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Il progetto 2013 è dedicato a Krzysztof Penderecki, autore della contemporaneità ed espo-
nente di avanguardia e post-avanguardia musicale, ed al progetto Penderecki//Greenwood, 
espressione di assoluta innovazione nel panorama musicale odierno. Quale approfondimento 
di questo tema, una indagine sulla musica polacca classica e contemporanea. 
I concerti a completamento del programma daranno quindi un’idea generale della musica di 
questo vasto territorio europeo, a partire dalla tradizione musicale espressa con Friedrich 
Chopin per poi analizzare esperienze musicali più contemporanee, attraverso l’opera di H.M. 
Gorecki, Z. Preisner, W. Lutoslawski e altri ancora. 
Per una ulteriore indagine, due conferenze aperte al pubblico: la prima per comprendere gli 
autori oggetto del festival ed il mondo dell’avanguardia musicale polacca, la seconda per 
conoscere il Maestro. 
Per concludere, il grandioso concerto Penderecki//Greenwood, al castello di Arco, con 
un’orchestra di 52 elementi e una videoproiezione. 

The 2013 project is dedicated to Krzysztof Penderecki, a contemporary artist and exponent 
of the musical avant-garde and post avant-garde, and to the Penderecki//Greenwood 
project: an expression of extreme innovation in contemporary music, also providing in-depth 
analysis and research into both classical and contemporary Polish music. 
The other concerts in the programme will offer an idea of the music from this broad European 
area, starting from the musical tradition embodied by Friedrich Chopin before going on to 
analyse more contemporary musical experiences through the works of H.M. Gorecki, Z. 
Preisner, W. Lutoslawski and others. 
Two public lectures will also be held: the first to understand the composers of the festival and 
the Polish musical avant-garde, and the second to get to know better the Maestro himself. 
The project will come to a close with the magnificent Penderecki//Greenwood concert, to be 
staged at Arco Castle, featuring a 52-piece orchestra and video performance. 
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2013 programma / programme
02 – 11/07

02/07/2013

APPROFONDIMENTI

Auditorium Palazzo dei Panni – 21.30
AL PIANOFORTE
con / with Francesco Maria Moncher, piano

09/07/2013

concerto
L’esperienza musicale classica della Polonia 
attraverso l’opera di Chopin, fino alla contemporaneità di H.M.Gorecki

concert
The Polish classical music experience, through the works of Chopin, 
right up to the contemporary Gorecki. 

in collaborazione con / in collaboration with  
SMAG – Scuola Musicale Alto Garda

Auditorium Palazzo dei Panni – 20.45
LA MUSICA NUOVA

conferenza
Eseprienze di un territorio e dei suoi compositori: la musica contempora-
nea polacca attraverso Penderecki e altri maestri del nostro tempo 

lecture 
Experiences of a territory and its composer. Contemporary Polish music 
through Penderecki and other maestros of our age. 

a cura di / with Franco Ballardini, Conservatorio Statale di Musica F.A. 
Bonporti di Trento – sezione di Riva del Garda
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11/07/2013

09/07/2013

Auditorium Palazzo dei Panni – 20.45
IL MAESTRO 
conferenza stampa aperta al pubblico 
Incontro con il compositore e narrazione di una esperienza musicale fra 
le più ricche d’Europa: la sua dimensione internazionale e la sua apparte-
nenza al territorio di origine, le collaborazioni e gli essenziali steps della 
sua maturazione musicale. 

press conference open to the public
Meeting with the composer and the story of one of the richest musical 
experiences in Europe: his international dimension and his belonging to 
his homeland, his collaboration projects and the key-stages of his 
musical career. 

