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utto prima o poi finisce, anche il concerto più
bello, anche la musica che vorremmo ascoltare
per sempre. È una pretesa tanto umana quanto una possibilità unicamente divina, l’infinito, e il
ricordarlo dovrebbe aiutarci a vivere più intensamente ogni attimo, ogni singola nota della sinfonia di
ciascuno. Certo, non possiamo vivere pensando che
quella potrebbe essere l’ultima volta che sentiamo
suonare un determinato artista o che ascoltiamo la
voce di una persona particolarmente cara. Ma, proprio in quest’ottica, non volevamo nemmeno pensare
che il 2012 si sarebbe aperto portandoci via due persone che, ciascuna a suo modo, hanno fatto parte
della vita della Società del Quartetto, e dunque della
musica. Sì, vorremmo ancora ascoltare le interpretazioni coerenti (non solo “rigorose”, come scrive
giustamente Filippo Lovato in Ouverture) di un grande maestro come Gustav Leonhardt, e ci piacerebbe
incrociare ancora lo sguardo di Florence Marzotto nel
foyer del teatro, per poi raccogliere il suo pensiero
acuto e sensibile. Magari non sempre uscivamo dalla
sala persuasi del Bach di Leonhardt, al clavicembalo
anziché al pianoforte. E altrettanto, a volte, poteva
non convincerci la critica puntigliosa della contessa
Marzotto nei confronti del tal artista. Ma potevamo
confrontaci con loro e, perché no, scoprire qualcosa,
arricchirci. È la dimensione della relazione, che quando viene meno, seppur in questo caso forzatamente,
spezza un contrappunto della vita. Ricordare Florence
Marzotto e Gustav Leonhardt sulle pagine di questo
Musicare non risponde solo ad un dovere di cronaca
interna, ma è un volontario riconoscimento a chi ha
contribuito a scrivere qualche pagina di quella storia
centenaria che è oggi il Quartetto di Vicenza.
E ci piace pensare che queste note, come ogni nota di
ciascuno, abbiano un’eco nell’universo, a noi la scelta
di come declinare questa dimensione. Le note di Beethoven, ad esempio, hanno eco in molti “universi”, ma
anche nell’Universo per eccellenza, grazie alla sonda
Voyager che da un po’ di anni diffonde nello spazio un
quartetto per archi del maestro di Bonn, testimonianza della civiltà della Terra. E questa “testimonianza” di
storia che non finisce risuonerà anche nella sala del Comunale di Vicenza. A dare voce alle note di Beethoven
sarà l’Auryn Quartett, una formazione che la tensione
verso un’ideale di “infinito” la porta nel nome: Auryn è
infatti l’amuleto descritto nel romanzo di Michael Ende
“La storia infinita”, e sul retro reca la scritta di agostiniana memoria “Fa’ ciò che vuoi”. Non v’è dubbio che
i quartetti di Beethoven siano pagine davvero “infinite”, in particolare quelle della “sempre contemporanea”
Grande Fuga, op. 133. Così “grande” che, anche quando
sarà finita, non dovremo stupirci se tornando a casa sentiremo risuonare qualcosa. Perché non tutto finisce. ●
Giovanni Costantini

La nota

Anno XIV - Numero 2

La stecca « Personalmente non sono interessato
alle esecuzioni ‘corrette’. Io cerco di applicare
le possibilità tecniche che erano disponibili in
una data epoca e poi, con la mia personalità
musicale, tento di dar vita alla musica. »

In copertina: Auryn Quartett, a
Vicenza mercoledì 22 febbraio per
una serata interamente dedicata a
Beethoven.
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Ouverture

Oggi più che in passato, pochi possono permettersi il lusso della
coerenza. Lo sperticato elogio del cambiamento e della flessibilità certo non aiuta, e chi ha deciso di perseguire un obiettivo,
ma non ha (ancora) ottenuto i risultati sperati, viene più spesso
invitato a impegnarsi altrove piuttosto che a insistere con maggiore determinazione. Ma non è solo questo.
Non si può essere coerenti se non si professano dei valori, se
non si sono assimilate delle convinzioni che hanno avuto il
tempo di radicarsi nelle profondità del nostro io. Nel fluttuare delle mode e dei modi di essere, pressati dall’imperativo
di adattarsi rapidamente a un ambiente mutevole, non pare
saggio, oltre che opportuno, arroccarsi su determinate posizioni, rispondere “Preferirei di no”, come lo scrivano di
Melville. Lo ricorda anche la pubblicità di un’automobile, la
nostra vita è fatta di “sì”, il più delle volte condizionati dalle
circostanze. Poi ci si lamenta della fatuità delle mode o del
declino dei tempi ma, in realtà, è il grande potere della negazione che ci sfugge, ovvero è l’assenza di riferimenti precisi,
di valori, di convinzioni, che ci impedisce di rifiutare ciò che
passa il convento e cercare dell’altro. In definitiva che ci impedisce di scegliere consapevolmente.
Impera il conformismo modaiolo che sta alla coerenza come
chi segue il branco a chi detta la rotta. Il secondo sa dove
andare, il primo no. C’è da chiedersi se la coerenza sia ancora una qualità o non sia appaiata ormai alla vecchiaia, età
della vita che non ha mai goduto di buona reputazione, oggi
meno che in passato. Ma ci si rende presto conto che seguire
la corrente non dà grande soddisfazione.
Non lo fece Gustav Leonhardt clavicembalista, organista,
direttore d’orchestra e finissimo musicologo scomparso il
16 gennaio scorso a ottantatré anni. L’olandese fu un vero
innovatore, radicalmente fedele alle sue scelte a favore
della filologia musicale, della prassi esecutiva antica, del
sovrano rispetto della partitura. Occorre sgombrare il campo da fraintendimenti: Leonhardt non ha impedito all’interprete di esprimersi degradando la sua funzione a quella
di mero esecutore. Un fatto del genere non è concepibile,
per la semplice ragione che nessuna notazione esaurisce la
ricchezza espressiva di uno strumento. Leonhardt ha, più
semplicemente, sostituito una prassi esecutiva discutibile e
arbitraria, perché fondata sulle licenze che si prendevano
i romantici, con una prassi storicamente fondata che tiene conto dello stato dell’arte al momento in cui il pezzo fu
scritto. La fantasia e l’abilità dell’interprete hanno sempre
modo di esprimersi, prima entro i vincoli fissati dall’abitudine, poi entro il perimetro delle possibilità individuate
dalla ricerca storico-musicologica.

