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Quelli che
la domenica…
Dopo il successo di Elio, I Concerti della Domenica
continuano ad incontrare i gusti del pubblico
tra lo humor dei Classic Buskers
e lo sprint dell’Orchestra del Conservatorio guidata da Spierer.
Fare musica divertendosi, e domandandosi
quali saranno i musicisti di domani…
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La nota
D

omenicali, dopo-lavoristi, fenomeni da
circo?... Cosa saranno i musicisti di domani, chi saranno i musici del futuro?
È ciò che si domanda, tra le righe della prossima
pagina, l’articolo di Filippo Lovato, che nel presentare i concerti domenicali di febbraio non
manca di farci notare come due grandi professionisti quarantenni – The Classic Buskers – tolgano
il frac per divertirsi e divertire con la musica classica formato “da strada”, mentre la settimana
dopo tanti giovani del conservatorio cittadino
indossano per le prime volte lo smoking, nella
speranza di vivere con questo addosso. Sogno,
illusione, mera passione destinata ad una strada?
Le risposte, forse, possiamo idealmente girarle
ad un grande compositore del passato, dal quale
prende il nome il ciclo di incontri per le scuole a
Palazzo Leoni Montanari, “E se chiedessimo a
Beethoven?...”. Con la musica che si fa storia e
la storia come lettura dell’attuale, Filippo Faes –
che in queste pagine anticipa qualcosa – varcherà i confini dell’arte.
Intanto la Stagione serale prosegue con la musica da camera della tradizione e di ricerca, con
l’auspicio che qualche ora a teatro valga ancora
di più di un tempo speso davanti alla televisione…soprattutto per il varietà della domenica. ●
Giovanni Costantini

Immagine di copertina:
The Classic Buskers, credit James Cheadle
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I Concerti della Domenica guardano al futuro, tra divertimento e didattica

I musicisti di domani…
The Classic Buskers e l’orchestra del Conservatorio per due eventi imperdibili

L

4

Michael Copley e Ian Moore, The Classic Buskers, a Vicenza il 14 febbraio

MusiCare Febbraio 2010

e rondini e i musicisti
classici hanno più di
qualcosa in comune.
Vestono entrambi in bianco e
nero e sono specie a rischio
estinzione. L’ambiente in cui
vivono si è a tal punto modificato da render loro malagevole l’esistenza. Dànilo Mainardi, etologo all’università Ca’
Foscari, ha spiegato bene i pericoli che minacciano le rondini in un articolo apparso sul
Corriere lo scorso settembre.
Le rondini “sono animali straordinariamente specializzati”.
Esse “si nutrono volando, tenendo il loro grande becco una trappola naturale - ben spalancato”. Ora però gli insettici-

di hanno eliminato gran parte
degli insetti volanti, oppure li
hanno resi velenosi. Ergo le
rondini rischiano di morire di
fame. L’evoluzione ha consentito alle rondini di specializzarsi alla perfezione per vivere
in un ambiente “prevedibile e
stabile”. L’uomo ha modificato troppo rapidamente l’ambiente e le rondini non trovano
più il loro posto nel mondo.
Il musicista non è da meno.
Studia per anni, si specializza
nell’uso di uno strumento, immagina un ambiente che possa
servirsi della sua competenza
e scopre, ahilui, che quell’ambiente non esiste più, che vincoli di bilancio, trasformazio-

ne dei gusti, e chissà cos’altro
hanno reso inospitale la nicchia che occupava. Che fare?
L’articolo di Mainardi propone, implicitamente, una soluzione. Scrive l’etologo: “Questo nostro tempo, che è tempo
di crisi ecologica segna il trionfo di quelle specie che sono
l’opposto degli specialisti, e
cioè gli animali detti generalisti. Sono specie adatte a vivere
in ambienti instabili e pertanto
scarsamente prevedibili oppure, addirittura, a vivere la vita
avventurosa degli animali colonizzatori”.
Per fortuna i musicisti, come
tutti gli uomini, sono in grado
di modificare il loro comportamento più velocemente di quanto possano fare gli animali,
spesso vincolati ai tempi lunghi dell’evoluzione. Quindi il
futuro non si presenta come un
mondo senza musica, ma come un mondo con musicisti
classici un po’ diversi da quelli
che eravamo abituati a vedere.
E in effetti gli esempi da seguire non mancano. Si considerino per esempio il duo Igudesman & Joo che si è esibito
a Vicenza nel 2009 per “I concerti della domenica” o The
Classic Buskers, cioè Michael
Copley e Ian Moore che saranno al Comunale il 14 febbraio alle 20.30 per l’edizione
2010 dello stessa rassegna,
quest’anno intitolata “Orecchie nuove per il Centenario”.
Copley e Moore sono musicisti professionisti. Il primo ha
suonato il flauto dritto con
l’English Chamber Orchestra
o con l’Academy of Ancient