Auditorium Palazzo dei Panni – 21.15
SONORITA’ DEL NOVECENTO
concerto
Musiche (per formazioni diverse) dei compositori polacchi contempora-
nei: Lutoslawski, Gorecki, Penderecki, e altri.

concert
Music (for various ensembles) by contemporary Polish composers: 
Lutoslawski, Gorecki, Penderecki, and others.

in collaborazione con allievi e insegnanti del / with the students and 
professors of the Conservatorio Statale di Musica F.A. Bonporti di Trento 

12/07/2013 Prato della Lizza al Castello di Arco/Arco Castle – 21.30
(in caso di maltempo / in case of bad weather: Auditorium S.  Giuseppe)
THE MAIN CONCERT: PENDERECKI//GREENWOOD
Con la partecipazione della / with Aukso Orchestra, diretta da / directed 
by Marek Mos e / and Krzysztof Penderecki  

12/07 L’EVENTO
the event
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KRZYSZTOF PENDERECKI (Debica, Polonia, 1933)

Compositore dell’avanguardia europea, è una delle maggiori personalità musicali contempo-
ranee a livello mondiale. La sua produzione è vastissima e molto legata ai temi sacri propri 
della religione cattolica. Noto anche per la sua amicizia con papa Giovanni Paolo II, ha 
composto in suo onore la Chaconne in memoriam, nel 2005.
A diciotto anni è entrato come studente nel conservatorio di Cracovia, quindi dal 1954 ha 
studiato composizione presso l’Accademia di Musica e già nel 1958 vi è stato ammesso 
come insegnante (sarà poi rettore nella medesima nel 1972). E’ stato anche docente presso 
la scuola superiore di musica di Essen e docente presso l’Università di Yale.  
Preponderante è l’attività di compositore, a cui affianca quella di direttore d’orchestra. Il primo 
riconoscimento lo ottiene nel 1959, al Concorso di Varsavia per giovani compositori, dove 
vince tutti e tre i premi disponibili. All’epoca, non ha ancora ventisei anni. 
E’ il compositore di riferimento dell’avanguardia polacca, anche se a partire dagli anni ‘70 del 
Novecento si parla di lui anche come “post-moderno”. 
Ha al suo attivo otto sinfonie, quattro opere teatrali e un vastissimo repertorio per organici 
strumentali di diverso tipo (dallo strumento solo alla grande orchestra), composizioni jazzisti-
che e collaborazioni per musiche da film. 
Particolarmente note in questo ambito le collaborazioni con i registi Stanley Kubrick per il film 
Shining; William Friedkin per L’Esorcista e Alfonso Cuaròn per I figli degli uomini 
(quest’ultimo utilizza l’opera Threnodia per le vittime di Hiroshima, composta nel 1961 e citata 
fra le più importanti e innovative del suo repertorio e della musica in genere). 
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A composer of the European avant-garde, he is now one of the leading musical figures on a 
world level. His vast production is closely tied to sacred themes of the Catholic religion. 
Known also for his friendship with Pope John-Paul II, he composed the Chaconne in Memo-
riam in his honour in 2005. 
At the age of 18 he became a student of the conservatory of Krakow, before going on to  
study composition in 1954 at the Academy of Music, where as early as 1958 he was  emplo-
yed as a teacher (he was later to become rector of the institution in 1972). He also taught at 
the Essen School of Music, as well as at Yale University. 
His most widely-recognised work is that as a composer, alongside that as an orchestral  
conductor. He gained his earliest form of recognition in 1959, at the Warsaw Contest for 
young composers, where he won all three of the prizes on offer. He had not yet turned 26. 
He is the composer of reference of the Polish avant-garde, even though from the ‘70s  
onward he has also been referred to as ‘post-modern’. 
He has eight symphonies to his name, four theatre works and a vast repertoire for various  
kinds of instrumental groups (from solo instrument to full-size orchestra), jazz compositions 
