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L’esaltazione femminile di Figaro nel Barbiere di Siviglia di Rossini
ben descrive il ruolo della donna nella vita dell’uomo.
E l’8 marzo in musica con l’amore per Ravel dell’EsTrio
non sarà solo il ricordo di conquiste passate
ma il preludio ad un’arte ed un mondo sempre più “in rosa”.

Donne, donne,
eterni dei

Rilling celebra Bach
Magnificenza ed ecumenismo nella Messa in Si minore:
solisti, coro e orchestra diretti da uno dei più grandi interpreti

la musica e le parole 
della Società del Quartetto 

di Vicenza

MusiCare: promosso o bocciato?
11 domande per poter dire la vostra sulla rivista che avete in mano:
un’occasione di crescita in tempi di crisi… 
Il questionario all’interno!
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Non si può vivere senza. O meglio, si può ma, sotto 
sotto si sa, non è vita. Perché in un certo senso è 
all’origine della vita stessa, Big Bang di ogni cuo-

re. Non tutti ne sono consapevoli ma, al di là dei gusti 
o dei caratteri, devono ammettere che dove manca non 
c’è armonia. Senza, non c’è storia che tenga, non c’è film 
che piaccia. Tutti hanno cantato le sue virtù, odiato e 
benedetto il suo potere sull’uomo, fatto i conti con suo 
essere naturale. Artisti, filosofi, scienziati, in nome di 
ogni uomo, ne hanno indagato il senso, spettacolariz-
zato il ruolo, cercato un perché, senza mai trovare una 
risposta o una parola definitiva. Addirittura uomini di 
Chiesa sono stati “fuorviati” dal suo potere, spirituale e 
carnale. Un vero “doping” dell’anima.
Potete chiamarla Donna, Amore o Musica, non fa quasi 
differenza, per un animo sensibile. È un po’ come se le 
Muse greche, figlie di Zeus e Mnemosine (dea della me-
moria), protette da Apollo (dio delle arti, della medicina, 
della musica e della profezia) e rappresentanti dell’eterna 
magnificenza del divino, fossero tutti i giorni tra noi.
“Donne, donne, eterni Dei, chi vi arriva a indovinar?” si 
chiede Figaro nel libretto firmato da Cesare Sterbini de “Il 
Barbiere di Siviglia” di Rossini. E se la domanda è ancora 
oggi senza risposta, restando nell’opera, viene alla mente 
la dipendenza con la quale il Don Giovanni di Herr Mozart 
e Monsignor Da Ponte (che di donne, amore e musica ne 
sapevano qualcosa) invoca la presenza delle donne nella 
vita, “necessarie più del pan che mangio, più dell’aria che 
spiro” e, più avanti, “sostegno e gloria d’umanità”.
Johann Sebastian Bach concludeva invece le sue compo-
sizioni con la dicitura “Soli Deo gloria”. Il cartellone di 
questo mese di marzo, della Società del Quartetto di Vi-
cenza, combina casualmente e curiosamente un 8 marzo 
dedicato al tombeur Ravel e interpretato dalle sei “dolci 
mani” dell’EsTrio con una “quaresimale” interpretazione, 
il 27 marzo, della Grande Messa in Si minore del devoto 
Bach. Ma, a ben vedere la storia, anche la vita del Kantor 
di Lipsia è stata fortemente ispirata e dedicata a quell’es-
sere che anch’egli, probabilmente, chiamava un giorno 
Amore, un giorno Donna e, un altro, Musica. ●

Giovanni Costantini  

La stecca « Signora, dove c’è musica non può 
esserci nulla di cattivo. »  
(Miguel De Cervantes (1547-1616), “Don 
Chisciotte”)
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Il futuro è donna
Fra qualche anno, fra molti anni, ci si accorgerà che il passaggio dal primo al secon-

do millennio è effettivamente stato un passaggio epocale. Ma non saranno la rivolu-
zione informatica o le biotecnologie a cambiare il mondo, la “turbo finanza” (esiste 

