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In viaggio

con la musica
Dai tanghi di Barrueco & Cuarteto Latinoamericano

alle “Leggende di mare e di città” di Benni & Fresu,
dalle “Tenebrae Responsories” coi KKiinngg’’ss  SSiinnggeerrss

alla liederistica di Heine e Schumann:
parole e note per una primavera di riscoperta
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Chi ha detto che stando seduti sullo stesso

posto non si possa andare a scoprire qual-
cosa di sempre nuovo?... Proust diceva che

la vera scoperta non sta necessariamente nel
vedere cose diverse, ma nel guardare cose già
note con occhi diversi.
Ecco allora che potremo avere dinnanzi a noi le
solite “quinte”, ma scoprirvi davanti (e soprat-
tutto “dietro”!) mondi nuovi, grazie a “orecchie
nuove”. Dopotutto è lo slogan dei Concerti della
Domenica 2010: “orecchie nuove per il Cente-
nario”, e con i contributi del mese di marzo non
vi sono dubbi che venga data la possibilità al
pubblico vicentino di assistere a qualcosa di mai
ospitato prima. È il caso dell’accoppiata Stefano
Benni & Paolo Fresu, uno scrittore ed un trom-
bettista a narrarci leggende “di mare e di città”;
dopo di loro, sul palco domenicale, il Gomalan
Brass Quintet a proporci i grandi classici del re-
pertorio in prospettiva satirica: cinque ottoni
delle più prestigiose orchestre d’Europa che, ogni
tanto, si permettono di scherzare sul proprio
nobile mestiere.
Ma non mancherà la poesia in questo viaggio
musicale, che troveremo prima nelle poesie di
Heine musicate da Schumann - per una serata
liederistica col tenore Marcello Nardis ed il piani-
sta Andrea Bacchetti -, e poi nelle “Tenebrae Re-
sponsories per il Giovedì Santo” di Gesualdo da
Venosa, nell’incantevole interpretazione degli in-
ternazionali ed “immortali” (leggere l’articolo di
Paolo Meneghini per capire come!) King’s Singers.
Un tocco di esotico, infine, con la camera acusti-
ca del Comunale di Vicenza a far da sfondo a un
pezzo di storia della musica sud-americana, il
chitarrista Manuel Barrueco, accompagnato dagli
archi del Cuarteto Latinoamericano.
Tutto questo, naturalmente, stando comodamen-
te seduti sulle poltroncine del Teatro. Sempre?...
No, per il concerto dei King’s Singers occorrerà
adattarsi alle sedie della Basilica di San Felice e
Fortunato: la musica in programma lo richiede,
l’acustica per un gruppo vocale a cappella lo
impone.
Qualunque viaggio richiede un piccolo sforzo.
L’importante è tornare a casa soddisfatti. ●

Giovanni Costantini

Immagine di copertina:
The King’s Singers
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L a produzione musicale è classificabile
secondo criteri diversi: si può prendere
in considerazione la data di composi-

zione, lo stile, il genere o altro ancora.
Una divisione molto ampia distingue, ad esem-
pio, la musica vocale da quella strumentale: al
primo gruppo appartengono le opere liriche,
gran parte della musica sacra e le composizioni
per voce e accompagnamento; quest’ultimo ge-
nere conta numerosissimi esempi di grande ri-
lievo ed è tuttavia spesso ignorato in Italia.
Le ragioni di questa lacuna sono storiche: per
la musicalità della lingua parlata ed il primato
intellettuale delle sue corti, il nostro paese è
stato a lungo la culla della musica e del belcan-
to, ed è divenuto nell’Ottocento il fulcro della
produzione operistica mondiale, a discapito
proprio della musica strumentale.
La moderna riscoperta della musica romantica ci
costringe perciò a guardare fuori dai confini na-