Fu una rivoluzione? Sì, perseguita con coerenza e, talvolta, con
una certa asprezza di toni. D’altra parte negli anni Cinquanta
e Sessanta, quando la rivoluzione filologica iniziò, Leonhardt,
Harnoncourt, i Kuijken e pochi altri avevano contro la maggioranza degli interpreti che si erano formati nel solco della tradizione romantica. Le letture di Leonhardt vengono quasi sempre
descritte come “rigorose”. Talvolta però il giudizio pare basarsi più sull’atteggiamento composto dell’olandese che sull’esito
delle sue scelte interpretative.
Quanti negli anni a Vicenza hanno ascoltato Gustav Leonhardt,
più volte ospite degli Amici della Musica prima e della Società
del Quartetto poi, hanno potuto ammirarne l’understatement.
Ciò non significa che l’uomo fosse freddo. C’è da aggiungere
poi che se si è abituati ad ascoltare Bach suonato al piano con
ampio sfoggio di pedale, il clavicembalo, per sua natura, apparirà meno coinvolgente. È un fatto tecnico o, meglio, il risultato
della combinazione di un’abitudine all’ascolto fondata su una
tradizione che va da Liszt a Horowitz, e delle caratteristiche
dello strumento originale, relegato da tempo alla pronuncia dei
bassi continui. Meglio sarebbe dire che le letture di Leonhardt
sono coerenti con la storia, coerenti con il risultato che l’autore si poteva aspettare dagli strumenti che aveva a disposizione
a costo di sovvertire una prassi consolidata. È, di nuovo, una
scelta: seguire quello che fanno tutti o interrogarsi sulle ragioni
di un modo di fare.
Gustav Leonhardt aveva ben chiaro che per rendere giustizia
all’autore si deve collocare la partitura nel tempo in cui venne
composta. È questa la via all’autenticità, nei confronti di chi
ha scritto la musica ma anche (e soprattutto) nei confronti di
se stessi. Se c’è dunque una lezione che Leonhardt ha dato a
tutti, ai musicisti, ma anche a chi vive d’altro, è che la fedeltà
a se stessi, alle proprie scelte, la coerenza in una parola, paga.
In tal senso si può anche dire che l’olandese fu “rigoroso”. E
ben venga il rigore, perché dei continui sbandamenti imposti
dal conformismo, nessuno sa che farsene. ●
Filippo Lovato
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Maestro di coerenza

Si è spento ad Amsterdam Gustav Leonhardt, grande musicista e radicale filologo, più volte ospite a Vicenza
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Il concerto di una formazione italiana che – nonostante tutte le difficoltà – ricerca e promuove

Maurice Ravel
Manuel de Falla
Johann Strauss

Divertimento Ensemble

MusiCare Febbraio 2012

6

N

e là, sporadiche incursioni nella musica del
Primo Novecento (è il caso dei lavori per
pianoforte di Janáček proposti magistralmente, fra Beethoven e Chopin, dal pianista
statunitense Jonathan Biss).
Va in questa direzione anche il concerto
in programma mercoledì 8 febbraio dal
titolo “Primo Novecento” e affidato al Divertimento Ensemble di Sandro Gorli con
la partecipazione del soprano Alda Caiello.
La serata è un piccolo viaggio in quattro
tappe nell’Europa dei tormentati anni a cavallo fra Otto e Novecento.
Si parte dalla “Seconda scuola di Vienna”
di Schönberg, con la Kammersymphonie
op. 9 per 15 strumenti solisti (nella trascrizione di Anton Webern, fra i più fedeli
seguaci di Schönberg), per approdare alla
Francia di Ravel, con il ciclo delle Chansons madécasses, “una sorta di Quartetto
nel quale la voce interpreta la parte di strumento principale”, come ebbe a definirle lo
stesso autore; poi si approda nella Spagna di
De Falla, con le Siete canciones populares
españolas composte nel 1914 a conclusione

