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Se n’è andato Renato Maioli, 
maestro del pianoforte e dell’ascolto.

Dal suo silenzio a quello
 della ricerca del suono,

alla riscoperta di una 
dimensione sempre più rara:

è a teatro che possiamo trovare noi stessi.

La voce
del silenzio

Ultime note di Stagione
Stefano Grondona, l’Orchestra da Camera di Mantova e Pavel Berman;
a fine aprile Omaggio a Palladio: Cappella Andrea Barca in esclusiva italiana.

la musica e le parole 
della Società del Quartetto 

di Vicenza

Incontri al quinto piano
Il primario di Oncologia a Vicenza propone l’arte “in corsia”
per recuperare il rapporto umano in tempi di cure iper-tecnologiche.
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Gli attimi di maggior tensione in un concerto 
sono quelli che precedono il primo suono, sia 
per chi ascolta che per chi sta in palcosceni-

co. Allo stesso modo, l’ascolto più sottile si rag-
giunge nelle pause di un brano, o in quegli istanti 
che seguono il dissolversi delle ultime note - so-
prattutto nei finali in pianissimo - e precedono il 
primo battito di mani. È il silenzio che fa la mu-
sica, il respiro che dà la vita, ora nel direttore che 
prepara il gesto, ora nell’ascoltatore che percepisce 
il “tactus” del proprio cuore.
Silenzio al quale siamo sempre meno abituati, in 
una “società della comunicazione” in cui gridare e 
sopraffare sono i sistemi più diffusi nello scambio 
di opinioni. Quando avremo raggiunto un’adeguata 
sensibilità sui temi dell’inquinamento atmosferico 
ed elettromagnetico - i due “disturbi” sui quali si 
inizia a ragionare e ad allarmarsi - potremo inizia-
re a renderci conto dell’inquinamento acustico a 
cui siamo sottoposti, principalmente a causa (an-
cora una volta) dei mezzi di comunicazione, siano 
essi a quattro ruote o al plasma.
Ben venga il teatro che fa ri-scoprire anche il silen-
zio, ai “piccoli” delle scuole nei matinée musica-
li, come a coloro che arrivano da una giornata di 
traffici e confusione. Appaiono così meno scontati 
gli azzardi di quei compositori che nelle loro opere 
inseriscono il battito di pietre, l’imitazione della 
voce del vento o il canto di un usignolo. Suoni an-
cestrali, si dirà: più semplicemente, suoni della na-
tura che sempre più raramente possiamo cogliere, 
al punto da potersi definire “suoni del silenzio”.
Non occorrono, poi, spiegazioni di psicologi o verbi 
di guru new age per capire che è in questa dimen-
sione, quella del silenzio, che troviamo noi stessi.
Questo Musicare offre una piccola galleria di silen-
zi. Da quelli del compianto Renato Maioli, capa-
ce di ascoltare e di parlare con gli occhi, a quelli 
dell’infinita ricerca del suono, che ci propone il 
chitarrista Stefano Grondona. Fino al silenzio sur-
reale della corsia di un ospedale, dove non sempre 
si va per guarire ma anche solo per curare, e dove 
la musica entra insieme alle parole per dare spe-
ranza e voce alle relazioni.
Infine, anche il nostro Musicare si appresta ad una 
sorta di silenzio, ossia a parlare più raramente: 
non più un numero al mese, ma uno ogni due. Vi-
viamola come un’occasione di ascolto e di “sforzo” 
della memoria: solo chi tira la cinghia può vantare 
di essere davvero magro. ●

Giovanni Costantini  

La stecca « Chi sa fare la musica la fa, chi 
la sa fare meno la insegna, chi la sa fare 
ancora meno la organizza, chi la sa fare 
così così la critica.» 
(Luciano Pavarotti, 1935-2007)

AVVISO AI LETTORI

A partire da questo numero, Musicare 
assume cadenza bimestrale.

Alla pubblicazione che avete in mano 
seguiranno le uscite Giugno-Luglio/
Agosto, con il bilancio della Stagio-
ne, qualche consiglio di ascolti per 
l’estate e l’esito del questionario di 
gradimento sulla rivista, Settembre-
Ottobre e Novembre-Dicembre.
Non è intenzione della Società del 
Quartetto di Vicenza privarsi di 
questo importante strumento di col-
legamento con il proprio pubblico, 
con la città, gli artisti e le istituzioni 
musicali italiane, e non vi è nem-
meno la prospettiva di distribuirlo a 
pagamento, ma i bilanci della cul-
tura di questi tempi costringono a 
riduzioni e restringimenti su tutti i 
fronti, Musicare compreso.