zionali quando volgiamo l’attenzione verso
composizioni cameristiche o sinfoniche, mentre
la larga diffusione e l’amore ancora presente ver-
so il melodramma (si pensi alla notorietà di alcu-
ne arie verdiane) non ci stimola ad approfondire
i generi vocali “secondari” rispetto all’opera.
Il concerto che il tenore Marcello Nardis ed il
pianista Andrea Bacchetti terranno il 4 marzo
(dedicato al ricordo di Vanna Velo Hüllweck),
interamente dedicato ai Liederdi Robert Schu-
mann, è perciò una proposta culturale oltre che
musicale: esso porterà sul palcoscenico compo-
sizioni meno conosciute, minori solo per le
dimensioni, non certo per la qualità.
Il lied (traducibile con canzone, romanza) na-
sce intorno al IX secolo in Germania, dove re-
cupera la tradizione delle melodie liturgiche
gregoriane: in seguito si evolve con il gusto
musicale, passando per la polifonia, e si defini-
sce compiutamente in forma monodica con lo
sviluppo dei corali luterani; ha una buona diffu-
sione fra il ‘500 ed il ‘600 ad opera di organisti
come H. Hassler (allievo di Gabrieli) e J. Schein,
ma viene progressivamente abbandonato quan-
do l’opera italiana è presa a modello stilistico
anche nei paesi di lingua tedesca.
Il pensiero romantico dell’800 porta un rinno-
vato interesse per le melodie di carattere popo-
lare: nell’ambito della musica vocale, è l’occa-
sione per i compositori tedeschi di rifiutare il
melodramma italiano (complesso nella trama e
nello stile) e di riscoprire modelli propri della
cultura locale, quali il lied. Già Mozart, ormai
maturo, aveva dimostrato come fosse possibile
musicare testi in lingua tedesca: ora si impone-
va l’abbandono definitivo di uno schema im-
portato e il recupero di un genere originale.
Non si tratta però della semplice ripresa di una
forma antica, bensì di una più radicale revisio-
ne, che lascia da parte l’aspetto liturgico della
composizione e persegue una elaborata ricerca
di equilibrio fra parola e accompagnamento,
con l’utilizzo di testi letterari importanti, seppu-
re non sempre popolari.
Il rapporto fra poesia e musica è ben descritto
da Franco Abbiati: “l’autore non interpreta la
poesia, ma la ricrea”; tale affermazione è incisi-4
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Il tenore Marcello Nardis ed il pianista Andrea Bacchetti il 4 marzo al Comunale per un rec

Una sera di Lieder, per “ricreare
Testi di Heine, musica di Schumann: un genere da riscoprire e valorizzare che nulla ha 
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va ed efficace, ma non vale
allo stesso modo per tutti i
compositori che si sono dedi-
cati al lied. In particolare, i
confronti vanno fatti con
Schubert, che restituì splendo-
re al genere componendo più
di seicento lieder, e che fu il
modello per tutti i successori:
egli predilesse i versi di
Goethe e di Schiller, poesie
liriche e cesellate, non ancora
completamente romantiche, di
indiscusso valore letterario. Il
testo, il suo contenuto, sono
una guida per Schubert, la cui
musica trova finalmente uno
schema ordinato da seguire,
prefiggendosi l’esaltazione

delle parole ed il potenziame-
nto del loro significato attra-
verso il linguaggio delle note
e delle pause.
L’approccio di Schumann è
differente: egli non ha biso-
gno di trovare una traccia da
seguire per esprimere la sua
ispirazione, ma cerca la corri-
spondenza fra il suo sentimen-
to e quello di un altro artista.
La scelta dei testi non si basa
necessariamente sul loro valo-
re letterario (nonostante la
competenza di Schumann in
materia), ma è emozionale: le
poesie passionali di Heine si
fondono con una scrittura mu-
sicale immediata, non sogget-

ta ad ampie rielaborazioni,
ricca di tormenti e cambi im-
provvisi.
La musica non affianca la pa-
rola, ma si fonde ad essa, per
esprimere con un mezzo più
completo l’animo del composi-
tore. Non a caso nel solo 1840,
anno del sospirato matrimonio
con Clara, Schumann com-
pone 140 lieder: in essi si ma-
nifesta lo spirito tutto romanti-
co dell’autore, spesso con
cenni autobiografici, capace
di dare un senso nuovo ad un
genere per molti anni conside-
rato – evidentemente a torto –
superato.●

Andrea Scarpari 5
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4 marzo 2010
ore 20.30 teatro Comunale
Andrea Bacchetti, pianoforte
Marcello Nardis, tenore
Schumann, Lieder

un recital poetico
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Per molti anni il mondo della musica
“colta” ha relegato la chitarra nella vasta
categoria della musica etnico-folklorica.

