
                                                 

OTTOBRE 2011

Anno XIII 
Numero 9 

Mensile in A.P. 70% 
C.P.O. Vicenza

Alexander Lonquich, pianista e direttore,
alla guida dell’Orchestra da Camera di Mantova

per l’apertura della 102ª Stagione del Quartetto:
lo spettacolo continua, con la musica, per la musica.

Anima e corpo

“Cosa sarà di noi?”
Intervista a Carlo Fabiano konzertmeister dell’OCM:

le realtà musicali italiane non possono 
fare proiezioni oltre l’anno di vita

la musica e le parole 
della Società del Quartetto 

di Vicenza

Entusiasmo e sensibilità
L’appello di Enrica Volpi, ex prof di Storia dell’Arte:

“La musica sia parte del progetto didattico 
della scuola italiana”
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Le definizioni filosofiche di Sant’Agostino si fon-
dono con le provocazioni dissacranti di Michel Pe-
trucciani. Potere della musica, che non si lascia 

mai inquadrare e definire fino in fondo.
“Poiché la musica è scienza del misurare ritmicamente 
secondo arte – sostiene Sant’Agostino – non si può nega-
re che appartengono alla sua stessa competenza di disci-
plina tutti i movimenti che sono misurati ritmicamente 
secondo arte e quelli soprattutto che non sono riferiti 
ad altro, ma hanno in sé come fine la bellezza estetica.”
Movimento e bellezza estetica. La natura, col piani-
sta francese Michel Petrucciani, non era stata generosa 
in nessuno di questi due ambiti, affliggendolo con la 
sindrome delle “ossa di cristallo” (osteogenesi imper-
fetta). Eppure quanto “movimento” e quanta “bellez-
za” nella vita di quel piccolo grande uomo, originati 
e scaturiti dalla musica e de-generati in esagerazioni 
sentimentali, fisiche, vitali. Vedere “Michel Petruccia-
ni – Body and Soul” di Michael Radford per credere 
e capire. E aveva ragione Petrucciani a domandare ai 
suoi intervistatori chi era più normale e chi più han-
dicappato tra lui e loro, esibendo con naturalezza le 
sue doti decisamente superiori alla media, costrette (o 
esaltate?) in un corpo terribilmente fragile e limitante.
Ricordare il jazzista italo-francese e provare ad inscri-
verlo nella definizione di Sant’Agostino deve farci stu-
pire ancora una volta non solo della condizione della 
musica nella scuola italiana, ma di come questa sia 
ancora considerata scissa dalle altre arti e dallo svilup-
po del corpo. La ragione di ciò sta nella mancanza di 
una visione completa della formazione dell’individuo e 
nell’incapacità di cogliere come la musica agisca sull’a-
nima - intesa come spirito, senso, volontà, forza - e sul 
corpo, a livello di espressività, postura, respiro, coordi-
nazione. “Body and soul”, per l’appunto.
Le strade della musica possono condurre tanto a Sant’A-
gostino quanto a un Petrucciani, tutto sta ad “avere gli 
strumenti”. E se qualcuno, conoscendo la storia di entrambi, 
dovesse vederli in antitesi, non scordi Eraclito: “ciò che è 
guerra fra i contrari in superficie è armonia in profondità.” ●

Giovanni Costantini  



5

M
u

si
ca

M
es

e
M

us
iC

ar
e 

 O
tt

ob
re

 2
01

1

4

M
us

iC
ar

e 
 O

tt
ob

re
 2

01
1

M
u

si
ca

M
es

e

Bentornati al Concerto
Mozart, Schubert, Mendelssohn: pianoforte e orchestra sul palco per i classici che non tramontano mai

Alexander Lonquich e Orchestra da Camera di Mantova aprono la 102ª Stagione Concertistica al Comunale

La 102ª stagione della Società del Quar-
tetto si apre all’insegna di due grandi 
ritorni: il concerto inaugurale dedi-

cato ad Antonio Fogazzaro, fondatore della 
Società del Quartetto, sarà infatti affidato 
all’Orchestra da Camera di Mantova, sotto 
la direzione di Alexander Lonquich. La com-
pagine orchestrale, già presente negli ultimi 
cartelloni del Quartetto, salirà sul palco del 
Comunale per la serata di apertura, merco-
ledì 26 ottobre, insieme al pianista tedesco 
nelle vesti di solista e direttore: la collabo-
razione fra Lonquich e l’OCM, iniziata nel 
2004 con un progetto monografico dedicato 
ai concerti per pianoforte di Mozart, è ormai 
un’affermata realtà nel panorama musicale.
Nel segno di Mozart inizierà anche la se-
rata di Vicenza, con l’esecuzione del Con-
certo per pianoforte e orchestra K595: in 
programma, poi, la V Sinfonia di Franz 
Schubert e il Concerto per pianoforte n. 1 di 
Mendelssohn. I tre pezzi furono tutti com-
posti fra il 1791 ed il 1831: un quarantennio 
cruciale nell’evoluzione del gusto musicale 
e nella formazione di quello spirito roman-

