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TeaTro comunale di  vicenza

un violoncello
Per la memoria
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Giovanni 
Sollima violoncello

FiliPPo GamBa 
pianoforte

PrograMMa

Salamone roSSi  
deTTo l’eBreo 
(1570 circa-1630) 
ha-shirim asher li-Shlomo

 
dalla Tradizione KleTzmer 
Frayeleleh

 
Johann SeBaSTian Bach 
(1685-1750) 
Suite n. 1 in Sol maggiore  
per violoncello solo Bwv 1007 
 Prélude 
 Allemande 
 Courante 
 Sarabande 
 Menuet I 
 Menuet II 
 Gigue 
 
GyörGy KurTáG 
 (1926) 
az hit…

 Stag i o n e Co n C e rt i St i Ca 2019/2020 Stag i o n e Co n C e rt i St i Ca 2019/2020

ioloncellista di fama 
internazionale, Giovanni 
Sollima è anche 

il compositore italiano 
contemporaneo più eseguito 
al mondo. Le sue musiche 
traggono ispirazione dalle 
esperienze di viaggio in giro 
per il mondo, dagli incontri 
con la gente comune e con 
musicisti di ogni genere, dai 
canti e dialetti più disparati.
Lunghissimo è l’elenco 
degli artisti con i quali ha 
intrecciato collaborazioni 
di varia natura: Riccardo 
Muti, Yo-Yo Ma, Iván Fischer, 
Viktoria Mullova, ma anche 
Stefano Bollani, Paolo Fresu 
e Antonio Albanese. Sollima 
ha collaborato con decine 
di prestigiose orchestre – tra 
cui la Chicago Symphony, 
la Manchester Camerata, 
la Liverpool Philharmonic 
(della quale è stato “Artist in 
Residence” nel 2015), la Royal 
Concertgebouw Orchestra, la 
Berlin Konzerthausorchester, 
l’Australian Chamber 
Orchestra, Il Giardino 
Armonico – esibendosi in sale 
da concerto come la Carnegie 
Hall di New York, la Wigmore 
Hall di Londra, la Salle Gaveau 
di Parigi e l’Opera House di 
Sidney.
Il desiderio irrefrenabile di 
stupire e di stupirsi attraverso 
il linguaggio della musica 

Giovanni Sollima

lo ha portato a suonare nel 
deserto del Sahara, sott’acqua 
e in un teatro-igloo ad oltre 3 
mila metri di altitudine.
Per il cinema, il teatro, la 
televisione e la danza ha 
scritto e interpretato musica 
per Peter Greenaway, John 
Turturro, Bob Wilson, Carlos 
Saura, Marco Tullio Giordana, 
Alessandro Baricco, Peter Stein, 
Lasse Gjertsen, Anatolij Vasiliev, 
Karole Armitage e Carolyn 
Carlson.
Sollima è anche uno 
stimatissimo docente presso 
l’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia – della quale 
è Accademico – nonché uno 
scrupoloso ricercatore: si 
deve a lui la riscoperta del 
violoncellista e compositore 
romano Giovanni Battista 
Costanzi (1704-1778) del 
quale ha recentemente inciso 
le Sonate e Sinfonie per 
violoncello e basso continuo. 
In campo discografico ha 
esordito per l’etichetta di Philip 
Glass ed ha poi inciso per Sony, 
Egea e Decca.
Nell’ottobre 2018, alla Cello 
Biennale di Amsterdam, ha 
ricevuto il prestigiosissimo 
riconoscimento Anner Bijlsma 
Award.
Giovanni Sollima suona un 
prezioso violoncello Francesco 
Ruggeri fatto a Cremona nel 
1679.

u n v i o lo n C e llo pe r l a m e m o r i a

dalla Tradizione KleTzmer 
Kolynd

 
anonimo 
Kol nidrei

 
erneST Bloch 
(1880-1959) 
Suite n. 3 B.97 per violoncello solo 
 Allegro deciso 
 Andante 
 Allegro 
 Andante 
 Allegro giocoso 

