
 

SUONI IN CAMMINO - Ascoltando le stelle - 
Sabato 7 Settembre ore 18,00 Semaforo Vecchio 
Parco di Portofino 

Karlheinz Stockhausen 
“Tierkreis” (Zodiaco) 12 melodie per i segni zodiacali. (1974)
Bruno Maderna “Serenata per un satellite” (1969)
John Cage “Atlas Eclipticalis” (Atlante delle stelle) (1961)

Tre composizioni degli anni ‘60 e ‘70 del ‘900 che ruotano intorno al cielo e alle 
stelle interpretate da quattro solisti specializzati nei linguaggi musicali 
contemporanei e del ‘900 che ci accompagneranno lungo la sera e la notte stellata 
sulla vetta del Monte di Portofino.

Karlheinz Stockhausen (1928-2007) “Tierkreis” Zodiaco 

Ritenuto uno dei più grandi visionari della musica del XX secolo nel 1974 Stockhausen 
scrive Tierkreis, tra le sue composizioni più popolari nella quale ognuno dei 12 segni 
zodiacali viene rappresentato da una breve melodia che può essere eseguita da qualsiasi 
organico strumentale, con la libertà di ripetere il brano più volte, modificarne l’altezza o 
eseguirne delle variazioni.
Dal 2009 a Colonia ogni giorno alle 12,00 le melodie di Tierkreis corrispondenti al segno 
zodiacale del periodo vengono suonate da un carillon di 48 campane nella torre del 
Municipio in omaggio al compositore.



Bruno Maderna (1920-1973) “Serenata per un satellite”

Scritta nel 1969 in occasione del lancio del satellite europeo Estro I dall’isola di 
Vandemberg nel Pacifico per lo studio dei fenomeni connessi alle aurore boreali, questo 
pezzo rappresenta l’apice della ricerca aleatoria del compositore e concilia la casualità 
degli esiti musicali con indicazioni esecutive rigorosamente scritte. Le combinazioni sonore 
che ne derivano scaturiscono da un materiale musicale inscritto in un percorso grafico che 
delinea grandi orbite nello spazio.
La Serenata è a tutti gli effetti un opera “aperta” perché prevede un notevole apporto 
creativo da parte degli esecutori che eseguono note scritte ma inserite in moduli 
interscambiabili disposti sulla pagina in vario modo.

John Cage (1912-1992) “Atlas eclipticalis”

In questa composizione del 1961 Cage utilizza l’Atlas Eclipticalis 1950,0, un atlante delle 
stelle pubblicato nel 1958 da Antonin Becvar, un astronomo ceco, sovrapponendo righi 
musicali sulle mappe stellari. 
Le stelle comprese in una striscia trasparente sovrapposta alla mappa diventano note 
musicali che tengono conto anche del colore degli astri presi in considerazione.
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