tico che caratterizzò culturalmente il XIX 
secolo e la cui eredità è forte ancora oggi.
Il programma consente proprio di cogliere 
il passaggio fra l’epoca classica, i cui valo-
ri sono magistralmente raccolti nell’opera 
mozartiana, e quella romantica del concer-
to di Mendelssohn, attraverso la cerniera 
costituita dalla sinfonia di Schubert, la più 
matura fra le sinfonie giovanili. Saldamen-
te ancorata ai modelli di Haydn e più ancora 
di Mozart, che in alcuni punti ricalca fedel-
mente, costituendo un grandioso tributo ai 
suoi ideali maestri, la quinta sinfonia con-
tiene già il seme di quella libertà formale 
tipica delle ultime opere di Schubert – si 
veda l’ampio secondo movimento –, nelle 
quali l’autore pone grande attenzione alla 
cantabilità dei temi, forte dell’esperienza 
maturata con le centinaia di Lieder scritti 
all’inizio della sua carriera compositiva.
Marcato è il contrasto fra i due concerti 
per pianoforte proposti da Lonquich. La 
datazione del Concerto n. 27 di Mozart 
è incerta, malgrado lo spartito sia datato 
1791: numerosi studiosi hanno suggerito 

periodi diversi ed è probabile il pezzo sia 
stato concepito precedentemente e sola-
mente completato nel 1791, divenendo co-
munque l’ultimo concerto per pianoforte 
del catalogo mozartiano. La presenza di 
cadenze autografe e la scarsa complessità 
della parte pianistica hanno fatto ipotiz-
zare che l’opera fosse stata commissionata 
da qualche allievo di Mozart; la sempli-
cità mozartiana è tuttavia solo apparente: 
essa cela una raffinata ed elaborata ricer-
ca di equilibrio, di regolarità e di ordine, 
cui coniuga la capacità di non ripetersi ed 
anzi di sorprendere con impreviste modu-
lazioni e citazioni inattese, come l’esordio 
dell’ultimo movimento, dove compare la 
stessa melodia utilizzata nel lied K596.
Il Concerto n. 1 di Felix Mendelssohn, a 
dispetto del numero d’opera, non è il pri-
mo approccio del maestro di Amburgo con 
questo organico: egli aveva già scritto due 
concerti per due pianoforti ed aveva già 

iniziato il Capriccio Brillante, ultimato nel 
1832. Il concerto, probabilmente già imma-
ginato durante un viaggio a Roma nel 1830, 
fu scritto di getto nel corso di un soggiorno 
a Monaco nel 1831: nell’opera Mendelssohn 
recupera l’importanza dell’orchestra come 
voce in dialogo con il pianoforte, evitando 
di concentrarsi esclusivamente sul solista e 
superando così il suo eccessivo protagoni-
smo, senza rinunciare tuttavia a quell’enfasi 
romantica, tanto richiesta dal pubblico, che 
ha nel vigoroso virtuosismo la sua espres-
sione privilegiata. Liszt amò questo concer-
to e lo portò con successo a Parigi, dove fu 
apprezzato dal pubblico e da generazioni di 
pianisti che su di esso si cimentarono.
Sarà quindi interessante ascoltare come 
l’Orchestra da Camera di Mantova, diretta 
dalla tastiera da Lonquich, saprà calibrarsi 
fra due brani di carattere tanto differen-
te: una versatilità che certo non manca né 
all’orchestra né al pianista, rafforzata dalla 
confidenza maturata in anni di collabora-
zione proficua ad alto livello.
Non solo quindi due protagonisti di elevato 
spessore, vincitori di numerosi riconosci-
menti – fra cui piace ricordare il Premio 
Franco Abbiati della critica musicale italia-
na, ottenuto sia da Lonquich che dall’OCM 
– ma un sodalizio musicale con un grande 
valore aggiunto, che, ne siamo certi, inau-
gurerà nel migliore dei modi la Stagione 
Concertistica 2011/2012. ●

Andrea Scarpari

Lonquich e OCM, 
due protagonisti di elevato 
spessore, vincitori del Premio 
Franco Abbiati della critica 
musicale italiana: un sodalizio 
musicale con un grande valore 
aggiunto, che inaugurerà nel 
migliore dei modi la Stagione 
Concertistica 2011/2012
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Crescita ed essenzialità
Carlo Fabiano, fondatore e konzertmeister dell’Orchestra da Camera di Mantova: musica come elemento vitale

“A Lonquich ci lega la lontananza dal divismo. Scuola e famiglia a teatro, la strada da percorrere in Italia”

Quando la pianista canadese Angela 
Hewitt propose al proprio produttore 
discografico di incidere il primo cd dei 

Concerti di Mozart con l’Orchestra da Came-
ra di Mantova, questi, nel chiuso di una stan-
za londinese, andò probabilmente a prendere 
l’atlante geografico. Poco tempo dopo, infat-
ti, anche il blasonato BBC Music Magazine 
avrebbe scritto che la grande pianista canadese 
aveva avviato una collaborazione “con l’Or-
chestra da Camera di Milano”, tanto Mantova 
risultava sconosciuta. Peccati perdonabili: non 
sempre la qualità si fa precedere dalla fama, 
tanto più quando al centro della propria attività 
si mette solo la musica, lontana da qualunque 
divismo o esibizionismo.
L’Orchestra da Camera di Mantova è conside-
rata oggi, a ragione, uno dei più autorevoli en-
semble europei, soprattutto su determinati re-
pertori. La freschezza, la pulizia e la bellezza, 
che questo gioiello tutto italiano esprime suo-
nando, traspaiono già dalla conoscenza di colui 
che è stato l’ideatore e fondatore, trent’anni fa, 
dell’OCM: il konzertmeister Carlo Fabiano.

