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n numero può esprimere un valore ma non “il”
valore. In altre parole, quantità non significa
necessariamente qualità. L’esempio è presto fatto: determinate trasmissioni televisive sono seguite da
milioni di persone pur essendo dei prodotti decisamente
scadenti, se non addirittura demenziali.
Tuttavia, i numeri che la Società del Quartetto propone
in questo numero, dopo averli attentamente analizzati,
rivelano qualcosa di più di un semplice buon risultato
dell’anno. Parlano infatti anche di fedeltà del pubblico,
di apprezzamento di alcuni concerti in particolare, raccontano di nuovi strumenti per fare cultura e, infine,
consolano e rafforzano sul fronte dei giovani.
Esempio calzante di questo trend positivo, che regala
alla Società del Quartetto la leadership tra le organizzazioni concertistiche del Veneto per numero di presenze,
è la serie di dinamiche messe in atto dall’allestimento
dell’opera “La Regina delle Nevi” che, con due recite
da tutto esaurito e una prova aperta per le scuole, ha
ripagato (umanamente e professionalmente, non certo
economicamente, sia chiaro) i notevoli sforzi organizzativi. E motivo d’orgoglio non son solo i numeri di
pubblico che la produzione targata Valtinoni-Madron ha
saputo esprimere, ma anche il “modus operandi” attuato dalla Società del Quartetto, che ha investito tanto e,
soprattutto, sul territorio, portando al Teatro Comunale
di Vicenza energie culturali e competenze tecniche della
provincia di Vicenza nell’unica opera in programma nel
menù della Fondazione.
Ancora una volta, sponsor privati, più che enti pubblici, hanno permesso di fare un’altra piccola impresa.
Le 30 repliche di Berlino o le 15 (una più una meno)
di Amburgo, fanno impallidire le due recite vicentine,
ma Vicenza non è né la capitale della Germania né una
grossa città tedesca. O, meglio, l’Italia non è la Germania. E allora meglio sorridere a questi numeri che, in
rapporto ad una città di medie dimensioni in un Paese
dalla cultura altrettanto media, sono davvero grandi. E
di qualità. ●
Giovanni Costantini