Si deve al talento di Andrés Segovia (1893-1987)
e degli altri grandi chitarristi che seguirono le
sue tracce (molti dei quali provenienti dall’E-
uropa meridionale e dai Paesi del Sud America),
se questo strumento ha potuto fare il suo ingres-
so nelle sale da concerto “classiche”, stimolan-
do in tal modo anche una ricca produzione di
composizioni per complessi da camera e per or-
chestra.
Il pubblico vicentino ha potuto seguire da vici-
no questa progressiva emancipazione della chi-
tarra grazie alla presenza dei più grandi speciali-
sti di questo strumento che la Società del
Quartetto ha ospitato negli ultimi 40 anni all’in-
terno delle proprie stagioni: Diaz, Yepes, Bream,
Ghiglia, Lagoya, Fisk, oltre al già citato Sego-
via... Nomi ai quali va ora aggiunto quello del
cubano Manuel Barrueco, che si presenta al
Teatro Comunale lunedì 15 marzo assieme alla
formazione del Cuarteto Latinoamericano.
Nato a Santiago de Cuba (a sud/est dell’omoni-
ma isola), Barrueco, a cinquantotto anni, è con-
siderato uno dei più grandi chitarristi dei nostri

giorni. Inizia a studiare la chitarra a otto anni
frequentando il Conservatorio Esteban Salas
della sua città. Nel 1967 ottiene lo status di ri-
fugiato politico negli Stati Uniti e assieme alla
famiglia si stabilisce a Baltimora, ove prosegue
gli studi musicali al Peabody Institute della John
Hopkins University. A ventidue anni gli viene
assegnato il Concert Artist Guild Award, primo
chitarrista ad aggiudicarsi il prestigioso ricono-
scimento nella storia di questo premio.
Da trent’anni a questa parte Barrueco ha porta-
to la chitarra nei più prestigiosi centri musicali
di tutto il mondo (il Lincoln Center di New
York, la Royal Albert Hall di Londra, il Musik-
verein di Vienna, il Concertgebouw di Amster-
dam, la Philharmonie di Berlino) con recital
per sola chitarra e frequenti collaborazioni con
formazioni da camera e sinfoniche. I suoi tour
internazionali lo hanno condotto una dozzina di
volte in Giappone e nel resto del continente
asiatico, nei principali Paesi del Sud America,
ma spesso anche nel Vecchio Continente, dove
le sue esibizioni fanno registrare regolarmente
il “tutto esaurito”.
Barrueco ha inciso una quindicina di album per
l’etichetta EMI, alcuni dei quali hanno ricevuto6
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Torna la chitarra nel cartellone del Quartetto: il 15 marzo al Teatro Comunale

Manuel Barrueco & Cuarteto Latin
lontani dal “classico”, vicini al cu
Uno dei più affermati chitarristi del mondo - col quartetto d’archi - per una se
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la nomination ai Grammy
Awards. Fra questi sono da
ricordare “Nylon & Steel” (nel
quale duetta con Al Di Meola,
Steve Morse dei Deep Purple
e Andy Summers dei Police);
“Concierto Barroco”, che
comprende composizioni ine-
dite per chitarra e orchestra di
Roberto Sierra e Arvo Pärt,
oltre a due concerti di Vivaldi;
“Manuel Barrueco plays Len-
non & McCartney”, con la
London Symphony Orchestra.
Manuel Barrueco arriva a Vi-
cenza in compagnia del Cuar-

teto Latinoamericano, una
delle sole tre date italiane (Ce-
sena e Roma le altre due) di
una tournée 2010/11 che li ve-
de protagonisti in Europa e
Stati Uniti.
Presente da quasi 30 anni
sulla scena internazionale, il
Cuarteto Latinoamericano è
specializzato nei lavori per
quartetto d’archi composti da
autori sudamericani dei quali
ha registrato gran parte della
produzione del Novecento (il
sesto volume dei Quartetti di
Villa-Lobos è stato nominato

al Grammy Latino nel 2002).
Il suggestivo viaggio attraver-
so il repertorio cameristico lati-
no-americano che Barrueco &
Cuarteto offrono al pubblico
della Società del Quartetto
comprende brani di Carlos
Guastavino, Michael Daugher-
ty, Javier Álvarez, Er-nesto
Lecuona, Miguel del Águilao,
con un finale in crescendo de-
dicato ad Astor Piazzolla (Tan-
go Sensations, Milonga del
Ángel, Muerte del Ángel). ●