ancora?) o le guerre, presenti e future. Saranno le donne.
Il secondo millennio darà inizio al tempo delle donne: la predominanza maschile, ovun-
que si annidi, ha le ore contate. Per due ragioni almeno. La prima: sono stati i maschi a 
preparare la loro “rovina”, perché ogni regno che cresce porta con sé i semi della sua di-
struzione. Se c’è un ambito nel quale gli uomini godono ancora di qualche vantaggio sulle 
donne è la forza fisica. È un dato oggettivo: in media i maschi corrono più velocemente 
delle femmine, lanciano il peso più lontano e così via. Bene, vinceranno le Olimpiadi. Ma la 
loro forza servirà a poco altro, dal momento che la tecnologia, inventata, specie nei secoli 
più remoti, proprio da menti maschili, permetterà alle donne di prescindere dal contributo 
degli uomini. Fuori dai campi di atletica conterà il cervello e gli esperti ci insegnano che in 
media, quando si tratta di testa, le donne sono superiori.
La seconda: è una questione di statistica. Ogni quanti compositori nasce qualcuno come 
Bach, come Mozart, come Beethoven? Si può fare un calcolo. Certo non si può sfuggire 
alla più banale delle considerazioni: se nessuna donna compone, la probabilità che qual-
cuna emuli o superi le imprese dei tre è nulla. Ma se le donne compositrici cominceranno 
a crescere aumenterà in proporzione la probabilità che emergano le eccellenze femminili. 
Nella musica come in altri campi. Chi ci sarà, nel tremila d.C., non riconoscerà più in Bach, 
Mozart e Beethoven l’inviolabile trimurti della musica occidentale. I nomi dei più grandi 
magari saranno ancora tre, ma almeno due di essi saranno nomi di donna.
Basta aspettare, arriverà una Mozart, o forse c’è già, ma non ne siamo informati. E se le 
donne al potere riscriveranno la storia, Nannerl Mozart, Clara Schumann, Fanny Mendels-
sohn e le altre parenti di illustri compositori non saranno più ricordate solo in virtù del le-
game con un maschio musicista, vero protagonista del racconto, ma la loro esperienza sarà 
indicata come esempio da quante, secoli dopo di loro, a loro si sono ispirate per imporsi 
in un’arte che, come e più di altre, pareva prerogativa solo maschile. Così non ci sarà più 
un 8 marzo a ricordare i sacrifici del sesso, così detto, debole, ma si dovrà trovare qualche 
occasione per fare memoria dei fasti perduti della predominanza maschile.
Come cambierà la musica, cosa sarà la musica al femminile, questo il vero interrogativo, 
destinato a rimanere senza risposta. Si può immaginare che dapprima, come accade nel 
mondo del lavoro, le donne trarranno spunto dall’esperienza maschile per affermarsi, 
poi in un’imprecisata età dell’oro, svilupperanno tutto il loro talento, lo specifico del loro 
genere che, si badi, è una sensibilità connessa al loro essere donne, non il trito luogo co-
mune che collega l’espressività femminile al reame del “sentimentale” e quella maschile 
alla sfera “razionale”.
È tutto più complicato. Perché non è vero che la mente non ha sesso. Perché la nostra anima 
è strettamente legata alle strutture del nostro cervello: Oliver Sacks e altri con lui hanno 
raccontato con dovizia di scoraggianti dettagli che qualche malattia cerebrale, un incidente 
o altro possono trasformarci al punto di renderci irriconoscibili a noi e a chi ci circonda. 
Se il cervello delle donne è diverso da quello dei maschi lo sarà la loro musica. E sarà una 
fortuna: ci vorranno le donne per farci ascoltare qualcosa di nuovo, per trascinare la mu-
sica colta fuori dalle incertezze nelle quali pare essersi impantanata.
Il futuro della musica appartiene alle donne. Così anche il concerto del prossimo 8 
marzo con l’EsTrio (Laura Gorna, Cecilia Radic, Laura Manzini) non è in realtà la 
celebrazione di ciò che è stato, quanto il preludio di ciò che sarà. Fra qualche anno, ma 
è solo questione di tempo. ●

Filippo Lovato

Tre muse per Ravel
8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. L’EsTrio sul palcoscenico del Teatro di Vicenza

“Aimez-vous Ravel?”: serata interamente dedicata al grande compositore francese, che con le donne...

La poesia è donna; l’arte è donna; la 
musica, soprattutto, è donna.
E allora non poteva esserci modo mi-

gliore per commemorare l’8 marzo – Giornata 
Internazionale della Donna – che quello di in-
serire nel cartellone 2011/2012 un concerto del 
trio formato da Laura Gorna (violino), Cecilia 
Radic (violoncello) e Laura Manzini (piano-
forte); tre musiciste che quando mettono insie-
me i loro talenti prendono il nome di EsTrio.
La serata, dal titolo Aimez-vous Ravel? (più 
che un titolo è piuttosto una sfida lanciata 
agli spettatori dalle tre protagoniste), è in-
teramente dedicata al grande compositore-
impressionista francese che con l’universo 
femminile ebbe peraltro un rapporto molto 
intenso ed al tempo stesso distaccato. Pur 
non essendosi mai sposato, infatti, Ravel 
ebbe numerose relazioni stabili (pare fosse 
anche un buon cliente di bordelli), ma soprat-
tutto scelse come prime interpreti per le sue 

composizioni delle artiste-donna alle quali – 
evidentemente – riconosceva grande sensi-
bilità interpretativa: nel lungo elenco trovia-
mo le cantanti Jane Bathori, Charles Copely 
Harding, Marcelle Gerar e Madeleine Grey, 
la violinista Hélène Jourdan-Morhange, le 
pianiste Jeanne Leleu e Marguerite Long, la 
famosa danzatrice Ida Rubinstein.
Le celebrazioni per la Giornata internazio-
nale della Donna risalgono ai primi anni del 
Novecento con il “Woman’s Day” negli Stati 
Uniti (1908-1909) e la “Conferenza interna-
zionale delle donne socialiste” di Copena-
ghen (1910). A quel tempo le principali ri-
vendicazioni erano il suffragio universale ed 
il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Le battaglie che hanno combattuto le donne 
di tutto il mondo in questo ultimo secolo e le 
conseguenti conquiste ottenute sono passate 
sì attraverso scioperi, congressi, manifesta-
zioni di piazza, ma anche – ne siamo con-
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Gentile Signora/Egregio Signore,

 con la presente, La invitiamo a partecipare a questa indagine, il cui scopo è la valuta-
zione della nostra rivista MUSICARE (l’indagine è composta di undici domande).