La nota

Anno XIII - Numero 6

In copertina:
L’Orchestra dell’Accademia Musicale
di Schio sul palcoscenico del
Comunale di Vicenza al termine
dell’opera “La Regina della Nevi”.
Credit: Pierangelo Baraldo.
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Ouverture
Benedetta dagli dei, Monica, con il tempo che passa, si è data a una
professione in cui la bellezza non basta più, anzi, al limite, non è
nemmeno necessaria. E suscita una certa simpatia che la donna più
bella si metta in gioco per dimostrarsi brava. Forse ha compreso
che il Bello che dura, che travalica gli anni, di cui si continua a
parlare benché non sia immediatamente sotto i nostri occhi, non è
quello delle forme umane, ma è la traccia che esse lasciano o hanno
lasciato su chi le ha contemplate, le ha odiate, se n’è innamorato.
È il prodotto di un pensiero e di un dato stato della tecnica in un
dato tempo.
L’irritante caducità dei nostri corpi non contamina la forma inscalfibile di una sonata di Beethoven, destinata a solcare i mari del
tempo finché esisteranno tastiere per eseguirla e orecchi per ascoltarla. Anche Giovanni Bellucci, in maniera forse meno eclatante,
è stato benedetto dagli dei che l’hanno equipaggiato del talento e
dell’intelligenza necessari per trasformare in suoni (e che suoni!) i
muti pentagrammi dei geni delle note.
Ora Monica e Giovanni condividono un destino, sono entrambi interpreti, strumenti attraverso i quali i pensieri di altri diventano sensibili
al pubblico, veicoli di quella bellezza duratura che è propria delle migliori invenzioni umane che permettono a una generazione di parlare a
un’altra, al di là del tempo, e seducono i contemporanei alla conoscenza del passato. Non si può dire
se Monica abbia ripiegato sul
mestiere d’attrice, conscia del
fatto che non si passa una vita
in passerella.
Perché è vero che ogni corpo
è un capolavoro, ma la sua
perturbante bellezza è cosa
purtroppo effimera, come la
bellezza degli iris o dei girasoli, finché Van Gogh non li
ha resi immortali modellandoli sulla tela con affanno
e grazia. Di certo Monica e
Giovanni, ciascuno nel suo
campo, ciascuno con le sue
capacità, sono colleghi. La
bellezza, per la Giunone di
Città di Castello, non è più
solo l’indicibile fascino del
corpo. Ora è il prodotto di
un’azione cosciente, il risultato di gesti studiati. Ed è nel momento
in cui un uomo fa qualcosa di bello che si sente di migliorare la
creazione. Essere contemplati per le nostre belle forme ci piace,
come negarlo, ma essere ammirati per quello che abbiamo fatto è
una delle preziose occasioni di umana felicità. ●
Filippo Lovato
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Deve essere che ce l’hanno nel nome, il Bello, i Bellucci. Tutti e due,
Giovanni il pianista e Monica l’attrice ex modella, hanno a che fare
con quell’indefinibile e prometeica categoria dell’essere. Se si conoscono, non si sa, se siano parenti neppure e si ignora anche se tutti i
Bellucci siano a loro modo artisti, per rispetto al cognome. Se si deve
dar retta alle probabilità viene da pensare però che qualche avvocato, idraulico, ragioniere o vignaiolo ci dovrà pur essere in qualche
disperso ramo dell’albero genealogico.
Di Giovanni Bellucci non si sa così tanto quanto si legge di Monica.
Nessuno se ne stupisce.
Giovanni primeggia tra
i virtuosi del pianoforte.
Non vuol solo dire che
suoni bene, significa anche che ha meno remore
di altri ad affrontare un
repertorio tecnicamente molto impegnativo.
Basti dire che tra i suoi
beniamini c’è Liszt.
Giovanni Bellucci è
tra i primi ad abbinare
in disco alle trentadue
sonate per piano di Beethoven le trascrizioni
delle nove sinfonie approntate dal musicista
ungherese di cui ricorre
nel 2011 il bicentenario
dalla nascita. Sono già
usciti, per Lontano (un’etichetta Warner Classics) i primi tre volumi
del ciclo che ne comprenderà ben quattordici. E proprio da Beethoven cominciò la sua avventura musicale se è vero che Giovanni, talento tardivo che mise le dita sul piano solo quattordicenne, si tuffa
subito e senza timori nelle trentadue che riesce a eseguire integralmente dopo pochi anni di pratica. La sua carriera prende il volo tra
la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. Ora Bellucci gira il
mondo. Si pensi solo che all’Hollywood Bowl, per il suo debutto americano, ha suonato davanti a diciottomila persone. Giovanni Bellucci
è nato il 31 agosto 1965.
Undici mesi prima, il 30 settembre 1964, nasceva Monica che per pagarsi gli studi alla facoltà di giurisprudenza dell’università di Perugia
comincia a lavorare come modella. Arriva a Milano già nel 1988 per
sfilare con le firme più prestigiose. Esordisce come attrice nel 1991
in una miniserie TV diretta da Dino Risi, “Vita coi figli” accanto a
Giancarlo Giannini. Com’è andata a finire tutti lo sanno. Anche se non
sapremmo indicare un canone di riferimento, ci sentiamo di dire che
Monica Bellucci è senz’altro una delle forme assunte dalla bellezza per
manifestarsi al mondo. Fa parte di quel gruppo di persone che suscitano attrazione e invidia a seconda di chi si interroghi.

Giovanni Bellucci
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Monica Bellucci

Ouverture

Dai Bellucci al Bello
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Bilanci. 50 eventi in 8 mesi, con pubblico e artisti da tutto il mondo. E anche il sito impazza di contatti

NotEventi

NotEventi

Una Q di “qualità”

S
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i chiude una stagione ed è tempo di
bilanci. In Vicolo Cieco Retrone, sede
della Società del Quartetto di Vicenza,
si tirano le somme e si analizzano i dati di una
fitta stagione di musica appena conclusa che
ha portato, da ottobre 2010 a maggio 2011,
alla realizzazione di quasi 50 eventi (una media di 7 al mese) ai quali hanno assistito circa
20 mila spettatori, per lo più paganti.
Oltre ai 15 concerti in abbonamento realizzati
nella sala grande del Teatro Comunale Città di
Vicenza (grazie alla rinnovata collaborazione
con l’omonima Fondazione), il Quartetto è
stato infatti l’artefice di altri importanti eventi: la XIV edizione di Omaggio a Palladio (il
festival con András Schiff e la sua Cappella
Andrea Barca); le fiabe musicali della domenica pomeriggio, dedicate ai più piccoli; le
rassegne tematiche a Palazzo Leoni Montanari (in collaborazione con Intesa SanPaolo);
prove aperte, concerti e guide all’ascolto organizzate appositamente per gli istituti scolastici di Vicenza e dell’intera Provincia.
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Numeri significativi sono anche
quelli degli artisti ospitati:
in occasione dei concerti
organizzati dal Quartetto si sono
esibiti a Vicenza circa 500 musicisti
provenienti da più di 30 diverse
nazionalità, oltre alla folta schiera
di talenti “made in Italy”.

