterni, previo pagamento della quota di frequenza. 

Per informazioni e costi: consultare l’Offerta Formativa sul sito del Conservatorio nella sezione 
“Corsi e Attività” o rivolgersi alla Segreteria Didattica. Per informazioni specificamente didattiche 
e artistiche inerenti la masterclass: Prof. Riccardo Piacentini (riccardopiacentini@libero.it).

Il contrabbassista e “improviser” palermitano Lelio Giannetto è personalità di spicco nel mondo 
dell’improvvisazione. Musicista eclettico – 
contrabbassista, compositore, performer, 
operatore culturale –, sin dagli anni Ottanta 
è attivo sulla scena jazzistica internazionale 
collaborando con alcuni dei massimi artisti 
del settore per la produzione di musiche 
legate a percorsi trasversali di ricerca. Si 
diploma successivamente in Contrabbasso 
al Conservatorio Boito di Parma approfon-
dendo il repertorio classico e suonando per 
alcuni anni con l’Orchestra Sinfonica di Par-
ma. Simultaneamente avvicina la “musica 
contemporanea” prediligendo autori quali 
Scelsi, Cage, Berio e unendo alle precedenti 
esperienze nel campo della ricerca jazz un 
pari interesse per l’improvvisazione nel cam-
po della musica classica d’oggi, facendosi 
anche pioniere dell’organizzazione musicale 
in tal senso a Palermo e in Sicilia. 

Il Maestro Giannetto presenta una “quattro 
giorni” ad alta densità così articolata: 

a) pomeriggio e mattinata con masterclass 
di 11 ore complessive rivolta a studenti di 
Composizione, Musica jazz, Musica elettroni-
ca (Nuove tecnologie e linguaggi musicali) e, 
più in genere, strumentisti interessati all’im-
provvisazione nella musica contemporanea; 

b) pomeriggio con Master-Konzert preceduto 
da una performance in cui i partecipanti alla 
masterclass potranno presentare loro com-
posizioni e/o improvvisazioni da concordare 
con il Maestro; 