di un lungo soggiorno a Parigi, per ritornare alla Vienna di Strauss figlio (del quale
sarà proposto il celeberrimo Kaiserwalzer
op. 437 nella trascrizione per piccolo ensemble curata da Schönberg).
Fondato 35 anni fa su iniziativa di un gruppo
di solisti di fama internazionale e da alcune
fra le prime parti delle due più importanti
orchestre milanesi dell’epoca, Divertimento Ensemble – sotto la guida ininterrotta
di Sandro Gorli – si è conquistato in questi
anni un posto di tutto rilievo nel panorama
musicale europeo. Lo testimoniano gli oltre
mille concerti effettuati (l’ensemble è stato
più volte in cartellone alla “Scala” di Milano
e alla Biennale di Venezia), la presenza nelle principali stagioni concertistiche internazionali (in tutta Europa, ma anche negli
Stati Uniti, in Messico, Argentina, Russia
e Giappone), un’intensa attività discografica e l’attenzione nei riguardi dei musicisti
del nostro tempo (oltre ottanta compositori
hanno affidato a Divertimento Ensemble le
prime esecuzioni di loro lavori).
Negli ultimi anni, poi, Divertimento ha
sempre più assunto il ruolo di vera e propria officina musicale, di “cantiere” attorno al quale ruotano giovani compositori
ed esecutori, di laboratorio finalizzato alla
produzione di nuove idee e proposte innovative. Scopi che persegue attraverso una
serie di iniziative che comprendono corsi
di perfezionamento in direzione d’orchestra per la musica da camera dal Primo
Novecento ad oggi; una propria stagione
concertistica, dal titolo “Rondò”; un Centro per la promozione e diffusione della
Musica Contemporanea nel quale rientra il
recentissimo progetto “Giocare la Musica”,
per il coinvolgimento dei bambini nella
pratica musicale contemporanea.
Un esempio di quell’Italia musicale che
– nonostante tutte le difficoltà – produce,
promuove, stimola. E che vuole riportare il
nostro Paese a svolgere un ruolo internazionale di primo piano nel campo della ricerca
sui nuovi linguaggi musicali. ●
Paolo Meneghini

MusicaMese

Primo Novecento

DIVERTIMENTO ENSEMBLE,
Alda CAIELLO soprano, Sandro GORLI direttore
musiche di Schönberg, Ravel, De Falla, Strauss

MusiCare Febbraio 2012

Quel linguaggio chiamato Musica

egli ultimi dieci mesi la Società del
Quartetto ha volto lo sguardo in più
di un’occasione alla musica moderna
e contemporanea andando alla scoperta di
partiture venute alla luce nella prima metà
del Novecento, ma anche di ciò che si sta producendo da qualche decennio a questa parte.
Così ci si è resi conto della varietà di linguaggi che è in grado di esprimere la musica d’oggi: linguaggi che vanno dalla godibilissima fiaba musicale “La Regina delle
Nevi” di Pierangelo Valtinoni (andata in
scena in prima nazionale al Teatro Comunale di Vicenza il 30 aprile ed il 1 maggio
2011) alle “canzonette” di Nino Rota composte per il Gian Burrasca televisivo degli
anni Sessanta (il 13 dicembre, per la narrazione di Elio), alla più impegnativa musica “sirenica” di Fabio Vacchi (compositore
bolognese al quale abbiamo dedicato, quasi per intero, l’appuntamento del 9 gennaio scorso), alle atmosfere da “Varietà” dei
ruggenti anni ‘20 e ‘30 (con l’esibizione dei
Berlin Comedian Harmonists, fine gennaio,
concerto della memoria). E poi ancora, qua

STAGIONE
CONCERTISTICA
2011.2012

Mercoledì 8 febbraio 2012
ore 20.45 Teatro Comunale

Arnold Schönberg

MusicaMese
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Il Divertimento Ensemble, col soprano Alda Caiello, in un viaggio europeo da Schönberg a De Falla
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La musica più difficile del genio di Bonn, “contemporanea da sempre e per sempre”: parola di Stravinskij

A

8

Auryn Quartett

MusiCare Febbraio 2012

lcune opere d’arte assumono, nella storia, un’aura leggendaria, si radicano
nell’immaginario con una dimensione
quasi trascendentale: ciò avviene per ragioni
talora legate alla biografia del loro autore, come
molte opere incompiute, in altri casi per il messaggio che portano, altrove a causa del linguaggio che utilizzano, spesso per la difficoltà di
comprenderne la reale portata comunicativa.
Alcune opere di Beethoven sono tra le composizioni circondate da un’atmosfera quasi mitica:
la Quinta Sinfonia - “Il destino che bussa alla
porta” - la Nona Sinfonia, con l’Inno alla Gioia, alcune sonate per pianoforte. E poi la Grosse
Fuge op. 133, per quartetto d’archi. Non solo la
storiografia romantica, che ci ha trasmesso la figura dell’artista tormentato, del genio ribelle ed
incompreso, è responsabile di aver alimentato

