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“Notte trasfigurata”, in musica e sogno:
Salvatore Accardo illumina la nuova stagione di Vicenza

con le più intense e speranzose note del ‘900



Anno XI - Numero 9 Ottobre 2009

coordinamento editoriale
Giovanni Costantini
collaboratori
Filippo Lovato
Paolo Meneghini
Andrea Scarpari
foto
Luca Zanon

per le altre foto l’Editore è a disposizione 
di quanti provassero diritti di Copyright

Periodico di cultura, musica e spettacolo
della Società del Quartetto di Vicenza
Direttore Resp.: Matteo Salin
Editore: Società del Quartetto di Vicenza
Redazione: vicolo cieco Retrone, 24 Vicenza - 
Tel. 0444/543729 Fax 0444/543546
http//:www.quartettovicenza.org
email:info@quartettovicenza.org
Periodico iscritto al registro Stampa 
del Tribunale di Vicenza n. 977
Impaginazione: VitoCatozzo & d.G.C.
Stampa: Tipografia Pavan
su carta Cyclus offset da 90 g/mq
Tiratura 3000 copie

Per questo numero si ringrazia:
Enrica Volpi, Loretta Simoni

Paolo Pigato
presidente
Riccardo De Fonzo
vice presidente
Piergiorgio Meneghini
direttore artistico
Antonino Mangano
tesoriere
consiglieri
Donata Folco Zambelli Cattaneo
Paolo Caoduro
Fabio Pupillo
Luca Trivellato
revisori dei conti
Antonio Dal Maso
Lorenzo Marcante
Davide Pellizzaro
organizzazione
Adriana Cristini
Giovanna Reghellin
amministrazione
Sandro Pupillo
affari generali
Giovanni Costantini
progetti e comunicazione
Maria Carolina di Valmarana
relazioni esterne
ufficio stampa
Paolo Meneghini T
ro

va
te

 a
 p

a
g

in
a

..
.

Ouverture
Una musica che trasfigura
di Andrea Scarpari 4
MusicaMese
Un grande artista
di Paolo Meneghini 5

Registri&Note
Prove aperte, mente aperta
di Enrica Volpi 13

MusicaMese
Il rumeno ed il polacco
di Filippo Lovato 10
NotEventi
Presentata la nuova Stagione
a cura di Giovanni Costantini 12

Registri&Note
Do, Re, Mi…ascolto e canto così!
a cura di Giovanni Costantini 14



L
a

 n
o

taLa luce del giorno si accorcia, il tempo
del lavoro si allunga. È il momento di
riscoprire la Notte. Non quella “brava”,

non quella “bianca”, ma quella “trasfigura-
ta”, altrettanto vivida e viva. In musica, so-
gno, azione, riflessione e silenzio: uno sguar-
do dall’alto sulla nostra città cattura tutto
questo.
Allora, può esserci suono ed al tempo stesso
silenzio? Movimento e, insieme, riposo? Buio
e “illuminazione”?
Nelle “Notti trasfigurate” di Salvatore Accar-
do e dei suoi amici, sì. Quando il cielo azzur-
ro nuvolo dell’Olimpico si tingerà di scuro, ed
i faretti “stellari” del Comunale di Vicenza si
smorzeranno, risplenderanno, per due sere,
alcune tra le più belle composizioni del ‘900,
tra cui quella che battezza la rassegna giun-
ta alla sua VIII edizione, “Verklärte Nacht”,
di Arnold Schönberg.
La musica continuerà a disegnare le notti
vicentine con il pianoforte di due tra i più
grandi interpreti viventi, Krystian Zimerman e
Radu Lupu. Altre due serate imperdibili, sem-
pre “spartite” tra Comunale (Zimerman, 9 ot-
tobre) ed Olimpico (Lupu, 19 ottobre).
E se la notte sarà il tempo della musica, non
di meno lo sarà il giorno, con le prove aper-
te di Accardo e colleghi a Palazzo Montanari
per le scuole, prima iniziativa di un ricco car-
tellone didattico, che anche qui presentiamo.
Un nuovo anno, dunque, scolastico, lavorati-
vo, ma anche musicale. Per non perdere il tem-
po della luce, riscoprendolo invece nel buio di
un autunno “caldo” e di un freddo inverno. 
Per risvegliarsi alla prossima primavera poten-
do dire, con la poesia di De André, “…dove
forse era sogno, ma sonno non era”. ●

Giovanni Costantini

Immagine di copertina:
Vicenza di notte
(foto Giovanni Costantini)



La notte è per l’uomo, fin dalla sua origine, il momento dedicato al riposo:
quando le attività erano regolate dai ritmi del sole, al tramonto egli si ritirava
in attesa della nuova alba.