di banca. Hanno dato piuttosto
prova di grande flessibilità, entro l’ambito che è loro proprio.
E, in effetti, se la ricerca di una
lettura personale di un brano è
certo uno sforzo creativo, non
lo è di meno l’impegno che si
mette a inventare uno spettacolo come “The Classical Buskers”. Per fare tutto questo
occorre però avere le competenze adatte. Insomma bisogna
studiare. Gli uomini alla nascita sono, più o meno, tutti
“animali generalisti”. Poi nel
corso del tempo si specializzano. Gli esseri umani devono imparare ciò che le rondini sanno
per istinto. Ma la fatica è ripagata. L’uomo può apprendere
un altro comportamento se il
primo si rivela inefficace, la
rondine no. Solo l’evoluzione
dà a essa una chance.
Vicenza è una città ricca di
opportunità per chi vuole imparare a suonare bene. C’erano, tra l’altro, i corsi di perfezionamento orchestrale a Palazzo Leoni Montanari organizzati dagli Amici della Musica e tenuti da Leon Spierer,
già violino di spalla dei Berliner Philharmoniker. Quell’esperienza non è andata perduta. Spierer, da qualche tempo,
torna regolarmente al “Pedrollo” e prepara con i giovani allievi del conservatorio un con-
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certo che viene proposto al
pubblico. Quest’anno il violinista tedesco e i giovani dell’istituto di contrà San Domenico si esibiranno al Comunale il 27 febbraio, alle 20.30,
per “I concerti della domenica”. In programma l’Ouverture per una festa accademica
op. 80 di Brahms, la Sinfonia
n. 35 in re maggiore K 385 di
Mozart e la Sinfonia n. 3 in re
maggiore D 200 di Schubert.
Tra gli allievi che suoneranno
ci sarà chi abbandonerà la musica, chi ne farà la professione
di una vita, chi la praticherà
solo per hobby. Sarebbe auspicabile che tra loro ci fosse
anche chi, forte di una solida
preparazione, si inventa qualcosa di nuovo. In fin dei conti
è il cervello, e quello solo, che
distingue gli uomini dagli animali. Occorre usarlo però. ●
Filippo Lovato
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Music. Del secondo si raccontano imprese ancor più sorprendenti: Moore, organista,
arrangiatore e compositore,
suona nel tempo libero tutti i
lavori per tastiera di Bach a
memoria, oltre a brani di Sostakovic e Messiaen. Eppure i
due si ritroveranno a Vicenza
per un divertente concerto durante il quale saranno riproposti anche alcuni grandi classici
della letteratura musicale, dalla “Cavalcata delle Valchirie”
alla “Musica per i fuochi d’artificio” al “Bolero”. Niente orchestra però, ma ocarine, pifferi, fisarmoniche, zampogne
e chissà cos’altro. Copley pratica oltre trenta strumenti a
fiato, Moore accompagna con
delle piccole fisarmoniche e,
all’occorrenza, con la voce. I
Buskers hanno saputo impiegare in modo creativo e divertente una competenza che, spesso di questi tempi, rischia di
andare sprecata. Di fatto si sono installati in una nicchia ambientale ancora libera e vi prosperano. Possiamo dire che si
comportano come gli animali
generalisti descritti da Mainardi? No, non possiamo, perché
Copley e Moore rimangono
fior di musicisti, non hanno
stravolto la loro vita di strumentisti, non sono diventati fabbri, autisti di taxi o impiegati
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Violoncello e pianoforte, il 4 febbraio al Comunale, per le Sonate di Beethoven

Le affinità elettive
Dopo la performance col Trio di Parma, Enrico Bronzi torna a Vicenza per Beethoven

Grande intesa per il duo Bronzi-Gamba, espressione di una generazione di musicisti italiani

