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“T rasfigurare: trasformare l’aspetto, far ap-
parire qualcosa diverso per causa di
un’emozione”. Così recita il vocabolario

Zingarelli, e così certamente intende fare il maestro Ac-
cardo con le Notti vicentine. Per la settima volta infatti,
sarà il noto violinista italiano a inaugurare la Stagione
Concertistica della Società del Quartetto di Vicenza–
la 99esima – con l’intensa tre giorni dedicata alla mu-
sica da camera, che quest’anno tornerà integralmente
al Teatro Olimpico.
Trasfigurare le notti, trasformare le serate attraverso la
musica: è questo l’obiettivo del festival, ispirato nel no-
me dall’universalità dello Schönberg di Verklärte Nacht,
e costruito sull’idea delle Settimane Internazionali di
Musicadi Napoli, volute dal maestro Accardo per avvi-
cinare alla classica un pubblico più ampio. Andare a
concerto è ben diverso dall’ascoltare un’esecuzione: si-
gnifica emozionarsi, farsi trasportare dalle note, appas-
sionarsi alle melodie, ricercare e riconoscere che esse
sono il veicolo di una passione, un sentimento e non
sono mai frutto di un mero esercizio estetico.
Ricerca e conoscenza ancor più palpabile nel momento
della prova, in quella fase di “costruzione” del brano
musicale, d’interpretazione del pensiero del compositore,
che disegna un approccio all’opera completamente di-
verso da quello dell’esecuzione integrale. Emozioni di-
verse per momenti diversi. Così, anche quest’anno, le
Notti saranno anticiapate, per non dire completate, dalle
prove  aperte, riservate al pubblico delle scuole della
provincia di Vicenza, grazie alla disponibilità dei musici-
sti ed all’ospitalità della Gallerie di Palazzo Leoni Mon-
tanari.
Il repertorio proposto quest’anno, nella sua ricchezza e
varietà, rispecchia appieno questi valori: dalle classi-
che armonie dei quintetti mozartiani al folklore ceco di
Janacek e alle melodie ebraiche di Bloch; il romantici-
smo di Mendelssohn, col Trio per pianoforte n. 1, e
quello di Schubert, del quale sarà eseguito il Quartetto
“La Morte e la fanciulla”, ispirato da un testo di Mat-
thias Claudius. Meno conosciuti e per questo ancor più
interessanti sono le impressioni sognanti e decadenti di
Chausson, autore francese seguace di Massenet, e lo
stile brillante e raffinato di Françaix, scomparso da po-
co più di dieci  anni. In questo itinerario si cimenteran-
no, a fianco del maestro Accardo, l’Estrio(Gorna, Man-
zini, Radic), Rocco Filippini, Simonide Braconi, France-
sco Fiore, e le bentornate a Vicenza Maria Grazia Bel-
locchio e Myriam Dal Don.
Grande musica per grandi interpreti. Un’accoppiata
necessaria, ma quasi non sufficiente per fare delle sera-
te olimpiche vere Notti Trasfigurate. Spetta al pubblico
l’ultimo ingrediente, con quel silenzio che sceglie di
lasciarsi guidare in questo affascinante percorso di
emozioni e suggestioni. Per poi sciogliersi in un
applauso, con i sensi, e lo spirito, trasfigurati.

Ouverture
di Andrea Scarpari

Sarà come la prima Notte… L’attesa,
l’emozione, il brusio e, poi, il silenzio.
Quando quel palcoscenico, fino all’istan-
te prima vuoto, farà risuonare i passi di
Salvatore Accardo e dei “suoi” musicisti,
sarà come se si aprisse il sipario su di
un’intera Stagione di musica.
In quel teatro un po’ speciale, che non
ha mai avuto sipario, si leverà il suono
della grande musica da camera, dal
‘700 di Mozart al XX secolo di Françaix.
Tre Notti che romperanno il silenzio e
l’austerità di quelle colonne, regalando
al pubblico dell’Olimpico tre serate di
vera “trasfigurazione” in musica.