Con il passare dei secoli, tuttavia, sono state escogitate varie e sempre più efficaci tec-
niche per utilizzare le ore notturne, sfruttando un’illuminazione artificiale che com-
pensasse l’assenza di luce solare: la sera e poi la notte sono divenute tempi da godere
per distrarsi dalle preoccupazioni, ristorarsi dalle fatiche del lavoro e ritrovarsi con la
comunità. Le feste notturne, gli spettacoli serali sono entrati nella cultura, almeno
quella occidentale, tanto da far fiorire proposte “a tema”, come opere musicali, con-
cepite per un’esecuzione sotto le stelle, quali i Notturni o le Serenate.
Nella cultura, nel sentire comune, non si è comunque perduta la primaria concezione
della notte, come una fase del tempo densa di pericoli, da evitare con attenzione:
l’oscurità e le tenebre rimangono ancora associate, nella letteratura come nel cinema,
ai momenti di grande tensione narrativa, dove sono spesso portatrici di minacce o
novità improvvise. Sin da bambini si teme l’oscurità, le tenebre terrorizzano: la notte è
il momento delle emozioni più forti, il buio muove i sentimenti più intensi e spesso ispi-
ra gli artisti nella ricerca di una “illuminazione”. L’avvento della luce elettrica ha
mutato tale percezione: e la notte è ora uno spazio da vivere (la notte bianca), ma al
quale restano comunque riservate le passioni più coinvolgenti, più travolgenti. La ma-
gia della notte, l’unicità di questo momento, non è stata cancellata, ma trasfigurata.
Verklärte Nacht (Notte trasfigurata) è il titolo di una lirica del poeta Richard Dehmel,
cui Schönberg si ispirò per l’omonimo sestetto: l’ode racconta la passeggiata di una
coppia di amanti in un bosco, al chiaro di luna. La donna ha il cuore lacerato e con-
fessa all’amato la sua colpa: aspetta un bambino da un estraneo, cui si è concessa in
cerca di una falsa felicità; l’uomo osserva la natura, magnifica cornice tutto intorno, e
spiega come l’amore che li unisce sia più forte di ogni errore e consenta anzi di tra-
sformarlo in un’esperienza grandiosa come la paternità.
Utilizzando categorie proprie della tradizione cristiana e presenti anche nella poesia ,
si può dire che il più intenso fra i sentimenti trasfigura il peccato in perdono e riconci-
liazione, per dare origine ad un legame ancora più coeso. Scegliendo a ispirazione
questo testo, Schönberg sembra dire che anche la musica è capace di trasformare i
sentimenti, di esaltarli, di sublimarli: la musica è passione, che si esprime in un lin-
guaggio proprio, diretta essenzialmente all’anima dell’uomo, con l’obiettivo di innal-
zarla ed elevarla.
Sembra, allora, che le osservazioni sviluppate sul rapporto fra luce e tenebra possano
essere traslate nella sala da concerto; il pubblico, immerso nel buio, giunto al termine
di una giornata di impegni, magari colmo di pensieri, si trovi davanti alla luce del
palco: da quel luogo, in una sinestesia di vista e udito, ha origine la musica. Essa, con
il suo lessico coinvolgente, prenderà per mano l’ascoltatore e lo condurrà a liberarsi,
almeno per qualche ora, dalle sue inquietudini, smuovendo i sentimenti più profondi e
restituendogli magari un po’di serenità, che viene dall’amore e dalla passione di chi
quella musica ha composto e sta suonando. 
Se ciò avverrà, nella serata all’Olimpico ed al Comunale, le notti saranno davvero tra-
sfigurate e la musica avrà compiuto uno di quei miracoli che, da millenni, musicisti e
musicofili tentano di riprodurre e vivere.●

Andrea Scarpari4
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Una musica che trasfigura



Se andate ad assistere ad
un concerto e non co-
noscete bene chi ne sia

il protagonista, c’è un modo
molto efficace per capire se
applaudirete un grande inter-
prete. Aprite il programma di
sala e date una scorsa alle note
biografiche.
I grandi artisti si riconoscono -
anche - dal fatto che il loro cur-
riculum risulta estremamente
stringato, mentre i mediocri
hanno bisogno di un sacco di
spazio per spiegare quanto sia-
no bravi, in quanti Teatri ab-
biano suonato, quanto di buo-
no sia stato scritto sul loro con-
to dalla stampa.
Nel caso di Salvatore Accardo

basterebbe quasi solo il nome,
perché parlare di questo gran-
de violinista nato in Piemonte,
ma di origini partenopee (“tra-
dite” da una tempra e da
un’affabilità che non lasciano
alcun dubbio), è come parlare
di una parte fondamentale del-
la scuola violinistica italiana
degli ultimi 50 anni.
Tuttavia non si possono non
citare gli studi al Conser-
vatorio San Pietro a Majella
(con il diploma superiore con-
seguito a pieni voti nel 1956 a
soli quindici anni); il prestigio-
so Premio Paganini, vinto due
anni più tardi; le oltre 50 regi-
strazioni discografiche (per Phi-
lips, Deutsche Grammophon,

