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Il tema dell’acqua è stato trattato da vari compositori nel 

corso della storia della musica, ma è dall’avvento del 

Romanticismo che, con il suo carattere descrittivo, 

l’elemento dell’acqua viene reso in musica in maniera 

efficace e suggestiva. Nei vari secoli, alcuni compositori si 

sono affidati alla collaborazione della musica con la poesia 

(Auf dem Wasser zu singen, il Lied di Schubert; Non ti inchini 

più, Musa di Uvietta), altri al solo potere evocativo della 

musica attraverso melodie (Barcarole di Tchaikovsky) o 

suggestioni sonore (Jeux d’Eau di Ravel). Il Novecento ha 

dato il suo contributo con linguaggi e stili a volte 

minimalisti (Wasserklavier di Berio) che lasciano 

all’ascoltatore il piacere di immaginare e immergersi in ciò 

che la musica suggerisce. 

Il secolo contemporaneo con una rinata sensibilità 

verso l’ambiente, ha dato vita a brani volti a proporre 

riflessioni su temi attuali tra cui quello dell’acqua 

(Cantus di Bajetta). 

Franz Schubert (1797 – 1828) 
Auf dem Wasser zu singen 

 

Maurice Ravel (1875 – 1937) 
Jeux d’eau 

 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 – 1893) 

da “Le Stagioni” op. 37b 

June – Barcarole 
trascrizione degli esecutori 

 

*** 
Luciano Berio (1925 – 2003) 

da “Six Encore” 

Wasserklavier 

 

Marco Uvietta (1963) 

Non ti inchini più, Musa 

 

Peter Bajetta (1989) 

Cantus 

 

 



ALBERTO DELAMA è un musicista trentino diplomato in Violoncello 

sotto la guida di Stefano Guarino e in Musica da Camera presso il 

Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento. Collabora stabilmente con 

l’Ensemble MotoContrario di Trento e ha suonato in svariate formazioni 

cameristiche. Suona un magnifico violoncello settecentesco messo 

gentilmente a disposizione dalla Società Filarmonica di Trento. 

Attualmente sta terminando la Laurea Magistrale in Musicologia presso 

le università di Bolzano e Trento. 

 

RUHAMA SANTORSA si è diplomata in Pianoforte presso il 

Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona sotto la guida della 

Professoressa Margherita Anselmi . In seguito ha conseguito il Biennio 

di Pianoforte solistico e di Musica da Camera. Ha partecipato a 

numerose masterclass con interpreti internazionali quali Andrea 

Lucchesini, Gerlinde Otto, Maria Perrotta. Collabora in svariate 

formazioni cameristiche dal duo alla piccola ensemble strumentale. 

 

 

Il DUO ALMA, di recente formazione, nasce 

dall’incontro dei due musicisti in occasione 

del Biennio di Musica da Camera. In duo ed 

in trio hanno maturato considerevoli 

esperienze cameristiche partecipando a 

numerose masterclass con Maestri come 

Dimitri Ashkenazy, Filippo Lama, Gianpaolo 

Pretto, Ivan Rabaglia tra gli altri. Collabora 

con compositori emergenti e affermati per 

promuovere la musica contemporanea. 

 

 

MARCO UVIETTA (Bolzano 1963), musicologo e 

compositore, è docente di Storia della musica 

all’Università di Trento. Si è diplomato in 

Composizione e in Musica corale e direzione di coro 

al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, 

perfezionandosi con Azio Corghi all’Accademia 

Nazionale di S. Cecilia di Roma. È autore di numerose 

composizioni eseguite da prestigiosi interpreti, oltre 

che di saggi sull’opera italiana dell’Ottocento e sul 

Novecento. In particolare, ha pubblicato una serie di saggi sul linguaggio 

musicale di Luciano Berio. Dal 2000 al 2010 ha diretto la collana fondata da 

Luciano Berio “Opere Documenti Orientamenti del Novecento musicale” 

(Accademia Nazionale di S. Cecilia / Ricordi). Ha curato l’edizione critica della 

Messa da requiem di Giuseppe Verdi per Bärenreiter-Verlag (2014). Sta per dare 

alle stampe l’edizione critica della Straniera di Bellini per Casa Ricordi. 

 

PETER BAJETTA è un compositore e polistrumentista 

italo-ungherese, nato a Verona nel 1989. Si è 

diplomato in pianoforte con Margherita Anselmi e ha 

studiato composizione con Adam Gorb, Paul 

Patterson al Royal Northern College of Music di 

Manchester diplomandosi presso il Conservatorio “E. 

F. Dall’Abaco” di Verona con Federico Zandonà.  

Le sue musiche sono state eseguite dai BBC Singers, 

dalla trombettista Tine Thing Helseth, dalla 

Manchester Camerata, dalla Brand New Day Orchestra e molti altri. Ha 

partecipato a masterclass, seminari e workshop tenuti da compositori di fama 

internazionale. Collabora frequentemente come orchestratore ed arrangiatore e 

si occupa specialmente di musica applicata, in particolare di musica da film. 

Attualmente studia composizione all’Accademia Estone di Musica e 

Teatro a Tallinn con Tõnu Kõrvits e Helena Tulve. 