tale visione: queste composizioni conservano
in se stesse una potenza innovatrice che ancora
oggi le rende in parte inaccessibili e non domate
da una pur secolare tradizione interpretativa.
La Grosse Fuge fu largamente incompresa al
suo debutto nel 1825: inizialmente essa costituiva l’ultimo movimento del quartetto op.130,
ma, a seguito delle critiche suscitate alla prima
esecuzione, l’editore Artaria convinse Beethoven a sostituirla con un finale più ordinario,
promettendo di pubblicarla a parte. L’autore accolse la richiesta, intuendo probabilmente che
il suo capolavoro avrebbe potuto godere così di
una maggiore fortuna presso i posteri.
Il pezzo è effettivamente di elevata difficoltà non
solo tecnica ma anche e soprattutto concettuale:
per tutta la notevole lunghezza si susseguono
aspre dissonanze, che raramente trovano una

102

Mercoledì 22 febbraio 2012
ore 20.45 Teatro Comunale

Il genio di Bonn

AURYN QUARTETT
musiche di Beethoven

La Grosse Fuge concludeva uno degli ultimi
quartetti, l’op. 130, e seguiva immediatamente
la famosa Cavatina: essa è una pagina di intensità profonda e di intimo raccoglimento, cui il
suo autore attribuì il compito di creare un tempo di quiete, necessario ad affrontare le dure
asperità del movimento conclusivo.
Il Quartetto Auryn, nel concerto di mercoledì
22 febbraio, proporrà inoltre l’ultimo dei quartetti op. 18, in Si bemolle; l’opera, composta
intorno al 1800, presenta numerose analogie
con l’op. 130: non solo la medesima tonalità
d’impianto, ma anche la chiusura, affidata ad un
ampio movimento estraneo ai canoni più battuti
nella tradizione precedente. Beethoven gli assegnò il titolo “La malinconia”, prescrivendo fosse eseguito con la “massima delicatezza”: esso
è ricco di contrasti, innanzitutto fra i due temi,
il primo serio, a tratti cupi, il secondo gioioso e
danzante; l’incedere è lento, soggetto a improvvisi arresti, la danza è interrotta due volte, prima
di prendere il sopravvento nel finale.
Beethoven, ancora giovane, sapeva che i tempi
non erano ancora maturi per stravolgere i modelli lungamente studiati: la strada verso la modernità era tuttavia già tracciata ed il percorso
ormai intrapreso. ●
Andrea Scarpari

MusicaMese

Una fuga verso il futuro

pace provvisoria, i temi sono costruiti attorno
a intervalli e non ad incisi melodici o cantabili,
giungendo quasi ad una scomposizione del suono
nella sua unità minima, il semitono, in una sorta
di cubismo musicale che distrugge le idee consolidate per ricomporle secondo una formula nuova.
Il tratto affilato della sonorità, sovrapposizioni
che sembrano scontri ed un largo utilizzo del ritmo puntato mantengono alta la tensione: per l’uditorio salottiero del primo ottocento tutto ciò era
davvero estraneo alla sua preparazione. Il genio di
Bonn, ormai alla conclusione della sua vita, sceglieva di utilizzare una delle forme più codificate,
la fuga, nella quale era maestro, per prefigurare
l’evoluzione della musica colta nei secoli seguenti.
Non deve apparire sfrontato il paragone al cubismo: furono necessari circa cento anni perché
qualcuno intuisse la grandezza dell’opera e cancellasse il pregiudizio sulla sordità come causa di un
“incomprensibile orrore”; è del 1963 il commento
illuminante di Igor Stravinskij, che la definisce un
brano “assolutamente contemporaneo, e che sarà
contemporaneo per sempre” e che riconosce senza dubbi la capacità di Beethoven di anticipare il
mutamento del gusto, di predire, non creduto ed
anzi deriso, lo sviluppo dell’arte compositiva.

STAGIONE
CONCERTISTICA
2011.2012
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Il Quartetto Auryn affronta Beethoven: “La Malinconia”, l’ultimo quartetto e la “Grande Fuga”
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XV edizione

ANDRÁS SCHIFF
Vicenza 27 - 28 - 29 aprile 2012
Basilica dei Santi Felice e Fortunato
Teatro Olimpico

VENERDÌ 27 APRILE ore 20.30

SABATO 28 APRILE ore 20.30

DOMENICA 29 APRILE ore 20.30

Basilica dei Santi Felice e Fortunato

Teatro Olimpico

Teatro Olimpico

CAPPELLA ANDREA BARCA orchestra
SCHOLA SAN ROCCO coro
Ruth ZIESAK soprano
Britta SCHWARZ alto
Markus SCHÄFER tenore
Oliver WIDMER basso
Francesco ERLE maestro del coro
András SCHIFF direttore e solista

CAPPELLA ANDREA BARCA orchestra
Erich HÖBART,
Kjell Arne JÖRGENSEN violini
Alexander BESA, Anita MITTERER viole
Xenia JANKOVIC violoncello
András SCHIFF direttore e solista

CAPPELLA ANDREA BARCA orchestra
Yuuko SHIOKAWA,
Ulrike-Anima MATHÉ violini
Hariolf SCHLICHTIG viola
Christoph RICHTER violoncello
ANDRÁS SCHIFF direttore e solista