MusiCare Febbraio 2010
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l concerto monografico di
giovedì 4 febbraio al “Comunale” di Vicenza è il
secondo appuntamento dedicato alle Sonate e Variazioni
per violoncello e pianoforte di
Ludwig van Beethoven e rientra in una più ampia serie di
concerti beethoveniani che la
Società del Quartetto sta proponendo nelle ultime stagioni
al suo pubblico.
Protagonisti della serata sono
due musicisti italiani che esprimono al meglio la loro generazione. Poco più che quarantenne il pianista Filippo Gamba, poco meno che quarantenne il violoncellista Enrico Bronzi, i due sono accomunati da

una concezione del mestiere di
musicista non che non è circoscritta alla sola professione concertistica, ma si allarga a 360
gradi soprattutto sul versante
dell’insegnamento (Gamba ha
una cattedra alla Hochschule
di Basilea, Bronzi è professore
alla Universität Mozarteum di
Salisburgo), oltre che nella
ricerca e nelle frequenti collaborazioni con altri artisti per
arrivare - è il caso di Enrico
Bronzi - alla direzione d’orchestra.
Veronese di nascita, Filippo
Gamba si è diplomato brillantemente al Conservatorio della
sua città e successivamente ha
seguito gli insegnamenti di Ma-

ria Tipo e di Homero Francesch. Nel 2000 vince il primo
premio al Concours Géza Anda di Zurigo da una giuria presieduta da Vladimir Ashkenazy che vuole insignirlo anche
del Premio Mozart destinato
alla migliore interpretazione
del concerto per pianoforte ed
orchestra del compositore salisburghese. Questa vittoria gli
dà la possibilità di suonare nei
più importanti Festival musicali europei (Ruhr Piano Festival, Varsavia, Oxford, Lucerna, Stresa) e gli spalanca le
porte di rinomati “templi” della musica come lo sono il Concertgebouw di Amsterdam, il
Théâtre des Champs Élysées
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giovedì 4 febbraio 2010
ore 20.30 teatro Comunale

Enrico Bronzi, violoncello
Filippo Gamba, pianoforte
Integrale delle sonate per violoncello di Beethoven
Firenze, le competizioni internazionali di Melbourne, di Monaco e di Lione, il Premio Abbiati della critica musicale italiana) nonché di presenze nei
cartelloni delle più prestigiose
istituzioni concertistiche in
Italia e all’estero.
Ma Bronzi è pure conosciuto sempre più, negli ultimi anni per l’attività di solista, un percorso iniziato una decina di
anni fa e anche questo contrassegnato da importanti affermazioni in concorsi internazionali
che lo hanno imposto all’attenzione della critica e del
pubblico.
Fra le varie collaborazioni del
violoncellista parmigiano, una
delle più riuscite è proprio

quella con il pianoforte di Filippo Gamba con il quale esiste - lo comprovano le loro
esibizioni – un’intesa che va al
di là del semplice “suonare assieme”.
Per i due quarantenni (poco
più, poco meno) artisti italiani,
nella musica non esistono punti di arrivo quanto piuttosto
nuovi sentieri; sentieri da esplorare con il medesimo spirito di
chi scava alla ricerca della vera essenza della musica che si
trova sullo spartito, indipendentemente dal fatto che si
tratti dei grandi maestri del
passato o dei compositori dei
nostri giorni. ●
Paolo Meneghini
Docente di pianoforte a Basilea, Filippo Gamba al Comunale in duo col violoncello

di Parigi, le Konzerthaus di
Berlino e di Vienna e la Herkules-Saal di Monaco. Parallelamente, il pianista veronese si
esibisce come solista con prestigiose orchestre e - soprattutto - allarga i suoi interessi al repertorio cameristico, collaborando con i Quartetti Michelangelo, Hugo Wolf e Vanbugh e, appunto, con il violoncellista Enrico Bronzi.
Quest’ultimo, classe 1973, è il
violoncello (un “Vincenzo Panormo” del 1775) del Trio di
Parma, formazione che in questo 2010 festeggia i 20 anni di
attività. Una felice avventura
iniziata al Conservatorio “Boito” di Parma e costellata di
successi (il Concorso “Gui” di
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Didattica musicale a Palazzo Leoni Montanari grazie a Intesa Sanpaolo e Quartetto

E se chiedessimo a Beethoven?...
Sette mattinate di dialoghi con la grande musica, guidati dal maestro Faes

Filippo Faes, note e parole per le scuole

Dopo le prove aperte alle scuole di
Salvatore Accardo e dei suoi colleghi,
nell’ambito del festival
“Notti trasfigurate”, e accanto
ai tradizionali percorsi didattici promossi
e curati dalle Gallerie di Palazzo
Leoni Montanari, Intesa-Sanpaolo,
in collaborazione con la
Società del Quartetto di Vicenza
e con l’Ufficio Scolastico Provinciale,
propone anche quest’anno sette
“conversazioni-concerto e scambi di
pensiero” tra il pubblico e Filippo Faes,
in cui la musica si farà storia,
e la storia diventerà un modo
per leggere la musica.