and even film scores. 
Particularly well-known in this field are his collaboration projects with  directors such as Stanley 
Kubrick for his film The Shining; William Friedkin for The Exorcist  and Alfonso Cuaròn for 
Children of Men (the latter makes use of the work Threnody to the  Victims of Hiroshima, 
composed in 1961 and classed among the most important and innovative pieces of his 
repertoire, and indeed of modern music as a whole). 
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PENDERECKI // GREENWOOD
Il concerto che nasce dal progetto di questi due basilari autori musicali europei fa riferimento 
ai due brani di Krzysztof  Penderecki Polymorphia  e Threnody to the Victims of Hiroshima. 
Entrambi sono stati scritti fra il 1960 e il 1961, nel periodo cosiddetto “di avanguardia” del 
compositore polacco, quello di maggiore ispirazione per Jonny Greenwood. 
In particolare, Threnody to the Victims of Hiroshima ha ispirato il lavoro Popcorn Superhet 
Receiver di Greenwood, mentre Polymorphia, pezzo di una cinquantina di anni fa, ha spinto 
il chitarrista dei Radiohead a comporre il suo 48 Responses to Polymorphia. 
Quest’ultimo in particolare è un pezzo brillante, che è stato eseguito per la prima volta 
dall’Orchestra AUKSO, diretta da Marek Mos, durante il Congresso per la Cultura Europea di 
Breslavia, il 09 settembre 2011. L’evento è stato il momento principale dell’Agenda culturale 
nazionale, nell’ambito del semestre di presidenza polacca dell’Unione Europea ed è stato 
organizzato e prodotto dall’Istituto nazionale polacco per le arti audiovisive, NInA, che promuo-
ve e organizza questo evento in collaborazione con AltoGardaCultura e i Comuni coinvolti. I 
brani di Penderecki e Greenwood eseguiti durante il concerto sono stati poi registrati e 
prodotti in un CD musicale sotto l’etichetta Nonesuch, documentando uno degli esperimenti 
di contaminazione musicale più interessanti e apprezzati  degli ultimi anni. 
Il concerto prevede l’esecuzione dei quattro brani con un organico di circa 52 orchestrali (la 
AUKSO Orchestra – Polonia), una proiezione video e un palco con una soluzione molto 
scenografica, ma essenziale.
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The concert arising from the project of these two key European musicians revolves around the 
two pieces by Krzysztof Penderecki entitled Polymorphia and the Threnody to the Victims 
of Hiroshima. They were both written between 1960 and 1961, in the Polish composer’s 
so-called ‘avant-garde’ period, which is also a key source of inspiration for Jonny Greenwood. 
In particular, Threnody to the Victims of Hiroshima was the inspiration for Greenwood’s work 
Popcorn Superhet Receiver, while Polymorphia, a piece dating back to some 50 years , led 
the Radiohead guitarist to compose his own 48 Responses to Polymorphia. 
The latter in particular is a striking work, performed for the first time by the AUKSO Orchestra, 
conducted by Marek Mos, during the European Culture Congress in Wroclaw, on 9th 
September 2011. The event represented the highlight of the national cultural agenda, as part 
of the six-month Polish presidency of the European Union, and as such was organised and 
produced by NInA – National Audiovisual Institute, who promotes and organises this event in 
cooperation with the City administrations and AltoGardaCultura. The pieces by Penderecki 
and Greenwood performed during the concert were recorded and then released on CD on 
the Nonesuch label, documenting  one of the most interesting and widely appreciated experi-
ments in musical contamination in recent years. 
The concert foresees the performance of the four works with the support of around 52 orche-
stra members (the AUKSO Orchestra – Poland), a video projection, and very scenographic 
yet essential stage design.



