
  
CARLA MAGNAN e CARLA REBORA 
 
 
Carla Magnan e Carla Rebora si incontrano nella classe di Azio Corghi all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel 2000 
(Roma) dove si sono perfezionate in Composizione, all’Accademia Chigiana di Siena (dove entrambe hanno ottenuto una 
borsa di studio) e alla Fondazione Romano Romanini di Brescia. 
 
Precedentemente si sono diplomate in Pianoforte, Composizione e  Clavicembalo al conservatorio di Genova la prima; in 
Pianoforte, Composizione  e laurea di Biennio di Secondo Livello in Composizione al conservatorio di Alessandria la 
seconda.  
Entrambe vincitrici di concorsi di composizione nazionali ed internazionali e spesso segnalate per merito artistico delle 
loro composizioni hanno al loro attivo diverse commissioni ed esecuzioni da parte di associazioni, solisti, ensemble ed 
orchestre. Proficua e assolutamente innovativa è la collaborazione e l’intesa creatasi tra le due compositrici, pur 
mantenendo entrambe la loro originalità creativa e la loro carriera compositiva. 
 
Particolarmente significativo è il rapporto di riflessione e scrittura a quattro mani anche dell’aspetto drammaturgico del 
loro lavori, della cura e dell’analisi delle figure che emergono dai loro lavori, sia cameristici che teatrali. 
 
Sono state le prime donne in assoluto a scrivere a quattro mani  ma anche primi compositori nella storia della musica a 
lavorare in connubio e a veder eseguito e premiato il risultato del loro lavoro. 
Un solo precedente si ha con l’opera  La ville morte (1909-1914) di Nadia Boulanger e Raoul Pugno su libretto di 
Gabriele D’Annunzio, composta nella versione per pianoforte a quattro mani. L’opera, edita da Heugel/Leduc, è andata in 
scena in prima assoluta nel Luglio 2005 a Siena su commissione dell’Accademia Musicale Chigiana, che ne ha incaricato 
dell’orchestrazione il compositore Mauro Bonifacio. 
 
Carla Magnan e Carla Rebora insieme hanno già scritto Hymnen (2004), sei immagini musicali per soprano, chitarra, 
pianoforte, violino e contrabbasso con  testi tratti ed elaborati da Hymnen an die Nacht di Novalis e nel 2009 il corto 
d’opera L’aurea d’Amore  per soprano, tenore, orchestra da camera e video proiezione d’immagine, su libretto tratto  
dal romanzo “Il copista” di Marco Santagata. Entrambi lavori hanno vinto il primo premio in concorsi internazionali con 
un ottimo successo di pubblico, critica e con repliche in sedi prestigiose, pubblicati entrambi da RaiTrade (Edizioni 
musicali Milano, Roma).  
Nel 2010 hanno trascritto Un noveau Petit train de plaisir, suite per pianoforte a quattro mani dal balletto di Azio 
Corghi, tratto da i Péchées de vieillesse di Rossini per e su commissione della Universal Musica Publishing Ricordi e 
Demo-cracy (opera da camera per attrice, soprano, ensemble, elettronica e video) primo esperimento a sei mani con la 
collega Roberta Vacca, commissionata e prodotta da Sconfinarte Edizioni musicali (Brescia) in collaborazione con il 
Centro di musica contemporanea di Milano e andata in scena nel 2012 a Milano, nel Ridotto del Teatro Dal Verme. 
Del 2013 è un nuovo corto d’opera per soprano, attore ed ensemble Il salto degli Orlandi, su libretto tratto dal 
racconto omonimo di Marco Santagata (Sellerio edizioni), che diventerà nel 2014 un’opera buffa, per soprano, tenore, 
baritono ed ensemble e che riceverà nel 2015 una menzione di merito speciale al Concorso Internazionale di 
Composizione "Gabriella Gentili Mian" indetto dalla Fondazione Teatro Verdi di Pisa e riservato ad un'opera da camera 
originale. 
Nel 2014 ritornano alla musica da camera con Squarci, studio per un’opera per flauto, clarinetto e pianoforte a quattro 
mani, una commissione del Simc Ensemble per Temp’óra International Meeting Cenon, 3^ Edizione a Bordeaux e nel 
2015 con un brano per quintetto vocale, L’immoto guardo, una commissione dell’Ensemble La dolce maniera in 
collaborazione con l’Associazione Pasquale Anfossi. Una riflessione sul tema del Tempus fugit, tra i madrigali di Gesualdo 
e il III libro delle Georgiche di Virgilio, passando per i poeti inglesi Rhoades e Dryden, riproponendo in una nuova 
“chiave” l’antica tecnica della tropatura.  
Con Standomi un giorno... per soprano, tenore ed orchestra hanno vinto nel 2016 Busan MARU International Music 
Prize (Sud Corea). 
Si aggiungono Das Licht! per voce femminile (2020); à bord d’un petit train de plaisir! suite per pianoforte a 
quattro mani, quartetto d’archi e voce recitante su testo di Quirino Principe; Judith (2015) per voce femminile e 
orchestra d’archi su testo di Carla Magnan e Carla Rebora, da una lettura di Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. 
Nel 2021 hanno scritto Gli uncini del diavolo per voce ed ensemble, minuti, opera commissionata dall’Associazione 
musicale “Sergio Gaggia” di Cividale del Friuli, dal Comune di Cividale e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione 
dei 600 anni della caduta del Patriarcato di Aquileia (1420-2020) e la loro ultima opera, Il ricordo che se ne ha (per 
attrice cantante, soprano, voce maschile recitante ed ensemble) prodotta dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, andata in 
scena il 9 dicembre 2021 al Teatro Ariston di Trapani con ampio successo di pubblico e critica.  
 
Alle due compositrici va anche riconosciuto il merito di aver realizzato musicalmente la locuzione Corto d’opera e di 
averne fatto un genere assolutamente inedito e personale. 
 
 
 
 
 

 

Info: www.carlamagnan.it e www.carlarebora.it 


