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“M

Giovanni Costantini

La nota

i spiace, maestro, non porterò le classi del liceo
a quell’interessante progetto sulla musica semplicemente perché non insegno più al liceo: la
riforma ha cancellato l’insegnamento della musica da quell’indirizzo di studio e quindi ora sono alle scuole medie”. È molto
diretta la risposta dell’insegnante che sento al telefono, come
diretta ed immediata è la reazione di sconforto misto a sdegno del sottoscritto. Ma c’è anche una nota positiva. “Con
alcuni ragazzi sono rimasto in contatto e fuori dall’orario scolastico li porto ad ascoltare qualche concerto: alle volte basta
un po’ di musica…”. Sembra il verso di una canzone di Vasco
Rossi la conclusione del simpatico professore, ma ringraziando
Dio è proprio così: basta un po’ di musica, alle volte. Quella è
sempre diretta, come diretto è un’artista che esprime sé stesso, sia autore o interprete.
E quando il messaggio parte, da qualche parte arriva. Al
cuore, al cervello, ossia all’animo o all’intelletto. O anche
“solo” al fisico, al nostro corpo: comunque libera qualcosa. È
utile osservare come i bambini reagiscono, fin da piccolissimi,
alla musica che proponiamo loro, per ricordarci degli effetti
che questa ha sull’uomo. Sempre e comunque c’è un’emozione: non esiste un momento importante della vita, ed il suo
relativo stato d’animo, senza la “sua” musica.
Solo una riforma miope e dettata da ragioni non culturali
può diminuire ulteriormente l’offerta musicale a scuola, l’insegnamento di un linguaggio universale, l’origine stessa di
quel termine ideale, “armonia”, oggi così assente nella nostra società.
Si può leggere anche così, all’insegna dell’armonia, dell’emozione e della “rivalsa culturale”, un cartellone musicale ricco
ed eterogeneo come quello che la Società del Quartetto continua a cercare di offrire. Concerti per più gusti possibili, tra
silenzi e sorrisi, per i più affezionati e per i più curiosi. Oltre
che per quei bambini che rischiano di perdere la musica a
scuola, che cantano poco e gridano tanto. Perché se l’armonia
non ci viene data, ad un certo punto dobbiamo suonarcela. ●

In copertina:
Frieder Bernius, tedesco classe 1947,
direttore di coro e d’orchestra
pluripremiato in diversi
concorsi internazionali e fondatore
del Stuttgart Kammerchor.
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All’attenzione dei “grandi maestri”: un insegnante della scuola “inferiore” ci scrive

Lezioni di flauto
Riflessioni dopo una lezione-concerto: condividiamo (in gran parte) e volentieri pubblichiamo