99. Stagione Concertistica al via: il “La” sarà dato dal violino del grande musicista italiano

Aspettando Accardo
Ritorna la musica da camera di Notti trasfigurate ad aprire una Stagione imperdibile
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Presentata
la nuova
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Un nuovo 
anno con 
Scrivi che ti canto…
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NotEventi

Presentata alla città la 99. Stagione Concertistica
Il 5 settembre scorso, presso la Sala Stucchi di Palazzo Trissino, alla presenza della vicesindaco Moretti

Comune di Vicenza, Società del Quartetto e ARCI, hanno regalato alla città una nuova rassegna

È stato un vero “Ritorno a Vicenza”
“Dieci serate di musica per tutti i gusti” che hanno fatto risuonare il cuore della città

“L a musica classica fa bene
alle donne incinta e al loro
bambino”, deve aver pen-

sato la vicesindaco Alessandra Moretti,
in dolce attesa, accingendosi a presen-
tare la 99. Stagione Concertistica della
Società del Quartetto di Vicenza. Tra-
lasciando, poi, questo risvolto persona-
le e scientifico dell’occasione, le parole
“istituzionali” dell’assessore all’istru-
zione hanno fatto da “padrone di casa”
a Sala Stucchi di Palazzo Trissino, ed il
suo sorriso ha accolto, dopo diversi an-
ni di assenza dalle sale del palazzo, la
conferenza stampa dell’associazione.
Alla presenza di giornalisti, appassio-
nati, sponsor e amici del Quartetto, è
stato così presentato, il 5 settembre
scorso, il cartellone 2008/09 della sta-
gione serale. Dopo l’amichevole saluto
della Moretti, il presidente Paolo Piga-
to ha rinnovato gli impegni dell’asso-
ciazione nell’operare in città, mettendo
in evidenza quelli che sono gli sforzi
che, pubblico e privato, fanno per offri-
re cultura a Vicenza. A seguire, il mae-
stro Piergiorgio Meneghini – direttore
artistico dell’associazione – ha breve-

mente illustrato il lavoro su più fronti
che la Società del Quartettosta svol-
gendo, dai progetti nelle scuole ai Con-
certi della Domenica, fino alle nuove
collaborazioni con il Comune, come la
rassegna “Ritorno a Vicenza”.
Il cartellone della 99. Stagione Concer-
tistica – che a quella data aveva già ri-
scosso 130 abbonamenti “a scatola
chiusa” – ha infine raccolto il plauso
dei molti critici e appassionati presenti
alla conferenza, nonché l’augurio di
buon anno dell’amministrazione comu-
nale.

Sulle note della fisarmonica di
Mirko Satto, a Palazzo Trissino,
e con il jazz del Mauro Baldas-

sarre Quartetin Piazza dei Signori, si è
conclusa la felice rassegna musicale
“Ritorno a Vicenza” promossa dall’As-
sessorato alla Cultura del Comune di
Vicenza in collaborazione con la So-
cietà del Quartetto di Vicenza, per la
parte “classica”, e con l’ARCI Vicenza,
per la parte “leggera”. “Dieci serate di
musica all’aperto per tutti i gusti” era il
sottotitolo-proposito della manifesta-
zione voluta dall’allora assessore alla
cultura Matteo Quero, per dare il ben
tornato in città ai vicentini vacanzieri.
Risultato raggiunto e superato, visto
che le note di “Ritorno a Vicenza” han-
no risvegliato, senza creare disturbo,
un centro storico a volte sonnolento e
“spento”, facendo trovare anche a turi-
sti e giovani una nuova luce tra le co-
lonne palladiane.
Il ricco programma, promosso dalla So-
cietà del Quartetto, è stato aperto dalle

veloci e frizzanti scale barocche de “I
musicali affetti”, proseguendo con il
simpatico e travolgente tango argentino
del trio Milonga del Angel, le romanze
russe per la voce di Victoria Lyamina, il
sensuale e trasgressivo cantautorato di
Debora Petrina, e tanti altri eventi.
La musica ha potuto trovare come cas-
sa armonica di risonanza, dopo ben tre-
dici anni di assenza, il rinomato loggia-

to di Palazzo Trissino, e il cuore di Vi-
cenza ha riscoperto il piacere della mu-
sica. In contemporanea nel “salotto cit-
tadino” all’ombra della Basilica, in
piazza dei Signori, band di musica leg-
gera e contemporanea si dividevano un
altro palco degno di…“note”.
Un vero “Ritorno a Vicenza”, in molti
sensi.

Luca Zanon
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Il Trio Milonga del Angel nel loggiato di Palazzo Trissino

Meneghini, Pigato e Moretti presentano la Stagione in Sala Stucchi



Con l’inizio del nuovo anno scola-
stico tornano le proposte didat-
tiche della Società del Quartetto