Paolo Meneghini

7
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lunedì 15 marzo 2010
ore 20.30 teatro Comunale
Manuel Barrueco, chitarra
Cuarteto Latinoamericano, archi
Musica latino-americana
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Attesissimi, tornano il 29 marzo a Vicenza
David Hurley, Timothy Wayne-Wright,
Paul Phoenix, Philip Lawson, Chri-

stopher Gabbitas e Stephen Connolly, che tutti
assieme formano i King’s Singers, uno degli en-
semble vocali più amati dal pubblico di tutto il
mondo.
La storia di questo gruppo britannico che canta
“a cappella”, affonda le sue radici negli anni
Sessanta quando i fondatori frequentavano la
classe di esercitazioni corali del King’s College
Cambridge (da qui il nome della formazione) e
contemporaneamente studiavano all’Università.
Vita dura, la loro, perché agli inizi di questa stu-
penda avventura i sei cantavano ogni santo gior-
no nella Cappella della scuola e si esibivano
spesso in occasioni di feste private e manifesta-
zioni pubbliche. Con il passare degli anni la
fama del gruppo iniziò ad oltrepassare i confini
del College, grazie soprattutto a due fattori fon-
damentali: enorme talento vocale e proposte
musicali che spaziavano dagli antichi madrigali

alla musica pop. «Non c’è brano che possa es-
sere cantato da sei voci – scriverà qualche anno
più tardi un cronista – che i King’s non abbiano
cantato».
Il debutto alla Queen Elizabeth Hall di Londra, il
1° maggio del 1968, coincide anche con la na-
scita ufficiale del gruppo che tuttavia solo nel
1972, dopo una trionfale tournée in Australia,
decide di darsi al professionismo. Seguirono altri
tour negli Stati Uniti, in Canada, ancora in Au-
stralia, in Giappone, in Sud Africa e nei principa-
li paesi europei. Ma non solo: i King’s compa-
rivano frequentemente in trasmissioni televisive,
spot pubblicitari, show musicali ed erano invitati
a collaborare con personaggi come David Bo-
wie e Paul McCartney. Una versatilità che li ri-
pagò dando loro visibilità e fama a livello mon-
diale.
Quando, nella prima metà degli anni Settanta,
Alastair Thompson decise di lasciare il gruppo,
i King’s dovettero affrontare una decisione che
avrebbe determinato il loro futuro: sciogliersi o8

M
us

ic
aM

es
e

M
u

si
C

a
re

 M
a

rz
o

 2
0

1
0

En
er

gi
a 

m
us

ic
al

e 
tr

as
ci

na
nt

e 
da

i 
Ki

ng
’s 

Su
ng

er
s

Tenebrae Responsories per il Giovedì Santo di Gesualdo da Venosa, il 2

Ladies and gentlemen, the K
“Una vocalità impeccabilmente accurata, incantevole dalla prima all’
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lunedì 29 marzo 2010
ore 20.30 Basilica di S.S. Felice e Fortunato

King’s Singers, Ensemble vocale
G. da Venosa, Tenebrae Responsories

FUORI ABBONAMENTO
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sa, il 29 marzo a San Felice

e King’s Singers
ma all’ultima nota” (Gramophone)

rimpiazzare il posto vacante e continuare l’atti-
vità?
«Era stato tacitamente stabilito – ricorda uno
dei fondatori in un libro di memorie – che qua-
lora un membro avesse abbandonato, il gruppo
si sarebbe sciolto perché a quell’epoca ci sem-
brava inimmaginabile poter sostituire uno di
noi con la voce di qualcun altro». Ed invece le
cose andarono diversamente. Bill Ives prese il
posto di Thompson ed i King’s Singers conti-
nuarono a mietere successi, ad incidere dischi e
a guadagnare riconoscimenti internazionali tra-
sformando il gruppo britannico in una vera e
propria istituzione che si perpetua, di decennio
in decennio, nonostante i naturali ricambi gene-
razionali. Caso raro – se non unico – nel mon-
do dello spettacolo.
Così, delle sei voci che avremo modo di ap-
prezzare alla Basilica di San Felice il 29 marzo,
non ce n’è nemmeno una di quelle che diedero
vita ai King’s Singers negli anni Sessanta. Ma
uguali rimangono la ricerca della perfezione, le