4

terei a vestire per un mese gli abiti del semplice insegnante e a quel punto, forse, si renderebbero conto che
la realtà con la quale hanno a che fare i docenti delle
scuole è ben diversa da quella che si può percepire dal
podio della Scala.
Sempre pronto a recepire gli insegnamenti di grandi
maestri del calibro di Ughi e Muti per avvicinare il più
possibile al mondo della musica colta i ragazzi, mi permetto però di dare io loro un consiglio: si e ci regalino
qualche sorriso in più quando fanno musica, senza
prendersi troppo sul serio. I ragazzi, almeno, anche con
il semplice flauto dolce, quando fanno musica manifestano gioia e sano divertimento.
Colgo l’occasione per manifestare il mio gradimento, e
quello dei ragazzi, per l’evento del 12 novembre scorso:
certamente quella è la modalità con cui bisogna avvicinare i ragazzi – e forse non solo i ragazzi ma anche gli
adulti – all’ascolto della musica! Inoltre, aver ricevuto a
scuola i materiali per prepararli al concerto aveva creato già un approccio favorevole al concerto: ero tentato di
farli venire con il loro strumento avendo a scuola analizzato e suonato i vari temi dei brani proposti. Quando,
una volta in sala, ho intuito che erano proposti nelle stesse tonalità con cui li avevamo studiati, mi sono pentito di
non averlo fatto perché difficilmente i ragazzi possono
avere l’occasione di suonare con una vera orchestra.
Concludo facendo i miei più sinceri complimenti per l’organizzazione dell’evento per i ragazzi e invitando la
Società del Quartetto a riproporre questo genere di iniziative, proseguendo su quest’ottima strada. L’esperienza è
servita anche al sottoscritto che ha modificato la linea
didattica e rivalutato anche l’aspetto dell’ascolto e partecipazione ai concerti. Giusto inoltre il pagamento del
biglietto, magari contenendo la cifra, perché anche questo serve ad educare i ragazzi e il pubblico in genere e
dare dignità a chi lavora nel mondo della musica. ●
Francesco Guarino
La CorOrchestra del Piemonte
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ono Francesco Guarino insegnante di musica
della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Creazzo, e ho partecipato con i miei ragazzi di classe 3^ media alla lezione concerto del 12 novembre 2010, con protagonista la
CorOrchestra di Torino diretta dal maestro Claudio
Dina, nell’ambito del Progetto Scuole della Società del
Quartetto. Devo subito dire che è stata un’esperienza
molto significativa e sorprendente, ed i miei ragazzi, una
volta tornati a scuola, hanno manifestato il loro apprezzamento e la loro soddisfazione per aver vissuto in
modo attivo questo evento.
Devo essere sincero: l’ascolto musicale è un po’secondario nella mia attività didattica, perché ritengo che i
ragazzi adolescenti facciano fatica a comprendere la
musica colta, così come “subiscono” la “loro” musica
quando la ascoltano. Cerco di dare fin dalla classe prima media molta importanza alla pratica strumentale e
vocale in modo da far vivere loro in prima persona
soprattutto il livello emotivo del fantastico mondo dei
suoni, e successivamente li conduco all’ascolto.
In questi giorni, in una trasmissione di Rai 3 condotta
da Fabio Fazio, ho avuto occasione di ascoltare il maestro Muti, il quale nei suoi interventi è stato molto duro
nei confronti degli insegnanti della scuola, sostenendo
che non favoriscono la diffusione della cultura musicale
e della frequentazione delle sale da concerto, addirittura
con scelte didattiche deleterie (vedi, ad esempio, l’uso
del flauto dolce). Potrei anche essere d’accordo con il
maestro Muti, se non fosse che nella scuola italiana solo
pochi possono frequentare l’indirizzo musicale: e gli
altri? Anche con il semplice e “deleterio” flauto dolce si
possono far vivere esperienza musicali ai ragazzi significative, dipende da quale dignità si dà alla musica che
si propone d’interpretare. Attacchi e critiche di questa
natura erano già giunti anche dal maestro Ughi.
Ecco, allora, con molto rispetto per quanto hanno fatto
per la cultura italiana questi due grandi maestri, li invi-
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Concerto imperdibile: Stuttgart Kammerchor e Accademia d’archi di Bolzano diretti da Frieder Bernius

Friede auf Erden
L
a guerra è un elemento purtroppo costante nella storia dell’uomo: da sempre
nel mondo si verificano battaglie, scontri (talora violenti, altrove “freddi”, ma non per
questo meno dolorosi), dure controversie. Può
cambiare la scala del conflitto, ma chi ne rimane coinvolto è spesso segnato in maniera indelebile e profonda dagli avvenimenti: se poi gli
animi, semplicemente turbati o drammaticamente sconvolti, sono quelli sensibili degli artisti, generano capolavori di grande intensità e
tensione emotiva. Chi non ha in mente Guernica di Picasso, o le liriche di Ungaretti scritte
in seguito alle battaglie del Carso? Opere che,
nonostante i numerosi commenti e le tante citazioni, non hanno perso il loro potere evocativo.
Non sempre tuttavia l’arte ha mostrato gli orrori
della guerra: dalle colonne romane, innalzate
per celebrare i trionfi delle legioni, ai quadri
delle grandi battaglie campali o marittime, i vincitori hanno commissionato opere che garantissero nei secoli il ricordo di quelle imprese;
anche la musica, spesso defilata rispetto alle arti
figurative, non è priva di qualche esempio simile: nel 1813 Beethoven compose “La battaglia
di Wellington”, un esperimento sinfonico forse
fra i meno riusciti, per consacrare la disfatta di
Napoleone, e poi Tchaikovskij, con la celebrativa Ouverture 1812, solo per citare lavori ricordati oggi ancora.