c) mattinata con due concerti-lezione, insie-
me ad alcuni partecipanti alla masterclass, 
da tenersi presso il Liceo Saluzzo Plana e 
la Scuola Media Vivaldi. 
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Lelio Giannetto – contrabbassista, compositore, performer, operatore culturale palermitano – attivo sulla scena jazzistica sin dagli anni 
‘80 con Gianni Gebbia, Stefano Maltese, Francesco Branciamore, Orchestra Jazz Siciliana, Reinahrdt Jazz Orchestra, Claudio Lo Cascio, Lino 
Patruno, Carlo Actis Dato, Jim Dvorak, Ernst Reijseger, Antonello Salis, Bruno Tommaso, Enrico Rava, Pino Minafra, ed altri, all’inizio degli anni 
’90 si trasferisce a Bologna. In quel periodo partecipa a numerosi festival internazionali collaborando con musicisti del calibro di Fred Frith, 
Butch Morris, Wolter Wierbos, con Eva Kant e Specchio ensemble per la produzione di musiche originali sempre legate a percorsi trasversali 
di ricerca. Decide di approfondire la conoscenza della letteratura e la tecnica classica applicata al suo strumento studiando presso il Regio 
Conservatorio Arrigo Boito di Parma e suonando con l’Orchestra Sinfonica di Parma, svolgendo alcune tournée in Baviera ed in Svizzera. Inizia ad 
interessarsi di musica contemporanea eseguendo composizioni di autori quali 
Giacinto Scelsi, John Cage, Luciano Berio, o anche di compositori siciliani quali 
Giovanni Damiani e Marco Crescimanno. Nel 1997 costituisce “Curva Minore”, 
un’associazione culturale per lo sviluppo delle musiche attuali, organizzando 
un’intensa serie di festival e rassegne internazionali. Nel 2003 cura per conto 
della Fondazione Teatro Massimo di Palermo la direzione artistica della 
rassegna di musica innovativa “Nuove Tracce”. È membro costitutivo dell EIE, 
ensemble degli improvvisatori europei, insieme ad Hélène Breschand, Jean-
Marc Montera, Thomas Lehn, Daan Vandewalle, Hans Koch e Chris Cutler con 
cui realizza annualmente tournée europee su un progetto di Cornelius Cardew 
per l’esecuzione di Treatise, una composizione costituita da una partitura 
grafica di 193 pagine. È inoltre socio fondatore del Sicilian Soundscape Re-
search Group (Gruppo Siciliano di Ricerca sul Paesaggio Sonoro - SSRG). Oggi 
sviluppa artisticamente progetti basati sulla congiunzione tra più dimensioni 
artistiche come il duo con il cuntastorie e creatore di marionette iraqeno 
Yousif Latif Jaralla. Ha promosso la costituzione dell’ensemble Sicilian Music 
Crew composto da musicisti provenienti da diverse località siciliane con cui ha 
realizzato un progetto speciale, durante lo svolgimento di Ascolta Palermo 
/Palermo Ascolta - giornate internazionali di studio sul Paesaggio Sonoro, 
per la sonorizzazione dell’Orto Botanico di Palermo con una composizione 
di Stefano Zorzanello. Altre collaborazioni significative con Fred Frith, Jean-
Marc Montera, Hélène Breschand, Thomas Lehn, Hans Koch, Chris Cutler, 
DaanVandewalle, Edoardo Marraffa, Fabrizio Spera, Pasquale Innarella, 
Alessandro Librio, Frank Gratkowski, John Tilbury, Gunter babySommer, 
Barre Phillips, Joelle Leandre, il cuntastorie di Bagdad Yousif Latif Jaralla, la 
coreografa aretusea Alessandra Fazzino. Nel 2014 ha inaugurato il Festival 
di Moers con BASSMASSE un progetto speciale di Sebastian Gramss per 50 
contrabbassi. Sensibile al concetto di confine come luogo d’incontro, pone 
la musica non solo su una valenza esclusivamente estetica, ma come veicolo 
di comunicazione sociale. È tra i fondatori della SicilianImprovisers Orchestra. Ha realizzato musiche per il teatro e il cinema e per la danza. Di 
recente sviluppa progetti attinenti alla tematica del paesaggio sonoro: oltre a SOS SOUNDS OF(F) SICILY tra le composizioni in situ ricordiamo 
“risUoNA MUSICA”, “Suono Santo Subito”. Oltre che per Curva minore, ha curato alcuni programmi di musica contemporanea presso il Teatro 
Massimo di Palermo, la Fondazione Orestiadi di Gibellina, il Goethe-Institut Palermo, il Teatro Garibaldi di Palermo.

Così veniva presentato in anteprima il programma “Lelio Giannetto, il contrabbasso parlante” alla sua prima palermitana del luglio 2014: 
«Cosa sarà mai questo contrabbasso parlante? Da anni impegnato all’accostamento e alla fusione dei linguaggi artistici, Lelio Giannetto realizza 
un’azione scenica in cui teatro, musica, testo letterario si congiungono attraverso una sorta di movimento gestuale nello spazio scenico. Dotato 
di originale senso espressivo la performance spazia da esecuzioni di musiche composte in senso tradizionale a quelle create hic et 
nunc grazie al rapporto di immediatezza che il musicista è capace di sviluppare con il pubblico rendendolo parte attiva 
dello spettacolo e non semplice e passivo spettatore, riprendendo la lezione futurista, o anche brechtiana, 
senza dimenticare Grotowski, Kantor, il nostro Pirandello e il teatro dell’assurdo. Come espressione 
di un linguaggio non verbale, infatti, è proprio con la musica che si può meglio rendere 
l’idea di un teatro del suono che coniughi ogni forma d’espressione 
artistica. Conoscendo il virtuosismo performativo del 
musicista palermitano e le sue capacità di 
sorprendere se stesso come 
il pubblico, siamo certi che 
lo spettacolo confermerà 
la grande capacità comu-
nicativa di uno dei più 
importanti performer 
dei linguaggi espressivi 
del nostro tempo».