qualità sonore, il talento e la curiosità di esplo-
rare sempre nuovi sentieri musicali (“una mi-
stura vocale impeccabilmente accurata, incan-
tevole all’ascolto dalla prima all’ultima nota”
ha scritto di loro la rivista Grammophone).
I King’s Singers rappresentano l’eccellenza
vocale nella musica classica allo stesso modo
in cui i Manhattan Transfer la rappresentano
per il repertorio jazz.
Freschi vincitori di un meritatissimo “Grammy
Award” (con l’album “Simple Gift”) e con un
2010 fitto di scritture (120 i concerti previsti
nei prossimi dodici mesi), i King’s Singers
onorano con la loro presenza il centenario della
Società del Quartetto di Vicenza con un con-
certo in clima pasquale che prevede l’esecuzio-
ne delle “Tenebrae Responsories per il Giovedì
Santo” di Gesualdo da Venosa, musicista raffi-
natissimo ed innovatore, considerato uno dei
più illustri madrigalisti di ogni epoca.●

Paolo Meneghini
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Nel 1901 il filosofo francese Henri
Bergson pubblicò “Le rire”, “Il riso”,
un “saggio sul significato del comico”.

Il comico nasce sempre da una rigidità, da una
carenza di disinvoltura, insomma dall’incapaci-
tà di adattarsi alle circostanze, perché “la società
e la vita esigono da ciascuno di noi un’attenzio-
ne costantemente sveglia, che discerna i contor-
ni delle situazioni d’ogni momento e anche una
certa elasticità del corpo e dello spirito che ci
metta in grado di adattarvici”. Il riso è forse la
più blanda delle sanzioni riservate a chi non sa
stare al mondo. Pare insomma di capire che ci
sono un comportamento “giusto” e uno “sba-
gliato”. Bergson applica questo concetto anche
al linguaggio, per spiegare attraverso quali mec-
canismi si possa far ridere con le parole. I pro-
cedimenti sono vari ma uno pare più interessan-
te di altri, perché può essere applicato anche alla
musica. Si tratta della trasposizione.
La regola generale è questa: “si otterrà sempre
un effetto comico trasportando l’espressione pe-
culiare a un’idea in un altro tono”. Bergson ritie-
ne esista un tono che istintivamente percepiamo
come adatto all’idea che vogliamo esprimere.
Se, volutamente o a causa di quella sanzionabile ri-
gidità di cui si è detto, sbagliamo tono, provo-

chiamo una risata. Per esempio possiamo scam-
biare il tono solenne con il tono familiare e otte-
nere una parodia. Ma è possibile usare la traspo-
sizione in musica per ottenere effetti comici? Si
può discuterne. Prima di tutto occorre precisare
che qui tono non significa tonalità, quindi la tra-
sposizione di cui si sta parlando non è l’esecu-
zione di un brano in una tonalità diversa da quel-
la prevista dall’autore. Per capire se esista una
sorta di trasposizione in musica che crea effetti
comici occorre capire se esista un tono appro-
priato per un brano musicale. Consideriamo un
esempio, molto famoso. Nel Carnevale degli
animali, Camille Saint-Saëns evoca la goffaggi-
ne dell’elefante, facendo eseguire al contrabbas-
so l’eterea melodia della Danza delle silfididi
Berlioz, originariamente suonata dai violini. La
musica non può prescindere dagli strumenti con
cui è eseguita. Possiamo così approssimare l’i-
dea di tono dell’espressione verbale al timbro
degli strumenti. Bergson sostiene che gli uomini
riescono a distinguere, istintivamente, un tono
inappropriato nell’espressione verbale. Non si sa
dire se sia un portato dell’istinto, ma è certo che
anche quanti non hanno alle spalle studi musicali
riconoscono che determinati strumenti sono più
adatti a determinati tipi di musica.10
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Note, parole, parodie, traslazioni e trascrizioni per due appuntamenti con l’arte di far musica