Sony, Warner-Fonit); le innu-
merevoli collaborazioni con le
più prestigiose orchestre del
mondo; l’onoreficenza di Ca-
valiere di Gran Croce (la più
alta, in Italia) della quale il
Presidente Sandro Pertini vol-
le insignirlo quando Accardo
non aveva nemmeno 40 anni
(caso unico, nella storia dell’Or-
dine al Merito della Repub-
blica Italiana).
In questo ultimo periodo Ac-
cardo, oggi sessantottenne, è
entrato nel pieno di una rinno-
vata maturità sia come uomo
(da poco più di un anno è papà
di due gemelline), sia soprat-
tutto come artista. Abbandona-
ti quasi del tutto i virtuosistici 5
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“Notti trasfigurate”: inaugurazione del Comunale, centenario all’Olimpico

Un grande artista
Salvatore Accardo a Vicenza per “fare musica” con amici e pubblico
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concerti per violino solo coi
quali aveva incantato le platee
internazionali, Accardo si è
dedicato con sempre maggior
passione ad una musica stu-
diata, suonata e vissuta a tutto
tondo: lo ha fatto fondando e
dirigendo orchestre, ideando
rassegne musicali, mettendo al
servizio dei nuovi talenti tutta
la sua esperienza (i suoi corsi
di perfezionamento all’Acca-
demia Stauffer di Cremona so-
no un punto di riferimento mon-
diale) e dedicandosi al reperto-
rio da camera per il piacere di
dar vita a dei concerti raffinati
e unici in compagnia (potrem-
mo dire, con la “complicità”)
di altri artisti che condividono
con lui la medesima idea di
“fare musica”.
È proprio in questa veste che il
pubblico vicentino, dopo aver-
lo applaudito più volte come
solista fin da quando non era
ancora maggiorenne, ha avuto
l’opportunità di scoprirlo negli
ultimi anni grazie alla rasse-
gna “Notti Trasfigurate” pro-
mossa dalla Società del Quar-
tetto, che quest’anno giunge
all’ottava edizione.
Nelle due “Notti Trasfigurate”
2009 (il 2 ottobre al Teatro
Comunale Città di Vicenza ed
il 4 all’Olimpico) Accardo avrà
al suo fianco il consueto “grup-
po di lavoro” del quale fanno
parte le violiniste Laura Gorna
e Laura Marzadori, le viole di

Simonide Braconi (prima vio-
la dell’Orchestra del Teatro al-
la Scala) e di Francesco Fiore
(prima viola dell’Orchestra del
Teatro dell’Opera di Roma), la
violoncellista Cecilia Radic e
la pianista Laura Manzini. Roc-
co Filippini, il rinomato vio-
loncellista ticinese che da sem-
pre accompagna Accardo in
questa avventura vicentina, ha
dovuto dare forfait per l’infor-
tunio ad un dito. Lo sostituirà
il giovane talento argentino di
origini italiane Fernando Cai-
da Greco.
Nella serata del 2 ottobre - im-
portante, perché apre la stagio-
ne numero 100 della Società
del Quartetto e contempora-
neamente inaugura la stagione
di spettacoli del “Comunale”
di Vicenza - Accardo & C. sa-
ranno impegnati nel Duetto
per violino e violoncello op. 7
dell’ungherese Zoltán Kodáli,
pezzo cameristico fra i più
conosciuti di un compositore
che tuttavia divenne molto no-
to per il suo innovativo meto-
do didattico e per essere stato
uno dei pionieri della etnomu-
sicologia. Seguirà una delle
più significative opere giova-
nili di Mendelssohn (il Quar-
tetto in la minore op. 13) i cui
quattro movimenti si dipanano
in maniera estremamente ma-
tura e fluida, nonostante sia
stato scritto quando il compo-
sitore di Amburgo aveva appe-