>14
P

ho
to

: E
ur

op
ea

n 
C

ul
tu

re
 C

on
gr

es
s 

| P
en

de
re

ck
i /

/ 
G

re
en

w
oo

d 
co

nc
er

t |
 ©

 M
. O

liv
a 

S
ot

o 
| c

ou
rte

sy
: N

In
A

 



>15

Programma / Programme

PENDERECKI // GREENWOOD

Il concerto Penderecki/Greenwood è stato prodotto dall’Istituto Nazionale Audiovisivo della Polonia in 
occasione del Congresso di Cultura Europea che si è tenuto a Wroclaw dall’8 all’11 Settembre 2011 
come parte del Programma Nazionale Culturale della Presidenza Polacca alla Unione Europea 
The Penderecki//Greenwood concert was produced by the National Audiovisual Institute of Poland to 
accompany the European Culture Congress which took place in Wroclaw 8-11 September 2011 as 
part of the National Cultural Program of the Polish EU Presidency

>   Krzysztof Penderecki
 Threnody for the Victims of Hiroshima
 direttore / conductor maestro Krzysztof Penderecki

>   Jonny Greenwood
 Popcorn Superhet Receiver
 direttore / conductor maestro Marek Mos

>   Krzysztof Penderecki
 Polymorphia
 direttore / conductor maestro Krzysztof Penderecki

>   Jonny Greenwood
 48 Responses to Polymorphia
 direttore / conductor maestro Marek Mos
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MAREK MOS
 
Nato a Piekay Slaskie nel 1956, direttore 
d’orchestra e violinista, è direttore 
dell’Aukso Orchestra fin dalla sua fonda-
zione. Ha fondato e diretto a lungo lo 
Kwartet Slaski (Silesian Quartet), una 
formazione che si è dimostrata uno dei 
migliori quartetti d’archi a livello europeo. 
La sua produzione artistica comprende 
numerose registrazioni per la radio-
televisione polacca e per diverse case 
discografiche. Con la registrazione delle 
composizioni di H.M.Gorecki ha ottenuto 
un primo Fryderyk Award nel 1995 ed un 
altro nel 1997, insieme con la menzione di 
“disco dell’anno” da parte della rivista 
Studio per il CD, con musiche per quartet-
to di K.Szymanowski e W.Lutoslawski. Ha 
vinto anche numerosi premi come solista, 
ad esempio presso il concorso di musica 
contemporanea di Cracovia (1979) e 
l’UNESCO International Tribute a Parigi 
(1984 e 1988). Attualmente è anche 
insegnante presso l’Accademia Musicale 
“K.Szymanowski” di Katowice. 

Born in 1956 in Piekary Slaskie. Conductor 
and violinist. Director of the Aukso orche-
stra  ever since its foundation. He was the 
founder and a long-time lead musician of 
the Silesian Quartet (Kwartet Slaski), which 
went on to become one of the most 
outstanding string quartets in Europe. His 
artistic output includes many archival recor-
dings for Polish radio and television as well 
as for phonographic companies. His recor-
ding of compositions by H.M. Górecki won 
him the Fryderyk  award in 1995 and 
another in 1997 – classed Record of the 
Year by ‘Studio’ magazine – with the CD of 
K. Szymanowski's and W. Lutoslawski's 
quartets. 
He has also won numerous awards 
himself, such as the Contemporary Music 
Competition in Krakow (1979) and the 
UNESCO International Tribute in Paris 
(1984, 1988). He is also currently a profes-
sor at the K. Szymanowski Music Academy 
in Katowice.
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AUKSO Orchestra

Aukso Orchestra è una delle migliori forma-
zioni musicali cameristiche in Europa. 
Fondata nel 1998 su iniziativa di uno dei 
più straordinari musicisti polacchi, Marek 
Mos, e da alcuni studenti di grande talento 
dell’Accademia Musicale Karol Szyma-
nowski di Katowice, l’ensemble  è formato 
da diplomati in vari strumenti musicali 
appassionati di musica da camera. 
Le esecuzioni dell’orchestra comprendono 
un ampio repertorio di brani classici, 
romantici e contemporanei, con particolare 
attenzione per la musica di compositori 
polacchi. La Aukso è riuscita anche a 
coniugare in modo assai brillante progetti 
che uniscono il mondo della musica classi-
ca e del pop, attraverso collaborazioni con 
artisti di grande importanza. Ha preso 
parte a diversi importanti festival musicali, 
come Wratislavia Cantans, Sacrum Profa-
num, Warsaw Autumn (Warszawska 
Jesien) e il Film Music Festival di Cracovia. 
Dal 2000 organizza anche il proprio festival 
(“Summer Aukso Philarmonic”), nei pressi 
di Suwalki. 