Pubblico locale, ma non solo. Ne è un esempio il Festival Omaggio a Palladio: per seguire la tre-giorni con András Schiff (il 6, 7 e 8
maggio scorsi) si sono dati appuntamento a
Vicenza decine e decine di appassionati provenienti da 10 Paesi (Canada, Stati Uniti e
Venezuela inclusi), molti dei quali hanno già
opzionato il loro posto per la prossima edizione, che si terrà il 27, 28 e 29 aprile 2012.
Sul fronte degli abbonamenti, ovvero del pubblico che segue fedelmente la Stagione concertistica principale, la Società del Quartetto
ha consolidato e aumentato i già lusinghieri
numeri della passata edizione: sono stati 542
gli appassionati che hanno sottoscritto la tessera ai 15 concerti in stagione.
Per il prossimo cartellone 2011-2012 si punterà maggiormente sul coinvolgimento del
pubblico della Provincia, ampliando il ventaglio di iniziative già sperimentate quest’anno,
come ad esempio il bus-navetta gratuito da
alcune aree del territorio provinciale.

Il numero degli spettatori, ma anche l’elevata
qualità artistica dei concerti promossi, confermano la Società del Quartetto di Vicenza
come la principale associazione concertistica
del Veneto.
Numeri significativi sono anche quelli degli artisti ospitati: in occasione dei concerti organizzati dal Quartetto si sono esibiti a Vicenza circa
500 musicisti provenienti da più di 30 diverse
nazionalità: dal Brasile al Giappone, dagli Stati
Uniti alla Lituania, dal Canada alla Norvegia.
Oltre, naturalmente, alla folta schiera di talenti
“made in Italy”, ai quali l’Associazione riserva
da sempre una grande attenzione.
Anche la presenza del Quartetto sul web
merita una segnalazione. Il sito internet del
Quartetto (www.quartettovicenza.org) con
l’elenco completo dei concerti, le foto dei
protagonisti, le versioni scaricabili di tutti i
programmi di sala e del mensile “Musicare”,
ha totalizzato negli ultimi 12 mesi 900 mila
contatti con 60 mila pagine viste.

I 14 video attualmente online sul canale YouTube della Società del Quartetto (raggiungibile anche dalla homepage del sito) sono stati visti, ad
oggi, da 12 mila utenti di ogni parte del mondo.

Anche sito internet e canale
YouTube rivelano l’interesse che
ruota attorno agli eventi
organizzati a Vicenza: 12 mila
utenti di ogni parte del mondo per
scoprire spezzoni di concerto
e interviste rare.
Inaugurato poco più di un anno fa, il canale
offre la possibilità di rivivere – in alta definizione – spezzoni di concerto, ma anche di
assistere ad interviste esclusive, come quella
con Manuel Barrueco che parla della sua vita
di esule cubano, che è stata vista finora da
quasi 4 mila persone.
Per catturare chi frequenta i social-network,
poi, il Quartetto ha da tempo aperto una sua
finestra su Facebook, anche questa raggiungibile facilmente dalla homepage. ●
Paolo Meneghini
GUERRINO BRESSAN, UN RICORDO
A fine maggio si è spento il rag. Guerrino
Bressan – classe 1920 – al cui nome è legata una parte importante della storia degli
“Amici della Musica di Vicenza”, una delle
due “anime” che compongono la Società
del Quartetto di oggi.
Nel 1977 Bressan fu il primo Presidente degli “Amici”, ma soprattutto fu colui che offrì il primo “tetto” al neonato sodalizio (la
sede della Casa di Cultura Popolare). Lasciata la presidenza nel 1982, Bressan non
lesinò in seguito di offrire all’Associazione,
in maniera generosa e sempre entusiasta, la
sua preziosa supervisione in materia contabile e amministrativa.
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Il Teatro Comunale di Vicenza

Numero di spettatori e cifra artistica confermano la Società del Quartetto la principale “concertistica” del Veneto
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102ª

Anteprima

SCTAGIONE
ONCERTISTICA

G

randi interpreti internazionali,
giovani talenti, capolavori del passato, concerti monografici, lavori
contemporanei, “trasgressioni” musicali... È questa, in estrema sintesi, la formula che il direttore artistico Piergiorgio
Meneghini ripropone per i 15 concerti
della 102ª stagione del “Quartetto”, che
anche quest’anno è parte integrante del
calendario di spettacoli in scena al Teatro Comunale di Vicenza comprendente
prosa, danza e musica.
Riservandoci di esporre dettagliatamente il programma nel prossimo numero di
luglio, ne diamo qui un’anticipazione.
Il “viaggio in 15 tappe” attraverso la
Grande Musica parte dal tardo Seicento
e arriva fino ai giorni nostri esplorando
capolavori consacrati di Bach (le Variazioni Goldberg, la Messa in si minore),
Beethoven (le Sonate op. 10 n. 1 e “Les
Adieux”), Mozart (il Concerto K 595 per

2011.2012

pianoforte e orchestra), Chopin, Schubert (la quinta Sinfonia), Brahms (i Sestetti per archi) e Mendelssohn (primo
Concerto per pianoforte e orchestra); e
poi il Primo Novecento di Ravel; le musiche di Nino Rota; la Spagna di Manuel
de Falla, Albéniz e Granados; il ‘900 di
Schönberg, contrapposto alla contemporaneità di Takemitsu e di Fabio Vacchi; le canzoni popolari degli anni Venti
e Trenta. E molto altro ancora.
Quanto agli interpreti, sono da segnalare dei graditissimi ritorni: è il caso di
Salvatore Accardo, che si presenterà al
“Comunale” il 21 novembre alla guida
del suo Sestetto d’archi; del pianismo
di Alexander Lonquich, nella duplice
veste di solista e di direttore dell’Orchestra da Camera di Mantova per il
concerto inaugurale del 26 ottobre; di
Stefano Belisari (in arte Elio) che il 13
dicembre vestirà i panni del Gian Burrasca con musiche di Nino Rota.