na diciotto anni. Finale nel se-
gno di Mozart, con lo splendi-
do Quintetto per archi K 516,
opera drammatica (la tonalità
in sol minore è assai inusuale
per il genio di Salisburgo), e
tuttavia illuminata da un Fina-
le dalle tinte solari.
Domenica 4 ottobre le “Notti”
vicentine di Accardo si trasfe-
riranno nell’ovattata atmosfera
del Teatro Olimpico per un
concerto “straordinario”, fuori
abbonamento: in programma
l’esecuzione del Concerto in
re maggiore op. 21 di Ernest
Chausson (per violino, piano-
forte e quartetto d’archi) e per
la suggestiva Verklärte Nacht
(in italiano, appunto, “Notte
Trasfigurata”) per sestetto d’ar-
chi, lavoro del 1899 che rap-
presenta l’apice creativo di Ar-
nold Schönberg. Sarà questo il
primo della serie di concerti
“gold” con i quali la Società
del Quartetto intende omag-
giare il proprio pubblico più
fedele nell’anno del centena-
rio.
La presenza a Vicenza di Ac-
cardo e dei suoi colleghi musi-
cisti sarà ancora una volta im-
preziosita dal momento delle
prove, che il violinista napole-
tano - da sempre sensibile al
futuro della cultura musicale
italiana - apre in via esclusiva
alle scuole vicentine. Nel Sa-
lone d’Apollo di Palazzo Leo-
ni Montanari i ragazzi delle
primarie (dalla classe terza) e
secondarie (primo e secondo
grado) avranno così modo di
imparare da vicino come ci si
prepara all’esecuzione di un
concerto di musica da camera,
come si “costruisce” un capo-
lavoro di Mozart o di Men-
delssohn.
Anche questa disponibilità,
non comune, fa di Accardo un
grande artista.●

Paolo Meneghini6
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venerdì 2 ottobre 2009
ore 20.30 teatro Comunale
“Notti trasfigurate” 
Salvatore Accardo 
e i suoi amici

domenica 4 ottobre 2009
ore 20.30 teatro Olimpico
“Notti trasfigurate” 
Salvatore Accardo 
e i suoi amici FUORI ABBONAMENTO







Hanno la barba tutti e due. L’uno corta,
brizzolata, che accarezza il profilo fine
del volto: la barba di un giovane prin-

cipe russo. L’altro sembra un pope ortodosso,
con quei lunghi peli pepe e sale che spiovono
dal mento sulle clavicole. Uno ha un fisico
asciutto, non è alto, si muove con energica ele-
ganza. Nella sua andatura c’è un che di sbrigati-
vo che manca ai movimenti dell’altro, più circo-
spetto e rigido. Il secondo lo descrivono come
un poeta irsuto e schivo, un uomo dal fisico
ampio che trattiene i sussulti delle emozioni, un
tipo misterioso.
Il polacco e il rumeno, Krystian Zimerman e
Radu Lupu, sono, ciascuno alla propria manie-
ra, artisti strani e straordinari, personaggi da
romanzo, figure inconsuete. Due pianisti eccelsi
che suoneranno a Vicenza a dieci giorni di
distanza l’uno dall’altro. Il 9 ottobre Zimerman
sarà alla sala grande del Comunale per recupe-
rare il concerto annullato lo scorso marzo. Il 19

ottobre Lupu apparirà al Teatro Olim-
pico per rendere omaggio, anche lui, al
centenario della Società del Quartetto
di Vicenza. Entrambi i concerti, che
inizieranno alle 20.30, sono fuori

abbonamento.
Radu Lupu

non rilascia
interviste,
né dichia-
razioni. Le
sue parole

vengono ri-
ferite da chi

ha avuto la fortuna di conversare con lui. Lo
dicono poliglotta, immensamente colto, assai
divertente, incline al motto di spirito. Occorre
dargli tempo che si senta a suo agio. Krystian
Zimerman qualche intervista l’ha concessa, e
anche volentieri. E quando ha qualcosa da dire,
lo dice. Riferisce il Los Angeles Times che lo
scorso 26 aprile, al suo debutto alla Walt Disney
Concert Hall, il pianista ha interrotto il concerto
e ha attaccato gli Stati Uniti, colpevoli di voler
istallare una base missilistica in Polonia: “Giù le
mani dal mio paese”. Zimerman suona solo sul
suo pianoforte che prepara e, se del caso, ripara
da sé. Ma capita che ci siano degli inconvenien-
ti. Poco dopo l’11 settembre il suo strumento
venne bloccato e distrutto all’aeroporto JFK di
New York. La grande cassa e l’odore delle colle
aveva insospettito qualcuno della sicurezza.
Lupu suona solo alcuni pianoforti. Certi modelli
di Steinway e, in passato, il nostrano Borgato.
Chiede spesso di alleggerire la tastiera. Più di
qualche volta si è seduto su una sedia da ufficio,
invece dei soliti sgabelli. C’è chi dice abbia
qualche problema alla schiena. Il rumeno gioca
a bridge. Quando è in tournée passa il tempo
libero confrontandosi con il computer. Alcuni
hanno osservato che la sua posa imperturbabile
al piano deriverebbe da una lunga pratica di
gioco. Altri ricordano la massima di un suo
insegnante, Heinrich Neuhaus che ebbe tra i
suoi allievi anche Sviatoslav Richter ed Emil
Gilels: “Una mente fredda e un cuore in fiam-
me”. Perché la poesia è calcolo non meno che
emozione.
Zimerman è un devoto del bricolage. Costruisce
con il metallo e il legno. Si dichiara interessato a
quasi tutte le branche del sapere, dall’archeolo-
gia all’informatica. Ha inventano alcune mac-
chine per facilitare il trasporto del piano e dice
di aver messo a punto un originale metodo di
accordatura. Ha imparato molto sulla tecnica di
costruzione dei pianoforti al conservatorio di
Katowice e alla Steinway & Sons di Amburgo.
Sta curando  l’edizione delle opere di
Wladyslaw Szpilman, “Il pianista” del film di