La compilazione del questionario può avvenire compilando il modello telematico (scaricabi-
le dal sito www.quartettovicenza.org) o il modello cartaceo che potrà trovare:
•	 come inserto nel numero di Musicare di Marzo;
•	 distribuito al Teatro Comunale nei concerti dell’8 e del 27 marzo;
•	 presso la sede della Società del Quartetto di Vicenza.

Perché la Sua collaborazione sia fruttuosa, è fondamentale che risponda in modo il più 
possibile sincero a tutte le domande che seguiranno. Se nessuna delle possibilità sembra 
corrispondere alla risposta che ha in mente, indichi quella che le si avvicina di più. Non ci 
sono risposte giuste o sbagliate, ma soltanto risposte personali, perché ogni persona ha un 
suo modo di essere, di pensare e di comportarsi. Il tempo necessario per la compilazione delle 
domande è di circa 5 minuti. 
Per permetterci di migliorare la qualità del nostro lavoro la invitiamo, al termine del questiona-
rio, a compilare il modulo per la raccolta dei dati personali (posto nell’ultima pagina).

La riconsegna del questionario dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2012 presso gli 
uffici	della	Società	del	Quartetto	di	Vicenza	o	presso	il	Teatro	Comunale	di	Vicenza	durante	
i concerti dell’8 e del 27 marzo.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla Società del Quartetto di Vicenza. La segre-
teria è aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17. 

Grazie per la collaborazione.

Società del Quartetto di Vicenza
vicolo cieco Retrone, 24 - 36100 Vicenza
tel. 0444 543729 / fax 0444 543546
e-mail info@quartettovicenza.org
www.quartettovicenza.org
lun. - ven. 9/12 e 15/17

MusiCare: promosso o bocciato?
NOTA INFORMATIVA PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

Questionario di opinione sulla rivista “MusiCare”
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Giovedì 8 marzo 2012

ore 20.45 Teatro Comunale

Aimez-vous Ravel?
ESTRIO 

musiche di Ravel

STAGIONE
CONCERTISTICA 
2011.2012

vinti – attraverso l’esempio di tante artiste, 
scienziate e letterate che con i loro successi 
hanno dimostrato quanto fondamentale sia 
stato e sia il contributo dell’universo femmi-
nile per la costruzione di un mondo migliore. 
Donne, per la verità, appartenenti per lo più 
alla classe borghese e dunque molto più for-
tunate rispetto alle loro “colleghe” impegna-
te nel duro lavoro sui campi o in fabbrica (e 
magari oberate da diverse gravidanze). Ma 
tuttavia donne che non hanno avuto carriere 
spianate e vita facile, anche nel campo della 
musica, un tempo molto più “maschilista” 
di quanto lo sia oggi; artiste che anno dopo 
anno, generazione dopo generazione si sono 
tenacemente conquistate, con il solo merito 
del talento, fama e notorietà.
Laura Gorna, Cecilia Radic e Laura Man-
zini rappresenteranno, con il loro concerto 
dell’8 marzo, tutte quelle artiste che negli 
ultimi 102 anni sono state ospitate nei car-
telloni della Società del Quartetto. A partire 
da Vera Maurina, pianista moscovita allieva 
di Busoni ed amica di Skrjabin che assieme 
al violinista Mikhail Press ed al violoncelli-
sta Josef Press fu protagonista del concerto 
del 20 gennaio 1910, il primo nella storia 
della nostra Associazione.

Poi vennero, in quei primi decenni del No-
vecento, molte cantatrici (così venivano 
chiamati, indistintamente, soprani e contral-
ti) dai nomi che oggi non si usano più: El-
vira Brambilla, Ginevra Vivante, Ines Alfani 
Tellini, Madeleine Grey (proprio lei, una 
delle predilette di Ravel), Mafalda Favero 
(indimenticabile “Mimì” degli anni Trenta), 
Chiarina Fino Savio (che dal 1911 al 1918 
fu l’interprete delle liriche di Ottorino Re-
spighi). E ancora le violiniste Adele Maz-
zucchelli Bignami, Gioconda De Vito e Pina 
Carmirelli, le pianiste Ornella Puliti San-
toliquido e Marcelle Lantenay, che quando 
interpretò per il Quartetto la monumentale 
Sonata op. 5 di Brahms (la sera del 26 aprile 
1923) aveva appena sedici anni.
Ma in quel caso non si trattò affatto di lavoro 
minorile. ●

Paolo Meneghini

Basilica dei Santi Felice e Fortunato
Teatro Olimpico

Vicenza 27 - 28 - 29 aprile 2012

XV edizione   
OMAGGIO A PALLADIOfestival

intero: € 40 (+ € 3 di diritto di prevendita)
ridotto over60 e abbonati Quartetto: € 35 (+ € 2 di diritto di prevendita)
ridotto under25: € 15 (+ € 1 di diritto di prevendita)

BIGLIETTI
Società del Quartetto di Vicenza

vicolo cieco Retrone, 24  (Vicenza) - tel. 0444 543729
info@quartettovicenza.org 
www.quartettovicenza.org

INFO E PREVENDITA

ANDRÁS SCHIFF
CAPPELLA ANDREA BARCA

SCHOLA SAN ROCCO
FRANCESCO ERLE

in esclusiva italiana

musiche di Haydn, Beethoven, Schubert, 
Mozart, Schumann e Brahms

11 domande per poter dire la vostra sulla rivista che avete in mano



1)    Come conosce/legge la rivista Musicare?