Il concerto di sabato 26 febbraio, inserito nella
101^ stagione della Società del Quartetto, non si
concentra su questo repertorio: i pezzi in programma infatti pongono l’attenzione sulla situazione disastrosa che una guerra lascia alle sue
spalle, non soltanto in termini di distruzioni
materiali, ma nello spirito delle popolazioni.
Questa consapevolezza si accompagna ad una
intensa speranza di pace per il mondo, come per
Schönberg, che nel 1907, quasi profetizzando
gli orrori del XX secolo, compone Friede auf
Erden (Pace sulla terra) per coro a cappella: il
testo di Conrad Ferdinand Meyer individua
nella Natività di Cristo il segno di una pace possibile per l’uomo, nonostante il sangue che tante
volte è stato inutilmente sparso. Lo stile di
Schönberg, che in quegli anni pone le basi della
atonalità, è diretto e sottolinea il contrasto fra il
dolore connaturato all’esistenza e il richiamo
alla necessità di concordia fra le persone.
Anche Haydn, nonostante la sua preferenza per
i temi sereni e distesi ed il suo carattere gioviale,
vive nel 1798 una fase tormentata della sua vita:
nasce allora la messa “in Angustiis”. La preoccupazione è data probabilmente dalla forza di
Napoleone in Europa, che l’anno precedente ha
assediato Vienna costringendo l’Austria ad una
pace forzata: i cannoni alle porte della città hanno sicuramente scosso l’animo del musicista,
già duramente provato dalla sofferta e lunga
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Da “Pace sulla Terra” di Schönberg alla “Nelsonmesse” di Haydn: alla ricerca della pace in musica
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composizione dell’oratorio “La Creazione”.
Con questo spirito inquieto egli affronta la sua
terza messa per la cappella degli Esterhazy: la
tensione si percepisce fin dal Kyrie, in un acceso re minore, dove la richiesta della misericordia di Dio sembra presagire un buio futuro; la
messa si sviluppa poi in modo più disteso, con
un grandioso Gloria pieno di esultanza. La messa fu eseguita nel settembre 1798, quando era
ormai giunta nella capitale asburgica la notizia
della sconfitta della flotta francese in Egitto ad
opera dell’ammiraglio Nelson: in seguito a questo importante avvenimento la messa assunse il
titolo di “Nelsonmesse” e forse lo stesso Nelson
ebbe modo di sentirla nel 1800, durante una
visita presso gli Esterhazy.
Risale al 1791 la sinfonia 95, l’unica, fra le londinesi, in tonalità minore: a dispetto della tonalità di impianto e di alcuni momenti più tesi,
Haydn sceglie uno stile diretto e disteso, capace
di cogliere l’attenzione e di accattivarsi il pubblico inglese. La perizia del compositore in queste opere è totale ed egli dimostra di muoversi
con disinvoltura senza essere per questo superficiale: il grande successo riscosso a Londra ripa-

Georg Egger, primo violino, e, in alto, Frieder Bernius, direttore
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Sabato 26 febbraio 2011
ore 20.30 Teatro Comunale

Accademia d’Archi di Bolzano
Kammerchor Stuttgart
Frieder Bernius, direttore
Musiche di Haydn e Schönberg

per soddisfare il suo interesse verso la musica
corale: la predilezione per le composizioni per
coro lo ha portato a concentrare la sua attenzione sullo studio di tali opere, divenendone uno
dei più apprezzati interpreti a livello europeo.
L’abbinamento di questi due complessi di altissimo livello consentirà di apprezzare particolarmente il programma proposto, costituito da
pezzi solo apparentemente lontani tra loro, ed
invece legati attraverso un tema, il rifiuto della
guerra e l’aspirazione alla pace, sempre attuale
nella storia della civiltà. ●
Andrea Scarpari

L’Accademia d’archi di Bolzano, suono fresco dalle Dolomiti

ga le fatiche dell’impresario Salomon, che a lungo aveva insistito per ospitare in Gran Bretagna
il compositore austriaco.
Protagonisti sul palcoscenico del Comunale
saranno l’Accademia d’archi di Bolzano e il
Kammerchor di Stoccarda, con il suo direttore
Frieder Bernius. La compagine orchestrale altoatesina è nata nel 1987 sotto la guida di Georg
Egger e negli anni si è distinta per il repertorio
vasto e il livello delle sue collaborazioni, fra gli
altri con Sergio Azzolini, Louis Lortie ed Andràs Schiff, solo per citare i nomi noti al pubblico vicentino.
Frieder Bernius fondò il Kammerchor nel 1968,
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Una serata cameristica per palati fini: violino e pianoforte in Beethoven, Schumann e Bartók