Roman Polansky con Adrien Brody.
Il rumeno e il polacco hanno vinto
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Il rumeno ed il polacco
Lupu e Zimerman: i due eccelsi pianisti in recital a Vicenza
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concorsi importanti ed entrambi non amano
quel genere di competizioni. Vivono tutti e due
in Svizzera, Lupu nei pressi di Losanna, Zimer-
man vicino a Basilea. Festeggiano il complean-
no a cinque giorni di distanza l’uno dall’altro, il
rumeno il 30 novembre, il polacco il 5 dicem-
bre. Lupu quest’anno ne compirà sessantaquat-
tro, Zimerman cinquantatrè. Una volta, incon-
trandolo alla Scala, un critico americano si ri-
volse a Radu Lupu dicendogli: “Maestro, tal-
volta penso che dal momento che lei suona
sempre meno brani e che affronta ciascuno di
essi sempre meglio, arriverà un giorno in cui
suonerà un pezzo solo ma la sua interpretazione
sarà incredibile”. Il rumeno gli rispose: “Come
l’ha saputo?” mantenendo un’inquietante serietà
prima di sciogliersi in un sorriso.
Neanche Krystian Zimerman ha un ampio re-
pertorio. Lui parla di circa sessanta ore di musi-
ca. Cerca, quando può, di suonare le opere scrit-
te nel luogo in cui si trova a esibirsi. Quindi
compositori francesi a Parigi, Beethoven, Mo-
zart e Schubert a Vienna, Brahms ad Amburgo,
gli Americani negli Stati Uniti. Il pianista polac-
co, a Vicenza, proporrà la Partita n. 2 in do
minore di Bach (Zimerman sostiene che, a suo
modo, anche il Cantor era un “romantico”, nel
senso che non poteva prescindere da ciò che
provava mentre componeva), l’ultima sonata di
Beethoven, l’op. 111 in do minore (ritiene che
per centrare l’interpretazione delle opere di
Beethoven occorre comprendere come procede-
va la sua sordità e in che modo il genio di Bonn
arrivasse a percepire il suono), i tre Intermezzi e
una Rapsodia op. 119 di Brahms e le Variazioni
op. 10 su un tema polacco del connazionale
Karol Szimanovsky, il brano con cui, in un
empito di amor di patria, il pianista concluse il
contestato concerto di Los Angeles. Il critico del
L.A. Times ebbe a scrivere: “Le ha suonate con
un’intensità straordinaria. Il pubblico gli ha
dedicato una vera ovazione. Il pianista ha rin-
graziato gli spettatori che sostenevano la demo-
crazia e ha lasciato il teatro senza fare commen-
ti”.
Radu Lupu inizierà il suo recital con la nostalgi-
ca suite “In the mist” di Leos Janácek, quindi

attaccherà la sonata “Appassionata” di Beetho-
ven, in fa minore op. 57, per concludere con il
prediletto Schubert, con la grande sonata in si
bemolle minore D 960, l’ultima che ha scritto. Il
rumeno non è solo un lirico raffinatissimo. E
anche se ha dichiarato che vorrebbe fare un
concerto di soli tempi lenti, occorre ricordare
che impressionò i giurati del concorso Van Cli-
burn proprio per le sue poderose doti di virtuo-
so. Di lì a poco però rispose al richiamo della
sua natura. Lasciò Prokof’ev per Mozart, Schu-
bert, Haydn e Beethoven. E divenne uno degli
interpreti più ammirati tanto dal pubblico quan-
to dagli addetti ai lavori. La pianista Mitsuko
Uchida che lo considera “il tipo più talentuoso
che abbia mai incontrato”, provò a invitarlo a
tenere uno dei seminari estivi di Marlboro Mu-
sic nel Vermont. L’insondabile Lupu declinò
cortesemente dicendo: “Mitsuko, io non amo la
musica tanto quanto la ami tu”.●