Dopo parecchi anni, fa il suo ritorno a
Vicenza Jordi Savall, il grande maestro
catalano considerato fra i più autorevoli
interpreti della musica del passato per
una serata – sabato 5 novembre – con
brani di Marais, Forqueray, de Visée e
Duphly.
Un debutto, invece, quello del pianista
statunitense Jonathan Biss (classe 1980),
il cui virtuosismo sarà messo alla prova
– il 19 gennaio – da un impegnativo programma con pagine di Beethoven, Chopin e Janáček.
Per rimanere in ambito pianistico, il 6
dicembre arriva a Vicenza il formidabile
duo composto da Andreas Groethuysen
e dalla sua partner israeliana Yaara Tal
con una rivisitazione delle Variazioni
Goldberg di Bach nella poco nota versione per due pianoforti.
Brillantina, scarpe di coppale, frac.
Elegantissimi (e bravissimi), si presenteranno così, il 30 gennaio, gli straordinari Berlin Comedian Harmonists
(due tenori, due baritoni, un basso e un
pianista) per un tuffo nella disincantata
atmosfera musicale degli anni ‘20 e ‘30.
Aimez-vous Ravel? Lo si potrà scoprire
l’8 marzo, giornata della donna, con una
formazione tutta al femminile (l’Estrio
di Laura Gorna, Cecilia Radic e Laura Manzini) che al grande compositore “impressionista” francese dedicherà
l’intero concerto.
E ancora, il 24 febbraio ospiteremo i
vincitori della IX edizione del Concorso
per Quartetto d’Archi “Paolo Borciani”, fra i più importanti a livello internazionale, che proprio in questi giorni
sta decretando a Reggio Emilia la formazione vincitrice fra le 25 selezionate

da tutto il mondo.
Il 10 aprile riflettori accesi sul chitarrista
genovese Stefano Grondona (“artista di
prima classe”, come ebbe a dire di lui il
suo insegnante Andrès Segovia) con un
programma che parte da Scarlatti e arriva al giapponese Takemitsu.
La musica d’insieme avrà largo spazio
con l’Orchestra da Camera di Mantova
(una delle principali Istituzioni Concertistico Orchestrali italiane con 30 anni
di attività) alla quale sarà affidato anche il concerto conclusivo del 19 aprile;
il 21 dicembre Orchestra e Coro della
Classi di Musica Antica dei Conservatori del Veneto diretti da Paolo Faldi e
Francesco Erle saranno i protagonisti
di un concerto natalizio tutto dedicato
a Charpentier, massimo esponente della
musica sacra barocca francese (La Messe
de Minuit pour Noel e Te Deum).
Il Divertimento Ensemble di Sandro
Gorli (complesso specializzato nella
“nuova musica”) proporrà mercoledì 8
febbraio un programma incentrato sul
Novecento europeo.
Un capolavoro sacro bachiano (la Grande Messa in si minore) è il “menù” proposto – il 27 marzo, in clima pasquale –
dal Junges Stuttgarter Bach Ensemble,
formazione orchestrale e corale tedesca
guidata da quel “grande vecchio” che corrisponde al nome di Helmuth Rilling.
E per concludere l’Ensemble Musagéte
che, sotto la direzione di Pierangelo
Valtinoni e con la voce recitante di Giovanna Bozzolo, il 9 gennaio metterà in
scena “D’un tratto nel folto del bosco”
(dall’omonimo romanzo di Amos Oz),
melologo contemporaneo di Fabio Vacchi con testi di Michele Serra.

Berlin Comedian Harmonist

info

Abbonamento alla 102ª stagione
concertistica (15 concerti)
€ 210,00
- intero 			
€ 170,00
- ridotto “over 60”
€0 85,00
- giovani “under 25”

Tutti i concerti in stagione si terranno
al Teatro Comunale di Vicenza con
inizio alle ore 20.45.