Haydn
Missa in tempore belli in do magg. Hob.
XXII:9 “Paukenmesse”

Schubert
Sinfonia n. 3 in re magg. D 200

Schubert
Sinfonia n. 6 in do magg. D 589

Mozart
Quintetto d’archi n. 4 in sol min. KV 516

Schumann
Quintetto in mi bem. magg. op. 44

Beethoven
Sonata n. 32 in do min. op. 111

Schumann
Concerto in la min. op. 54

Brahms
Sinfonia n. 1 in do min. op. 68
INFO
Società del Quartetto di Vicenza
vicolo cieco Retrone, 24 (Vicenza) - tel. 0444 543729
info@quartettovicenza.org

www.quartettovicenza.org

Strumentisti ad arco da tutta la Penisola per studiare una settimana al mese con i maestri Guglielmo e Spierer

D

CAPPELLA ANDREA BARCA orchestra

BIGLIETTI
intero: euro 40 + diritto di prevendita
ridotto over60 / abbonati Quartetto: euro 35 + diritto di prevendita
ridotto under25: euro 15 + diritto di prevendita

Una giovane Italia in musica
iplomati e diplomandi in strumenti ad arco provenienti da tutta Italia
hanno partecipato il mese scorso, nella splendida cornice delle Gallerie d’Italia di
Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, alla prima delle quattro sessioni nelle quali è suddiviso il corso di formazione orchestrale “Progetto Orchestra” 2012. L’iniziativa, promossa
da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la
Società del Quartetto di Vicenza, riprende altri progetti realizzati in passato e intende offrire un concreto aiuto alle nuove generazioni
di musicisti per le quali trovare collocazione
fra le fila di un’orchestra può rappresentare
un sbocco professionale di sicuro interesse.
I ragazzi che completano gli studi al Conservatorio, tuttavia, non possono sperare di
poter entrare in un’orchestra professionale
(italiana od europea) senza avere alle spalle
un solido bagaglio di esperienza. Il progetto
ideato dal “Quartetto” e reso possibile grazie
a Intesa Sanpaolo risponde a questa esigenza
e si configura dunque come un vero e proprio
corso di formazione professionale, al pari di
quelli che vengono realizzati per qualsiasi altra attività lavorativa.
Fino al prossimo aprile, per cinque giorni
consecutivi al mese, i giovani archi selezionati – di età compresa fra i 17 ed i 26 anni
– faranno delle “full-immersion” con i maestri Giovanni Guglielmo e Leon Spierer (già
primo violino dei Berliner Philharmoniker,
non presente a questo primo appuntamento

per motivi di salute), incentrate sul fare musica in formazione d’orchestra.
Fra la quarantina di violini, viole, violoncelli
e contrabbassi che ad inizio gennaio hanno
sostenuto l’audizione preliminare ci sono
giovani musicisti che arrivano da Caltanisetta, Vibo Valentia, Foggia, Pesaro, Pescara e Torino. Un richiamo determinato sia dal
prestigio del corpo docente, sia dal fatto che
la partecipazione a “Progetto Orchestra” è
del tutto gratuita. Nutrita anche la partecipazione di archi provenienti dai Conservatori del Veneto, quasi la metà degli idonei.
Ogni sessione di studio culmina con un concerto pubblico a Palazzo Leoni Montanari,
la domenica pomeriggio, con inizio alle ore
16.30 (il primo di questi appuntamenti si è
svolto domenica 15 gennaio).
In attesa che Leon Spierer si rimetta, alla
guida del gruppo di giovani strumentisti,
nel ruolo di “concertatore”, vi è al momento Giovanni Guglielmo, musicista vicentino che nella sua lunga carriera concertistica è stato primo violino di prestigiose
orchestre (come quella del Teatro La Fenice di Venezia e la Nazionale di Santa Cecilia di Roma) nonché membro di rinomati
ensemble come “I Virtuosi di Roma” ed il
“Sestetto Chigiano”.
Per informazioni e prenotazioni sui concerti conclusivi di ogni sessione di studio è
attivo il numero verde delle Gallerie d’Italia 800.578.875. ●
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OMAGGIO A PALLADIO

I giovani di Progetto Orchestra in prova con Guglielmo

festival

NotEventi

Progetto Orchestra. Avviato alle Gallerie d’Italia il corso di formazione professionale per musicisti
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LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2012 ore 9.15 e 11.15 - TEATRO COMUNALE DI VICENZA

Addio, Contessa “della musica”

Echi

FIABE MUSICALI TRA TERRA ED ARTE 2012

Lo scorso 5 gennaio ci ha lasciati Florence Daniel Marzotto, già consigliera dell’Accademia di Imola

Appassionata sostenitrice dell’arte e degli artisti, di recente aveva ideato la maratona pianistica Vi.Vr.e

VITA DA CARTONI

Fascia d’età indicativa: dal terzo anno di scuola dell’infanzia al quarto anno di scuola primaria

La storia del famoso gatto e del topo, di una rosa Pantera e di altre vite tutte rigorosamente in Super 8. La proiezione dei cartoni
animati muti, in Super 8, è accompagnata e musicata dal vivo dalla divertita e divertente brigata di musicisti. Con presentazione
degli stranissimi strumenti che si usano per la sonorizzazione: dai classici clarinetto basso e contrabbasso alla steel pan e infiniti
oggetti musicali a cavallo tra lo strumento e il gioco.