Filippo Lovato 11
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venerdì 9 ottobre 2009
ore 20.30 teatro Comunale
Krystian Zimerman 
pianoforte FUORI ABBONAMENTO

lunedì 19 ottobre 2009
ore 20.30 teatro Olimpico
Radu Lupu 
pianoforte FUORI ABBONAMENTO
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Per la Socie-
tà del Quar-
tetto, quella

che prenderà avvio
tra pochi giorni sa-
rà una stagione par-
ticolarmente signi-
ficativa per almeno
due ragioni. Per la
ricorrenza dei cen-
to anni di attività,
che cadrà nel 2010,
ma anche per la
collocazione di molti appuntamenti concerti-
stici nel Teatro Comunale, grazie a un’impor-
tante sinergia realizzatasi con la Fondazione e
con l’assessorato alla Cultura e resa possibile
anche attraverso il lavoro del coordinatore del
tavolo della musica, prof. Troncon (direttore del
Conservatorio di Vicenza, ndr).
Scorrendo il cartellone della stagione, nomi di
prestigio e repertori di grande interesse punteg-
giano il percorso artistico curato con rodata
competenza da Piergiorgio Meneghini. Ma oltre
alla ricchezza di contenuti del programma, mi
piace sottolineare come la Società del Quartetto
sia un esempio di realtà strutturata e dinamica,
in grado di offrire al pubblico un ventaglio di
proposte di eccellenza, in virtù di un rapporto
con l’ente locale che vede quest’ultimo nelle vesti
di promotore, di finanziatore, ma anche, diciamo
così,  di “tutore istituzionale” dell’attività propo-
sta, e l’associazione nelle vesti di organizzatore e
diffusore di una proposta articolata e di grande
significato qualitativo. 
Un rapporto fiduciario, insomma, in cui il Co-
mune esercita il ruolo che più gli compete e l’as-
sociazione si pone come strumento propulsivo e
partecipativo di un progetto culturale condiviso.
Questo esempio di interlocuzione efficace e co-
struttiva con l’ente locale credo vada sottolinea-
to in tutta la sua importanza. 
E pertanto è con particolare piacere che saluto,
oggi, la presentazione ufficiale di questa cente-
sima stagione musicale che - ne sono certa - sa-
rà apprezzata non solo dal pubblico tradizio-
nalmente vicino al repertorio classico, ma an-
che dai giovani che la Società del Quartetto ha
sempre cercato di avvicinare alla musica con
risultati importanti e di grande valenza educa-
tiva. ●

Francesca Lazzari
Assessore alla Cultura
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Conferenza stampa alla sede
della Società del Quartetto

Presentata a pubblico 
e stampa la Stagione
Concertistica 
del centenario

Pigato (presidente): 
“Soddisfazione e orgoglio per il traguardo
lasciano il posto al grazie a sponsor 
e collaboratori per ciò che ci permettono
di fare presso i giovani e la città in tempi
di vacche magre”.

Meneghini (direttore artistico):
“L’sms appena ricevuto da Angela Hewitt
mi testimonia ancora una volta la vicinanza
di artisti internazionali e locali - come i
maestri Guglielmo ed Erle, che ringrazio
per la presenza -, che ci permette di 
proseguire nell’offerta di un cartellone che
ci auguriamo di gradimento per la città.
Non posso in questa sede non denunciare
gli ennesimi pesanti tagli al FUS”.
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Èiniziato un nuovo anno
scolastico. È il mo-
mento dei progetti,

delle idee nuove. Mi coinvolge
e anima pensare al nuovo
anno scolastico, a come ini-
ziare un dialogo con i miei
studenti.
Mi chiedo: in quale modo po-
trò coinvolgerli? Come posso
trasmettere loro che l’arte e la
cultura sono vive ed emozio-
nanti, diversamente da come
talvolta esse appaiono nella
routine scolastica?
Ritorno con la memoria agli
anni scorsi e mi vengono in
mente le prove aperte dei con-
certi di Accardo e colleghi,
offerte con generosità agli stu-
denti da Società del Quartetto
e Palazzo Leoni Montanari,
oltre che dalla straordinaria
sensibilità per i giovani che
caratterizza il maestro.
Lo scorso anno ero presente
con alcune classi del liceo
“Lioy”, assieme a tanti altri
studenti più giovani o coetanei

dei miei alunni. Il salone di
Apollo a Palazzo Montanari
era pieno di giovani silenziosi
ed attenti che circondavano i
musicisti, impegnati nella
prova finale, l’ultima prima
del concerto. Era come se
avessero la sensazione di
prender parte direttamente
alla musica, di esserne i prota-
gonisti assistendo alla sua
nascita ufficiale.
Ritornando in classe, per la
strada, li sentivo parlare viva-
cemente, emozionati. Ho capi-
to che per tanti era stata un’e-
sperienza nuova, coinvolgen-
te. Qualcuno canticchiava i te-
mi memorizzati, delle parti
ripetute durante la prova, altri
commentavamo le scelte del
maestro Accardo, la sua auto-
revolezza nel coinvolgere tutti
i musicisti nel suo dialogo
musicale. 
Ancora qualcuno parlava
degli strumenti usati dai musi-
cisti e altri affascinati dalla
bellezza del “salone di Apol-

lo” discutevano sullo splen-
dore e sulla eleganza di questa
sala, cornice complementare
ed esclusiva della musica.
Arrivati nell’aula il vociare tra
loro non si era ancora spento.
Certo è stata una bella espe-
rienza, una lezione utile ed emo-
zionante. 
Credo che quest’anno la ripro-
porrei ai miei studenti, se non
fosse che dopo quarant’anni
non ricomincio più un nuovo
anno scolastico. ●