MusiCare Febbraio 2010
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ei tanti anni in cui, attraverso l’esperienza delle conversazioni/concerto, ho
esplorato le mille strade che portano alla
musica e ho cercato di seguire alcune delle infinite connessioni che essa continuamente crea,
ho scoperto come esse, diramandosi e rivelandoci i loro significati, servano a rendere molto
più comprensibili tanti aspetti del nostro vivere
di oggi e della natura profonda di noi stessi. Mi
accorgo anche, sempre più, di come la nostra
musica contenga delle risposte, tracci dei sentieri, indichi delle strade straordinariamente
rispondenti ai dubbi, alle crisi e alle problematiche contemporanee, quasi come se, pur essendo
stata scritta in un passato a volte lontano, si
rivolgesse sempre a noi e ora.
Anche nelle conversazioni di quest’anno, perciò, voglio partire da una frase che Roberto
Saviano, citando l’eroe medievale Beowulf,
scrisse tempo addietro, in un articolo nel quale
rifletteva sulle condizioni di vita nelle regioni di
camorra:
“il nemico più scaltro
non è colui che ti porta via tutto,
ma colui che lentamente
ti abitua a non avere più nulla”.

Beowulf aveva liberato la Danimarca da un
mostro che la teneva in pugno, e Saviano combatte contro una piovra.
Anche Cadmo, eroe mitico, sconfisse Tifeo,
creatura dalle duecento braccia, con cui teneva
prigioniero Zeus, a cui aveva rubato i fulmini e
reciso i nervi. Cadmo non ebbe bisogno di
ricorrere alla forza: vinse invece con la musica,
quella musica misteriosa, sottile e persuasiva,
che Apollo aveva rivelato soltanto a lui. Giove
volle ricompensare Cadmo dandogli in sposa
Armonia.
Sull’armonia si fondano, allora come oggi, la
logica e il potere di comunicazione universale
che la nostra musica possiede.
Il più splendido degli Dèi, privato dei suoi nervi
e della folgore, prigioniero nelle mani di un
mostro, non ricorda un po’ il più splendido dei
Paesi, deprivato della sua capacità di reagire e
che soffre perché è in buona parte avviluppato
nei tentacoli della Mafia?
Roberto Calasso, descrivendo Tifeo, scrive che
“Nessuno era mai stato, al tempo stesso, così
ridicolo e così potente”.
I miti hanno a volte un’attualità sorprendente...
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A ognuna di esse ho associato la figura e la
musica di un compositore, che più di altri ha
vissuto, affrontato e descritto questi aspetti della
vita. Beethoven per il futuro, Schubert per la
libertà, Schumann il mistero, Ullmann la memoria, i compositori francesi della Belle Époque la biodiversità...
In più, quest’anno, vorrei estendere e affrontare
anche altri argomenti, come per esempio il
fenomeno del bullismo, delle pressioni del
gruppo sull’individuo affinché si adegui, si uniformi agli altri. Insieme al pubblico, voglio trovare le radici nel mito, di questi fenomeni...
Addentrandosi in queste vie si fanno delle scoperte piuttosto sorprendenti.... ●
Filippo Faes

MusiCare Febbraio 2010

Ho avuto molte risposte:
La fiducia nella possibilità di crearci un mondo
futuro così come lo vogliamo noi,
la libertà,
il diritto a non omologarci,
il sogno e il mistero,
la (bio) diversità,

la memoria,
e tante altre.

Un momento di didattica musicale a Palazzo Leoni Montanari

Le nozze di Cadmo e Armonia furono l’ultima
occasione in cui Dèi e uomini si sedettero allo
stesso tavolo, per celebrare e festeggiare insieme.
A chi mi chiede cosa è, secondo me, la musica,
rispondo che, forse, è l’eco profonda rimasta in
noi di quel tempo in cui uomini e Dèi sedevano
allo stesso tavolo per celebrare insieme la gioia
e la vita.
Tornando alla frase di Saviano, ho chiesto ai
miei studenti di rifletterci sopra e di pensare a
cosa, secondo loro, ci stiamo poco alla volta
abituando a rinunciare.
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in collaborazione con

Ufficio Scolastico Provinciale
Vicenza

E SE CHIEDESSIMO A

B EETHOVEN..?