INFO
biglietto: € 3,50 a studente (bambini certificati e docenti omaggio)
Società del Quartetto di Vicenza tel. 0444 543729 / e-mail info@quartettovicenza.org

L

’avevamo incontrata l’ultima volta
ad aprile dello scorso anno, nella
sua casa sui colli Berici, in compagnia dell’inseparabile marito Paolo e
circondata da affetti familiari e culturali di tutta una vita. Ed è lì, in quella
cornice armoniosa, che si è spenta Florence Daniel Marzotto lo scorso 5 gennaio, all’alba di un 2012 nel quale avrebbe
compiuto 78 anni per l’anagrafe, ma molti meno nello spirito e, addirittura, nel
corpo, provato da un male incurabile ma
sempre elegante e raffinato come era lei.
Eleganza e raffinatezza non solo esteriori ma assolutamente sostanziali, rif lesso pubblico di una donna concreta nelle
sue azioni. Così come le sue diverse ricchezze, spese nella direzione delle arti:

dal fare musica con i figli al pianoforte
del salotto al presiedere l’Orchestra del
Teatro Olimpico di Vicenza negli ormai
lontani anni ’90, dall’accogliere nella sua
casa artisti da tutto il mondo al collezionare opere pittoriche e scultoree, fino al
sostenere gli studi e la carriera di tanti
giovani musicisti, italiani e non.
Il pubblico della Società del Quartetto
di Vicenza la ricorderà anche per la recente ideazione della maratona pianistica Vi.Vr.e, inserita nella scorsa stagione
serale del Quartetto: sei giovani pianisti
dell’Accademia di Imola in due serate
interamente dedicate ai centenari Chopin e Schumann. Anche quei sei ragazzi la ricordano bene, lei, “la Contessa
di Vicenza” – come disse uno di loro,
forse senza sapere che la signora, nata
in Normandia, era stata prima ancora la
“Contessa di Valdagno” – e come loro
tanti altri, passati per gli “Incontri col
maestro” voluti da Franco Scala a Imola
e sostenuti da Florence Marzotto, anche
a livello di Consiglio direttivo.
Negli ultimi tempi, purtroppo, si erano
notate anche le sue assenze a concerti ai
quali avrebbe tenuto molto, a partire da
quello dei “suoi” Champs-Elysées. La
lucidità e la forza di pensiero, al contrario, non erano mai venute meno, e
ciò che aveva ancora una volta colpito
nel corso dell’intervista per Musicare
(pubblicata sul numero di Maggio 2011),
erano state schiettezza e “contemporaneità”. Dai cachet vertiginosi di alcuni
artisti agli indirizzi della politica culturale vicentina, ne aveva avute un po’ per
tutti, e il più delle volte risultava difficile non trovarsi d’accorso col simpatico
raziocinio della signora.
Mancherà non solo a molte persone, ma
anche a molti ambienti. Ma, per consolare le persone della sua mancanza, vogliamo dire che siamo certi che in quegli
ambienti Florence Marzotto ha seminato
molto, e molto crescerà nel suo nome. ●
Giovanni Costantini

MusiCare Febbraio 2012

PROGETTO SCUOLE 2011/2012

INSERITO NEL POFT DELL’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE
DEL COMUNE DI VICENZA 2011/2012
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lunedì 6 FEBBRAIO ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova

Dalle origini del quartetto all’arte della tastiera: una formazione tedesca e un maestro italiano

I padri della Musica
Haydn, progenitore del quartetto d’archi,
interpretato dalla maestria dell’Auryn

Sergio Fiorentino: un cofanetto per ricordare
il Rachmaninov italiano dal suono romantico

autori F. J. Haydn
titolo CD Quartetti
per archi op. 71
interpreti Auryn
Quartet
etichetta CD Tacet
170, DDD, 2009

autori AA.VV.
titolo CD The Berlin
recordings
1994 – 1997
interpreti Sergio
Fiorentino, pianoforte
etichetta 10CD Piano
Classics, PCLM0033,
DDD, 2011