Enrica Volpi
insegnante
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“Perché dovrei portare i miei studenti alle prove di Accardo?”

Prove aperte, mente aperta
Riflessioni di un’insegnante attenta al “sentire” dei suoi alunni
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L a Società del Quartetto di Vicenza non
ha mai limitato il proprio impegno alla
sola realizzazione delle stagioni musica-

li che da sempre accompagnano la vita dell’as-
sociazione, volendo invece essere una realtà
presente e viva sul territorio nel campo della
cultura e della divulgazione della musica.
Oggi, come non mai, l’obbiettivo primo di
un’associazione musicale dev’essere quello di
avvicinare i giovani alla musica colta: l’età
media delle persone presenti nelle sale da con-
certo lascia presagire un futuro povero per la
musica, per tutte le persone che le ruotano attor-
no e per i valori e le emozioni che essa trasmet-
te.
Nasce così nel 2005 il Progetto Scuole, una se-
rie di percorsi musicali fatti di lezioni e concerti,
dove la musica è sempre “spiegata” attraverso
guide all’ascolto tenute ad ogni incontro da
musicisti e docenti specializzati nella didattica.
Nel segno della qualità della proposta e dell’effi-
cienza dell’organizzazione, il progetto si propo-
ne oggi al Piano dell’Offerta Formativa Territo-
riale dell’Assessorato all’Istruzione e alle Poli-
tiche giovanili del Comune di Vicenza, perché
possa essere diffuso e sviluppato in tutte le scuo-
le della città, portando un contributo concreto
all’attività culturale e formativa della città.●

L’incontro di presentazione del progetto e dei vari
eventi è fissato per il giorno 28 SETTEMBRE 2009 alle
ore 17, presso la sede della Società del Quartetto di
Vicenza, vicolo cieco Retrone, 24 - Vicenza.

Informazioni ed adesioni
Società del Quartetto di Vicenza
tel. 0444 543729
fax 0444 543546
progetti@quartettovicenza.org
www.quartettovicenza.org

“ASCOLTO…” • Progetto Scuole

1. Notti trasfigurate 
Salvatore Accardo e i suoi Amici
scuole primarie (dalla classe terza) 
e secondarie (primo e secondo grado)
Il celebre violinista Salvatore Accardo, ed i suoi colle-
ghi di altissimo profilo artistico e umano, da sempre
attenti al futuro della cultura musicale italiana, apro-
no le porte delle loro prove in via esclusiva alle scuole
vicentine. Nella splendida cornice del Salone d’Apollo
di Palazzo Leoni Montanari, il maestro ed i suoi colle-
ghi mostrano ai ragazzi il lavoro del musicista,
“costruendo” i capolavori della musica da camera,
disponibili a rispondere alle domande degli studenti.

da giovedì 1 a sabato 3 ottobre 2009, ore 10-13 e
15-17 – Gallerie di Palazzo Leoni Montanari
prove aperte

2. Il concerto per solista e orchestra 
Hewitt, Angeleri e l’Orchestra da Camera di Mantova
scuole secondarie di primo e secondo grado
Il concerto non è solo l’evento al quale partecipiamo
come pubblico, ma anche una forma musicale, con i
suoi protagonisti ed i suoi “riti”. Il solista, il direttore,
la “spalla”, il concertino, la fila…tanti ruoli musicali
da scoprire attraverso le imperdibili prove di quella
che è considerata la miglior orchestra da camera ita-
liana, quella di Mantova, con due solisti d’eccezione:
la pianista canadese Angela Hewitt ed il violinista
Premio Paganini Giovanni Angeleri.

venerdì 8 gennaio 2010, ore 14.30 – Teatro
Comunale di Vicenza
prova aperta in forma di lezione-concerto

3. Musica e memoria 
Il “Quartetto per la fine dei tempi” di Messiaen
scuole secondarie di primo grado (solo classi terze) 
e di secondo grado
Il “Quartetto per la fine dei tempi” di Oliver Messiaen
racconta in musica non solo lo sterminio degli ebrei
ma tutta la tragicità del secondo conflitto mondiale.
Attraverso le riflessioni del Presidente dell’ISTREVI,
dott. Giuseppe Pupillo, e la voce recitante di Sandro
Cappelletto, si propone una serata a teatro nel segno
della cultura e della memoria.