DIALOGHI CON LA GRANDE MUSICA

sei conversazioni-concerto e scambi di pensiero tra il pubblico e FILIPPO FAES.
Con Babette Dorn, Anna Serova, Giulio Giannelli Viscardi, Beatrice Niero, Guido Baehr

lunedì 8 febbraio 2010
Il nostro futuro
Ludwig van Beethoven
Sonata op. 13 ”Waldstein“ e altri suoi brani
Filippo Faes, pianoforte
Rivoluzioni.
Il Secolo dei lumi; la presa della Bastiglia; gli europei prima sudditi, poi cittadini. Crescita e cambiamento nella società, nella musica e nella vita.
L’esempio di un uomo che fu artefice del proprio destino: Beethoven.

giovedì 25 febbraio 2010
La nostra libertà e il diritto a non omologarci
Franz Schubert
Sonata in do minore opera postuma D958
e altri brani di Franz Schubert
Filippo Faes, pianoforte
Incontrando oggi il “Viandante” di Schubert.
Quanto somigliano gli anni della Restaurazione a Vienna ai nostri? In
compagnia di emarginati ed alienati, in tempi di pensiero unico.

lunedì 1 marzo 2010
Sogni d’inverno
Tre Sonate, di Schulhoff, Prokof’ev e Šostakovič
Filippo Faes, pianoforte
Giulio Giannelli Viscardi, flauto
Anna Serova, viola
Musica libera scritta in tempi di dittatura, colori creati nell’oscurità, calore e giocosità degli affetti nati nel gelo

giovedì 11 marzo 2010
La memoria

venerdì 19 marzo 2010
I passi di danza e il cammino della Storia
Valzer di Brahms, Hindemith, Riehm,
Tanghi di Piazzolla e altri
Filippo Faes e Babette Dorn, pianoforte
Danza rivoluzionaria e appassionata, dalla fine del ’700 il valzer ha prevalso
sui balli di corte come il minuetto, nei cui movimenti formali e cristallizzati la
casta dei nobili riconosceva e perpetuava se stessa.
Come i passi di danza hanno accompagnato e rappresentato i passi in avanti dell’uomo, assieme alla nostalgia (come nel Tango) per ciò che all’uomo è
stato, e viene ancora, rubato.

martedì 23 marzo 2010
Raccontare...
Brani da Kinderszenen (Scene infantili) e
Kreisleriana, Abendlied di Robert Schumann
v
e dalle Leggende op. 59 di Antonin Dvorák
Filippo Faes e Babette Dorn, pianoforte
A differenza di quando guardiamo la televisione, dove il rapido cambio delle
immagini non permette che ce ne creiamo di nostre proprie, l' arte del racconto sa accendere le capacità creative di chi parla e di chi ascolta, avvicinando gli uomini in maniera misteriosa e profonda, in una dimensione che
appartiene soltanto a loro.

martedì 30 marzo 2010
La verità nella follia (II)
I Lieder di Hugo Wolf
Filippo Faes, pianoforte
Guido Baehr, baritono
Folgoranti (e sempre sorprendenti) rivelazioni sulla vita e sull’uomo nell’arte di un musicista malato e visionario.

Il “Canto di amore e morte dell’alfiere Cristoph Rilke“.
Di Viktor Ullmann.

Filippo Faes, pianoforte
Beatrice Niero, voce recitante
Desiderio e sete di vita, scoperta dell’amore e morte. La guerra vista con gli
occhi di un adolescente. Un fulminante ed unico racconto di Rilke, messo
in musica da un musicista straordinario e inconfondibile, deportato dai
nazisti nel campo di concentramento di Theresienstadt e, come il protagonista del racconto, morto troppo presto.

Il laboratorio didattico-musicale è aperto gratuitamente agli studenti e ai frequentatori delle Gallerie, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
I partecipanti saranno accolti e guidati nell’ascolto dal maestro Giovanni Costantini,
responsabile del Progetto Scuole di Società del Quartetto di Vicenza.
Gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 9,00 con possibile replica alle ore 11,00.
Per esigenze organizzative è necessario confermare
la partecipazione al numero verde 800.578875.
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Il tempo di Vicenza
“Sostenere la cultura non ti porta ricchezza ma ti fa essere quello che sei”