BenedeTTo marcello 
(1686-1739) 
intonazione degli ebrei tedeschi 
sopra ma’oz zur yeshuati

 
dalla Tradizione KleTzmer/
david KraKauer 
rachab

 
Giovanni Sollima 
(1962) 
lamentatio
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a svariati anni la 
Società del Quartetto 
dedica espressamente 

il concerto di fine gennaio 
alla Giornata della 
Memoria. Quest’anno siamo 
particolarmente felici di 
poterlo fare proprio il giorno 
27 – data ufficiale istituita in 
Italia da una Legge del 2000 
e internazionalmente da una 
Risoluzione delle Nazioni Unite 
del 2005 – e per di più con 
uno straordinario musicista sul 
palco, che per l’occasione ha 
disegnato un programma ad 
hoc.
Il recital di Sollima comprende 
alcune melodie tratte dalla 
tradizione kletzmer (o klezmer, 
che dir si voglia) e una serie 
di autori molto diversi fra loro 
e che non si è soliti ascoltare 
nelle sale da concerto.
Salamone rossi (detto l’Ebreo) 
è uno di questi. Vissuto a 
Mantova – sotto la protezione 
dei Gonzaga – fra il tardo 
Rinascimento e il primo 
Barocco e conosciuto anche 
per le sue doti di eccellente 
violinista, come compositore 
si fece notare per aver 
introdotto nella salmodia 
ebraica lo stile polifonico 
del madrigale, fino ad allora 
estraneo alla tradizione 
musicale ebraica.
La Suite in Sol maggiore di 

un viaGGio nel TemPo

Bach, prima di una serie di 
Six Sonates ou Etudes pour le 
Violoncelle solo, nasce negli 
anni passati a Köthen alla 
corte del principe Leopold 
di Anhalt (1717-1723). Il 
celeberrimo Preludio dalla 
Suite n. 1 è uno dei pezzi per 
violoncello più noti e amati 
dal pubblico.
Az hit appartiene ad un 
ciclo di lieder per soprano 
e pianoforte che György 
Kurtág – novantaquattrenne 
autore ungherese – compose 
fra il 1963 e il 1968 con il titolo 
Bornemisza Péter Mondásai. La 
trascrizione per violoncello 
solo del lied Az hit (la Fede), 
opera dello stesso Kurtág, è 
stata pubblicata nel 2007.
È del 1956 la Suite per 
violoncello n. 3 che il 
compositore svizzero, 
naturalizzato statunitense, 
ernest Bloch scrisse in 
tarda età per Zara Nelsova, 
una delle più importanti 
violoncelliste del XX secolo. 
Gran parte della produzione di 
Bloch risente dell’influsso della 
musica folcloristica ebraica.
L’Intonazione di Benedetto 
marcello ci porta nel clima 
della Venezia settecentesca, 
città che pullulava di varie 
etnie, religioni, tradizioni 
e proprio per questo 
considerata per molti secoli 

“Questo non è un libro per musicisti 
o per non-musicisti, è piuttosto un 
libro per le menti curiose di scoprire le 
corrispondenze fra musica e vita, e la 
saggezza che diventa comprensibile 
all’orecchio pensante. Tali scoperte non 
sono privilegi riservati ai musicisti di 
grande talento che fin dalla più tenera 
età ricevono un’educazione musicale, 
né una torre d’avorio o un lusso riservato 
ai ricchi; sono convinto che sviluppare 
l’intelligenza dell’orecchio sia una necessità 
fondamentale.” (Daniel Barenboim) 

In vendita presso:

coNSigLio Di LEttUra

brani di Kurt Weill e Bertolt Brecht

l’oPera da Tre Soldi 
e alTre STorie

Il prossimo concerto:

Daniel Barenboim:

La MUSica 
SvEgLia 
iL tEMPo

Feltrinelli, 2007

libreria muSiCale

vicolo Cieco retrone, 20 
0444 327719 
info@musicamusicavicenza.it 
www.musicamusicavicenza.it

uno dei centri culturali più 
vivaci al mondo. Non deve 
stupire, allora, se nella sua 
monumentale raccolta 
dal titolo Estro poetico-
armonico pubblicata fra 
il 1724 e il 1726 l’autore 
veneziano musicò i Salmi 
di David rispettando le 
Intonazioni ebraiche: un 
patrimonio comune di ebrei 
e cristiani.
Infine la Lamentatio di 
Giovanni Sollima, brano 
del 1998 scritto in memoria 
di quanti hanno perso la 
vita nel genocidio armeno. 
Ovviamente la Sicilia, mix di 
culture e stratificazioni arabe, 
normanne, spagnole, ebraiche, 
albanesi, balcaniche, entra 
a pieno titolo nell’evocazione 
sonora di questo piccolo 
brano – spiega l’autore – 
che parte, appunto, da una 
lamentazione per cedere poi il 
posto al ritmo e alla danza.