Due prodigi italiani

MusiCare Febbraio 2011
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l concerto di venerdì 4 marzo al Teatro Comunale di Vicenza è un appuntamento da
non perdere, per chi ama la grande Musica.
Un “concertone” per palati fini che ha per protagonisti due fra i massimi interpreti italiani dei
nostri giorni che propongono alcune fra le più
belle pagine della letteratura per violino e pianoforte.
Scorrendo solo la parte più recente delle corpose note biografiche di Giovanni Bellucci e Massimo Quarta (che includono premi discografici,
recital nei più importanti centri musicali del
mondo, collaborazioni con rinomate orchestre e
direttori e critiche lusinghiere), ci si rende conto
della caratura internazionale raggiunta dai due
artisti italiani.
Di Giovanni Bellucci stupisce il fatto che incontra il pianoforte quasi per caso nel 1979 quando

ha già 14 anni, un’età nella quale i pianisti solitamente hanno intrapreso da tempo lo studio
dello strumento. Ancor più sorprendente il fatto
che solo un paio d’anni più tardi, da autodidatta,
il ragazzo è in grado di eseguire le 32 Sonate di
Beethoven e di tenere il suo primo concerto con
orchestra cimentandosi addirittura nel “Totentanz” di Liszt, un brano impervio dal quale si
“tengono lontani” perfino i pianisti più esperti.
Si iscrive, poi, al Conservatorio S. Cecilia di Roma dove brucia le tappe diplomandosi quattro
anni più tardi, ventenne, con massimo dei voti,
lode e menzione d’onore. Seguono i preziosi
insegnamenti di Lazar Berman (all’Accademia
Pianistica di Imola) che dirà di lui: “È uno dei
più grandi talenti che io abbia mai ascoltato…
attraverso un fenomenale virtuosismo, realizza
un discorso musicale altamente innovativo”. E

Massimo Quarta ed il suo Stradivari a Vicenza il 4 marzo

I pluripremiati Massimo Quarta e Giovanni Bellucci debuttano al Comunale di Vicenza
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Venerdì 4 marzo2011
ore 20.30 Teatro Comunale
Massimo Quarta, violino
Giovanni Bellucci, pianoforte

Musiche di Beethoven, Schumann, Bartók
Negli ultimi anni ha gradualmente affiancato
alla sua intensa attività di solista quella di direttore d’orchestra, collaborando con orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra, i Berliner
Symphoniker, la Philharmonia Wien e la Netherland Symphony.
L’aspetto rivoluzionario dato alla rilettura del
repertorio paganiniano, anche attraverso i numerosi cd registrati, ha conquistato il pubblico
ed ha ottenuto ampi consensi dalla stampa internazionale che gli ha assegnato un posto d’onore
tra i più insigni violinisti in attività.
Quarta e Bellucci debuttano al “Comunale” di
Vicenza con due capolavori come la Sonata
“Primavera” di Beethoven, datata 1800, e la Sonata in re minore op. 121, composta mezzo secolo più tardi da Robert Schumann.
Il finale, dedicato alla prima delle sue Sonate
per violino e pianoforte di Bartók (1921), ci
porta a scoprire un nuovo rapporto fra i due
strumenti che appaiono come «due fratelli siamesi legati per il dorso: vivono dello stesso
battito cardiaco, ma non sono in grado di vedersi». ●
Paolo Meneghini
Il pianoforte di Giovanni Bellucci in dialogo con Massimo Quarta

poi conosce “pezzi da novanta” come BaduraSkoda, Brendel, Perahia e Pollini, dai quali attinge preziosi consigli.
Si stabilisce a Parigi ed inizia un’intensa attività
concertistica che lo vede solista con le migliori
orchestre del mondo – poche, in verità, le italiane – come Los Angeles Philharmonic, Sydney
Symphony, BBC Philharmonic, National de
France, Philharmonique di Monte-Carlo, Singapore Symphony e molte altre. Tiene anche numerosi recital ed è spesso in sala di registrazione: la sua incisione delle Parafrasi di Liszt sulle
Opere di Verdi e Bellini è stata inserita dalla rivista Diapason nella top ten dei dischi lisztiani
della storia.
Il palmarès del violinista Massimo Quarta – e
dello straordinario Stradivari “Conte de Fontana” che ha il privilegio di suonare – non è certo da
meno. Primo al Concorso “Paganini” di Genova
(primo italiano, a 33 anni dalla storica affermazione di Salvatore Accardo del 1958), in vent’anni di attività concertistica Quarta ha suonato
per le più prestigiose istituzioni e nei più rinomati teatri d’Europa: dalla Philharmonie di Berlino al Théâtre du Châtelet di Parigi alla Scala di
Milano e al Metropolitan Art Space di Tokyo.
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Promemoria degli imperdibili appuntamenti musicali del Quartetto da marzo a maggio

