
SIX ONDINES, Istruzioni per un’esecuzione dal vivo.
Guglielmo Bottin – Venezia, 4 febbraio 2021.

per 6 pianoforti Yamaha Silent Piano, numerati da 1 a 6, disposti orizzontalmente da sinistra (n° 1) a 
destra (n° 6), orientati in modo che il primo pianista dia le spalle al secondo, il secondo dia le spalle al 
terzo e così via. 

Le uscite audio dei 6 piani elettrici andranno collegate al mixer su 6 canali stereofonici indipendenti.
Il potenziometro panoramico (pan pot) di ogni canale stereo viene qui per convenzione descritto come 
un quadrante d’orologio.
- a ore 12 corrisponde la posizione centrale, con segnale equamente distribuito tra canale destro e 
canale sinistro;
- a ore 5 il segnale è interamente convogliato sul canale destro;
- a ore 7 il segnale è interamente convogliato sul canale sinistro.

Per tutta la durata dell’esecuzione i 6 potenziometri panoramici andranno regolati come segue:
- pianoforte 1: pan pot a ore 7
- pianoforte 2: pan pot a ore 9
- pianoforte 3: pan pot a ore 11
- pianoforte 4: pan pot a ore 1
- pianoforte 5: pan pot a ore 3
- pianoforte 6: pan pot a ore 5

dal mixer, oltre all’audio per la sala, partiranno 6 linee cuffie, da cui ciascun pianista potrà udire solo, 
la propria esecuzione oltre a un metronomo comune inviato dal direttore dell’esecuzione. 
E’ consigliato l’utilizzo di cuffie a padiglioni chiusi, in modo da ridurre al minimo la percezione della 
musica in sala.

Il direttore dell’esecuzione farà partire un metronomo (andamento lento) per 2 misure di 4/4.
Al termine delle due misure il metronomo si arresta e i 6 pianisti inizieranno simultaneamente 
l’esecuzione de l’Ondine da Gaspard De La Nuit di Maurice Ravel (1908), interpretandone la partitura 
liberamente.

La partitura va eseguita una volta per intero e poi ripetuta da capo senza soluzione di continuità.
La ripetizione va invece interrotta dopo il la che precede il rapide et brillant
Quando tutti 6 gli interpreti saranno giunti al punto indicato, il direttore dell’esecuzione farà loro cenno 
di passare simultaneamente al crescendo del rapide et brillant
Quando tutti i pianisti avranno terminato la ripetizione del rapide et brillant, il direttore dichiarerà 
l’esecuzione conclusa.

Il direttore dell’esecuzione dovrà:
- regolare ed attivare il metronomo per 2 misure al comincio;
- durante la ripetizione, staccare dell’inizio, rapide et brillant;
- asseverare la fine dell’esecuzione al suo naturale termine.

Non dovrà in alcun altro modo influire sulla performance. 

NB  L’esecuzione è riducibile a 4 pianoforti, con pan pot regolati come segue:
- pianoforte 1: pan pot a ore 8
- pianoforte 2: pan pot a ore 10
- pianoforte 3: pan pot a ore 2
- pianoforte 4: pan pot a ore 4

si allega alla presente una versione dell’opera in formato audio file
https://www.youtube.com/watch?v=qtffAzIvkBw