Domenica, lasciamoci divertire
Risate intelligenti con Stefano Benni, Paolo Fresu e i Gomalan Brass ai Concerti della Domenica
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Pensiamo a un organo che intona un valzer o a
un oboe in una rock band. Quindi si può ottene-
re un effetto comico in musica attraverso la tra-
scrizione, ovvero l’esecuzione di un brano su
strumenti diversi da quelli originariamente pre-
visti dall’autore. Le trascrizioni non sono per
forza comiche, è ovvio. Schönberg e Webern si
cimentarono con l’orchestrazione di brani per
organo e cembalo di Bach, ma gli esiti della
loro fatica suscitano ammirazione più che ilari-
tà. Però “la Cavalcata delle Valchirie” eseguita
da The Classic Buskers con un piffero e una
fisarmonica, quella sì faceva ridere! Ma allora
cosa si deve trascrivere e che timbri si devono
scegliere per fare la parodia di un brano famo-
so? Paiono indicati i brani che hanno qualche
intento descrittivo, o meglio i brani che sono
universalmente associati a un’immagine o a una
sensazione. Deve esistere un certo consenso su
ciò che comunicano le note per pensare che sia
possibile identificare un timbro “giusto” e quin-
di un timbro “sbagliato”. Tornando all’esempio
dei Buskers: le Valchirie sono guerriere che ca-
valcano nel cielo in tempesta… come si fa a
evocare una scena del genere con un piffero e
una fisarmonica, senza che venga da ridere?
Una volta identificati i brani con le caratteristi-
che adatte sarà facile parodiarli trascrivendoli
per improbabili compagini strumentali, timbri-
camente molto diverse da quelle che aveva
immaginato l’autore.
Quindi viene da concludere che, sì, si può ridere
anche con la musica. Un modo l’abbiamo tro-
vato. Ma d’altra parte il pubblico che ha assisti-
to ai “Concerti della Domenica” se n’era accor-

to da solo. Probabilmente qualche effetto comi-
co del genere descritto non mancherà neanche
nell’ultimo degli appuntamenti domenicali. Il
21 marzo alle 20.30 al Comunale si esibirà il
Gomalan Brass Quintet (Marco Pierobon e
Marco Braito, trombe; Nilo Caracristi, corno;
Gianluca Scipioni, trombone; Alessandro Fossi,
tuba), uno straordinario e “affiatatissimo” grup-
po di ottoni che si cimenterà con trascrizioni
tanto di brani del repertorio classico e operisti-
co, quanto di musiche da film e celeberrime
canzoni.
Ma c’è da scommettere che ci saranno tante
risate anche durante lo spettacolo del 14 marzo,
il penultimo del ciclo “I Concerti della Dome-
nica 2010”, in programma sempre al Comunale
alle 20.30. Sul palco saliranno lo scrittore Ste-
fano Benni e il trombettista jazz Paolo Fresu per
raccontare le “Leggende di mare e di città”.
L’autore di “Bar Sport” e de “La Grammatica di
Dio” è un maestro del linguaggio comico. Co-
me pochi altri sa far esplodere l’assurdità di
certe ostinate convinzioni per rivelare le tragi-
che verità che esse occultano. Con Benni sul pal-
co si torna al principio, alla capacità delle parole
di farci ridere. Fresu poi si infilerà tra una lettura
e l’altra per commentare la storia e non è detto
che scegliendo di adattarsi o di deviare dal tono
del racconto non riesca a creare ulteriori e inte-
ressanti effetti comici. Quindi, parafrasando il
poeta, lasciamoci divertire. O, meglio, conti-
nuiamo a lasciarci divertire.●

Filippo Lovato
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Intervista al Presidente della Banca Popolare di Vicenza sul futuro del 

Zonin: “Arte e cultura come valori soci
Senso critico e determinazione nelle parole di uno dei più noti 

Continua la serie di incontri che Mu-
sicarededica a imprenditori di rilievo
del panorama vicentino, per conoscere

più da vicino la realtà economica che, sempre
più, è linfa vitale per quella culturale.
Il nome di spicco di questo mese è quello di
Giovanni Zonin, che per i vicentini ma non
solo non ha bisogno di presentazioni.
Giovanni Zonin, Lei è banchiere e, nel con-
tempo, imprenditore di successo nel settore
del vino. Come riesce a conciliare queste due
importanti attività?
“In realtà sono impegni abbastanza sinergici, le
cui competenze si integrano bene. Chi lavora in
banca, dovendo sostenere le aziende, ha biso-
gno di conoscere a fondo le esigenze delle im-
prese. Per un imprenditore, inoltre, è più facile
trasferire in banca alcuni valori, come la veloci-
tà e l’efficienza, particolarmente apprezzati da
chi opera in azienda. Nel complesso, è il rap-
porto banca-impresa a trarne beneficio.”
Nel senso che la banca è più vicina e sostiene
meglio la propria clientela?
“ Esattamente. Non è un caso che la Banca Po-
polare di Vicenza sia tra i pochi istituti ad avere
aumentato il credito nel 2009 (+8%), che a
livello di sistema bancario è cresciuto invece
dell’1%. Anche quest’anno concederemo ad
aziende e famiglie finanziamenti ulteriori per
2,5 miliardi di euro.”
Quale è, secondo Lei, il ruolo fondamentale
che dovrebbe svolgere un istituto di credito?
“La ricchezza vera, duratura e socialmente pro-
ficua, che porta benessere all’intera comunità,
viene creata dalle aziende, non dalla finanza.
La recente crisi lo ha dimostrato ancora una
volta. Le banche devono essere consapevoli
che la loro missione fondamentale è supportare
le aziende, oltre che aiutare le famiglie. Salva-
guardare le imprese significa tutelare infatti la
ricchezza materiale, ma anche il benessere, la
pace sociale e le possibilità di progresso della
società civile.”
E cosa caratterizza una banca popolare
rispetto ad altri istituti di credito?
“Nel supportare i territori in cui opera: la Popo-
lare di Vicenza si propone di perseguire anche