La ricevo regolarmente per posta

La ricevo per posta ma non mi arriva regolarmente

Non la ricevo per posta ma la leggo regolarmente

Non la ricevo per posta e la leggo sporadicamente

2)    Se non la riceve per posta, dove trova la rivista Musicare?

Libreria Galla

Teatro Comunale di Vicenza

Presso una scuola

Nel sito della Società del Quartetto

In biblioteca

Altro (specificare) ..............................................................................................................................

3)    Come valuta mediamente i contenuti di Musicare?

Molto interessanti

Discretamente interessanti

Poco interessanti (specificare perchè) ...........................................................................................

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

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

4)    Come valuta la qualità di testi e redazione editoriale?

Buona

Discreta

Non buona (specificare perchè) .....................................................................................................

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

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

5)    Come valuta la grafica ed il formato della rivista?

Buoni

Discreti

Non buoni (specificare perchè) .......................................................................................................

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

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

6)    Come valuta ciascuna rubrica (da 1 male a 5 bene)?

a)     La Nota (editoriale) ........................

b)     Ouverture (corsivo d’opinione)  ........................

c)     MusicaMese (segnalazione concerti Società del Quartetto) ........................

d)     Registri&Note (scuole e didattica) ........................

e)     NotEventi (segnalazione altri eventi) ........................

f)      Echi (recensioni e memorie) ........................

g)      Tracce (recensioni cd) ........................

7)    Trova che gli articoli siano (sono possibili più risposte)?

Troppo lunghi

Giusti

Troppo corti

Troppo	difficili

Adeguati

Banali

8)    Quali contenuti vorrebbe trovare su Musicare?

Segnalazione di altri appuntamenti musicali

Articoli di musicologia

Articoli di politica culturale

Interviste a musicisti e personaggi di cultura

Uno spazio per abbonati e lettori (lettere, interviste)

Altro (specificare) ..............................................................................................................................

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

9)    Ha la possibilità di leggere Musicare su un PC, ricevendolo per posta elettronica o 
scaricandolo direttamente dal sito www.quartettovicenza.org?

Sì

No

10)    Dove le piacerebbe trovare Musicare in formato cartaceo?

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

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

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

11)    Indichi, se ha piacere, eventuali suggerimenti, richieste, indicazioni non contemplate dal  
presente questionario

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

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

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

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

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

MusiCare: promosso o bocciato?
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Soli Deo Gloria
Helmut Rilling a Vicenza per celebrare filologicamente la Messa del Kantor di Lipsia

Magnificenza ed ecumenismo nella grande Messa in Si minore di Bach per soli, coro e orchestra

Nel 1885 si celebrò il duecentesimo 
anniversario della nascita di Jo-
hann Sebastian Bach (1685-1750): in 

quell’occasione il London Bach Choir orga-
nizzò un grande concerto alla Royal Albert 
Hall, durante il quale fu proposta la Messa 
in Si minore BWV 232. La recensione ap-
parsa sul The Dramatic Review, a firma di 
uno dei più importanti letterati del ventesi-
mo secolo, George Bernard Shaw, sottolineò 
l’impegno del direttore, Otto Goldschmidt, 
nel tentativo di recuperare le sonorità e le 
prassi esecutive proprie del XVIII secolo: 
egli infatti fece ricostruire alcuni strumen-
ti abbandonati nel tempo, come l’oboe d’a-
more, e rispettò l’orchestrazione bachiana; 
tali scelte, pur rivelando un’attenzione verso 
la partitura originale allora quasi inedita, 
non individuano un approccio filologico nel 
senso moderno: difficilmente il Kantor di 
Lipsia avrebbe immaginato, ad esempio, un 
coro di oltre 500 elementi.

Goldschmidt ebbe il merito di porre a se 
stesso, al pubblico ed alla critica, in un’oc-
casione che oggi definiremmo di grande 
risalto mediatico, il problema dell’interpre-
tazione delle opere antiche: è un tema ancor 
oggi fortemente dibattuto, fra i sostenitori 
del più severo rigore interpretativo, desunto 
dallo studio degli usi esecutivi, degli stru-
menti utilizzati e delle opere coeve e quan-
ti ritengono ammissibile, entro limiti più 
o meno vasti, il tentativo di dare un volto 
più moderno a pagine scritte alcuni secoli 
prima. Resta da chiarire peraltro se sia pos-
sibile affrontare la musica antica ignorando 
le acquisizioni sonore e stilistiche maturate 
nelle epoche successive, ormai assimilate 
dalla sensibilità musicale contemporanea.
L’esecuzione al pianoforte delle composi-
zioni di Bach per clavicembalo è forse l’e-
sempio più calzante per capire quali varie-
gati esiti possano avere scelte interpretative 
differenti. La possibilità di risultati infelici 

DATI PERSONALI

COGNOME ...................................................... NOME ....................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA ............................................................................................