Maestro Fabiano, il rapporto tra Orche-
stra da Camera di Mantova e Società del 
Quartetto di Vicenza si iscrive a pieno titolo 
nella storia di entrambi i soggetti musicali 
italiani. Il vostro trentennale, che celebrate 
giusto quest’anno, ed il recente centenario 
della Società del Quartetto condividono più 
di qualche concerto. Quando e come è nato 
questo rapporto, e quale può essere il deno-
minatore comune tra queste due realtà?

“Non ricordo esattamente l’anno nel quale 
questo rapporto si è avviato, ma è piuttosto 
lontano nel tempo. Quel che è sicuro è che 
da quella scintilla è nata una relazione piutto-
sto continuativa e profonda. Come avviene in 
qualsiasi relazione, so che alla base di questa 
ci sono delle affinità, e questo che definirei 
vero e proprio “feeling” è con Piergiorgio 
Meneghini da un lato e Giovanni Costantini 
dall’altro: con età, ruoli e incarichi diversi, 
sono le persone che hanno favorito e incre-
mentato la corrente positiva di comunica-
zione tra Orchestra di Mantova e Società del 
Quartetto. Poi ci sono altri denominatori co-
muni, come la dimensione delle città, e il vo-
ler lavorare bene anche quando tutto intorno 
concorre a far sì che le risorse siano scarse.”
Tornando a Vicenza, ha qualche ricordo in 
particolare legato a questa città?
“Indubbiamente la sensazione mozzafiato che 
si ha quando si entra al Teatro Olimpico…
e poi la gioia che si ha nel tirare l’archetto 
all’interno di quel gioiello.”

Il vostro concerto apre la 102ª Stagione 
del Quartetto con un programma tanto 
“classico” quanto grandioso: ci offrirebbe 
una sua lettura di queste pagine di Mo-
zart, Schubert e Mendelssohn?
“Due di queste tre pagine sono di antichissi-
ma frequentazione per l’OCM, diciamo che 
fanno parte del DNA dell’orchestra, e sono il 
Concerto di Mozart K595 e la Quinta sinfo-
nia di Schubert, nonostante quest’ultima sia 
da quasi vent’anni che non la riprendiamo. 
Mentre il Concerto di Mendelssohn sarà la 
prima volta che lo eseguiamo. Ecco, direi 
che per noi l’antico ed il nuovissimo si fon-
dono nel concerto di Vicenza, sarà una bella 
esperienza.” 
Sempre parlando di “relazioni musicali e 
umane”, il rapporto dell’OCM con Ale-
xander Lonquich, solista e direttore a Vi-
cenza, è davvero profondo ma anche par-
ticolare: cosa rappresenta per voi questo 
pianista strepitoso e come descriverebbe 
la natura della vostra intesa?
“Il rapporto con Alexander è veramente an-
tico, se si pensa che ci siamo incontrati per 
la prima volta nel 1986 e da allora non ab-
biamo quasi mai smesso di suonare con lui: 
ci conosciamo davvero bene. Non riesco 
ad immaginare lo sviluppo e la crescita che 
l’orchestra ha avuto senza la fortuna di in-
contrare e lavorare con Alexander. Con lui la 
crescita è un’azione d’obbligo, anche su una 
pagina fatta e strafatta: una continua ricer-
ca sugli aspetti della partitura, sul modo di 
presentare i diversi passaggi… E poi, come 
accade nei rapporti radicati, la voglia di ri-
scoprirsi anche nel nostro modo d’intendere 
la musica. Ci lega l’assoluta voglia di non 
lasciarsi permeare dal divismo, di andare 
all’essenziale e di concentrarsi solo sulla 
musica e sul modo di viverla e offrirla.”
Venendo alle note dolenti, se da un lato si 
moltiplicano gli appelli per la cultura mu-
sicale in Italia – ultimo in ordine di tempo 
l’articolo di Quirino Principe su “Il Sole 24 
ore” – dall’altro le cose non sembrano mi-
gliorare, anzi. Famigerata crisi economica 
a parte, dove sta secondo lei il problema?
“Io non voglio remare contro o esprimere dei 
concetti quanto meno banali, ma credo che 
questa crisi non sia la principale responsabile 
del declino dell’arte italiana e che il proble-
ma sia nella scuola e nella famiglia italiana. 

Nome Carlo Fabiano

Età 56 anni

Titolo di studio diplomato in violino

Professione musicista e docente
all’Accademia di Santa Cecilia

Stato civile sposato con Antonietta 
e padre di Costanza

Hobby viaggiare

La crisi non è la principale 
responsabile del declino dell’arte 
italiana: il problema sta nella 
scuola e nella famiglia. Manca la 
capacità di ascolto della musica 
colta, nutrimento dell’anima. 
L’azione dev’essere in quella 
direzione, al di là delle risorse. 
Non mi concentrerei solo sui 
fattori economici continua a pagina 10
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MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2011 ore 20.45
nel centenario di Antonio Fogazzaro fondatore della 
Società del Quartetto di Vicenza
“IL PIANOFORTE E L’ORCHESTRA”
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
Alexander LONQUICH direttore e solista
Mozart, Schubert, Mendelssohn 