Buona lettura.
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Ciao Renato
Anche la Società del Quartetto ricorda con affetto l’amico e maestro Renato Maioli

Renato Maioli era nato a Piovene-Rocchette, in provincia di Vicen-
za. Ancora giovanissimo, la sua famiglia si trasferisce in Argentina, 
dove compie i suoi studi musicali. Nel 1965 inizia la sua attività 

come pianista nei concerti della Agrupación Nueva Música. Qualche anno 
più tardi collabora con “Encuentros Internacionales de Música Contem-
poránea” e “Asociación Argentina de Compositores”.
Di ritorno in Europa, lavora come accompagnatore al pianoforte nelle classi 
di canto presso il Reale Conservatorio di Amsterdam. Collabora poi ai corsi 
dei flautisti Conrad Klemm, Angelo Persichilli e John Wyon, dei violinisti 
Felice Cusano e Natasha Boyarsky, dei violoncellisti Marco Scano e Patrick 
de Menga, e delle cantanti Maria Mastino e Bianca Maria Casoni.
Si è esibito come solista o in svariati e numerosi gruppi da camera per 
conto di note stagioni musicali in sale sudamericane, italiane ed europee: 
Salón Dorado del Teatro Colón, Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, 
Festival de Musica de Camera de Bariloche, Istituto Italiano di Cultura di 
Montevideo, Amici della Musica di Vicenza, Amici della Musica di Padova, 
Biennali di Venezia 1985 e 2002, Musica Presente di Milano, MusicaPer di 
Bologna, Teatro Olimpico di Vicenza, Teatro “la Fenice” di Venezia, Teatro 
“del Giglio” di Lucca, Teatro “Chiabrera” di Savona, Oratorio del Gonfa-
lone di Roma,  Teatro “Verdi” di Sassari, Settimane Musicali di Winterthur, 
Festival di Rottweil, Muziek van Nu di Amsterdam, Rotterdam e Den Haag, 
Festival del Escorial, Festival di Zagabria, Festival Debussy di Saint-Ger-
main-en-Laye, Wiener Festwoche, per citarne solo alcune.
Ha inciso per le case discografiche Sipario, Dynamic e Nuova Fonit Cetra, 
musiche di Bruno Maderna, Franco Donatoni, Germaine Tailleferre, Paul 
Hindemith, Carlo de Pirro. Quando è mancato, lo scorso 2 marzo, era inse-
gnante di musica da camera presso il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari 
e di pianoforte presso l’Accademia Musicale di Schio.
Fin qui il musicista o, meglio, il professionista. Ma se Renato Maioli fosse 
stato solo questo susseguirsi di teatri, compositori e collaborazioni artisti-
che, probabilmente non saremmo qui a ricordarlo, ed al suo funerale le note 
di Tartini, Mozart e Gluk intonate dall’Orchestra dell’Accademia Musicale 
di Schio non sarebbero suonate così “sue”. Troppi musicisti diventano, da 
vivi come da morti, lunghi elenchi di esibizioni e interpretazioni nei quali 
si perdono i veri messaggi e insegnamenti che, con il loro modo di fare 
musica, hanno lasciato.
Vogliamo allora ricordare Renato con un pensiero del direttore artistico del 
Quartetto e - assieme a tutti coloro che in questi giorni si sono fatti vivi nel 
suo nome con la Società del Quartettto, da Leon Spierer a Temenuschka 
Vesselinova - attraverso i pensieri di un suo grande amico, prima ancora 
che collega di conservatorio e di palcoscenico. Non solo per tutto ciò che ha 
suonato, detto e fatto, ma per ciò che non ha detto, per ciò che ha ascoltato 
e per ciò che ci ha indicato. In questo silenzio abbiamo scoperto quanto ci 
manca la sua presenza o anche solo la sua “ombra”, alla quale ultimamente 
ci aveva abituati. E in questo silenzio lo ricordiamo. ●