TITOLO DI STUDIO ..........................................................................................................

VIA ..................................................................................................................................

CAP .......................... CITTÀ .................................................................... PROV. .............

TELEFONO .................................................... CELLULARE .............................................

E-MAIL ............................................................................................................................

DATA .......................................

           FIRMA

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

Ai sensi del D.L. del 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
La informiamo che le risposte che ci fornirà saranno utilizzate solo nell’ambito dell’indagine su 
Musicare	e	i	Suoi	dati	saranno	trattati	per	il	proseguimento	delle	predette	finalità.	
Per ogni chiarimento, può contattare i responsabili della ricerca.

Società del Quartetto di Vicenza
vicolo cieco Retrone, 24 - 36100 Vicenza
tel. 0444 543729 / fax 0444 543546
e-mail info@quartettovicenza.org
www.quartettovicenza.org
lun. - ven. 9/12 e 15/17
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Dallo studio alla professione
La testimonianza e le riflessioni del maestro Paolo Faldi per una prospettiva ai giovani

Dall’esperienza del concerto natalizio l’idea di due ensemble “antichi” stabili sul territorio

Quando la Società del Quartetto di Vi-
cenza mi chiese di progettare un pro-
gramma natalizio con gli allievi delle 

classi di musica antica dei Conservatori del 
Veneto, ebbi un moto di entusiasmo, perché 
tali iniziative, nel panorama musicale ita-
liano, si contano sulle dita di una mano. Mi 
incoraggiò anche la collaborazione dell’a-
mico e collega Francesco Erle, docente 
presso il conservatorio di Venezia. 
Per la costituzione della compagine orche-
strale e corale proposi di procedere in modo 
inconsueto, non con audizioni, ma facendo 
suonare nel periodo delle prove tutti gli al-
lievi alternando i ruoli e dando così la pos-
sibilità ad ognuno di evidenziare le proprie 
capacità. È stato gratificante vedere che gli 
allievi abbiano deciso da soli chi fosse più 
idoneo ad un determinato ruolo facilitando 
così le nostre scelte e dando segno di una 
raggiunta maturità di valutazione. Ma al 
di là del risultato esecutivo che già dopo le 
giornate iniziali di prove era di buon livello, 
la situazione che a noi più è piaciuta è sta-
ta l’estrema naturalezza di fare gruppo da 
parte dei ragazzi, la loro partecipazione at-
tiva anche alle fasi di programmazione del-
le prove e di tutte le problematiche relative 
al progetto. Arrivati a dicembre la tensione 
emotiva era molta, il concerto alle porte e il 
lavoro svolto doveva trovare una colloca-
zione artistica degna di nota. Nonostante 
ciò il desiderio di divertirsi (altrimenti la 
musica a che serve?) rimaneva il fattore 
primario e ciò è servito per alleviare anche 
i momenti di tensione che, con 40 ragazzi e 

due docenti, certamente non sono mancati. 
La splendida location del Teatro Comu-
nale di Vicenza, con acustica totalmente 
diversa da quella di una chiesa, richiese 
di trovare soluzioni acusticamente idonee 
per il nostro genere. Il programma scelto 
era una suggestiva, ma poco conosciuta, 
Messe de Menuit di M. A. Charpentier e il 
famoso (ma solo per il celeberrimo inizio) 
Te Deum dello stesso compositore france-
se. Subito dopo le prime battute abbiamo 
capito che la musica arrivava al cuore del 
pubblico che con vera partecipazione era 
lì con noi. Il Concerto Grosso fatto per la 
Notte di Natale di A. Corelli è stato poi la 
ciliegina sulla torta, non solo per la qualità 
della musica, ma perché i ragazzi lo hanno 
suonato da soli, senza direttore, dando così 
evidente prova di maturità.
A nostro modo di vedere, mio e del maestro 
Erle che ha curato con spirito e fantasia la se-
zione vocale, questo progetto così impegnati-
vo dovrebbe essere un punto di partenza per 
la realizzazione di due ensemble, orchestra-
le e vocale, che, relativamente alla musica 
antica, possano impegnare tutti gli studenti 
dei conservatori del Veneto in progetti che 
non siano di solo studio, ma che promuova-
no anche gruppi a carattere professionale. 
La stabilità di questi ensemble, quindi, da-
rebbe fiducia e ricchezza in termini culturali 
all’ambiente veneto ed italiano della musica 
antica, settore sempre più in crescita sia in 
numero di esecutori che di pubblico. ●

Paolo Faldi

M
u

si
ca

M
es

e
M

us
iC

ar
e 

 M
ar

zo
 2

01
2

12

è tanto maggiore per opere di elevata com-
plessità, fra le quali rientra certamente la 
Messa in si minore: sarà quindi di grande 
interesse il concerto di martedì 27 marzo, 
durante il quale la grande composizione 
verrà proposta dallo Junges Stuttgarter 
Bach Ensemble, sotto la direzione del suo 
fondatore Helmuth Rilling.
Rilling è probabilmente il più esperto co-
noscitore della musica sacra del Kantor: è 
stato il primo ad averla incisa integralmente 
due volte (si tratta di più di mille compo-
sizioni) ed alla Messa BWV 232 ha dedi-
cato anche una monografia, nella quale ha 
espresso il suo pensiero sull’interpretazione 
dei vari movimenti.