Per ulteriori informazioni su formule di abbonamento, modalità di rinnovo e vendita
degli abbonamenti la Società del Quartetto di Vicenza è a disposizione al numero
telefonico 0444.543729 ed alla posta elettronica info@quartettovicenza.org

Cantanti apprezzati, orchestra scattante, menzione speciale alla regia: sold out e tanti applausi
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C’è voluto un encomiabile lavoro di squadra
per un successo corale. Nessun divo, tutti
impegnati a servire la causa della musica,
Valtinoni in primis che non ha lasciato fare,
ma si è sporcato le mani per contribuire al
buon esito dello spettacolo. Quando arretrano le istituzioni, avanza la società civile. In
Germania è diverso. Altra istruzione musicale nelle scuole e l’opera diventa anche un
business. “Die Schneekönigin”, è noto, era
stata commissionata dalla Komische Oper
di Berlino, a Pierangelo Valtinoni e Paolo
Madron, reduci dal successo di “Pinocchio”.
Nel paese di Bach, Beethoven e Brahms,
quando si intraprende un progetto si calcolano prima costi e ricavi e poi si procede con
teutonica determinazione. In Italia aleggia
spesso la sensazione che le cose accadano
per miracolo, tale è la mole di circostanze
avverse con cui si deve fare i conti.
Il 30 aprile e il 1 maggio, per le prime due
rappresentazioni italiane dell’opera, la sala
grande era gremita. Tanti gli applausi alla
fine, per tutti. Una particolare menzione meritano i due registi, Franca Pretto e Gianni
Gastaldon, fondatori dell’Ossidiana Kitchen
Project e impegnati da tempo nella realizzazione di spettacoli per ragazzi. È vero che
all’inizio quella distesa vuota di tavole con

Si capisce che i registi non
potevano contare su grandi
mezzi, ma che risultati di un
certo livello non presuppongano
per forza stanziamenti importanti
è di per sé una buona notizia.

© Pierangelo Baraldo

bambini e rallegra gli adulti. Immaginare le
galline che seguono il cocchio della regina
delle nevi come bianchi pattinatori è un bel
modo di imprimere movimento alla scena,
altrimenti vuota, del teatro. Bella anche l’idea di coinvolgere gli sbandieratori durante
la marcia regale nella prima scena del secondo atto. Si capisce che i registi non potevano
contare su grandi mezzi, ma che risultati di
un certo livello non presuppongano per forza
stanziamenti importanti è di per sé una buona notizia.
Carlos Spierer ha diretto una scattante orchestra dell’Accademia Musicale di Schio.
I giovani coristi della “Gioventù in cantata”
e delle “Giovani voci Bassano”, preparati da
Cinzia Zanon, hanno rivelato qualità vocale
e presenza scenica. Il soprano Margherita
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Ci deve esser voluta un bel po’
di genialità per riuscire ad
allestire con successo, a Vicenza,
un’opera complessa come
“La Regina delle Nevi” di
Valtinoni e Madron, stanti gli
stringenti vincoli di bilancio.

Nessun divo, tutti impegnati a
servire la causa della musica,
Valtinoni in primis che non ha
lasciato fare, ma si è sporcato
le mani per contribuire al buon
esito dello spettacolo.

Saluti finali sul palco del Comunale
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S

e è vero, come diceva Goethe, che il
genio rivela se stesso negli spazi angusti, ci deve esser voluta un bel po’
di genialità per riuscire ad allestire con successo, a Vicenza, un’opera complessa come
“La Regina delle Nevi” di Valtinoni e Madron, stanti gli stringenti vincoli di bilancio.
Vuoi perché lo Stato italiano ha un debito
pubblico che schiaccia ogni vera capacità di
incidere, tramite la spesa pubblica, nella trasformazione del paese, vuoi perché anche i
privati, i cui contributi non sono però venuti
meno, devono affrontare i morsi di una crisi
che riduce il fatturato, quando non erode i
margini, diventa davvero difficile procurarsi
i soldi per allestire un’opera al Comunale, un
teatro con un palcoscenico talmente grande
che si fatica a immaginare come possa essere riempito a buon mercato.

Echi

Regina delle Nevi, successo corale

Elisa Fortunati in scena

Echi

Gerda e Kay che giocano tutto trasmetteva
tranne che la spensierata allegria di una partita a palle di neve, ma con lo scorrere delle
scene lo spettacolo è cresciuto e, specie nel
secondo atto, si sono date invenzioni davvero geniali. Si comincia con le cornacchie
rappresentate da attori vestiti di nero che
aprivano, chiudevano e scuotevano ombrelli
neri, al modo in cui i volatili si sprimacciano le penne. La bianca donna della Lapponia
con il suo seguito di ombrelli e ombrelloni,
bianchi questa volta e coperti da un velo,
era comica e poetica assieme. Dietro di lei
i parapioggia fluttuavano come meduse.
Rappresentare la renna donata a Gerda dalla figlia dei briganti con un cantante vestito
da renna che guida una bicicletta diverte i

Qualità e genialità “made in Vicenza”: quando arretrano le istituzioni, avanza la società civile

11

“In Germania prendono ogni impiego seriamente e questo porta a un circuito virtuoso che qui non c’è”

