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KINESIS
Promenade Sauvage 

Luca Piovesan - fisarmonica 
Maarten Stragier - chitarre 

Nel progetto “Kinesis”, Promenade Sauvage esplora l’idea del movimento 
nell’esecuzione musicale, così come la sua inevitabile relazione con la corporeità 
dell’interprete.

Il duo nasce dalla vocazione verso le nuove musiche e dalla volontà di lavorare a 
stretto contatto coi compositori. Questo orientamento diventa un requisito 
fondamentale per poter realizzare questo particolare progetto. Con esso, 
Promenade Sauvage intende esplorare una terra di confine, uno spazio 
all'interno delle tecniche strumentali grazie al quale trasfigurare i movimenti 
che gli esecutori compiono per suonare i loro strumenti.

Se da una parte questi gesti sono compiuti per produrre dei suoni, dall'altra essi 
possono venire considerati anche secondo le loro intrinseche proprietà 
espressive, come espressione di un corpo, di un organismo vivente. In 
quest'ottica, quei movimenti che sostanzialmente scompaiono nel loro fine, 
quello di dar vita al suono, possono trasfigurarsi in gesti, in azioni di per se’ 
espressive, in una materia su cui costruire una forma unica di teatro, a cavallo tra 
il mondo sonoro e l'universo visivo.



Programma

Loco reloj que canta muertas horas antiguas (Michelle Agnés)
Discordanza angolare (Marta Gentilucci) 

Cratere a calice. Figure Rosse. (Lorenzo Troiani) 
Innersonic (Franck Bedrossian) 

Temporal Geodesics II  (Dan Tramte) 
Mi mi là (Giovanni Bertelli) 

Il concerto comincia quasi al buio, con il brano di Michelle Agnés, nella mancanza di 
movimento di un corpo steso ad ascoltare i rumori notturni della stanza accanto, mentre 
un orologio ticchetta echi antichi. Si prosegue con una metafora musicale: il lavoro di 
Marta Gentilucci, Discordanza Angolare, trae infatti ispirazione dall’opposizione di 
movimenti della crosta terrestre. La dimensione talvolta titanica, talvolta microscopica di 
questi moti è impressa nello spazio sonoro.
Ma ecco che, inaspettato, un movimento si compie sul palco. Gli esecutori si posizionano 
secondo una configurazione insolita, in controluce rosso, pensata per evocare le tele quasi 
ipnotiche del brano di Lorenzo Troiani, Cratere a Calice. Figure Rosse.
Con Innersonic di Franck Bedrossian la scena si illumina, proprio a sottolineare la tensione 
fisica richiesta ai due interpreti. Le ondate sonore in cui è articolata questa musica si 
traducono immediatamente in una sorta di coreografia, di contrappunto sul confine tra 
suono e gesto. 
Poco a poco la fisicità della performance diventa un elemento del tutto esplicito, al punto 
da essere integrato nelle partiture scritte dai compositori. In “Temporal Geodesics II” di Dan 
Tramte, il rapporto tra movimento e musica è declinato nella maniera forse più radicale, 
quasi rovesciato: il suono è infatti pensato come un semplice risultato di un meticoloso 
contrappunto gestuale che gli strumentisti sono chiamati ad eseguire. 
Infine il nuovo brano di Giovanni Bertelli  impiega i gesti degli interpreti come base della 
propria composizione, esplorando sia le loro potenzialità teatrali che la loro relazione col 
risultato sonoro.



Giovanni Bertelli, su Mi mi là

Questo progetto nasce da un desiderio di collaborazione tra me e il duo Promenade 
Sauvage: al di là della stima e della vicinanza artistica che sento nei confronti di Luca 
Piovesan e Maarten Stragier, trovo che la loro duttilità e disponibilità verso nuove idee 
compositive sia ideale per realizzare il progetto 
che ho in mente. Più che creare un qualche tipo 
di teatro musicale, guidato da un'idea esterna 
alla musica, è mia intenzione organizzare la 
musica secondo una drammaturgia (ovvero, 
secondo una serie di azioni) che le sia 
intrinseca: il risultato che ho in mente è 
qualcosa che potrei chiamare piuttosto musica 
teatrale.

Trovo che gli strumenti da cui è formato il duo 
siano perfetti per questo tipo di esplorazione: 
fisarmonica e chitarra elettrica mi sembrano 
infatti due strumenti con delle morfologie e 
del le tecniche tanto opposte quanto 
complementari. La qualità del suono della fisarmonica ha un rapporto “transitivo” rispetto 
all'energia con cui l'esecutore agisce sullo strumento. Ad esempio, più è ampio il 
movimento del mantice, più è probabile che l'intensità del suono sia elevata. Ciò non vale 
invece per la chitarra elettrica: il suono prodotto è praticamente indipendente dalla 
gestualità del suo esecutore, al punto che la relazione tra risultato sonoro e movimento 
(percepibile) dell'interprete può essere del tutto arbitraria. Il percorso “drammatico” del 
mio lavoro parte proprio da queste semplici considerazioni - ma per cercare di rovesciarle: 
con opportuni accorgimenti, è in effetti possibile sia sconfessare il rapporto diretto che la 
fisarmonica ha con i gesti del suo esecutore, sia dare l'illusione che la chitarra elettrica 
risponda fedelmente all'energia con cui viene suonata.
Il rapporto immediato che i musicisti hanno con la loro stessa tecnica viene quindi 
disinnescato, quasi negato: e proprio nella relazione estraniata tra suoni, gesti ed 
intenzioni degli strumentisti risiede tutto il potenziale espressivo che intravedo in questa 
operazione.



Promenade Sauvage

Promenade Sauvage è un duo formato dal fisarmonicista italiano Luca Piovesan e dal 
chitarrista belga Maarten Stragier. I due, uniti da una comune passione per l’esplorazione 
di nuovi paesaggi sonori e la stretta collaborazione con i compositori, hanno fuso i loro 
strumenti in un progetto tascabile dalle immense possibilità sonore. Le ance e l’aria della 
fisarmonica, combinate con le corde pizzicate della chitarra classica e le possibilità della 
chitarra elettrica e dei suoi pedali, possono generare uno spettro di colori impressionante, 
dove questi due strumenti così peculiari trovano un campo di azione comune.
Forza del duo è la collaborazione stretta con i compositori, scelti con cura e passione, 
dedicando particolare energia alla stesura dei brani costruiti su misura per il duo, in un 
attento scambio di prove, registrazioni e miglioramenti.
Il duo si è esibito in palchi come Boston GuitarFest (New England Conservatory), Berklee 
College Of Music, Villa Romana (Firenze), Sound Of Wander (Milano), Teatro Fondamenta 
Nove (Venezia), Festival Composit (Rieti).
Luca e Maarten sono due stimati solisti dei propri strumenti, con all’attivo collaborazioni 
con Ensemble Intercontemporain, Ictus, Plus Minus, Boston Modern Orchestra Project, 
Neue Vocalsolisten, e performances presso Donaueschinger Musiktage, Lucerne Festival, 
Festival d’Automne, Tanglewood, Teatro la Fenice, Teatro Massimo, Tokyo Opera City Hall, 
e Bozar. 

www.promenadesauvage.com
www.lucapiovesan.it
www.maartenstragier.com  
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