Come ha notato Uri Golomb, nelle successi-
ve incisioni egli ha saputo dar corpo alle sue 
convinzioni, superando la tradizione inter-
pretativa di maestri quali Karl Richter.
La complessità e l’importanza della Messa 
in Si minore risiedono non solo nella gran-
dezza della musica, ma anche nella sua pe-
culiarità di essere quasi un ponte fra la li-
turgia cattolica e quella protestante: Bach 
la abbozzò infatti come messa luterana 
nel 1733, ovvero costituita dal Kyrie e dal 
Gloria, per presentarla al Principe elettore 
di Sassonia; egli era anche Re di Polonia 
e si era perciò convertito al cattolicesimo: 
la scelta di associare Kyrie e Gloria poteva 
quindi soddisfare le esigenze di entrambi i 
culti, essendo nella tradizione cattolica una 
Missa Brevis. Bach riprese poi la composi-

zione, con l’intenzione di aggiungere le se-
zioni mancanti previste nella liturgia roma-
na, recitate anche nelle chiese protestanti in 
occasione delle solennità: Credo e Sanctus; 
la Messa fu completata nel 1749, riutiliz-
zando anche materiale tematico precedente: 
essa abbraccia un orizzonte temporale di 
25 anni e ciononostante mostra una strut-
tura perfettamente equilibrata, nella quale 
le quattro parti, con caratteri anche diversi, 

concorrono ad un organismo unitario.
Numerosi musicologi hanno tentato di defi-
nire se la Messa sia in realtà luterana o cat-
tolica, senza giungere ad una conclusione 
condivisa: piace allora pensare che Bach, 
al termine della sua vita, finché ultimava 
la fondamentale raccolta nota come l’Arte 
della Fuga, abbia voluto consegnare ai suoi 
successori, anche nel campo della musi-
ca sacra, una sorta di compendio della sua 
opera: compositore e uomo di fede, egli ha 
lasciato con essa anche uno spirito ecumeni-
co, capace di superare le divisioni religiose, 
mostrando il valore profondo delle parole 
con le quali ha siglato la fine di ogni sua pa-
gina, Soli Deo Gloria. ●

Andrea Scarpari
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Martedì 27 marzo 2012

ore 20.45 Teatro Comunale
La Grande Messa

JUNGES STUTTGARTER BACH ENSEMBLE 
Helmuth RILLING direttore

musiche di Bach

STAGIONE
CONCERTISTICA 
2011.2012
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Intime sonorità
Il War Requiem di Britten e l’espressività della chitarra di Llobet, con due artisti in cartellone

Rilling consola gli afflitti
con le note del pacifista Britten
autori B. Britten
titolo CD War Requiem  
interpreti A. Dasch, J.Taylor, 
C. Gerhaher, Aurelius 
Sängerknaben Calw, 
Festivalensemble Stuttgart, 
dir. H. Rilling
etichetta 2CD Hässler Classic 
98.507, SACD, 2008

Llobet esalta l’arte della trascrizione 
per chitarra,Grondona gli dedica cura 
del suono e affetto musicale
autori AA.VV.
titolo CD Sin palabras   
interpreti Stefano Grondona, 
chitarra
etichetta CD Stradivarius 
STR33915, DDD, 2012

Helmuth Rilling riesce a controllare un reper-
torio sterminato. La sua perizia come inter-
prete di Bach è ampiamente documentata (ha 
inciso praticamente tutte le opere per orchestra 
e coro del Kantor e coordinato l’Edition Bach 
Academy che raccoglie l’opera omnia di Bach 
in 172 CD per Hässler Classic). L’impegno 
con cui si occupa di musica contemporanea 
e del repertorio corale di Sette e Ottocento è 
ammirevole. Il musicista di Stoccarda, classe 
1933, sembra instancabile. Tra le sue registra-
zioni più recenti quest’intima versione del War 
Requiem di Benjamin Britten per tre soli, coro 
misto, coro di voci bianche, organo, orchestra 
da camera e grande orchestra. Britten, convin-
to pacifista come il suo maestro Frank Bridge, 
compose una delle sue partiture più amate 
per la riapertura della cattedrale di Conventry 
bombardata dai tedeschi nel 1940 e riedificata 
nel 1962. Il testo latino della messa è intarsia-
to con le poesie di Wilfred Owen, ufficiale di 
fanteria dell’esercito inglese e  ardito scrittore, 
ucciso in Francia nel 1918 a venticinque anni. 
Il War Requiem celebra i morti e ammonisce i 
vivi. Rilling e l’altro direttore Robin Engelen, 
Annette Dasch (soprano), James Taylor (teno-
re), Christian Gerhaher (baritono) l’Aurelius 
Sängerknaben Calw, e il Festivalensemble 
Stuttgart danno vita a un’interpretazione atten-
tamente ombreggiata, raccolta e trasparente. 
C’è una misura nell’espressione: più che ad 
ammonire i guerrafondai sulle conseguenze 
delle loro scelte, Rilling e gli altri paiono inte-
ressati a consolare gli afflitti dedicando a loro 
il capolavoro di Britten. E cantano e suonano 
con quel pudore che ispira l’ingiusta sofferen-
za provocata dall’odio che l’uomo riesce a co-
vare per i suoi simili. ●