Una scena dell’opera di Valtinoni

G
© Giuseppe Lubian
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Tomasi (Gerda) ha superato con successo
una prova che era musicale e atletica assieme. Non doveva fare quattro passi a destra e
quattro a sinistra come accade ai personaggi
femminili delle opere tradizionali. La Tomasi doveva correre e cantare, saltare e cantare:
una bambina, com’è Gerda nella fiaba di Andersen, non può certo muoversi come l’Isolde wagneriana. Jean William, il ventiseienne
tenore brasiliano che impersonava Kay, ha
una bellissima voce e una chiara dizione ma
non è solo per quelle che si è meritato, alla
prova generale, i fischi di approvazione delle
ragazzine. Hanno sicuramente conquistato
le simpatie del pubblico il baritono Alberto
Spadarotto nei panni della cornacchia e il
basso Alessandro Colombo, la renna. Elisa
Fortunati, mezzosoprano, si è divisa tra una
nonna un po’ giovane e un’efficace donna di
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“Gioventù in cantata” e
“Giovani voci Bassano”, preparati
da Cinzia Zanon, hanno rivelato
qualità vocale e presenza
scenica. Margherita Tomasi
(Gerda) ha superato con successo
una prova musicale e atletica
assieme. Fischi di approvazione
per Jean William, il ventiseienne
brasiliano che impersonava Kay.

Lapponia. Sara Bardino, sempre mezzo, ha
dato voce alla signora dei fiori e alla moglie
della cornacchia, due personaggi non proprio simpatici. Avvolta da una luce candida,
sempre nascosta dallo schermo in fondo al
palco, la regina delle nevi era di fatto solo
una voce acuta come lame di ghiaccio, quella del soprano uzbeko Alfiya Galiakberova.
L’allestimento vicentino dell’opera di Valtinoni è stato anche il primo in cui Paolo
Madron, il librettista, ha potuto ascoltare le
sue parole cantate. Il giornalista vicentino ha
avuto, tra le altre, una trovata particolarmente efficace per preparare il distacco tra Gerda e Kay. Subito prima che il ragazzo venga
infettato dalla scheggia dello specchio malefico, Kay comincia ad appassionarsi alle
geometrie dei fiocchi di neve, agli enigmi,
alla matematica. E sullo schermo in fondo
al palco i fiocchi che scendono dal cielo si
trasformano in numeri. L’idea è più che coerente con lo spirito della fiaba di Andersen,
ma rischia di alimentare il luogo comune che
imputa una certa freddezza a chi si occupa di
formule e misure. La matematica non regalò
a John Nash il distacco necessario a preservarlo dalla schizofrenia. Anzi troppi matematici, forse, arsero troppo del fuoco sacro
della ricerca. Eppoi, non basta una celeberrima foto di Einstein che fa la linguaccia a
sottrarre la scienza dei numeri dal dominio
della regina delle nevi? ●
Filippo Lovato

iocando un po’ con le parole, si può
dire che è raro vedere la macchina
teatrale all’opera al Teatro Comunale di Vicenza. Che è come dire che è raro
assistere alla rappresentazione di un’opera
in un teatro! Eppure è così, e quando entro
nella sala buia, illuminata solo dal bagliore
del palcoscenico e dalla sorgente delle voci
di registi e tecnici, sembra tutto così vero e
al tempo stesso eccezionale. Il pianista accompagnatore è in buca, vicino al maestro,
i registi si muovono tra backstage e sala, i
tecnici audio e luci parlottano tra loro, e l’aprirsi di una cortina fumogena sulla scena
mi rivela un abbraccio tra Gerda (Margherita Tomasi) e Kay (Jean William). Stanno
provando la penultima scena del secondo
atto della Regina delle Nevi, di Pierangelo
Valtinoni e Paolo Madron. Mi bastano cinque minuti in sala per incamerare tre volte
quell’abbraccio: del resto funziona così, si
prova e si riprova finché musica e azione
non concorrono perfettamente al climax richiesto.
Tutto sembra procedere con ordinaria straordinarietà, quando, al quarto abbraccio,
un’esclamazione immediatamente repressa
rompe il buio ed il clima da sogno, sulla
scena e fuori da quella: “No!”. È la voce di
Pierangelo Valtinoni, dopo anni di lezioni
in conservatorio con lui la riconosco abbastanza facilmente. Mi avvicino al compositore dell’unica opera in cartellone al
Comunale in un anno. Il fatto che sia di un
vicentino è quasi irrilevante, dopo un duplice debutto in Germania (Berlino e Amburgo) seguito da decine di repliche. “No,
no, no – borbotta un po’ tra sé e sé e un po’
rivolgendosi al sottoscritto – questo abbraccio non dice niente, è troppo tenero, morbido, non è maturo e liberatorio come dev’essere…”. In quel momento capisco quanto
l’autore senta ogni istante ed abbia chiara
ogni immagine della sua storia, quasi come
se Gerda e Kay fossero suoi figli. Riesco a
“trascinare” il maestro Valtinoni fuori dalla sala, e decido di iniziare la chiacchierata
proprio da quest’ultimo flash.