SABATO 5 NOVEMBRE 2011 ore 20.45
“MARIN MARAIS: LA VIOLE DU ROI SOLEIL”
HESPÈRION XXI
Jordi SAVALL viola da gamba
Luca GUGLIELMI clavicembalo
Rolf LISLEVAND tiorba e chitarra
Marais, Couperin, Mr. de Sainte Colombe le fils, 
Mr. de Sainte Colombe le père, Bach, Corbet

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2011 ore 20.45
ricordando il marchese Giuseppe Roi
“BRAHMS: I SESTETTI PER ARCHI”
Salvatore ACCARDO, Laura GORNA violini
Francesco FIORE, Simonide BRACONI viole
Rocco FILIPPINI, Cecilia RADIC violoncelli
Brahms

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2011 ore 20.45
“LE MONUMENTALI GOLDBERG”
Yaara TAL & Andreas GROETHUYSEN duo pianistico
Bach

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2011 ore 20.45
“IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA”
Stefano BELISARI (ELIO) cantante e voce recitante
Corrado GIUFFREDI clarinetto
Cesare CHIACCHIARETTA fisarmonica
Giampaolo BANDINI chitarra
Federico MARCHESANO contrabbasso
Danilo GRASSI percussioni
musiche di Nino Rota
testi di Luigi Bertelli (Vamba)
rielaborazione testi e supervisione registica 
di Lina Wertmüller

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2011 ore 20.45
“SACRO FRANCESE”
ORCHESTRA E CORO DELLE CLASSI DI MUSICA 
ANTICA DEI CONSERVATORI DEL VENETO
Paolo FALDI direttore
Francesco ERLE maestro del coro
Charpentier

LUNEDÌ 9 GENNAIO 2012 ore 20.45
LUOGHI IMMAGINARI
ENSEMBLE MUSAGÈTE
Giovanni GUGLIELMO primo violino e concertatore
Pierangelo VALTINONI direttore
musiche di Fabio Vacchi e Luciano Berio

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2012 ore 20.45
“DA BEETHOVEN A JANÁČEK… 
PASSANDO PER CHOPIN”
Jonathan BISS pianoforte
Beethoven, Janáček, Chopin

LUNEDÌ 30 GENNAIO 2012 ore 20.45
concerto per il Giorno della Memoria
“VERONIKA, DER LENZ IST DA” 
BERLIN COMEDIAN HARMONISTS 
Holger OFF, Ralf STEINHAGEN tenori
Olaf DRAUSCHKE, Philipp SEIBERT baritoni
Wolfgang HÖLTZEL basso
Horst Maria MERZ pianoforte
repertorio swing degli anni Venti e Trenta

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2012 ore 20.45
“PRIMO NOVECENTO”
DIVERTIMENTO ENSEMBLE
Alda CAIELLO soprano
Sandro GORLI direttore
Schönberg, Ravel, De Falla, Strauss

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2012 ore 20.45
“IL GENIO DI BONN”
QUARTETTO AURYN
Andreas ARNDT violoncello
Matthias LINGENFELDER violino
Jens OPPERMANN violino
Stewart EATON viola
Beethoven

GIOVEDÌ 8 MARZO 2012 ore 20.45
“AIMEZ-VOUS RAVEL?”
ESTRIO
Laura GORNA violino
Cecilia RADIC violoncello
Laura MANZINI pianoforte
Ravel

MARTEDÌ 27 MARZO 2012 ore 20.45
“LA GRANDE MESSA”
JUNGES STUTTGARTER BACH ENSEMBLE
Helmuth RILLING direttore
Bach

MARTEDÌ 10 APRILE 2012 ore 20.45
“CHITARRA VIRTUOSA: 
DALLA CATALUNYA AL GIAPPONE”
Stefano GRONDONA chitarra 
Scarlatti, Albeniz, Granados, Takemitsu

GIOVEDÌ 19 APRILE 2012 ore 20.45
“PRIMAVERA CON BEETHOVEN”
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
Kolja BLACHER violino
Beethoven

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

programma

info
BOXOFFICE 
ABBONAMENTI E BIGLIETTI
Biglietteria Teatro Comunale
viale Mazzini, 39 Vicenza  - tel. 0444 324442 
fax 0444 236336 - abbonati@tcvi.it - www.tcvi.it
Orari e giorni di apertura: dal 1 ottobre dal 
martedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30; martedì e 
giovedì anche dalle 10.30 alle 13, chiuso il lunedì

Società del Quartetto di Vicenza 
(per la vendita dei biglietti della Stagione Concertistica)
vicolo cieco Retrone, 24 Vicenzatel. 0444 543729
fax 0444 543546 - info@quartettovicenza.org
www.quartettovicenza.org
Orari e giorni di apertura: dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12 e dalle 15.00 alle 17.00

STAGIONE
CONCERTISTICA 2011.2012
102ma

ABBONAMENTI
Abbonamento Concertistica (15 concerti)
Intero 210,00 euro
Ridotto (Over60) 170,00 euro
Ridotto (Under25) 85,00 euro

Abbonamento TuttoMusica (20 concerti:
15 concertistica + 5 sinfonica)
Intero 250,00 euro
Ridotto (Over60) 200,00 euro
Ridotto (Under25) 100,00 euro

BIGLIETTI
Intero 25,00 euro
Ridotto (Over60) 20,00 euro
Ridotto (Under25) 12,00 euro

TAXI TEATRO 70
Taxi Teatro 70 è un servizio gratuito 
di taxi, condiviso con altri abbonati, 

riservato agli ultrasettantenni 
residenti a Vicenza.