I volti in arrivo
Dalle fiabe musicali ai grandi interpreti: concerti e spettacoli per tutti i gusti, ma occhio alle date

MusiCare Febbraio 2011
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Dopo “Il rospo e il topo”, andata in scena lo
scorso 16 gennaio, domenica 13 febbraio 2011,
alle ore 17, sarà la volta della seconda fiaba
musicale in programma: la Zanzafiaba. Scritta
per voce recitante, chitarra, piccole percussioni
africane e voce cantante, la Zanzafiaba è una
fiaba originale di Massimiliano Fratter e Saul
Beretta, con la musica, sempre originale, di Gabriele Bazzi Berneri e Arsene Duevi, ambientata
in Africa e dal messaggio culturale-morale sul
rispetto della vita e delle differenze.
Un mese dopo esatto, domenica 13 marzo,
sempre alle 17.00, il programma abbandonerà il
mondo delle fiabe per portarsi a quello delle
immagini con i “Quadri da un’esposizione”,
celebre composizione di Modest Musorgskij per
due pianoforti, nota anche nella trascrizione di

La Zanzafiaba

L’edizione 2011 dei Concerti della Domenica è
dedicata in particolar modo al mondo dei bambini e delle famiglie con tre fiabe musicali, Elio
(quello delle Storie Tese) nei panni di Gian Burrasca e una versione inedita dei Quadri da un’Esposizione. L’idea è quella di allargare gli orizzonti della Musica con eventi “crossover”, trasgressivi, insoliti, (ma sempre di elevato spessore artistico) per divertirsi, per scoprire nuove
proposte, per coinvolgere un pubblico diverso,
per buttare l’occhio - ma soprattutto l’orecchio al di là del serioso mondo della “Classica”.

Maurice Ravel per orchestra sinfonica, che verrà
proposta in prima mondiale al teatro Comunale
di Vicenza nella versione per due pianoforti e
percussioni del compositore Giovanni Petterlini.
Oltre ai pianoforti di Virginio Pavarana e Filippo
Gamba, alle percussioni di Saverio Tasca e Massimo Pastore, ed alla regia di Marco Olivotto, lo
spettacolo proporrà le immagini dipinte da Mario Albanese, ed il programma musicale offrirà
anche “La sagra della primavera” di Igor Stravinskij.

Autoritratto di Mario Albanese

P

rogrammare con ampio anticipo non
sempre basta a scongiurare cambiamenti
in corso d’opera. Il sipario sulla 101^ stagione concertistica della Società del Quartetto si
è aperto ormai da qualche mese, al punto che si
è vicini al giro di boa, come sempre cercando di
accontentare tutti i palati. Da gennaio, poi, si è
aggiunto il mini cartellone dei Concerti della
Domenica, da anni un appuntamento fisso, nei
programmi della Società del Quartetto di Vicenza, che va ad aggiungersi alla stagione in abbonamento. I prossimi appuntamenti riservano
dunque varietà, ma anche qualche variazione di
data: ne facciamo memoria a tutti, abbonati e
spettatori dell’ultima ora.
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In coda a tutto ciò la tre-giorni di maggio con
András Schiff e la sua Cappella Andrea Barca
per la XIV edizione di “Omaggio a Palladio”:
il 6 maggio alla Basilica dei santi Felice e
Fortunato, le due sere successive, 7 e 8 maggio
al Teatro Olimpico. ●
Giovanni Costantini

MusiCare Febbraio 2011

Tornando alla stagione serale, dopo il concerto di
sabato 26 febbraio, con protagonista l’Accademia d’Archi d Bolzano insieme al Kammerchor
Stuttgart diretti da Frieder Bernius, altro pregiato
appuntamento con gli ensemble orchestrali sarà
quello del 14 aprile (e non 13, come erroneamente scritto nel programma generale): i riflettori si accenderanno sull’Orchestre des Champ
Elysées, che sotto la guida di Philippe Herreweghe sarà protagonista di una serata nel segno
di Schumann, con Thomas Zehetmair violino
solista.