un interesse generale, sociale e culturale, per
certi aspetti superiore a quello meramente eco-
nomico e finanziario. È una responsabilità che
sentiamo in maniera particolare. Ritengo che
Vicenza e il Nord-Est si meritino una banca co-
me la nostra, ma penso che questi territori siano
fortunati ad avere un istituto di credito così vi-
cino alle aziende e alle famiglie, che nei decen-
ni ha saputo stimolare ed accompagnare lo stra-
ordinario sviluppo economico e sociale di que-
sta regione.”
Quali prospettive per Vicenza in campo eco-
nomico?

Musicare_032010  3-03-2010  14:32  Pagina 12



13

F
ra

si
&

A
cc

or
di

M
u

si
C

a
re

 M
a

rz
o

 2
0

1
0

Gi
an

ni
 Z

on
in

, 
no

to
 i

m
pr

en
di

to
re

 v
in

ic
ol

o
La

 f
am

ig
lia

 Z
on

in

“Vicenza deve mantenere le posizioni eccellen-
ti che ha guadagnato in diversi settori, in parti-
colare nelle esportazioni. La nostra provincia
esporta infatti come Grecia e Portogallo messi
insieme. Per riuscirci, è necessario che gli im-
prenditori riscoprano, da un lato, la voglia di la-
vorare sodo e il gusto di sacrificarsi per le pro-
prie aziende e, dall’altro, alimentino con nuova
linfa la loro proverbiale creatività. Negli ultimi
lustri il Nord-Est ha conosciuto uno sviluppo
economico e sociale straordinario, ma non è
escluso che troppo benessere abbia un po’
intaccato il nostro spirito imprenditoriale.”
Quali sono le doti di un imprenditore di suc-
cesso?
“Buone idee, tanto lavoro e risorse finanziarie.
La crisi può portare ad una carenza di capitali,
non di idee e di voglia di lavorare. Se gli im-
prenditori continuano a metterci la capacità in-
novativa e l’impegno professionale, le banche
sono disposte a fare la loro parte e a finanziar-
li.”
E le prospettive di Vicenza in ambito cultu-
rale?
“Abbiamo il Palladio, che è sempre una carta
vincente. È stata utilizzata bene negli ultimi
anni, ma penso che si debba continuare ad in-
vestirvi, raccogliendo ancora frutti preziosi. La
nostra Banca crede fermamente nell’arte e nel-
la cultura, nel loro valore sociale ed economi-
co. Lo dimostrano non solo il grande sostegno
a numerose iniziative culturali, ma i costanti e
cospicui investimenti in opere d’arte fatti negli
ultimi anni, grazie ai quali il nostro Istituto
vanta un patrimonio artistico di tutto rispetto.
Mi piace ricordare, tra le ultime realizzazioni, il
completamento della nostra collezione di Osel-
le Veneziane, l’unica raccolta completa esisten-
te al mondo e visibile al pubblico.”
Quale importanza e ruolo per il nuovo Tea-
tro Comunale?
“Il nuovo teatro è un importante punto di in-
contro della città. Non è solo un luogo cultura-
le, ma anche di aggregazione. Il nostro Istituto
è fortemente impegnato a sostegno del Teatro e
continuerà ad esserlo in futuro.”●

L.T.

o del nostro territorio

ociali ed economici”
noti imprenditori italiani

Musicare_032010  3-03-2010  14:32  Pagina 13



14

N
ot

E
ve

nt
i

M
u

si
C

a
re

 M
a

rz
o

 2
0

1
0

Dopo il “sold out” di Elio e le Storie Te-
se, un altro evento “trasgressivo” per il
pubblico vicentino.