Frasi&Accordi

Quando l’opera ammalia

Nome
Pierangelo Valtinoni
Età
52 anni
Titolo di studio
diplomato in Organo e composizione organistica,
Musica corale e direzione di coro, Composizione
Professione
musicista: compositore, direttore e docente
Stato civile
sposato con Alessandra e padre di Claudia
e Andrea
Hobby
viaggiare

La sua ultima opera nasce su commissione di Boosey&Hawkes, ma chi ha scelto
il soggetto della “Regina delle Nevi” e
perché?
“Per la precisione, la commissione è stata
della Komische Oper di Berlino: una casa
editrice non può commissionare, anche se
la Boosey&Hawks è stata partecipe del
progetto fin dal nascere. Il soggetto, comunque, l’ho scelto io. Regina nasce dopo
Pinocchio… La leggevo da bambino ma
non la capivo: è strana, non è chiara la relazione tra la regina e il diavolo. Se leggi
la fiaba non distingui i due: il diavolo è
malvagio, la regina è solo fredda, utilizza il
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Echi

Intervista al compositore de “La Regina delle Nevi”: la cantabilità prima della complessità
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Giovanni Costantini

Dalle parafrasi del melodramma di Liszt ai sentimenti di Smetana: letture memorabili

Storie “sentite” e riscritte

Lo stile italiano di Liszt restituito dal
pianismo sensibile di Bellucci

Il Quartetto Bennewitz racconta la vita
di Smetana, nella sua stessa lingua

autore F. Liszt
titolo CD Parafrasi su opere di
Verdi e Bellini
interpreti Giovanni Bellucci,
pianoforte
etichetta CD Lontano 256469074-8, DDD, 2009

autore B. Smetana
titolo CD Quartetti per archi
n. 1 e 2
interpreti Bennewitz Quartet
etichetta CD Coviello Classics
COV 51004, DDD, 2010

In un articolo facilmente reperibile su internet, il pianista Michele Campanella spiega
che le parafrasi sulle opere furono, per Liszt,
non solo l’occasione di stupire il pubblico con
un’esibizione virtuosistica su melodie note,
ma anche lo strumento che un talento onnivoro come quello dell’ungherese impiegava
per “appropriarsi” della musica che veniva
conoscendo. Proprio il melodramma italiano
ebbe un’importanza rilevante nella formazione estetica di Liszt. Il grande musicista
“imparò a melodizzare dagli italiani”. È così
possibile tracciare un’evoluzione dello stile di
Liszt partendo dalle parafrasi delle opere. Le
“Reminiscenze da Norma” e “Sonnambula:
grande fantasia da concerto” con cui si apre la
tracklist appartengono ai primi anni di carriera, prima del ritiro a vita privata del 1847 per
dedicarsi alla composizione. Il “Miserere del
Trovatore” e “Rigoletto: parafrasi da concerto” sono ascrivibili al periodo che va dal 1847
al 1860, quando videro la luce, tra l’altro, la
sonata in si minore e i due concerti.“Don Carlos: coro di festa e marcia funebre” e “Aida:
danza sacra e duetto finale” sono opere più
tarde, appartenenti all’ultima parte della vita
dell’ungherese che nacque duecento anni fa,
prese i voti nel 1865 e morì nel 1886. Questo disco, che la rivista francese Diapason
ha inserito tra le migliori dieci registrazioni
lisztiane della storia, rivela Giovanni Bellucci per un pianista sensibilissimo, che tornisce
il suono, evidenzia ogni nota (meravigliosamente sfrangiate le acciaccature, scalette leggerissime, di cristallo sottile), rende giustizia
alla foresta di indicazioni dinamiche e così
facendo il piacere dell’ascolto sublima l’acrobazia tecnica. Il gesto di Liszt, oggi forse un
po’ retorico per certe distaccate intelligenze,
appare finalmente autentico e sincero.