Non resta da dire di un imperdibile appuntamento. Sabato 30 aprile (e non mercoledì 6), infine,
il Teatro Comunale ospiterà la Prima nazionale
dell’opera “La regina delle nevi”, ultima fatica
della coppia Valtinoni-Madron, già affermata dal
successo alla Komische Oper di Berlino. La
Regina delle Nevi, opera in due atti tratta dall’omonima fiaba di Andersen, verrà proposta in
due turni: sabato 30 aprile (ore 20:30) in abbonamento, e domenica 1 maggio (ore 17.00)
fuori abbonamento.

András Schiff

I violini di Champ-Elysées

Carlos Spierer

NotEventi
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La Società del Quartetto torna nella sua sede dopo tre mesi di lavori post-alluvione

Alluvione 2010, non solo note tristi

Adamo Lancia

pianoforte alluvionato

Il gesto di un musicista laziale che ha devoluto i proventi di un libro all’associazione vicentina

MusiCare Febbraio 2011

T

14

ra i risvolti positivi di un’esperienza
drammatica come è stata l’alluvione
dello scorso novembre 2010, vi è senza
dubbio il circuito virtuoso di solidarietà alimentato da tante persone e da molteplici soggetti
istituzionali, sociali e culturali. Anche la Società
del Quartetto, colpita dall’esondazione al punto
da dover lasciare gli uffici per un periodo, ha
beneficiato della sensibilità e collaborazione di
qualche amico, oltre che di una persona inaspettata, un “nuovo amico”.
Nel passa-parola di quei giorni frenetici, infatti,
anche il postino di zona in vicolo cieco Retrone,
Franco Gallo, raccontava ad un collega, Adamo
Massimo Lancia, le condizioni in cui versava la
sede della nostra associazione. Adamo Lancia non
è solo un dipendente delle Poste italiane, ma anche
un musicista, diplomato in corno e in Biblioteconomia musicale; originario di Pontecorvo (provincia di Frosinone), vive a Vicenza da qualche anno
per motivi di lavoro, senza però aver abbandonato
la passione per la musica ed il legame con la sua
terra d’origine. Nasce così anche il suo ultimo
lavoro editoriale, “I nostri ricordi - musica e canto
popolare”, ricerca etnomusicologia effettuata con
il patrocinio del International Rotary Club di Cas-

sino e con il supporto scientifico dell’Associazione Culturale EOLO Etnolaboratorio per il Patrimonio Culturale immateriale (Roma).
Il libro di Adamo Lancia è il sentito omaggio
dell’autore alle tradizioni culturali e musicali di
Pontecorvo, sua città natia, che rappresenta per
l’autore una madre amorevole, come traspare fin
dalla citazione shakespeariana in seconda di
copertina: “La Terra ha musica per coloro che
ascoltano”. Ed è proprio questa frase a costituire
un elemento di congiunzione forte tra le vicissitudini della terra vicentina e la sensibilità di
Adamo Lancia, che ha deciso di dedicare i proventi della serata di presentazione del libro, svoltasi il 18 dicembre scorso presso la Sala
Convegni della Biblioteca Comunale di
Pontecorvo, alla Società del Quartetto, associazone musicale della sua città “adottiva”. Questo
piccolo gesto, che brilla per generosità e condivisione, è di quelli che faranno ricordare la storia
dell’alluvione con meno tristezza.
Intanto, sul finire del mese di gennaio, gli uffici
del Quartetto son tornati agibili e, dopo non
pochi sforzi fisici ed economici, anche la vita
lavorativa dell’associazione riprende il suo
corso ordinario. ●
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Recensioni. Dal violino al pianoforte, nomi noti al pubblico vicentino