ELio voce narrante

i Fiati aSSociati 
Massimo Mercelli flauto 
Luca vignali oboe 
riccardo crocilla clarinetto 
Paolo carlini fagotto 
Paolo Faggi corno

LIBRERIA MUSICA MUSICA
musica per i tuoi occhi
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usiCare, lo storico 
periodico di 
informazione e 

approfondimento musicale 
della Società del Quartetto 
di Vicenza, è passato dalla 
stampa cartacea al web, 
all’indirizzo www.musicare.eu.
Dopo 21 anni di edizione 
cartacea, con spedizione 
nelle case degli abbonati, 
presso altre istituzioni 
concertistiche e distribuzione 
in biblioteche e librerie, 
è apparso inevitabile 
e naturale cercare di 
raggiungere tutti i nostri 
lettori - e magari nuovi 
interessati - attraverso il web.

Le parole restano quelle: 
contenuti e stile non si 
toccano. Non è un magazine 
pubblicitario e non si perderà 
nel piatto oceano dei social. 
I l nuovo MusiCare assomiglia 
più ad un blog, con uscite 
ogni 3-4 giorni, dove il 
lettore potrà trovare di volta 
in volta la presentazione 
del concerto, l’ intervista 
al musicista, la recensione 
del cd, il video curioso, ma 
anche l’aneddoto sull’artista 
e qualche riflessione sulla 
politica culturale italiana, 

il voSTro muSicare, da Scorrere
 anziché da SFoGliare

sempre con riguardo alla 
musica colta.
Anche per i collaboratori 
si è scelto di ri-partire da 
chi sempre ha creduto in 
MusiCare, per aggiungere 
altre penne virtuali, di 
musicisti, giornalisti, 
musicologi.

La nascita di MusiCare, 
nel lontano 1999, affonda 
le sue radici nell’ iniziativa 
del “gruppo giovani” degli 
allora Amici della Musica 
di Vicenza, fondati nel 1976 
da Piergiorgio Meneghini, 
ancora oggi direttore artistico 
del soggetto che ha riunito 
in sé le due più importanti 
associazioni concertistiche 
vicentine, tenendo il nome 
della più storica Società del 
Quartetto.

Pochissime associazioni 
culturali italiane possono 
vantare uno strumento di 
comunicazione così bello e 
completo, con collaboratori 
professionisti del mondo del 
giornalismo e della musica.
Un nuovo MusiCare, da 
scorrere anziché da sfogliare, 
da condividere anziché da 
prestare.

u n v i o lo n C e llo pe r l a m e m o r i a
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main 
SponSor Mercedes-Benz

The best or nothing.

Si ringraziano inoltre: Rosanna e Giuseppe Azzarello, Angela Barbaglio, Donata e Antonio Cattaneo, 
Elena e Claudio Cibic, Paola Cremonese, Lino Dainese, Elisabetta Dolcetta, Luciano Giacomelli, Marcella 
Gulisano e Stefano Rigoni, Adriana Maltauro, Eugenio Motterle, Pia e Tino Patuzzi, Paolo Pigato, Franco 
Scanagatta, Luca Trivellato, Barbara Widder.

SponSor

partner

enti
iStituZionali

meDia
partner

AIAM
Associazione Italiana 

Attività Musicali

SoCio unione interregionale 
triveneta agiS

la Società 
del Quartetto
partecipa a

professionisti,  insegnanti, studenti, suonatori alle 
prime armi.. .  a vicenza c’è una bottega per chi ama 
la musica (non solo classica) con oltre 70 mila titoli 
e personale competente. 

vieni a trovarCi, ChiamaCi o SCriviCi:
vicolo Cieco retrone, 20 / 0444 327719
info@musicamusicavicenza.it 
www.musicamusicavicenza.it

Si ringraZiano

il servizio navetta 
teatro 70 è svolto 
in collaborazione con

LIBRERIA MUSICA MUSICA
musica per i tuoi occhi