di Vicenza. “Scrivi che ti canto…”si rin-
nova e ingrandisce, divenendo un conte-
nitore di ulteriori iniziative che integrano
e completano il concorso ormai giunto
alla quinta edizione.
Ideato dal maestro Mario Lanaro e forte-
mente voluto dalla Società del Quartetto, il
concorso poetico/musicale è pensato per
alunni del secondo ciclo di scuola primaria
e secondaria di primo grado, e invita l’inte-
ra classe a comporre un testo poetico su
tema dato, che sarà poi musicato da un
compositore, con possibilità di realizzarlo
con il coro della classe o della scuola.
I temi su cui i ragazzi saranno quest’anno
invitati ad esprimere la loro “fantasia let-
teraria” saranno i seguenti: per la scuola
primaria “Le mani: piccole, abili, ami-
che…”; per la scuola secondaria “Ho il
pc in tilt” .
Per fornire agli insegnanti nuove compe-
tenze per la didattica musicale si terranno,
inoltre, nei giorni di sabato 8 e sabato 15
novembre presso il Conservatorio “A. Pe-
drollo” di Vicenza due incontri di aggior-
namento durante i quali i docenti, Mario
Lanaro e Federico Zandonà, affronteranno
due tematiche fondamentali nella prima
didattica della musica corale: “La voca-
lità” e “Il gesto” .
Il 2009 vedrà invece l’allestimento di labo-
ratori corali creati per curare l’esecuzione
del brano frutto del concorso, o anche solo
per migliorare il coro della scuola. Docenti
specializzati nella didattica opereranno
direttamente nelle scuole, con incontri che
si rivolgono contemporaneamente agli
insegnanti e agli alunni.
Come momento conclusivo di tutte le ini-
ziative didattiche realizzate durante l’anno,
domenica 26 aprile, presso il Teatro Co-
munale di Vicenza, si terrà la “Festa cora-
le” , inserita nel cartellone dei Concerti
della Domenica, in cui si proporrà l’esecu-
zione dei brani vincitori del Concorso, l’e-
sibizione dei cori dei Laboratori, oltre al
concerto di un importante realtà corale
nazionale.
I riscontri ottenuti in questi anni di lavoro
nelle scuole fanno ben sperare in una con-
siderevole adesione da parte di insegnanti
e alunni,e il progetto “Scrivi che ti can-
to…” si appresta ad arricchirsi di nuove
qualificate collaborazioni.

Elena Biasi
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Scuola. Il concorso poetico/musicale diventa “progetto”, coprendo tutto il periodo scolastico 

“Scrivi che ti canto…”, tutto l’anno!
Dal corso di aggiornamento di novembre alla “Festa corale” di aprile: didattica e divertimento in musica

Il momento della prova
Notti trasfigurate. A Palazzo Montanari, prove aperte alle scuole

Prima dell’emozione viene la conoscenza. Così, ogni
Notte trasfigurataè frutto di giorni di studio, ricer-
ca, lavoro, approfondimento, scoperta. È il momen-

to della prova, quello in cui i maestri incontrano la musica
che poi “doneranno” al pubblico. Ed è questo momento
che, grazie all’ospitalità di Intesa Sanpaolo ed alla cortese
disponibilità degli artisti, anche quest’anno gli studenti
della provincia di Vicenza avranno la possibilità di assapo-
rare, accarezzando più da vicino i misteri e gli sforzi che
stanno dentro (non solo dietro!) il momento dell’esecuzio-
ne.
Da mercoledì 15 ottobre a martedì 21, presso il Salone
d’Apollo delle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, molti
studenti godranno dell’occasione preziosa di conoscere la
musica colta attraverso l’interpretazione di Salvatore Ac-
cardo e colleghi, in città per Notti trasfigurate. Le scolare-
sche saranno accolte e guidate nell’ascolto della prova dal
maestro Giovanni Costantini, responsabile del Progetto
Scuole della Società del Quartetto di Vicenza, che inqua-
drerà storicamente i brani in programma, mettendo in rilie-
vo il valore del “momento prova” in funzione dell’“evento
concerto”.
Considerati gli ottimi riscontri degli anni scorsi, e nella
convinzione che l’incontro con musicisti di grande talento
ed esperienza costituisca un’utile opportunità formativa per
la scuola, si attendono anche quest’anno adesioni da scuole
di ogni ordine e grado di tutta la provincia. Giovane pubblico a Palazzo Montanari per Accardo e Amici

Un momento del corso di aggiornamento firmato Lanaro-Zandonà



Libreria Galla 1880 – Libreria Librarsi – Libreria Traverso – Libreria Il fiore azzurro – Liceo “Pigafetta” – Liceo “Lioy” – Scuola Media “Maffei” – Scuola Media “Giuriolo”
– Scuola Media “Calderari” – Scuola Media “Scamozzi” – 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… 

Biblioteche e luoghi culturali dei principali centri urbani della provincia di Vicenza… agli abbonati alla stagione concertistica della Società del Quartetto e Amici
della Musica di Vicenza ed ai principali enti musicali italiani arriva per spedizione in abbonamento postale… Musicare è anche su www.quartettovicenza.org

Trovate Musicare…