In un’intervista rilasciata a chi scrive, Stefano 
Grondona paragonò Miguel Llobet alla “Vio-
letta” cantata da Goethe e messa in musica in 
un lied magistrale di Mozart, un fiore di delicata 
bellezza che si schiude ignorato dai più. Llobet 
(1878-1938) fu un apprezzato chitarrista e un 
misconosciuto compositore. Ebbe contatti con 
i grandi musicisti del suo tempo. Segovia ne 
seguì i consigli e poi si impose sulla scena inter-
nazionale, quasi cancellando quanti l’avevano 
preceduto. Grondona è stato allievo di Segovia, 
ma ha trovato in Llobet uno spirito affine. “Sin 
palabras” raccoglie le trascrizioni romantiche di 
Llobet (da Schubert, Bizet, Chopin, Čaikovskij, 
Chaminade, Rubinstein, Schumann, Villar, Vi-
ves e di una canzone popolare argentina) ed è 
il sesto CD che Grondona dedica al chitarrista 
catalano. Sono tutte pubblicazioni imprescindi-
bili, edite da Stradivarius. Come indica Grondo-
na nel booklet, “Llobet trascriveva alla chitarra 
i grandi capolavori del più celebre repertorio 
classico, esaltando al massimo livello l’arte 
della trascrizione e dell’esplorazione del cosmo 
espressivo della chitarra”. Attraverso la trascri-
zione i chitarristi assumono a sé il grande re-
pertorio della musica europea. Llobet sfrutta le 
nuove potenzialità sonore delle chitarre costru-
ite dal liutaio Antonio de Torres (1817-1892), 
una delle quali, montata con le corde di nylgut 
di Mimmo Peruffo, è impegnata da Grondona in 
questa e nelle altre incisioni. Il chitarrista roma-
no, vicentino d’adozione, distilla ogni goccia di 
poesia dalle ventidue tracce. Maniacale la cura 
del suono e dell’articolazione. Ogni composito-
re dovrebbe augurarsi di trovare interpreti del 
calibro di Grondona che si dedichino alla loro 
opera con l’infinito affetto con cui egli si è dedi-
cato alla musica di Llobet. ●

pagina a cura di Filippo Lovato

INFO E BIGLIETTI
Orchestra da Camera di Mantova
palazzo Sordello, 12 - Mantova
tel. 0376 1961640
biglietteria@ocmantova.com
www.ocmantova.com
www.vivaticket.it

QUARTETTO
PACIFICA

QUARTETTO
FAURÉ

venerdì 16 MARZO ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova
 
QUARTETTO PACIFICA
SIMIN GANATRA violino
SIBBI BERNHARDSSON violino
MASUMI PER ROSTAD viola
BRANDON VAMOS violoncello

musiche di Carter, Crumb, Dvořák

BIGLIETTI: 
INTERO € 20
RIDOTTO € 15
STUDENTI € 8
INFO:
Amici della Musica di Padova
tel. 049 8756763
info@amicimusicapadova.org
www.amicimusicapadova.org

DIVERTIMENTO
ENSEMBLE

sabato 31 MARZO ore 20.45
Auditorium - Suzzara (Mantova)

ENSEMBLE VOX SECRETA
musiche di Ambrosini, Gabrieli, 
Monteverdi, Malipiero

BIGLIETTI: INTERO € 20
RIDOTTO (UNDER26-OVER60-
UNIVERSITARI) € 15
INFO: Società Amici della Musica di Verona
vicolo Pomo d’Oro, 13 - Verona
tel. 045 913108
info@amicidellamusicavr.it
www.amicidellamusicavr.it

lunedì 5 MARZO ore 20.30
Auditorium Palazzo della Gran Guardia - 
Verona
 
ORCHESTRA ARCHI DE SONO
musiche di Bach, Tchaikovsky 

Società Amici 
della Musica 
di Verona

102a 
Stagione 

concertistica 
2011/2012

55a 
Stagione 

concertistica 
2011/2012

Amici della Musica 
di Padova

19a
Stagione 

concertistica

Orchestra 
da Camera 
di Mantova

OLLI
MUSTONEN

BIGLIETTI: INTERO € 20
RIDOTTO (UNDER26-OVER60-
UNIVERSITARI) € 15
INFO: Società Amici della Musica di Verona
vicolo Pomo d’Oro, 13 - Verona
tel. 045 913108
info@amicidellamusicavr.it
www.amicidellamusicavr.it

martedì 27 MARZO ore 20.30
Auditorium Palazzo della Gran Guardia - 
Verona
 
OLLI MUSTONEN pianoforte
musiche di Bach

BIGLIETTI: INTERO € 20
RIDOTTO (UNDER26-OVER60-
UNIVERSITARI) € 15
INFO: Società Amici della Musica di Verona
vicolo Pomo d’Oro, 13 - Verona
tel. 045 913108
info@amicidellamusicavr.it
www.amicidellamusicavr.it