Per opera di un solo compositore la più raffinata delle conversazioni musicali si cristallizza nella forma a tutti nota. Haydn e
Boccherini sono i padri del quartetto d’archi, ma è soprattutto per merito del primo
se abbiamo il quartetto in quattro tempi,
rigidamente disciplinati. Haydn poi dimostra, nei suoi ottantatré quartetti, che la
forma rigida non costringe l’intelletto, ma
aguzza l’ingegno e scatena la fantasia. Problemi analoghi affronta il poeta alle prese
con un sonetto. L’austriaco è tra i primi a
proporre quartetti nelle sale da concerto. La
sua produzione era per lo più destinata agli
aristocratici che si dilettavano a far musica
nelle loro dimore. I quartetti dell’opera 71
e 74, per esempio, sono dedicati al conte
Anton Georg Apponyi, ottimo violinista.
Anzi, per la bella somma di cento ducati,
Haydn gliene garantì l’uso esclusivo. In realtà alcuni dei quartetti Apponyi erano stati
eseguiti in concerto a Londra durante la seconda tournée del compositore di Rohrau.
È una novità: non a caso qui più che altrove Haydn si sforza di assegnare a ciascun
tempo un’individualità sua propria. Perché altro è far musica, altro è ascoltarla.
Il quartetto Auryn (Matthias Lingenfelder
e Jens Oppermann, violini; Stewart Eaton,
viola; Andreas Arndt, violoncello) ha registrato per Tacet tutti i quartetti di Haydn. Il
CD ci offre un saggio della maestria degli
interpreti: suono tagliente, fraseggio sciolto, brio e concentrazione. I quattro rispondono alle intenzioni dell’autore e calibrano
con cura l’interpretazione all’ “umore” del
brano. Da ascoltare. ●

Ha ragione Alex Ross, il critico del New
Yorker, quando scrive: “generare l’illusione
del canto attraverso leve, martelletti e corde
è il maggior risultato che un pianista possa
ottenere”. Sergio Fiorentino, misconosciuto genio della tastiera, sa congiungere gli
opposti: un’articolazione curatissima e una
cantabilità solare, appassionata. Napoletano,
classe 1927, è allievo di Luigi Finizio e di
Carlo Zecchi. Lo paragonano a Rachmaninov. Lo stimano Horowitz e Benedetti Michelangeli (“l’unico altro pianista”). Molti
concerti, in Italia e all’estero, all’inizio della
carriera. Nel 1954 un atterraggio d’emergenza gli provoca uno schiacciamento vertebrale che lo blocca. Si dedica all’insegnamento.
Ricomincia a suonare in pubblico nel 1991.
Muore d’infarto nel 1998. È stato ospite anche delle stagioni concertistiche degli Amici
della musica di Vicenza. Questo imperdibile cofanetto raccoglie le registrazioni fatte
a Berlino tra il 1994 e il 1997. Ci sono gli
autori prediletti, Liszt (folgorante la Sonata
in Si minore), Rachmaninov (le prime due
Sonate), Chopin, Schumann (tra l’altro la
più bella Fantasia op. 17 di sempre), Bach
trascritto dai romantici e da Fiorentino stesso, Schubert (D537, D664 e D960) Franck
(meno brumoso del solito), le prime due
Sonate di Scriabin, l’ottava di Prokof’ev, un
CD di bis con una commovente Suite bergamasque e brillanti capricci scarlattiani. Fiorentino è un romantico: suono smagliante,
fraseggio di epiche ampiezze, infallibile tecnica da virtuoso. Il filologo può anche storcere il naso. Ma questa è Musica, signori: sì,
con la emme maiuscola. ●
pagina a cura di Filippo Lovato

MATTEO EVANGELISTI flauto
IRENE VENEZIANO pianoforte

musiche di Donizetti, Varèse, Reinecke,
Casella, Fedele, Jolivet

martedì 14 FEBBRAIO ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova
Amici della Musica
di Padova

QUARTETTO
AURYN

55a
Stagione
concertistica
2011/2012

RAMIN BAHRAMI pianoforte
musiche di Bach

venerdì 17 FEBBRAIO ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova

QUARTETTO AURYN

musiche di Strauss, Korngold, Brahms

martedì 28 FEBBRAIO ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova

PHILIPPE
GRAFFIN

PHILIPPE GRAFFIN violino
CLAIRE DESERT pianoforte

musiche di Grieg, Debussy, Ravel,
von Dohnányi, Enescu

martedì 7 FEBBRAIO ore 20.30

Sala Maffeiana Accademia Filarmonica
di Verona - Verona

TEMINUSCHKA VASSELINOVA
fortepiano

SONATORI DELLA GIOIOSA
MARCA quintetto d’archi
musiche di Mozart
Società Amici
della Musica
di Verona

SONATORI DELLA
GIOIOSA MARCA

102a
Stagione
concertistica
2011/2012

giovedì 16 FEBBRAIO ore 20.30
Sala Maffeiana Accademia Filarmonica
di Verona - Verona

QUINTETTO FIVE LINES
musiche di Brahms, Webern, Frank

martedì 28 FEBBRAIO ore 20.30
Sala Maffeiana Accademia Filarmonica
di Verona - Verona
QUINTETTO
FIVE LINES