NAVETTA PROVINCIA
Per chi risiede in alcune aree della Provincia,

 il Quartetto ripropone Navetta Provincia, 
un bus-navetta che porterà gli abbonati 

direttamente al Teatro Comunale.
Tre le zone in cui è attivato il servizio:

- Valle dell’Agno e Montecchio Maggiore
- Schio / Thiene / Malo / Isola Vicentina

- Marostica / Breganze / Sandrigo

Alessandra, Alessandro, Filippo, Francesca
Quattro generazioni di abbonati 

della Società del Quartetto di Vicenza
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Voglio dire che manca la capacità di ascol-
to della musica colta, che è un nutrimento 
dell’anima. L’azione dev’essere in quella 
direzione, al di là delle risorse adeguate. An-
diamo male nella scuola, ma andiamo male 
anche nelle famiglie. Non mi concentrerei 
solo sui fattori economici.”
Anche l’OCM è impegnata ad operare nel 
territorio della sua città, Mantova, con la 
stagione concertistica “Tempo d’Orche-
stra”: avete anche delle iniziative partico-
lari per giovani e famiglie?
“Dopo tanti anni di tentativi, anche non parti-
colarmente riusciti, di avvicinamento all’ascol-
to dei ragazzi, da quest’anno proporremo quelli 
che probabilmente chiameremo “Concerti for-
mato famiglia”, anche se suona un po’ da offerta 
del supermercato. Saranno la domenica matti-
na, perché i genitori possano portare i bambini 
a teatro. Siamo lontani da uno spirito didattico, 
la proposta vuole essere il più ludica possibile: 
ascoltare insieme, condividere l’ascolto. Noi 
abbiamo un teatro che fa concorrenza all’Olim-
pico di Vicenza, che è il Bibiena, e vorremmo 
sfruttare anche questa bellezza per conquistare 
l’ascolto di un nuovo pubblico.”

Più in generale, che rapporto avete con 
Mantova, una città piccola sulla carta che 
l’arte, compresa la vostra, rende grande e 
conosciuta? C’è qualche situazione o idea 
virtuosa che suggerirebbe a Vicenza di 
importare dal “modello Mantova”?
“Quello che succede qui, che è al di sopra di 
tutto e di tutti, e che mi sentirei di suggerire 
a tutta Italia, non solo a Vicenza, è il “Festi-
valetteratura”: un’iniziativa straordinaria, un 
modello che mi sentirei di esportare. Per il 
resto lo scadimento nel rapporto tra pubblica 
amministrazione e operatori culturali si fa 
sentire inevitabilmente anche a Mantova.”

“Intervista a Carlo Fabiano”
continua da pagina 7 Archi protesi al futuro

Progetto Orchestra. Da gennaio ad aprile 2012, a Palazzo Montanari, grazie a Intesa Sanpaolo

Un corso di formazione orchestrale per giovani diplomandi, con Leon Spierer, ex spalla dei Berliner

Torna a Vicenza Leon Spierer, il grande 
violinista tedesco per trent’anni spalla 
dei prestigiosi Berliner Philarmoniker, 

come sempre per dedicarsi alle future genera-
zioni di musicisti. E fa il suo ritorno anche il 
Progetto Orchestra frutto della collaborazione 
tra Intesa Sanpaolo e Società del Quartetto di 
Vicenza, come anni fa fu per la Giovane Sinfo-
nietta, allora guidata da Umberto Benedetti Mi-
chelangeli, oltre che dallo stesso Leon Spierer e 
da altri preparatori delle sezioni, musicisti ita-
liani di alto profilo. Dopo i seminari d’orchestra 
tenuti negli ultimi anni presso il Conservatorio 
di Vicenza, la sinergia tra l’importante Istituto 
bancario e la centenaria associazione musicale 
permette di riproporre il corso di formazione 
orchestrale per allievi diplomandi. Lo scopo è 
quello di favorire la crescita artistica delle nuo-
ve generazioni di orchestrali nel sempre più dif-
ficile cammino della carriera musicale.
Il corso avrà inizio a partire nel mese di gennaio 
2012 e si protrarrà fino ad aprile, richiedendo 
ai giovani allievi l’impegno di una settimana al 
mese circa, alternata tra lezioni individuali sui 
passi d’orchestra, prove d’insieme e concerto, 
il tutto presso il Salone d’Apollo delle Gallerie 
di Palazzo Leoni Montanari.
Sono previste inoltre, per tutta la durata del 