Ottima musica, senza esibizionismi
La Streicherakademie Bozen:
pulizia e colore

Paganini senza show:
Quarta è da premio

autori Schubert, Beethoven,
Hartmann
titolo CD Ouverture D8,
Quartetto op. 135,
Concerto funebre
interpreti Streicherakademie Bozen, F. Bernius
direttore, U.A. Mathé violino
etichetta CD Carus – Verlag CV 83.230/00, DDD, 2007

autore Nicolò Paganini
titolo CD Opere per violino
e pianoforte
interpreti
Massimo Quarta violino,
Stefania Redaelli pianoforte
etichetta CD Dynamic CDS 232, DDD, 1999

Come suona bene la Streicherakademie di Bolzano! È un piacere ascoltare quella sfumatura ambrata negli archi, compattissimi, che si raccolgono
nelle intense perorazioni di Beethoven, nell’introduzione misteriosa dell’ouverture di Schubert, o
nell’incedere composto del concerto per violino di
Karl Amadeus Hartmann. Ed è con altrettanto piacere, se non con sorpresa, che li si ascolta scattare
nei tempi rapidi, mai una sbavatura. Frieder Bernius li istruisce a dovere e questa disciplinata orchestra, composta per gran parte da musicisti altoatesini, ci ricorda il bel suono degli ensemble
mitteleuropei. Il programma del CD, registrato alla
Mahler–Woche di Dobbiaco nel 2003, è ben scelto. Anche la giovanile Ouverture in Do minore D8
di Schubert era stata concepita per ensemble
cameristico, nella fattispecie per quintetto d’archi
(due violini, due viole e cello). L’Ouverture e l’estremo Quartetto di Beethoven, l’op. 135 in Fa
maggiore, vengono proposti in una gradevole versione orchestrale. Si ha la sensazione che la pur
equilibrata dilatazione del suono tenda ad addomesticare gli esiti delle ardite ricerche di Beethoven,
nondimeno il risultato è di buon gusto. Il Concerto
funebre, il suo lavoro più conosciuto, fu composto
da Hartmann nel 1939. Il tedesco, celebrato sinfonista (ne completò otto) e abile architetto di forme
musicali, come si addice a un allievo di Max Reger, inserì nel concerto citazioni di opere che il
regime nazista aveva proibito. Ulrike-Anima Mathé, che i vicentini ricorderanno per essere membro della Cappella Andrea Barca, l’orchestra diretta
da András Schiff, dà voce alla parte solistica.
Un’interpretazione sofferta, intensa e generosa di un
autore che meriterebbe maggiore considerazione.
F. L.

Tutti i violinisti, prima o poi, devono confrontarsi
con l’opera di Nicolò Paganini. Alcuni inseriscono
incidentalmente qualche pezzo del genovese in
concerto, spesso come bis a effetto. Altri prendono
sul serio le partiture del grande virtuoso e vi si dedicano con lodevole devozione. Massimo Quarta,
come Salvatore Accardo prima di lui, appartiene
alla seconda categoria. Entrambi, d’altra parte,
hanno vinto il primo premio al concorso Paganini
di Genova: è quindi inevitabile che l’opera del grande maestro occupi un posto speciale nel loro repertorio. Quarta nello specifico ha inciso i Capricci,
tutti i Concerti, un Adagio inedito e questa raccolta
di Variazioni presentate per la prima volta nelle versioni originali dal manoscritto autografo. Lo affianca la brava Stefania Redaelli, pianista milanese e
docente al Conservatorio di Vicenza. L’approccio
di Quarta alla musica di Paganini è tutt’altro che
effettistico. Il violinista pugliese vaglia i manoscritti, confronta le versioni, perché i pezzi del genovese
meritano la stessa acribia d’indagine cui vengono
sottoposte le partiture antiche. È anche vero che Paganini andava dritto al sodo: orchestrazioni o accompagnamenti pianistici erano solo di cornice. Al
centro della scena c’è sempre il violino impegnato in
acrobazie che rendevano i concerti del maestro
eventi indimenticabili. La tracklist del CD include
le Variazioni “I palpiti” da Rossini, la Sonata sulla
quarta corda “Napoleon”, le Variazioni su un tema
di Weigl, la “Maestosa suonata sentimentale” (variazione sull’inno imperiale austriaco), ancora sulla
quarta corda, e le variazioni “Le streghe” da Süssmayr. Massimo Quarta li affronta con distesa eleganza, quasi senza sforzo. Del Paganini diabolico
showman rimane ben poco. Ne beneficia la musica.
Filippo Lovato
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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…