“Q

uest’anno compiamo 100 anni, come voi”. Inizia con un salto nella
storia di Vicenza la chiacchierata
con Stefano Soprana, orologiaio in Vicenza, nonché persona da sempre impegnata nella politica
cittadina e grande sostenitore di attività e iniziative culturali.
100 anni di orologi a Vicenza?
“Sì, sempre col nome della famiglia Soprana:
mio nonno, mio padre, io, ed ora anche mio figlio di 27 anni, diplomato in Svizzera, che ha realizzato un orologio.”
Cent’anni fa per arrivare alla Basilica non si
cercava parcheggio per più di mezzora… è
normale?
“No, se uno pensa di arrivare qui in Basilica solo
in auto. La mia esperienza, venendo da Costabissara è significativa: 30 minuti in auto; 30 minuti
con Centrobus che fa interscambio in via Farini;
30 min in bicicletta… 20 min se qualcuno mi lascia in viale Trento e proseguo a piedi.”
Non c’è solo l’auto: ma allora il centro della
città è ancora questo dentro le mura…
“Certo, sia per i vicentini che per chi viene da
fuori il centro storico rimane un punto di riferimento. Il problema è che qualcuno non ha ancora
capito che il centro non è solo corso Palladio ma
è molto di più: vie, contrà, stradine…c’è tutto un
mondo da vivere, e invece tutti si accalcano solo
sul corso principale.”
E Vicenza è al centro di qualcosa? Siamo la
città dell’oro, del Palladio o del…?
“Chiunque venga a Vicenza ne rimane affascinato. Noi viviamo ogni giorno questa bellezza, ma
non la razionalizziamo: abbiamo genialità diversificate, non solo l’oro: abbiamo un’attività culturale viva e una forza di volontariato immensa,
anche se magari sconosciuta. Questa è Vicenza
secono me.”
E la musica, l’arte in generale, che spazio ha a
Vicenza?
“Sempre una persona esterna dice che non ha
mai visto in nessuna città, come a Vicenza, uno
spettacolo musicale in cui tutto il pubblico sappia
battere le mani al momento giusto: ciò significa
che il pubblico conosce la musica, anche se
magari è rimasto tanti anni senza teatro.”

In questo quadro, che ruolo riveste il Teatro
Comunale e che bilancio fa lei di quest’opera?
“Sono sempre stato dell’idea che sia stata una
scelta positiva: è un veicolo che sta dando molto
ai vicentini. Qualcosa funziona qualcos’ altro no,
ma vedo che è vissuto, è una parte positiva della
città. Il teatro non è stato costruito per far nascere
la cultura, ma per farla vivere. Non c’è la scritta
applausi come in televisione...o lo vivi o non
puoi costruirti il pubblico in un anno.”
Soprana, siamo in tempo di crisi, ripresa, stagnazione…?
“Si è conclusa un’epoca e ne sta iniziando un’altra.
A livello commerciale la parte più deleteria del
consumismo è finita, una parte che forse non ho
nemmeno conosciuto ma che i miei genitori mi
hanno raccontato essere esistita. Il nostro mondo
imprenditoriale ha fatto profitti pazzeschi, passando dalla stalla al capannone, proprio per la genialità che ci è tipica. Io sto investendo sul turismo, che
non farà la ricchezza di pochi, ma che crea lavoro
per molti, che è il problema del nostro tempo:
creare ricchezza sul territorio. L’Italia in genere
non ha mai investito molto in questo e Vicenza
avrebbe una marcia in più col turismo di qualità
che la frequenta. Dobbiamo quindi offrire la qualità. In questa prospettiva vedo anche la Basilica.”
È cambiata la filosofia di Soprana nel contingente o considera ancora una prerogativa il
sostegno di attività culturali?
“Io che non posso dire di conoscere o sapere
molto di musica, ho scoperto cosa ci vuole per
arrivare a farla bene. Per questo sostengo l’attività del conservatorio e di altre realtà, per la dedizione, il sacrifico e l’impegno che questi giovani
esprimono. Io investo in loro e nel loro sviluppo
della cultura…anche perché non sopporto la televisione!”
In che modo questo impegno vi avvicina ai
clienti o avvicina loro a voi?
“Inizialmente è stata una scelta quasi casuale,
nata dalla passione…ti presenti diverso dagli
altri, con una tua caratteristica che poi capisci
rientrare negli orizzonti del cliente. Non ti crea
ricchezza ma ti fa essere quello che sei.” ●
Giovanni Costantini

Stefano Soprana

Intervista a Stefano Soprana, uno dei commercianti più noti della città
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Il Michelangelo String Quartet a Vicenza il 24 febbraio con un programma interessante

Una musica criticata
Tchaikovsky, Schumann e Shostakovich: storie di ricerca, sviluppo e censura
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Michelangelo String Quartet
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l concerto che il Michelangelo String Quartet terrà a Vicenza mercoledì 24 febbraio
propone un percorso fra i quartetti di Tchaikovsky, Schumann e Shostakovich: la scelta del
programma appare particolarmente interessante
e offre l’occasione per alcune riflessioni sul rapporto fra gli artisti e la critica.
Un primo esempio di critico è l’appassionato
d’arte, o il semplice interessato, che visita una
mostra o ascolta un concerto: al termine della
manifestazione, accade di sentire opinioni e
pareri, spesso discordanti, espressi sulla scorta
delle impressioni percepite. Tali valutazioni appartengono a chi non ha una formazione specifica, ma, da appassionato, ha acquisito alcune
categorie e se ne serve per dare giudizi personali.
Molto differente è il ruolo di
chi per professione si occupa
di arte, o come creativo, o
come esperto: anche per
questa seconda categoria di
critici è spesso difficile dare un
giudizio, data la mancanza di
criteri oggettivi. Costoro
tuttavia non possono né
devono limitarsi ad
opinioni estemporanee, basate solamente
sul “sentire” un’opera: conoscendo la
storia, le fonti, il
contesto, essi devo-