corso, prove aperte agli studenti della città con 
presentazioni sui brani che verranno presentati, 
a cura di un musicologo.
L’orchestra d’archi con la quale lavorerà il 
maestro Spierer sarà composta di 13 allie-
vi effettivi, provenienti dai Conservatori del 
Veneto, ma è inoltre prevista la possibilità 
di assistere alle lezioni in qualità di uditori. 
L’ammissione degli allievi effettivi al corso 
è subordinata all’esame di ogni singolo cur-
riculum, e la commissione giudicatrice sarà 
composta dal maestro Leon Spierer, dal ma-
estro Giovanni Guglielmo e dal direttore ar-
tistico della Società del Quartetto di Vicenza, 
maestro Piergiorgio Meneghini.
La frequenza del corso è gratuita, ma i parte-
cipanti saranno tenuti a frequentare tutte le le-
zioni e ad effettuare tutte le attività previste dal 
corso, comprese le prove aperte per le scuole 
e i concerti di fine sessione per le Gallerie di 
Palazzo Leoni Montanari. A conclusione del 
corso, poi, un’apposita Commissione presie-
duta dal maestro Spierer, segnalerà l’allievo 
più promettente al quale verrà assegnata una 
borsa di 3.000,00 euro per il proseguimento 
degli studi, messa a disposizione dalla famiglia 
di Fatima Terzo Bernardi, alla cui memoria la 
borsa stessa è intitolata. ●

Tornando al vostro trentennale di atti-
vità e facendo un po’ di “amarcord”: il 
più bel ricordo, il più grande artista, il 
momento più difficile… senza pretende-
re di assolutizzare.
“Momenti belli e momenti brutti, con delle 
punte davvero estreme, ne abbiamo passa-
ti tanti: dal dire ‘non andiamo più avanti’ 
a gioie e soddisfazioni indescrivibili. Non 
posso non dire che la conoscenza di Um-
berto Benedetti Michelangeli è stata la 
conoscenza più importante e determinante 
per la nostra vita e per la nostra crescita. 
Questo mi sento di dirlo dal profondo. Poi 
ho un ricordo indimenticabile di un’opera-
zione organizzativa che ha realizzato OCM 
per i 200 anni dalla morte di Haydn. Il 31 
maggio 2009, data che l’Italia ha quasi 
completamente ignorato, abbiamo realizza-
to la “Giornata Haydn”: davanti a migliaia 
di persone, di fronte ai luoghi d’arte, abbia-
mo pervaso Mantova della musica di questo 
genio, in Italia un po’ dimenticato.”
Quali prospettive per il futuro? Come 
vede l’OCM tra dieci anni?
“Questa domanda mi colpisce. In questo mo-
mento qualsiasi realtà musicale italiana non 
può fare proiezioni oltre i sei mesi, l’anno di 
vita, per cui io non posso sapere cosa sarà di 
noi. Posso dire che fino all’ultimo cerchere-
mo di combattere per la musica e per quello 
in cui abbiamo creduto fino ad adesso.”
Per concludere, una domanda al mae-
stro Fabiano, ma anche all’amico Car-
lo: dopo tutti questi anni col violino, con 
l’orchestra e la musica da camera, con 
gli allievi di Conservatorio e di Santa 
Cecilia, con una moglie musicista, con 
migliaia di concerti, … cos’è la musica?
“Per rispondere a questa domanda pro-
vo a fare una virtuale e rapidissima pro-
iezione della mia vita da qui a quando 
sarò anziano, ossia tra pochi anni, visto 
che non sono più un ragazzino! E visto 
che non son riuscito a stare senza musica 
fino ad adesso, penso che non ci riuscirò 
mai. Sono imbevuto di musica... Quindi 
è qualcosa senza cui io credo che non 
potrei sopravvivere, un elemento essen-
ziale, come l’aria, l’acqua…Io non posso 
immaginarmi senza.” ●

Giovanni Costantini

Leon Spierer, da Karajan ai ragazzi
Leon Spierer, nato a Berlino, ha studiato violino 
con L. Spiller a Buenos Aires e con M. Rostal a 
Londra. È stato primo violino di spalla dell’Or-
chestra Sinfonica di Brema e dell’Orchestra 
Filarmonica Reale di Stoccolma. Dal 1963 al 
1993 ha ricoperto lo stesso incarico presso i pre-
stigiosi Berliner Philarmoniker. Ha svolto anche 
un’intensa attività solistica suonando in tutto il 
mondo con direttori come Herbert von Karajan, 
Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti. È stato, 
inoltre, primo violino di spalla dell’Orchestra 
del Teatro alla Scala sotto la direzione di Wolf-
gang Sawallisch. È spesso chiamato a far parte 
delle giurie di importanti concorsi internazionali 
nonché come docente e direttore di orchestre in 
tutto il mondo, con particolare attenzione alla 
formazione di nuovi musicisti.
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Entusiasmo e sensibilità
Musica a scuola. L’appello della prof.ssa Volpi, docente di Storia dell’arte e amica del Quartetto

Valore interiore e formazione dell’individuo: “La musica sia parte del progetto didattico”

Il linguaggio astratto della musica ren-
de al meglio le suggestioni interiori di 
un individuo.