mercoledì 27 gennaio 2010, ore 20.30 – Teatro
Comunale di Vicenza
concerto con voce recitante
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“Do, Re, Mi… ascolto e
Progetto Scuole & “Scrivi che ti canto”: un altro ann



4. Quattro chiacchiere con due musicisti 
Beethoven e la Sonata
scuole primarie (dalla classe terza) 
e secondarie di primo e secondo grado
Piccolo viaggio alla scoperta non solo del rapporto tra
artisti, musica e pubblico, ma anche dei loro strumen-
ti. Da più di vent’anni Luigi Borgato è un affermato
costruttore di pianoforti, ed insieme al pianista
Filippo Gamba presenterà ai ragazzi in sala un po’ di
curiosità su questo strumento. Enrico Bronzi, tra i più
importanti violoncellisti italiani, tra l’esecuzione di
una Sonata e l’altra, presenterà il violoncello, “vox
humanae”.

Giovedì 4 febbraio 2010, ore 10 – Conservatorio di
Musica di Vicenza
prova aperta e presentazione degli strumenti

5. Il Quartetto di Cremona 
Quattro archi, una città, e tanta storia...
scuole secondarie di primo e secondo grado
Quattro giovani musicisti italiani, premiati nei più
importanti concorsi internazionali e ospitati dalle più
rinomate associazioni concertistiche del mondo, che
non hanno perso la capacità di descrivere la musica
con semplicità ed immediatezza, di dialogare con i
ragazzi sulle sensazioni che questa provoca in loro e
di presentare i brani in programma con grande disin-
voltura e immediatezza. Una prova-aperta con musi-
che di Borodin e Bartok, improvvisamente godibili e
comprensibili anche ad un pubblico giovane.

Lunedì 19 aprile 2010, ore 10 – Conservatorio di
Musica di Vicenza
prova aperta e dialogo coi musicisti

Costi
Le scuole assumeranno il costo per l’ingresso agli
eventi:
€ 3,00 a studente;
gratuito insegnanti accompagnatori e studenti
diversamente abili.

Le prove aperte di Salvatore Accardo e i suoi Amici
sono gratuite per tutti.

“…CANTO!” • “Scrivi che ti canto”

1. Incontri di formazione 
e aggiornamento didattico-musicale
docenti delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado
Per fornire agli insegnanti di primarie e secondarie di
primo grado nuove competenze per la didattica musi-
cale e la direzione corale, attraverso materiali, esem-
pi, documentari e prove pratiche, e con la partecipa-
zione del coro laboratorio “Amicanto” di Malo.
“Il repertorio e la sua tecnica” Docente: Federico
Zandonà - Coro laboratorio “Amicanto”
sabato 17 ottobre ore 14.30 - Sala prove del
Conservatorio di Vicenza
“La voce come strumento” Docente: Jose Borgo -
Coro laboratorio “Amicanto”
sabato 24 ottobre ore 14.30 - Sala prove del
Conservatorio di Vicenza
“Divertirsi e divertire con un coro” Docente: Lorenzo
Fattambrini
sabato 7 novembre ore 14.30 - Sala prove del
Conservatorio di Vicenza
“L’evento concerto: la sua e la nostra preparazione”
Docente: Mario Lanaro
sabato 14 novembre ore 14.30 - Sala prove del
Conservatorio di Vicenza

Costi
Le scuole assumeranno il costo di 20 euro a docente
interessato per 4 INCONTRI (minimo 10 docenti,
max 50)

2. Fare un bel coro... 
Laboratori corali, per alunni e insegnanti
classi e docenti delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado
Creati per curare l’esecuzione di nuovi brani o di brani
già in repertorio, o anche solo per migliorare il coro
della scuola, attraverso il materiale e l’esperienza di
“Scrivi che ti canto…”. Docenti specializzati nella
didattica opereranno direttamente nelle scuole, con
incontri che si rivolgono contemporaneamente agli
insegnanti e agli alunni.

2 incontri per ciascun istituto, dal mese di genna-
io 2010, presso le scuole interessate (fino ad un
massimo di 10 scuole)

Costi
Le scuole assumeranno il costo di 2 euro a studente
(max 60 studenti o tre classi per laboratorio)
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e canto così”
no di crescendo in musica
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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

“Calzature uomo-donna-bambino
Linea Comfort e Predisposta per plantare”

SPACCIO AZIENDALE ITERSAN S.p.A.
Via Meucci, 62 (Z.I. S. Agostino)

36057 Arcugnano (VI) - Tel. 0444 288673