no fondare le loro osservazioni, anche per
garantire un diritto di replica.
Chi svolge un’attività creativa vorrebbe che la
sua opera avesse la massima diffusione e il
miglior riscontro possibili: gli artisti quindi
affrontano regolarmente entrambi i tipi di critici
e probabilmente ne hanno un certo timore.
I tre musicisti in programma, come molti altri,
hanno dovuto scontrarsi spesso con giudizi
negativi e solo oggi la loro grandezza è un dato
acquisito.
Piotr Ilic Tchaikovsky visse un duro scontro sia
con la mentalità benpensante della società russa
sia con i colleghi musicisti: da un lato i suoi
orientamenti, avversati dalla cultura borghese, e
dall’altro il suo stile compositivo, lo resero inviso a molti contemporanei.
L’ininterrotta ricerca di una bellezza assoluta,
quasi a priori, e la sensibilità appassionata, a
tratti patetica, che percorrono molte sue composizioni, lo avevano avvicinato alle
esperienze del romanticismo tedesco:
questa idea sovra-nazionale della
musica, che mira a raggiungere il bello
in sé, si scontra con la moda patriottica
di quel tempo. Negli anni delle
scuole nazionali (in Russia, in
Scandinavia, nel paesi slavi), la
sua musica era lontana dalle
scelte del Gruppo dei Cinque,
che si rifacevano con forza al
folklore russo, alle melodie
tradizionali delle danze

Andrea Scarpari

mercoledì 24 febbraio 2010
ore 20.30 Teatro Comunale

Michelangelo String Quartet
archi
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popolari, seppure profondamente rielaborate, per
rendere l’opera immediatamente comprensibile.
Non a caso lo scontro più aspro fu con
Musorgskij, grande musicista e teorico, che accusò Tchaikovsky di essere aristocratico e salottiero: una constatazione forse non errata, ma che
non riusciva a cogliere l’essenza della sua opera.
Una critica di tenore simile, ma di ben diverso
spessore, fu ripetutamente rivolta a Dimitri
Shostakovich: negli anni della dittatura sovietica, egli fu accusato di “formalismo borghese”,
di mancata adesione ai dettami culturali del
socialismo. Autore di questo giudizio fu A. Zdanov, non un musicista, ma il responsabile culturale del gabinetto di Stalin e di numerose purghe fra artisti e letterati. Se l’U.R.S.S. è stata la
culla di molti fra i maggiori interpreti del XX
secolo, ad esempio basti citare Rostropovich,
essa limitò enormemente l’attività di molti compositori. Shostakovich, pur credendo probabilmente nell’ideale comunista, (la sua Lady Macbeth è oggi spesso interpretata in chiave antiborghese) era per carattere poco avvezzo ai toni
celebrativi e grandiosi: dovette invece limitare il
suo stile aggressivo e tornare verso le forme
collaudate di Mahler per accontentare le richieste della politica.
Schumann visse invece questo problema da
entrambi i punti di vista: come musicista, spesso
disapprovato, e soprattutto come critico: l’interruzione della sua carriera concertistica e il suo
amore per le lettere lo portarono a fondare nel
1834 la Neue Zeitschrift fur Musik (NZM), dalle
cui colonne sferzò duramente i musicisti antichi
e conservatori. Sui suoi articoli si formò la
generazione dei compositori del secondo Ottocento tedesco, che seppero far proprie molte
delle istanze proposte, uno su tutti Brahms.
È questo forse il migliore modello di critica:
non volta semplicemente a stroncare qualcuno o
qualcosa, né condotta per gusto di semplice
opposizione, ma terreno di confronto e di
discussione, fonte di ispirazione e crescita per
chi se ne interessa. Non è allora un caso che la
NZM esista ancora oggi.
Sempre benedetta dalla critica giornalistica è la
formazione che proporrà questo percorso musicale: il Michelangelo String Quartet non ha
bisogno di presentazioni e torna in una città
ancora memore del suo ultimo concerto, ancora
all’Auditorium Canneti. Se l’acustica del Teatro
Comunale non deluderà, sarà un altro concerto
memorabile. Altrimenti… fiato alle critiche.. ●
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A Villa “ai nani” un incontro ravvicinato, tra note e parole

Confessioni di una pianista
Angela Hewitt ha brindato al centenario del Quartetto raccontandosi

