
 

Nella ricorrenza dei 1600 anni dalla fondazione della Città di Venezia, 
che cade in questo corrente anno 2021, si è pensato alla possibilità di 
abbinare anche il centenario della nascita del grande poeta Andrea 
Zanzotto, scegliendo come punto cardine del Progetto la figura di 
Giacomo Casanova, emblema significativo di aspetti interessanti di una 
certa “venezianità”. 
Come noto, il film di Fellini su Casanova è un riferimento importante da 
vari punti di vista, e di conseguenza il lavoro musicale di Nino Rota 
come autore della colonna sonora. A questo proposito ci si è avvalsi 
degli importanti contributi esterni di carattere musicologico da parte di 
studiosi delle Fondazioni Levi e Cini per illustrare il ruolo fondamentale 
di Rota musicista e compositore. 
Dal punto di vista interno, ci si è riproposto di stimolare la 
composizione di nuovi pezzi da parte degli studenti di Composizione e 
Nuove tecnologie del nostro Conservatorio, oltre che la parte esecutiva 
di vari ambiti strumentali appartenenti ai diversi Dipartimenti sia delle 
musiche originali di Nino Rota, in quanto autore preziosamente 
conservato presso l’Archivio della Cini, che dei due brani scritti per 
l’occasione.  
L’articolazione del Progetto prevede l’utilizzo di materiali musicali 
originali custoditi nel Fondo Rota della Cini. 

*** 
Coordinatrice Federica Lotti 



PROGRAMMA 

Recitativo veneziano 
Andrea Zanzotto 
Marco Ferraro - voce recitante 
*** 

Roberto Calabretto - Fondazione Levi 
"La miglior partitura cinematografica di Nino Rota": la musica per il Casanova di 
Federico Fellini 

Francisco Rocca - Archivio Istituto per la Musica Fondazione Cini  
Il Casanova di Fellini attraverso i manoscritti di Nino Rota 
*** 

Cantilena londinese 
Andrea Zanzotto 
Marco Ferraro - voce recitante 
*** 

Giovanna Frene - poeta  
Zanzotto e il dialetto veniente 
*** 

Nino Rota (1911-1979) 
Suite del Casanova di Federico Fellini (1976) per pianoforte 
Barbara Leandro e Ilenia Grillo - pianoforte 
• I O Venezia, Venaga, Venusia 
• II L'uccello magico 
• III Intermezzo della mantide religiosa 
• IV The Great Mouna 
• V Il duca di Württemberg 
• VI La poupée automate 

Jacopo Caneva 
“un rumore di remi che fendevano l'acqua" - duetto in vetro per violoncello solo 
Manuel Dal Bianco - violoncello 

Il titolo è tratto dalle memorie, mentre il sottotitolo si richiama 
idealmente al rapporto tra Casanova e la sua amante Henriette e 
all'episodio dell'incisione delle parole d'amore su vetro (che a sua volta 
richiama, ovviamente, la città di Venezia). L’episodio raccontato 
nell’Histoire de ma vie è servito da ispirazione per rappresentare due 
caratteri musicali contrastanti all'interno di una scrittura per strumento 
solo, facendo leva su punti di contatto/punti di differenza sia a livello 
timbrico che intervallare-tematico. È stato un processo compositivo 
molto utile e interessante, soprattutto appunto per ritrovare una qualità 
musicale "d'insieme" all'interno di un unico strumento. 

Paolo Notargiacomo  
L'Iliade di Casanova,  melologo per soprano, trio strumentale e tracce 
registrate 

Maria Chiara Ardolino - soprano, Sebastiano Menardi - violino, Martino 
Luxich - sassofono soprano, contralto, tenore e baritono, Barbara 
Leandro - pianoforte 

Una polifonia narrativa e testuale costituisce la drammaturgia di 
quest'opera: il testo della traduzione casanoviana del poema omerico in 
veneziano s'intreccia  alle considerazioni del Casanova fine traduttore, 
del Casanova arguto letterato e del Casanova scaltro avventuriero. 
Parimenti, la voce registrata contrappunta la voce dal vivo, in un dialogo 
che suggerisce la continua apertura della storia nel presente, la continua 
vitalità della storia, anche attraverso l'arte. La musica evoca, conduce, 
parafrasa, spiega, suggerisce, disegnando contorni, nessi e ombre. In 
essa Casanova e Omero tornano a parlarci delle glorie e delle miserie 
umane, delle gioie e delle sofferenze, attraversando tutti i registri 
dell'animo, dall'eroico al commovente, dal riflessivo all'umoristico. Tale 
varietà prende forma nell'avvicendamento e nella stratificazione di 
scene-pannelli e di livelli di lettura, nei quali la voce che recita e che 
canta, e gli strumenti con essa, si rifrangono in una molteplicità di 
personaggi, di punti di vista e di stili espressivi. 

Nino Rota (1911-1979) 
Cantilena londinese, versione per soprano e pianoforte  
Maria Chiara Ardolino - soprano, Paolo Notargiacomo - pianoforte