Di Bedřich Smetana si sa che incorse nella
stessa sventura che aveva colpito, settant’anni
prima, Beethoven. Il sibilo all’orecchio che lo
molestava già da qualche tempo, in una drammatica notte dell’ottobre 1874, culminò in una
definitiva menomazione dell’udito che costrinse
il compositore boemo a ritirarsi dalla vita musicale del suo paese. Smetana temette di dover
abbandonare anche la composizione, ma così
non fu. Riassunse la sua esistenza nel primo
dei due quartetti da lui composti, completato
nel 1876 e noto con il titolo “Dalla mia vita”. Il
programma, redatto dall’autore stesso, è riportato nel booklet del CD. Il quarto tempo descrive
il manifestarsi della sordità, la “catastrofe”, e si
pone in crudele antitesi con il primo, pervaso
da romantici ardori. È meno noto che il secondo quartetto del boemo, completato nel 1883,
continua dove il primo si era chiuso. L’ultimo
tempo è intitolato “Trionfo sopra il fato” e il
quartetto è indicato come “Seguito della mia
vita”. Molte cose sono cambiate: i temi sono
poco più che incisi, la forma classica vacilla.
Schönberg ebbe a dire che l’ascolto di quest’opera gli aveva aperto gli occhi. Smetana, paladino della musica nazionale, trova nel quartetto
Bennewitz un interprete tanto fedele quanto
appassionante. Jiři Němeček, Štěpán Ježek, Jiři
Pinkas e Štěpán Doležal parlano la sua lingua, e
si sente. Non solo nelle polke che irrorano le due
partiture. I Bennewitz incidono il quartetto n. 1
con un vigore che verrebbe da definire giovanile se i quattro non fossero in carriera da più di
dieci anni. Ma del quartetto n. 2, partitura densa
e rabbiosa, danno una lettura memorabile al limite dell’irruenza. Il fuoco d’amore per l’arte di
un giovane romantico adesso rifulge di bagliori
demoniaci. Il trionfo sul fato non è il riaccendersi della speranza, ma la consapevolezza di una
lotta che non contempla la resa.

F. L.

Filippo Lovato

Tracce

il difficile, in questo senso, è creare motivi
nuovi, che non siano sclerotizzati.”
Possiamo svelare e capire il processo compositivo di un’opera come La Regina? C’è
un rapporto e-motivico come in Pinocchio?
“Bé, ad esempio la prima versione fu scartata: nel prologo c’era la costruzione dello
specchio, con conseguente rottura, e lì iniziava l’opera. Ragionando con la regia pensammo che non bisognava necessariamente
far sapere cosa era successo, ed ecco l’inizio con la prima scena, la canzone leggera
di duetto tra Gerda e Kay: questo motivo
ricorre ogni volta che Gerda pensa a Kay,
e lo stesso vale per Rosa Blu. La donna di
Lapponia, ad esempio, è invece costruita su
una scala tetrardus, si avverte e non si avverte… Insomma, bisogna plagiare l’ascoltatore, senza bisogno di far sentire le scelte
tecniche che vi sono dietro.”
Come si spiega tante repliche in Germania
e la difficoltà a fare due recite a Vicenza?
“Là prendono tutto seriamente, dal lavoro
dello spazzino a quello del musicista e questo
porta a un circuito virtuoso, che qui non c’è.”
E Pinocchio che vita sta avendo?
“Il 12 e 13 maggio è stato al regio di Torino per una nuova produzione molto buona:
cantanti professionisti in tutto il cast, forma
teatrale, voci che passano… Là hanno una
buca seria, non come qui… Nel 2013 sarà al
Gran Teatro di Tallin, tradotta in estone, e diretta dallo stesso Spierer, che dirigerà anche
Regina in tedesco, ripresa a Berlino l’anno
prossimo.” ●
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Un’immagine della regia di Pinocchio
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diavolo per comandare Kay, è algida, rappresenta la razionalità. Kay diventa cattivo,
segue la Regina, e Gerda lo cerca per tutta
l’opera. Da relazione infantile di gioco a
nuovo rapporto adulto: è quello che ho appena detto agli attori, di far vedere questo
cambiamento. La bellezza della fiaba è che
tratta anche sentimenti complessi rendendoli fruibili a tutti.”
E quando le è venuta l’idea di questo soggetto?
“Una sera a tavola con Werner Hintze, capo
drammaturgo della Komische Oper, Frank
Harders, capo promozione Boosey&Hawkes,
entrambi musicisti, che hanno tradotto il
testo in tedesco, un’eccellente traduzione
ritmica, non letterale… Ah, e naturalmente
c’era anche Paolo Madron.”
La descrizione che ha fatto della Regina delle Nevi non può non richiamare alla mente
un’altra famosa regina operistica, quella
della Notte, del Zauberflöte di Mozart.
“È vero, ma non c’è nessuna relazione con
la Regina della Notte di Mozart: la Regina
delle Nevi non deve apparire, è un’essenza…
Nella versione di Berlino non appare proprio.
Una similitudine vi è semmai con le sirene di
Ulisse: il canto che ammalia.”
Parliamo del rapporto tra compositore e
librettista: chi ha lavorato di più sull’altro?
“Al novanta per cento ho lavorato io sul libretto che mi dava Paolo Madron, al massimo chiedendogli qualche piccola modifica;
a quel punto veniva spedito il materiale alla
Boosey. Al di là di questo, credo il punto stia
nel captare l’attenzione dell’ascoltatore, sia
esso bambino o adulto: bisogna uscire dallo
spettacolo canticchiando, come una volta. E
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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...

