
La Biblioteca Sormani e L’Unione Lettori Italiani

in collaborazione con la rivista Poesia e Conoscenza

diretta da Donatella Bisutti

sono liete di invitarLa alla presentazione del volume di

Giampiero Neri
Via provinciale

Edizioni Garzanti

Presentano Donatella Bisutti e Antonio Riccardi

Intermezzi musicali a cura di Antonella Bini - flauto

Proiezioni di Giorgio Longo

L’Autore leggerà suoi testi

“Si salva poco di quello

che avevamo pensato,

forse niente”

Mercoledì 8 febbraio 2017, ore 17.30

Sala del Grechetto della Biblioteca Sormani 

Via Francesco Sforza, 7 Milano                                                                                               

Giampiero Neri (Erba, Como, 1927) è un grande poeta di oggi. 

Autore di un numero esiguo di opere, sempre molto ponderate e 

necessarie, fin dall’esordio nel 1976 con L’aspetto occidentale del 

vestito si è imposto per l’originalità dei suoi versi come della sua 

prosa poetica. Di fatto estraneo alla mappa delle tendenze in cui si è 

articolata la poesia italiana del secondo dopoguerra, Neri ha 

condotto la sua esperienza letteraria con radicale fedeltà ai principi che l’hanno 

originata.



INTERVENTO	MUSICALE		

S.	A.	GUBAJDULINA:		 Sona�na	per	flauto	solo				 	 	 [dur.	5’	c.ca]
(1931)

D.	ANZAGHI:	 	 Flaodia	V	per	flauto	solo	e	piccole	percussioni		[dur.	4’	c.ca]
(1936)

M.	MANZITTI:	 	 Estasi	Es�va	per	flauto	in	do	e	flauto	basso	[dur.	4’30’’	.ca]
(1983)

M.	REGHEZZA:	 Thoughts	for	solo	flute			 	 	 	[dur.	5’30’’]
(1968)



Antonella	Bini,	
flauto	in	do	e	flauto	

“She	 is	 a	 very	 talented	 musician,	
with	 a	 des�nc�ve	 dedica�on	 to	 the	
interpreta�on	 of	 contemporary	 music.		
She	is	a	very	strong	flu�st	with	a	beau�ful	
and	flexible	sound	which	is	very	effec�ve	
fort	 the	 	various	 techniques	 required	 to	
perform	contemporary	music.”	

(C.	Levine)

ANTONELLA	 BINI	 (1985),	 spazia	 dal	 classico	 al	 contemporaneo	 suonando,	 anche	 all’interno	 dello	
stesso	brano,		dall’o�avino	al	flauto	contrabbasso.	
E’	 la	 prima	 flau�sta	 italiana	 Laureata	 CIMA	 (2014),	 pres�gioso	 premio	 nell’ambito	 CIMA-Concer�	
Monte	Argentario	Fes�val	Internazionale	di	Musica	-patrocinato	da	S.A.R.Chris�na	dei	Paesi	Bassi.
La	sua	a�vità	concer�s�ca	-	solista,	in	duo	con	il	pianista	Gabriele	Rota	e	in	formazione	di	Ensemble	
contemporaneo	-		la		fa	esibire	in	pres�giose	manifestazioni	in	sale	e	in	teatri	di	ci�à	estere	e	italiane	
(Cenon/Bordeaux,	Ginevra,	Bacau,	Milano,	Roma,	Bergamo,	Genova,	Reggio	Emilia,	Fidenza,	Modena,	
Merano,	Bologna,	Gallarate,	Torino,	Como,	Modena,	Venezia,	Monte	Argentario,	 Imperia,	Porre�a	
Terme,	La	Spezia	ecc.)	
Dal	 marzo	 2014	 è	 invitata	 costantemente	 dal	 compositore	 Art-Oliver	 Simon	 a	 tenere	 una	 serie	
di	 concer�	a	Berlino	e	Lipsia	e,	 in	par�colare,	è	 stata	 invitata	nel	giugno	2015	ad	aprire	 il	 fes�val	
“Oaarwurm	2015”	sempre	a	Berlino.
E’	flau�sta	stabile	di	Eutopia	Ensemble	(Genova),	di	ACHROME	Ensemble	(Milano),	di	ArtEnsemble	
(Berlino).	 Collabora	 con	 i	 compositori:	 Anzaghi,	 Colombo	 Taccani,	 Agazzi,	 Boccadoro,	 Ca�aneo,	
Ciccaglioni,	 ,	Vacchi,	Fontanelli,	Dinescu,	Manzi�,	Dodaro,	Geminiani,	Verlingeri,	Guarnieri,	Heller,	
Kruger,	Pinelli,	Reghezza,	Schreier,	Simon,	Venturi,	ecc.,		e	di	alcuni	di	essi	,	oltre	ad	essere	dedicataria	
di	loro	composizioni,	ha	eseguito	delle		“world	premiere”.		
La	 passione	 per	 la	musica	 contemporanea	 è	 anche	 so�olineata	 dal	 suo		 saggio	“Sofija	 Asgatovna	
Gubajdulina	–	O�ant’anni	dedica�	alla	musica”,	pubblicato	in	e-book	dalla	casa	editrice	LeggereLeggere	
(Milano)	e	reda�o	per	la	sua	Laurea	di	II°	livello	in	Discipline	Musicali	-	Flauto	Traverso	(Conservatorio	
“Cantelli”,	Novara).	
Si	è	inoltre	perfezionata	con	M.	Marasco	(Diploma	di	Alto	Perfezionamento	in	flauto),	N.	Mazzan�		
(Diploma	Triennale	in	o�avino),	M.	Ancillo�	(Diploma	di	Post-Formazione	al	CSI-Lugano)	C.	Levine,	
E.	Pahud,	K.	Klemm,	M.	Caroli,	A.	Oliva,	B.	Kujiken;	ha	curato	la	sua	formazione	cameris�ca	con	M.	
Damerini	e	per	la	musica	contemporanea	con	A.	Pestalozza.		
Ha	 conseguito	 inoltre	 la	 Laurea	 di	 II°	 Livello	 in	 Biennio	 di	 Formazione	 dei	 Docen�	 nella	 classe	 di	
concorso	di	strumento	musicale:	flauto	-	BiForDoc	(Conservatorio	“Verdi”	di	Milano).
E’	stata	segnalata	nel	2011	per	le	Borse	di	Studio	Severino	Gazzelloni.	
Nel	2010	si	è	laureata	in	Conservazione	dei	Beni	Culturali	-	Curriculum	Storico/Ar�s�co	all’Università	
degli	Studi	di	Genova,	sua	ci�à	natale.

Possiede e suona tutta la famiglia dei flauti:
o�avino	Brannen	Brothers	Boston,
flauto	in	do	Mateki		Silver	Handmade,
flauto	in	sol	-	flauto	basso	-	flauto	contrabbasso	in	do		tu�	Jupiter	di	Medici.




