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ENSEMBLE PROMETEO - biografia 

 

Fra le più importanti iniziative della Fondazione Prometeo vi è la costituzione dell’Ensemble Prometeo, 

che raccoglie intorno a sé alcuni tra i musicisti italiani ed europei più rappresentativi di un genere che 

trae le proprie radici nell’avanguardia storica. Non è un caso che la produzione discografica 

dell’Ensemble, in costante incremento, abbia preso il via da un compositore-simbolo del Novecento 

come John Cage, in occasione delle giornate a lui dedicate nel 2010 dalla rassegna Traiettorie 

(culminate in molteplici concerti e manifestazioni alla Casa del Suono e alla Casa della Musica), per 

procedere nelle più spericolate peripezie sonore della produzione compositiva attuale. 

Si può dire dunque che le opere musicali più significative che hanno caratterizzato la vita e le vicende 

della Nuova Musica tra la fine del Novecento e il nuovo secolo, più volte ripercorse nelle edizioni della 

rassegna Traiettorie, si trovano da qualche anno rappresentate nell’attività di un gruppo carismatico 

come l’Ensemble Prometeo, costituito da interpreti poliedrici animati da uno spirito di ricerca sul suono 

e sulla drammaturgia dell’ascolto. Il repertorio dell’Ensemble si distingue da tutti gli altri gruppi per le 

caratteristiche versatili della propria matrice estetica: dalla neo-complessità (Ferneyhough, Traversa, 

Boulez) al materismo organico (Sciarrino, Stockhausen), dal concettualismo neo-espressionista 

(Evangelisti, Cage, Donatoni) all’indagine utopica sul suono e le sue componenti timbriche (Nono, 

Lachenmann).  

L’attività dell’ensemble si affianca a quella della Fondazione Prometeo con iniziative concertistiche, 

discografiche e seminariali, per offrire un più ampio orizzonte di ricerca nell’ambito della musica d’oggi, 

oltre che uno spazio vitale alle nuove generazioni di compositori chiamati a collaborarvi.  

Nel 2017 l’Ensemble Prometeo ha preso parte al Prometeo. Tragedia dell’ascolto di Luigi Nono 

realizzato nell’ambito della stagione lirica del Teatro Regio di Parma e diretto dal M° Marco Angius. 

Inoltre, nello stesso anno, è uscito per Shiiin il disco Risonanze erranti. Liederzyklus a Massimo 

Cacciari di Luigi Nono, che contiene la registrazione della prima assoluta del 1987 e quella registrata 

dal vivo durante il concerto dell’Ensemble Prometeo a Traiettorie 2014.  

Questa produzione si aggiunge alla discografia dell’Ensemble che ha inciso per Stradivarius tre CD, nel 

2012 (Imaginary Landscapes e Sixteen Dances di John Cage), nel 2013 (Pierrot lunaire di Arnold 

Schönberg e Die Schachtel di Franco Evangelisti) e nel 2015 (Triple Trio, 6 Annotazioni, Red e 

Landscape di Martino Traversa). Recentemente si è esibito al 54° Festival Pontino di Musica presso il 

Castello di Sermoneta, con un programma dedicato alla musica contemporanea. 
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MARCO ANGIUS - biografia 

 

Marco Angius ha diretto Ensemble Intercontemporain, London Sinfonietta, Tokyo Philharmonic 

Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, Orchestra del Teatro La Fenice di 

Venezia, Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Regio di Torino, Orchestra 

Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, Orchestra della Svizzera 

Italiana, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre symphonique et lyrique de Nancy, Orchestra 

della Toscana, I Pomeriggi Musicali, Philharmonie Luxembourg, Muziekgebouw Bimhuis di Amsterdam. 

Nel 2007 ha ottenuto il Premio Amadeus per il CD Mixtim di Ivan Fedele, compositore del quale ha 

inciso tutta l’opera per violino e orchestra con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. 

La nutrita discografia comprende opere di Sciarrino (tra cui Luci mie traditrici, Canzoni del XX secolo, 

Cantare con silenzio, Le stagioni artificiali, Studi per l’intonazione del mare), Nono (Risonanze erranti), 

Schönberg (Pierrot lunaire), Evangelisti (Die Schachtel), Dallapiccola, Togni, Battistelli 

(L’imbalsamatore), Donatoni (Abyss), Bach (Die Kunst der Fuge), Adámek (con l’Ensemble 

Intercontemporain per l’etichetta Wergo). 

Marco Angius ha inaugurato la Stagione 2016/2017 del Teatro La Fenice con Aquagranda di Filippo 

Perocco (Premio “Abbiati” 2017), ha diretto Ká’ ta Kabanová di Janáček al Teatro Regio di Torino con 

la regia di Robert Carsen (2017), il Prometeo di Luigi Nono nella nuova edizione al Teatro Farnese per 

il Teatro Regio di Parma (2017), Aspern di Sciarrino (Fenice), Jakob Lenz di Wolfgang Rihm e Don 

Perlimplin di Bruno Maderna (entrambi al Teatro Comunale di Bologna), La volpe astuta di Janáček, 

L’Italia del destino di Luca Mosca e La metamorfosi di Silvia Colasanti (entrambi al Maggio Fiorentino), 

Il suono giallo di Alessandro Solbiati (Bologna, Premio “Abbiati” 2016), Alfred, Alfred di Franco 

Donatoni, Il diario di Nijinsky di Detlev Glanert. 

Già direttore principale dell’Ensemble “Giorgio Bernasconi” dell’Accademia Teatro alla Scala, da 

settembre 2015 è direttore musicale e artistico dell’Orchestra di Padova e del Veneto con la quale ha 

già all’attivo un’ampia discografia e l’integrale delle sinfonie di Beethoven. Recentemente ha 

partecipato al 54° Festival Pontino di Musica, dirigendo l’Ensemble Prometeo. 

Tra i suoi libri: Come avvicinare il silenzio. La musica di Salvatore Sciarrino (Rai-Eri, 2007), Del suono 

estremo. Una collezione di musica e antimusica (Aracne, 2014). 