S
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Angela Hewitt intervistata a Villa Valmarana
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trane coincidenze. L’8 gennaio 2008 Angela Hewitt inaugurò il Ridotto del nuovo
Teatro Comunale di Vicenza con il primo
dei due concerti dedicati al Clavicembalo Ben
Temperato di Bach. L’8 gennaio 2009 la pianista canadese era ancora a Vicenza, non per suonare, ma per un servizio fotografico destinato
alla copertina del BBC Music Magazine, prestigioso mensile musicale inglese. Due i set scelti:
La Rotonda e villa Valmarana ai Nani. L’8 gennaio 2010 Angela Hewitt, il violinista Giovanni
Angeleri e l’Orchestra da Camera di Mantova
guidata da Carlo Fabiano si sono esibiti nella
sala grande del Comunale, il pomeriggio per
più di 400 studenti delle scuole di Vicenza e
provincia, la sera per il pubblico della stagione
concertistica. Il giorno dopo Angela ha acconsentito a tenere un piccolo concerto-intervista a
villa Valmarana, per celebrare il centenario dell’associazione. E, in ottimo italiano, ha dichiarato di aspettare l’invito per il 2011.
I musicisti classici sono di solito abbastanza
riservati. Se parlano, parlano di musica. Angela

Hewitt non mostra timidezza a raccontare la sua
vita di musicista, che è ben altra cosa. Controllate il suo sito (www.angelahewitt.com). La pianista descrive, tra l’altro, la partecipazione a
un’udienza del papa destinata agli artisti (era seduta in prima fila accanto all’architetto Santiago
Calatrava e al videoartista americano Bill Viola), i ritardi dei nostri treni, un concerto a Bari
tenuto allo Sheraton hotel lo stesso albergo dov’era ospitata (“Never have I been in my pyjamasso quickly after giving a concert”). Ma le
cronache di vita dell’artista fanno menzione
anche dell’acquisto di nuovi stivali e nuove
valige. Si spiega insomma la disponibilità con
cui, tra un brano e l’altro, una delle più apprezzate pianiste sulla scena internazionale abbia
accettato di scambiare due chiacchiere in pubblico, intervistata da Giovanni Costantini.
Tra una parola e l’altra la musica. Si inizia con
la Ciaccona in sol maggiore HWV 435 di Händel, poi il primo tempo, un Presto, dalla Sonata
n. 7 in re maggiore op. 10 n. 3 di Beethoven,
quindi il celeberrimo Notturno in mi bemolle
maggiore op. 9 n. 2 di Chopin. Il recital si chiude sulle note dell’adorato Bach (“la mamma
diceva di essere sposata con Bach”), quelle della Fantasia cromatica e fuga in re minore BWV
903. Angela Hewitt è l’unica pianista che abbia
registrato due volte il Clavicembalo Ben Temperato. Bis bachiano, la trascrizione per piano
del celebre corale “Wohl mir, dass ich Jesum
habe” (“Mi giova avere con me Gesù”) dalla
cantata BWV 147.
La splendida foresteria di villa “ai Nani” risuona di musica e applausi. La famiglia Valmarana
si rende cordialmente disponibile a illustrare i
dipinti di Giandomenico e Gianbattista Tiepolo
nella palazzina principale. E il pubblico ascolta
attento, dalla voce di Maria Sofia di Valmarana,
le storie di Ifigenia e Agamennone, di Briseide e
del mesto Achille, del matrimonio di Angelica e
Medoro, del pio Enea e del figlio Iulo, di
Rinaldo e Armida, di quel meraviglioso teatro
di prospettive illusorie e amori tormentati che
non ha smesso di esercitare il suo fascino. ●
Filippo Lovato
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Libreria Galla 1880 – Libreria Librarsi – Libreria Traverso – Liceo “Pigafetta” – Liceo “Lioy” – Scuola Media “Maffei” – Scuola Media “Giuriolo”
Istituto “Fogazzaro” – Istituto “Montagna” – Conservatorio di Musica “Pedrollo” – Biblioteca Bertoliana “Palazzo Costantini” – Teatro Olimpico
Ufficio informazioni turistiche – Hotel Cristina – Hotel Castello – Hotel Giardini – Hotel Campo Marzo – Hotel Due Mori - Hotel Palladio…
Biblioteche e luoghi culturali dei principali centri urbani della provincia di Vicenza… agli abbonati alla stagione concertistica
della Società del Quartetto di Vicenza ed ai principali enti musicali italiani arriva per spedizione in abbonamento postale…

Musicare è anche su www.quartettovicenza.org

Trovate MusiCare…