Kandinskij nella purezza espressiva del-
la musica coglie l’importanza del valore 
interiore e infine di un “suono interiore”. 
L’armonia dei colori e del suono è “prin-
cipio di necessità interiore”. (Lo spirituale 
nell’arte, 1911).
In un contesto esistenziale che tende a sa-
crificare la spiritualità e l’interiorità per 
logiche materialistiche, mi è parso impor-
tante nel mio lavoro di insegnante accosta-
re i giovani alla musica. Ho trovato in essa 
i loro entusiasmi e una sensibilità celata. 
Un rifugio dalle tensioni quotidiane, sor-
gente di forza interiore.
La musica così poco considerata nei pro-
grammi scolastici della scuola superiore 
ha invece un ruolo formativo forte, nella 
maturazione degli adolescenti. L’approc-

cio dei giovani alla musica è spesso lascia-
to a progetti scolastici opzionali, gestiti, 
con fatica e scarsità di mezzi, dalla passio-
ne e con il volontariato di qualche docente.
Non appartengo più alla scuola, dopo anni 
di insegnamento, ma ricordo con gioia 
l’incontro casuale con gli amici della So-
cietà del Quartetto. Uno scambio breve di 
parole e molti anni di lavoro assieme! 
Il nostro lavoro è stato sempre più ricco 
ed articolato, anno dopo anno. L’obbietti-
vo era di far conoscere ai giovani la musi-
ca-colta. Ricordo: la partecipazione degli 
studenti ai concerti più significativi e per-
tinenti il programma della stagione musi-
cale, le lezioni del maestro Faes e le pro-
ve-aperte di Salvatore Accardo a Palazzo 
Leoni Montanari, le lezioni in classe con la 

partecipazione di diversi musicologi, l’as-
semblea studentesca come teatro di temi 
musicali, argomenti di musica sviluppati 
per le tesine del colloquio di maturità, ecc. 
Quanto lavoro e che fortuna incontrare e 
poter collaborare con i giovani musicologi 
della Società del Quartetto!
Che gratificazione vedere il sorriso nel 
volto dei giovani studenti coinvolti in tutte 
queste attività!
Anno dopo anno il numero dei partecipan-
ti alle diverse iniziative era sempre mag-
giore, fino alla partecipazione pressoché 
omogenea di tutte le classi dell’istituto al 
“Progetto musica” del Liceo “Lioy”.
Ricordando quei momenti e la pronta ade-
sione dei giovani mi nasce dal cuore il sug-
gerimento che la musica sia parte di ogni 
progetto didattico, entri quando possibile 
nelle diverse iniziative scolastiche.
Ai colleghi insegnanti l’invito ad aderire 
all’incontro fortunato con la musica, of-
ferto dalla Società del Quartetto, nella sua 

In un contesto esistenziale 
che tende a sacrificare la 
spiritualità e l’interiorità 
per logiche materialistiche, 
mi è parso importante nel mio 
lavoro di insegnante accostare i 
giovani alla musica. Ho trovato 
in essa i loro entusiasmi e una 
sensibilità celata. Un rifugio 
dalle tensioni quotidiane, 
sorgente di forza interiore.

La musica, così poco considerata 
nei programmi scolastici della 
scuola superiore, ha invece 
un ruolo formativo forte nella 
maturazione degli adolescenti. 
L’approccio dei giovani alla 
musica è spesso lasciato a 
progetti scolastici opzionali, 
gestiti, con fatica e scarsità di 
mezzi, dalla passione e con il 
volontariato di qualche docente.

Ai colleghi insegnanti l’invito 
ad aderire all’incontro 
fortunato con la musica, 
offerto dalla Società del 
Quartetto nella sua consolidata 
esperienza e per le significative 
opportunità che sa offrire 
ai giovani. Nuovi progetti 
e suggerimenti di supporto 
didattico trovano sempre, qui, 
una risposta entusiastica 
e di qualità.

consolidata esperienza e per le significa-
tive opportunità che sempre sa offrire ai 
giovani. Nuovi progetti e suggerimenti di 
supporto didattico trovano sempre, qui, 
una risposta entusiastica e di qualità. ●

Enrica Volpi
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Il suono di due orchestre “europee”
Mendelssohn per Camerata Bern e Haydn per Orchestra da Camera di Mantova

Riscoprire il giovane Mendelssohn
con Weithaas, Lonquich e Camerata Bern
autori F. Mendelssohn
titolo CD Concerto per violino, 
piano e orchestra; Quintetto 
per archi n. 2
interpreti A. Weithaas, A. Lon-
quich, Camerata Bern
etichetta CD Claves Records 
50-1102, DDD, 2010

Tre “stagioni” sinfoniche di Haydn
offerte da uno dei più validi ensemble europei
autori F. J. Haydn
titolo CD Sinfonie n. 83, 1, 44
interpreti Orchestra da camera 
di Mantova
etichetta CD Amadeus AM 241-
2, DDD, 2009

Il genio di Felix Mendelssohn ha contorni in-
definiti. Per due ragioni, quantomeno. Uno dei 
suoi biografi, il musicologo statunitense R. Larry 
Todd, racconta che il ragazzo era versato in molte 
materie: leggeva almeno in sei lingue (tedesco, 
inglese, francese, italiano, latino e greco), dipin-
geva, era dotato di una prosa “vivida e coinvol-
gente”, traduceva con invidiabile abilità e via di-
cendo, di meraviglia in meraviglia. Ma indefinito, 
a oggi, è anche il suo contributo all’arte musicale, 
se è vero quel che riporta Schumann, e cioè che il 
suo sodale gli confidò di aver reso pubblico solo 
un quinto di quel che aveva composto. Molto, 
specie delle opere giovanili, è ancora sigillato in 
biblioteche. E le opere giovanili di Mendelssohn 
non sono frutti acerbi. Non lo sono l’ottetto, né 
il concerto per violino, pianoforte e orchestra in 
Re minore qui proposto in un’inedita versione 
dell’autore che prevede anche fiati e timpani. 
L’agilissima violinista Antje Weithaas alla guida 
dell’agilissima Camerata Bern ha coinvolto un 
pianista di gran classe come Alexander Lonquich 
per proporre questa arricchita partitura che non 
smette di conquistare, tanto più se si considera 
che fu composta da un quattordicenne. Si capisce 
che la musica viene dalla mano di uno che pen-
sa in fretta e vede tutto chiaro, qualità del genio 
preclusa ai più. Solisti e orchestra sembrano pro-
lungare quel gesto: sono rapidi, netti, aggraziati, 
non leziosi. Lonquich poi riempie di un suono 
corposo i suoi incisi e a chi venisse voglia di 
ascoltarlo come solista non si può che consigliare 
il suo recente CD (ECM 2104) dedicato a Schu-
mann e Holliger. Completa la track list il secondo 
quintetto per archi in Si bemolle maggiore op. 87, 
che Mendelssohn composte due anni prima della 
morte, qui registrato in una luminosa versione per 
orchestra d’archi approntata dall’autore stesso.