QUINTETTO ANTHOS
musiche di Schumann, Shostakovich

BIGLIETTI: INTERO € 15
RIDOTTO € 12 / STUDENTI € 8
INFO: Amici della Musica di Padova
tel. 049 8756763
info@amicimusicapadova.org
www.amicimusicapadova.org
BIGLIETTI: INTERO € 12
RIDOTTO € 8 / STUDENTI € 5
INFO: Amici della Musica di Padova
tel. 049 8756763
info@amicimusicapadova.org
www.amicimusicapadova.org
BIGLIETTI: INTERO € 20
RIDOTTO € 15 / STUDENTI € 8
INFO: Amici della Musica di Padova
tel. 049 8756763
info@amicimusicapadova.org
www.amicimusicapadova.org
BIGLIETTI: INTERO € 20
RIDOTTO € 15 / STUDENTI € 8
INFO: Amici della Musica di Padova
tel. 049 8756763
info@amicimusicapadova.org
www.amicimusicapadova.org
BIGLIETTI: INTERO € 20
RIDOTTO (UNDER26-OVER60UNIVERSITARI) € 15
INFO: Società Amici della Musica di Verona
vicolo Pomo d’Oro, 13 - Verona
tel. 045 913108
info@amicidellamusicavr.it
www.amicidellamusicavr.it
BIGLIETTI: INTERO € 20
RIDOTTO (UNDER26-OVER60UNIVERSITARI) € 15
INFO: Società Amici della Musica di Verona
vicolo Pomo d’Oro, 13 - Verona
tel. 045 913108
info@amicidellamusicavr.it
www.amicidellamusicavr.it
BIGLIETTI: INTERO € 20
RIDOTTO (UNDER26-OVER60UNIVERSITARI) € 15
INFO: Società Amici della Musica di Verona
vicolo Pomo d’Oro, 13 - Verona
tel. 045 913108
info@amicidellamusicavr.it
www.amicidellamusicavr.it

sabato 11 FEBBRAIO ore 20.45
Auditorium - Suzzara (Mantova)

ENSEMBLE VOX SECRETA
SONIA VISENTIN, SHEILA RECH soprani
JULIE MELLOR mezzosoprano
CATERINA BONELLI contralto
MATTEO LIVA pianoforte
STEFANO CELEGHIN concertatore
musiche di Ambrosini, Gabrieli, Monteverdi, Malipiero
Orchestra
da Camera
di Mantova

bambini a teatro per la
rassegna MADAMA DORE MUSICA FORMATO FAMIGLIA

domenica 19 FEBBRAIO ore 11

Teatro Bibiena - Mantova per la rassegna
Madama DoRe - Musica Formato Famiglia
“STELLE FILANTI DI STRUMENTI E
CORIANDOLI DI NOTE”
musicisti dell’ORCHESTRA DA CAMERA DI
MANTOVA, AUGUSTO MORSELLI narratore

Saint Saëns “Il carnevale degli animali”

19a
Stagione
concertistica

mercoledì 22 FEBBARIO ore 20.45
Teatro Bibiena - Mantova

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
SOL GABETTA violoncello
SOL GABETTA

musiche di Bach, Vivaldi, Mozart, Platti

INFO E BIGLIETTI
Orchestra da Camera di Mantova
palazzo Sordello, 12 - Mantova
tel. 0376 1961640
biglietteria@ocmantova.com
www.ocmantova.com
www.vivaticket.it

INFO E BIGLIETTI
Orchestra da Camera di Mantova
palazzo Sordello, 12 - Mantova
tel. 0376 1961640
biglietteria@ocmantova.com
www.ocmantova.com
www.vivaticket.it
INFO E BIGLIETTI
Orchestra da Camera di Mantova
palazzo Sordello, 12 - Mantova
tel. 0376 1961640
biglietteria@ocmantova.com
www.ocmantova.com
www.vivaticket.it

il periodico Musicare è
realizzato grazie a:

SAVE THE
DATE

1

6
8
12
22

gli appuntamenti segnalati
dalla Società del Quartetto
di Vicenza

febbraio 2012 ore 17 (info: numero verde 800.578875)
Sogni d’inverno
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza

Nostalghija

Filippo FAES pianoforte
Alexander HÜLSHOFF violoncello
musiche di Rachmaninov e Šostakovič
febbraio 2012 ore 9.15 (1° turno) e 11.15 (2° turno)
Fiabe musicali tra terra ed arte 2012
sala del ridotto Teatro Comunale di Vicenza

Vita da cartoni

cartoni animati in super8 musicati dal vivo

produzione Musicamorfosi
febbraio 2012 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza

Primo Novecento

DIVERTIMENTO ENSEMBLE
Alda CAIELLO soprano
Sandro GORLI direttore
musiche di Schönberg, Ravel, De Falla e Strauss
febbraio 2012 ore 16.30 (info: numero verde 800.578875)
concerto Corso di Formazione Orchestrale
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza

Secondo concerto

Giovanni GUGLIELMO violino concertatore
allievi Progetto Orchestra
musiche di Donizetti, Weber, Britten e Rossini
febbraio 2012 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza

Il genio di Bonn

AURYN QUARTETT
musiche di Beethoven

UN INVITO AGLI ABBONATI
Nel corso della stagione può capitare che qualche abbonato sia impossibilitato ad assistere
ad uno o più concerti. Nel ricordare che in questi casi la tessera può essere ceduta ad
amici e parenti, preghiamo chi non dovesse utilizzare l’abbonamento di darne cortese
comunicazione alla nostra Segreteria (0444 543729 - info@quartettovicenza.org).
Con una semplice telefonata l’abbonato darà così l’opportunità di assistere al
concerto ad altri appassionati, che altrimenti potrebbero restarne esclusi.

la carta di questa pubblicazione
è gentilmente offerta da