Aukso is one of the best chamber orche-
stras in Europe. It was established in 1998 
as a result of a joint initiative of one of the 
most outstanding Polish chamber 
musicians – Marek Mos – and gifted 
students from the Karol Szymanowski 
Academy of Music in Katowice. 
The ensemble consists of the graduates of 
the Faculty of Instruments, who specialise 
in chamber music. The repertoire of the 
orchestra comprises a wide range of 
classical, Romantic and contemporary 
works, with an emphasis on Polish music. 
Aukso also manages to brilliantly combine 
the worlds of classical and pop music by 
co-operating with major artists. Aukso has 
frequently featured at some of the most 
important music festivals, such as Wratisla-
via Cantans, Sacrum Profanum, Warsaw 
Autumn (Warszawska Jesien) and Film 
Music Festival in Krakow. 
The orchestra has also staged its own 
"Summer Aukso Philharmonic" festival near 
Suwalki since 2000. 
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JONNY GREENWOOD

Nato nel 1971 ad Oxford, più che come 
compositore di musica, è noto per il suo 
ruolo di chitarrista con la rock band inglese 
Radiohead, dove suona anche il sintetizza-
tore ed è responsabile per i suoni elettroni-
ci. 
Nel 2003 ha prodotto  il suo primo album 
come solista, Bodysong, che è stato 
anche la colonna sonora dell’omonimo 
film. Il Rolling Stone Magazine lo ha incluso 
nell’elenco dei 100 migliori chitarristi di tutti 
i tempi. 
Nel 2004 ha accettato il ruolo di composi-
tore per la BBC Concert Orchestra, che gli 
ha dato la possibilità di scrivere opere per 
orchestra sinfonica e pianoforte. 
Fra i musicisti che hanno ispirato 
Greenwood ci sono nomi come Miles 
Davis, Olivier Messiaen e Krzysztof Pende-
recki. Nella collaborazione con Pendere-
cki, porta il suo lavoro Popcorn Superhet 
Receiver e il brano 48 Responses to 
Polymorphia, che fa riferimento diretto alla 
composizione del maestro polacco.

Born in 1971 in Oxford, rather than as a 
composer he is known for his role as the 
guitarist of the English rock band Radiohe-
ad, where he also plays the synthesiser 
and is responsible for electronic sounds. In 
2003 he produced his first solo album, 
Bodysong, which was also the soundtrack 
of the film of the same name. 
Rolling Stone Magazine included him in its 
list of the 100 greatest guitarists of all time. 
In 2004 he accepted the role of composer 
for the BBC Concert Orchestra, which 
gave him the possibility to compose works 
for symphony orchestra and pianoforte. 
Musicians who have inspired Greenwood 
include names such as Miles Davis, Olivier 
Messiaen and Krzysztof Penderecki. This 
collaboration with Penderecki features his 
work Popcorn Superhet Receiver and the 
piece 48 Responses to Polymorphia, 
which makes direct reference to the 
composition by the Polish maestro. 
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PRECEDENTI ESECUZIONI

Il progetto Penderecki //Greenwood è per 
la prima volta in Italia, dopo tre precedenti 
esecuzioni. 
Il concerto è stato un grande successo  
all’European Culture congress, il più impor-
tante evento del Programma culturale della 
Presidenza polacca dell’Unione europea. 
La performance, che si è svolta a Breslavia 
nel settembre 2011, era prodotta 
dall’Istituto per le arti audiovisuali polacco 
(NinA)
NINA è una istituzione culturale governativa 
polacca fondata per digitalizzare condivi-
dere promuovere il patrimonio audiovisivo 
polacco, che sostiene festival, concerti e 
conferenze.
Lo stesso progetto si è svolto a Londra, 
presso il Barbican Hall, dove al maestro 
Penderecki è stata tributata una standig 
ovation. Inoltre, è stato proposto anche a 
Danzica, in occasione dell’Heineken 
Open’er Festival, nel luglio 2012.