F. L.

Cosa si può chiedere a un’orchestra se non quel 
suono brunito e compatto che esce dalla miscela 
di un fraseggio scattante, cui contribuiscono tutti, 
archi dal colore ambrato, fiati dal timbro morbido 
e inappuntabili percussioni? Cos’altro si può vo-
lere se non che la musica risuoni corposa, ma che 
si distingua tutto, la melodia ai violini e il pulsare 
sommesso dei fagotti? Sarà anche merito dei tec-
nici del suono, dell’acustica del luogo dov’è stata 
realizzata questa registrazione (la sala Mahler di 
Dobbiaco), del programma scelto, ma quando ir-
rompe l’Allegro spiritoso, tempo primo della Sin-
fonia n. 83 in Sol minore “La poule” (“la gallina”) 
di Haydn, non si può che indicare nell’Orchestra 
da camera di Mantova guidata da Carlo Fabiano, 
violino concertatore, uno dei più validi ensemble 
europei. Se poi si considera che la formazione ha 
collaborato (e, in certi casi, ancora collabora) con 
artisti del calibro di Alexander Lonquich, Angela 
Hewitt, Gidon Kremer, vien da pensare che il giu-
dizio non sia azzardato. Questo CD, allegato al nu-
mero 241 della rivista Amadeus, ha anche il pregio 
di sondare il corpus delle sinfonie di Haydn in tre 
punti, consentendo all’ascoltatore di riconoscere tre 
diversi stadi di evoluzione nello stile del musicista 
di Rohrau. “La poule” è del gruppo delle “sinfonie 
parigine”, data 1785 e rivela il compositore per un 
maturo professionista incline allo humor (il verso 
del volatile nel secondo tema di un brano in un 
tragico Sol minore). La prima sinfonia in Re mag-
giore, in tre tempi, ritrae un venticinquenne (siamo 
nel 1757) che ancora sta imparando a dominare la 
forma sinfonica. La n. 44 in Mi minore “Trauer-
sinfonie” (“sinfonia funebre”) del 1772 è l’opera di 
un adulto che ha affinato la sua tecnica e predilige 
accenti di drammatico ardore. Il dettagliato booklet 
scritto da Cesare Fertonani è una guida ideale per 
questa corta galleria di opere d’arte.

Filippo Lovato

Serata fund raising

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Società del Quartetto di Vicenza tel. 0444 543729 - info@quartettovicenza.org 
dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 e 15.00-17.00
(scadenza prenotazioni: venerdì 28 ottobre 2011)

venerdì 11 novembre 2011
ore 19.30
villa San Fermo (Lonigo)

ospite d’onore

musiche di J. S. Bach, C. Debussy, 
G. Fauré, M. Ravel

Angela Hewitt

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
- 90,00 euro (singolo) 
- 150,00 euro (coppia)

via San Fermo, 17
36045 Lonigo (Vicenza)
www.villasanfermo.com

concer toe cena con l’ar tista

il ricavato andrà a sostenere l’attività
della Società del Quartetto di Vicenza
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Tutta un’altra Musica
Mirko SATTO fisarmonica
Giovanni COSTANTINI relatore

con la collaborazione dell’Assessorato alla  
Cultura del Comune di Montecchio Maggiore.
Serata di presentazione della 102ª Stagione 
Concertistica della Società del Quartetto

7 ottobre 2011 ore 21
ingresso gratuito
Sala Civica di Montecchio Maggiore

Il pianoforte e l’orchestra
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
Alexander LONQUICH direttore e solista

musiche di Mozart, Schubert, Mendelssohn

ottobre 2011 ore 20.45
concerto Stagione Concertistica 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza26

SAVE THE

DATE gli appuntamenti segnalati
dalla Società del Quartetto 
di Vicenza

Società del Quartetto 
di Vicenza

 vicolo cieco Retrone, 24
Vicenza

tel. 0444 543729
fax 0444 543546

info@quartettovicenza.org
www.quartettovicenza.org

il periodico Musicare è 
realizzato grazie a:

Concerto per l’Italia
per la rassegna 
de I Concerti del Quirinale di Radio3
ENSEMBLE MUSAGÈTE

musiche di Bazzini, Briccialdi, Sgambati 
e Martucci

9 ottobre 2011 ore 12
in diretta su RAI Radio3
Cappella Paolina - Roma