ISABELLE
MORETTI

lunedì 26 MARZO ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova
 
QUARTETTO FAURÉ
ERIKA GELDSETZER violino
DIRK MOMMERTZ pianoforte
SASHA FRÖMBLING viola
KOSTANTIN HEIDRICH violoncello

musiche di Mahler, Mendelssohn - 
Bartholdy, Fauré

BIGLIETTI: 
INTERO € 20
RIDOTTO € 15
STUDENTI € 8
INFO:
Amici della Musica di Padova
tel. 049 8756763
info@amicimusicapadova.org
www.amicimusicapadova.org

giovedì 15 MARZO ore 20.30
Sala Maffeiana - Verona
 DIVERTIMENTO ENSEMBLE
Maurizio LONGONI clarinetto
Lorenzo GORLI violino
Relja LUKIC violoncello
Maria Grazia BELLOCCHIO pianoforte
musiche di Stravinsky, Kagel, Castiglioni, 
Donatoni, Bertelli    

INFO E BIGLIETTI
Orchestra da Camera di Mantova
palazzo Sordello, 12 - Mantova
tel. 0376 1961640
biglietteria@ocmantova.com
www.ocmantova.com
www.vivaticket.it

INFO E BIGLIETTI
Orchestra da Camera di Mantova
palazzo Sordello, 12 - Mantova
tel. 0376 1961640
biglietteria@ocmantova.com
www.ocmantova.com
www.vivaticket.it

INFO E BIGLIETTI
Orchestra da Camera di Mantova
palazzo Sordello, 12 - Mantova
tel. 0376 1961640
biglietteria@ocmantova.com
www.ocmantova.com
www.vivaticket.it

ORCHESTRA DA CAMERA
DI MANTOVA

venerdì 9 e sabato 10 MARZO ore 20.45
Teatro Bibiena - Mantova

STEFANO GUARINO violoncello e piano solo
musiche di Cassadò, Liszt, Paganini, 
Gershwin, Sollima

venerdì 16 MARZO ore 20.45
Teatro Lux - Quistello (Mantova)

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
ISABELLE MORETTI arpa
musiche di Mendelssohn-Bartholdy, 
Parish-Alvars, Debussy, Elgar

martedì 27 MARZO ore 20.45
Teatro Comunale - Gonzaga (Mantova)
LUIS LORTIE pianoforte
SOLISTI DELLA MAHLER 
CHAMBER ORCHESTRA
musiche di Brahms, Schubert



il periodico Musicare è 
realizzato grazie a:

la carta di questa pubblicazione 
è gentilmente offerta da

UN INVITO AGLI ABBONATI
Nel corso della stagione può capitare che qualche abbonato sia impossibilitato ad

assistere ad uno o più concerti. Nel ricordare che in questi casi la tessera 
può essere ceduta ad amici e parenti, preghiamo chi non dovesse utilizzare 

l’abbonamento di darne cortese comunicazione alla nostra Segreteria 
(0444 543729 -  info@quartettovicenza.org).

Con una semplice telefonata l’abbonato darà così l’opportunità di assistere 
al concerto ad altri appassionati, che altrimenti potrebbero restarne esclusi.
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Società del Quartetto di Vicenza (dal lunedì al venerdì 9-12 e 15-17)
vicolo cieco Retrone, 24 - 36100 Vicenza

tel. 0444 543729
fax 0444 543546

info@quartettovicenza.org
www.quartettovicenza.org
YouTube: QuartettoVicenza

Facebook: Società del Quartetto di Vicenza
Twitter: @QuartettoVI

SAVE THE
DATE gli appuntamenti segnalati

dalla Società del Quartetto 
di Vicenza

marzo 2012 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza
Aimez-vous Ravel?
ESTRIO 
Laura GORNA violino
Cecilia RADIC violoncello
Laura MANZINI pianoforte
musiche di Ravel

marzo 2012 ore 16.30 (info: numero verde 800.578875)
concerto Corso di Formazione Orchestrale
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza
Terzo concerto
Giovanni GUGLIELMO violino concertatore
allievi Progetto Orchestra
musiche di Mozart, Pedrollo, Wolf, Barber e Grieg

marzo 2012 ore 9.15 (1° turno) e ore 11.15 (2° turno)
Fiabe musicali tra terra ed arte 2012
sala del ridotto Teatro Comunale di Vicenza
La nonna di Mozart
produzione Musicamorfosi
una fiaba musicale di Saul BERETTA e Massimiliano FRATTER
trascritta, arrangiata, stravolta da Nadio MARENCO 
e Adalberto FERRARI
musica originale di Wolfgang Amadeus Mozart

27 marzo 2012 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza
La Grande Messa
JUNGES STUTTGARTER BACH ENSEMBLE
Helmuth RILLING direttore
musiche di Bach


