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Writing These Poems

Pia Freund soprano

Anna Laakso pianoforte



Minna Leinonen [1977]

Sunken [Affondata] per pianoforte

Jean Sibelius [1865-1957]

Impromptu in Si minore op. 5 n. 5 per pianoforte

per soprano e pianoforte

Kajutar [La ninfa Eco] op. 72 n. 4

Den första kyssen [Il primo bacio] op.37 n.1 

Vem styrde hit din väg [Chi ha sviato il tuo cammino] 
op. 90 n. 6

Mikko Heiniö [1948]

Karuselli [Carosello]

da Kolme repetitiivistä unta [Tre studi ripetitivi ]
op.42 n.3 per pianoforte

Jean Sibelius
per soprano e pianoforte 

Små flickorna [Bambine] JS 174

Våren flyktar hastigt  [Veloce se ne fugge la Primavera] op.13

Mikko Heiniö
Hyrrä [Trottola] da Kolme ... op.42 n.1 per pianoforte

Ilari Laakso [1952]

Writing These Poems prima esecuzione assoluta

4 canzoni su poesie di Chrys Salt da Greedy for Mulberries

Writing These Poems 
Punctuation
At the Casa de Rebolfe
It landed on my page and I killed it 
with The Penguin Book of Contemporary British Poetry

programma



PIA FREUND 
Ha studiato canto all’Accademia Sibelius e ha proseguito 
gli studi sotto la guida di Dorothy Irving. Dal 1992 si è esibi-
ta regolarmente all’Opera Nazionale Finlandese e ha dato 
concerti all’Opera di Norrland, al Teatro di Dortmund e in 
festival internazionali come Rheingau, Les Arcs, Primavera 
di Praga, Schleswig - Holstein, festival di musica contem-
poranea di Huddersfeld e in quello di Oleg Kagan. 

Jean Sibelius
Rêverie op. 58, per pianoforte

Ilari Laakso
Im [Sono] per pianoforte

Kaija Saariaho [1952]

Lonh per voce e Live electronics

Conosciuta come interprete della musica vocale di Kai-
ja Saariaho, ha trionfato all’Opera Nazionale Finlandese 
nel 2004 e nel 2006 nei ruoli di Clemence (L’amour de 
loin) e, nel 2008, in quello di Refka (Adriana Mater). Il 
suo repertorio va dal barocco alla musica contempora-
nea collaborando con direttori come Esa-Pekka Salonen, 
Jukka-Pekka Saraste, Peter Schreier, Herbert Blomstedt, 
Ralf Gothóni, con orchestre come London Royal Philhar-
monic Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Orquesta 
Sinfónica de Navarra, Orchestre National d’Ile de France, 
Luzerner Sinfonieorchester e con gruppi musicali, poeti e 
compositori di oggi nella realizzazione di prime esecuzio-
ni di nuove opere.

ANNA LAAKSO 
Laureata all’Accademia Sibelius nel 2008, ha ottenuto 
borse di studio dallo Stato e dalla Fondazione Culturale 
Finlandese. È esperta nel repertorio cameristico e nel lied 
e si esibisce anche come solista partecipando a numero-
si festival in Finlandia, in Europa e in Cina con musicisti 
come Ivry Gitlis e Zoltán Kocsis. Collabora con molti com-
positori in prime esecuzioni mondiali e registrazioni delle 
loro opere fra cui alla Biennale di Tampere e al Festival 
Musica Nova di Helsinki. Lavora regolarmente in diversi 
campi dell’arte con collaborazioni multidisciplinari nel te-
atro e nella danza. Dal 2004 collabora stabilmente con l’Or-
chestra da camera di Lapponia, diretta da John Storgårds e, 
negli anni 2013-2018, ha lavorato come direttore d’orchestra 
al Teatro municipale di Rovaniemi e Kemi occupandosi anche 
di arrangiamenti, composizione e recitazione.



CHRYS SALT
Lavora principalmente come poeta ma ha prodotto opere 
in quasi tutti i settori della letteratura, tranne romanzi. Ha 
pubblicato otto raccolte di poesie e ha recitato i suoi lavori 
in America, Australia, Canada, Finlandia, Francia, Germania 
e Inghilterra. Insieme con altri attori ha registrato testi per 
Radio 3 e 4 della BBC. 
Suoi lavori sono tradotti in molte lingue, compreso l’ara-
bo. È direttore artistico di Bakehouse, un evento artistico in 
Scozia, e di BIG LIT: The Stewartry Book Festival. Nel 2014 
ha ottenuto il titolo onorifico “MBE” al compleanno della 
Regina d’Inghilterra.

MINNA LEINONEN 
È tra i più importanti giovani compositori della Finlandia. 
Nella sua produzione è tipica la ricerca nei suoni degli 
strumenti, familiarizzando con la possibilità di espressione 
degli altri musicisti e cercando di scoprire se sia possibile 
comporre in modo diverso dal proprio percorso.

MIKKO HEINIÖ 
Ha studiato composizione all’Accademia Sibelius con Joo-
nas Kokkonen e a Berlino sotto la guida di Witold Szalonek. 
Ha studiato musicologia all’Università di Helsinki conse-
guendo il dottorato di ricerca in filosofia nel 1984. 
Ha insegnato all’Università di Helsinki e all’Università di Tur-
ku. Ha composto nove Concerti per pianoforte, tre Sinfo-
nie, Songs per orchestra, un Concerto per violino, un Con-
certo per organo, quattro Opere liriche e musica da camera 
e vocale per diversi ensemble.

ILARI LAAKSO 
Definito un compositore postmoderno che avvicina il mo-
dernismo alla tradizione della musica classica occidentale, 
Laakso è estremamente interessato “all’universo di una 
sola nota” e cerca di evitare coscientemente la complessi-
tà: «Il mondo in sé è già abbastanza complesso. Il compito 
di un compositore è – se possibile – chiarirlo e illuminarlo». 
Al centro del ciclo di canzoni Writing These Poems, esegui-
to a Villa Lante in prima mondiale, si pone il poeta come 
artista e il suo rapporto con l’ambiente e il proprio lavoro. 
La persona e la poesia energetica, sensibile e umoristica di 
Chrys Salt hanno funzionato efficacemente come ‘catalizza-
tore’ per il compositore.

KAIJA SAARIAHO 
È uno dei compositori finlandesi più conosciuti internazio-
nalmente. L’amore, la morte, la natura e il mistero della vita 
sono tematiche spesso presenti nella sua musica. 
Lonh (1996), è un prologo per l’opera L’amour de loin del 
2000; oltre alla parte vocale, cantata in lingua occitana (il 
titolo significa lontano / distante, ed è una poesia di un 
trovatore medievale che parla dell’amore, della nostalgia e 
della morte), prevede l’elaborazione elettronica di materia-
le audio realizzato all’IRCAM (Institut de Recherche et Co-
ordination Acoustique/Musique) di Parigi, nel quale si può 
sentire anche il suono degli uccelli, della pioggia, del vento 
e dove sono usate tre lingue: occitano, francese e inglese
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