Dopo lo straordinario successo alla 60° edizio-
ne del festival di Sanremo, le Sorelle Marinetti
con l’Orchestra Maniscalchi e il cantante Gian-
luca De Martini giungono a Vicenza,  mercole-
dì 21 aprile alle ore 20.30, con il loro ultimo
spettacolo che attinge al repertorio della canzo-
netta sincopata degli anni ‘30 e ‘40, con una
particolare attenzione ai brani che originaria-
mente furono interpretati dal Trio Lescano.
Figlie improbabili della fulgida epopea del-
l’Eiar (l’emittente radiofonica nata in piena dit-
tatura, da cui, come Araba Fenice, si generò la
RAI), le Sorelle Marinetti sono un delizioso
trio en travesti: Turbina, la maggiore, è la più
saggia e posata; Mercuria, la mediana, più
ingenua e sognatrice; Scintilla, la minore, più
sfacciata e birichina.
L’evento, promosso dalla Società del Quartetto
in collaborazione con Musica Variabile s.r.l. e la
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza,
è un’occasione davvero da non perdere per una
serata di puro divertimento. Biglietto unico euro
18,50 (+ euro 1,50 diritto di prevendita).●

Sandro Pupillo

“Un trio di sorelle un po’speciale, amano lo
swing e la canzonetta sincopata. Girano i teatri
con un ensemble musicale meraviglioso,
l’Orchestra Maniscalchi”

Le sorelle Marinetti a Vicenza
Uno spettacolo graffiante a bissare il sold out di Elio e le Storie Tese
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“L’intelligenza musicale”, un libro di Pierpaolo Rosati
Se maturata in un lungo percorso
didattico, precoce e avveduto l’e-
sperienza musicale merita di essere
valorizzata in quanto attività cono-
scitiva, oggetto di specifica “intelli-
genza musicale” (H. Gardner). La
musica, osservata in trasparenza, è
in grado infatti di parlare alla ‘men-
te’ e non solo al ‘cuore’. La sua sin-
tassi e le sue architetture nascondo-
no radici profonde, strutture inter-
vallari dotate di una propria logica.
Queste ed altre considerazioni nel
libro di Pierpaolo Rosati, “L’intelli-
genza musicale – Pagine di pedago-
gia, didattica e storia della musica”
(Edizioni  Osanna, 2009, € 15,00).
Per dare senso storico e antropolo-
gico al discorso, l’autore fa sovente
riferimento al sistema armonico to-

nale. Nelle sue “Pagine” tuttavia
non manca l’attenzione per l’ambito
pretonale e per la modernità posto-
nale. 
In ogni caso, lo sguardo punta alla
“struttura profonda” della lingua,
anzi del pensiero musicale, con un
riferimento ovvio a Noam Chomsky,
ma soprattutto a Jean-Jacques Nat-
tiez e a Carlo Delfrati.

Pierpaolo Rosati. Laureato e spe-
cializzato in Filosofia, in Lucania è
stato docente e preside nella scuola;
in Veneto, ispettore scolastico, ad-
detto al settore dell’educazione lin-
guistica e musicale. In tale ruolo,
ha svolto, tra l’altro, attività di con-
sulenza per il Ministero della Pub-

blica Istruzione. Ha curato opere di
traduzione per la Bollati Boringhieri
di Torino e ha prodotto studi di filo-
sofia, pedagogia, didattica, storia e
musicologia. Per la RAI ha contri-
buito alla realizzazione di pubblica-
zioni e programmi audio-video dedi-
cati alla cultura musicale.
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Libreria Galla 1880
– Libreria Librarsi

– Libreria Traverso
– Liceo “Pigafetta” – Liceo “Lioy”

– Scuola M
edia “M

affei” – Scuola M
edia “Giuriolo”

Istituto “Fogazzaro” – Istituto “M
ontagna” – Conservatorio di M

usica “Pedrollo” –
B
iblioteca B

ertoliana “Palazzo Costantini” – Teatro Olim
pico 

Ufficio inform
azioni turistiche – H

otel Cristina
–

H
otel Castello

– H
otel Giardini–

H
otel Cam

po M
arzo

– H
otel Due M

ori - H
otelPalladio…

 
B
iblioteche 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 m
usicali italiani

arriva per spedizione in abbonam
ento postale…

 

M
usicare

è anche su w
w

w
.quartettovicenza.org
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