The project Penderecki // Greenwood is 
held here for the first time in Italy, after the 
three previous performances. 
This concert was a huge success at the 
European Culture Congress, the most 
important event of the Cultural Programme 
of Polish Presidency at the European 
Union. The performance was first staged in 
September 2011 in Wroclaw, produced by 
the National Audiovisual Insitute of Poland 
(NInA). 
NInA is a key state cultural institution, 
established to digitalise, share, and promo-
te the Polish audiovisual heritage, suppor-
ting festivals, concerts and conferences. 
The same project was also staged in 
London, at the Barbican Hall, where 
Maestro Penderecki received a standing 
ovation. 
It was also staged in Gdansk, at the 
Heineken Open’er Festival, on  July 2012. 

>11

PENDERECKI // GREENWOOD
Il concerto che nasce dal progetto di questi due basilari autori musicali europei fa riferimento 
ai due brani di Krzysztof  Penderecki Polymorphia  e Threnody to the Victims of Hiroshima. 
Entrambi sono stati scritti fra il 1960 e il 1961, nel periodo cosiddetto “di avanguardia” del 
compositore polacco, quello di maggiore ispirazione per Jonny Greenwood. 
In particolare, Threnody to the Victims of Hiroshima ha ispirato il lavoro Popcorn Superhet 
Receiver di Greenwood, mentre Polymorphia, pezzo di una cinquantina di anni fa, ha spinto 
il chitarrista dei Radiohead a comporre il suo 48 Responses to Polymorphia. 
Quest’ultimo in particolare è un pezzo brillante, che è stato eseguito per la prima volta 
dall’Orchestra AUKSO, diretta da Marek Mos, durante il Congresso per la Cultura Europea di 
Breslavia, il 09 settembre 2011. L’evento è stato il momento principale dell’Agenda culturale 
nazionale, nell’ambito del semestre di presidenza polacca dell’Unione Europea ed è stato 
organizzato e prodotto dall’Istituto nazionale polacco per le arti audiovisive, NInA, che promuo-
ve e organizza questo evento in collaborazione con AltoGardaCultura e i Comuni coinvolti. I 
brani di Penderecki e Greenwood eseguiti durante il concerto sono stati poi registrati e 
prodotti in un CD musicale sotto l’etichetta Nonesuch, documentando uno degli esperimenti 
di contaminazione musicale più interessanti e apprezzati  degli ultimi anni. 
Il concerto prevede l’esecuzione dei quattro brani con un organico di circa 52 orchestrali (la 
AUKSO Orchestra – Polonia), una proiezione video e un palco con una soluzione molto 
scenografica, ma essenziale.
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Entrambi sono stati scritti fra il 1960 e il 1961, nel periodo cosiddetto “di avanguardia” del 
compositore polacco, quello di maggiore ispirazione per Jonny Greenwood. 
In particolare, Threnody to the Victims of Hiroshima ha ispirato il lavoro Popcorn Superhet 
Receiver di Greenwood, mentre Polymorphia, pezzo di una cinquantina di anni fa, ha spinto 
il chitarrista dei Radiohead a comporre il suo 48 Responses to Polymorphia. 
Quest’ultimo in particolare è un pezzo brillante, che è stato eseguito per la prima volta 
dall’Orchestra AUKSO, diretta da Marek Mos, durante il Congresso per la Cultura Europea di 
Breslavia, il 09 settembre 2011. L’evento è stato il momento principale dell’Agenda culturale 
nazionale, nell’ambito del semestre di presidenza polacca dell’Unione Europea ed è stato 
organizzato e prodotto dall’Istituto nazionale polacco per le arti audiovisive, NInA, che promuo-
ve e organizza questo evento in collaborazione con AltoGardaCultura e i Comuni coinvolti. I 
brani di Penderecki e Greenwood eseguiti durante il concerto sono stati poi registrati e 
prodotti in un CD musicale sotto l’etichetta Nonesuch, documentando uno degli esperimenti 
di contaminazione musicale più interessanti e apprezzati  degli ultimi anni. 
Il concerto prevede l’esecuzione dei quattro brani con un organico di circa 52 orchestrali (la 
AUKSO Orchestra – Polonia), una proiezione video e un palco con una soluzione molto 
scenografica, ma essenziale.
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