G. C. 

Quando nei giorni successivi alla morte di Renato mi ritro-
vavo a pensare a che cosa avrei potuto dire di lui, mi veni-
vano alla mente solo cose ovvie: chi l’ha avuto come Mae-
stro, collega insegnante o musicista in varie formazioni, lo 
ricorderà sicuramente come una persona preparata, colta, 
insomma un grande musicista.
Per noi dell’Accademia Musicale di Schio era un punto di 
riferimento: quando c’era qualche dubbio si andava da Re-
nato.
La cosa che, però, credo mi mancherà più di tutto di lui sarà 
il suo silenzio. Non parlo del silenzio dell’ultimo periodo del-
la vita di Renato, che una malattia aveva rinchiuso in una di-
mensione che non lo faceva più vivere, ma parlo del silenzio 
che lo contraddistingueva più di ogni altro.
Esiste silenzio e silenzio.
Il silenzio di Renato era di quei silenzi che ti ascoltavano: 
non ha mai interrotto una frase mentre gli parlavi, restava 
ad ascoltarti e rendeva importante ogni tuo ragionamento, 
cosa ormai rara in questa società fatta di un continuo vocia-
re, urlare, più dell’interlocutore. Saper ascoltare è la base 
della convivenza civile, del vivere nel rispetto dell’altro, di 
chi la pensa diversamente da te.
Ecco, a me Renato ha lasciato questo insegnamento.
Ho avuto poi la fortuna di averlo come collega al Conserva-
torio di Sassari, lui insegnava musica da camera e io stru-
mento principale. Avevamo in comune alcuni allievi adulti 
con cui condividevamo la cena e anche il dopocena. Uno di 
questi allievi mi ha scritto: “Caro Dario, porto nel mio cuore 
molti ricordi e quando mi scopro ad usare le stesse parole ed 
espressioni di Renato, mi accorgo che in fondo lui non se ne 
è mai andato. Forse è anche questo il senso della vita. Sono 
commosso. Fabio”.
Ci mancherà, ma ci resteranno i suoi modi eleganti. ●

Dario Balzan

Nell’incontrare Renato Maioli era sempre quel tratto gentile a 
stupirti, quella discrezione e quella umiltà che aveva innate nel 
modo di porsi alla gente e che trasparivano anche nel suo lavo-
ro. Di queste doti non comuni abbiamo beneficiato nelle colla-
borazioni apprezzatissime del ‘Progetto Orchestra’ diretto dal 
maestro Spierer.
Ma lo ricorderemo anche per quel sorriso che spesso aveva 
quando suonava e che trasmetteva la sua bontà d’animo. ●

Piergiorgio Meneghini
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Martedì 10 aprile 2012

ore 20.45 Teatro Comunale

Chitarra virtuosa: dalla Catalunya al Giappone
Stefano GRONDONA

musiche di Scarlatti, Albeniz, Granados, Takemitsu

STAGIONE
CONCERTISTICA 
2011.2012
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Il suono che trascende 
“Chitarra virtuosa”. Stefano Grondona, “prediletto” di Segovia, in concerto al Comunale di Vicenza

La ricerca della voce della chitarra, dalle sensazioni di Celibidache alle invenzioni di Mimmo Peruffo

Il suono, che è in primo luogo un 
fatto fisico, può portarvi fuori da 
ogni contingenza fisica. Io non “conosco una strada più breve del suono per 

arrivare alla trascendenza”. Sono parole di 
Sergiu Celibidache che descrivono un fe-
nomeno consueto e misterioso, quella invi-
sibile eccitazione dell’aria che si trasmette 
alla mente e al corpo dei viventi e scatena 
un ampio ventaglio di conseguenze, fisiche 
e psichiche. Il suono è la materia prima 
del musicista che sia compositore o inter-
prete. Entrambi plasmano il suono, come 
lo scultore la creta. La ricerca del suono 
è al centro del percorso creativo di Stefa-
no Grondona, chitarrista tra i più apprez-

zati nel consesso mondiale, che insegna al 
conservatorio “Pedrollo” di Vicenza e sarà 
protagonista del concerto alla sala grande 
del Comunale il 10 aprile alle 20.45.
Titolo: “Chitarra virtuosa - dalla Catalun-
ya al Giappone”. Il programma compren-
de Froberger (Tombeau pour Monsieur de 
Blancheroche), Domenico Scarlatti (Sonata 
in Re minore K 213) Takemitsu (All in twi-
light); trascrizioni di Llobet da Granados 
(Dedicatoria, La Maya de Goya, Danza 
Española n. 5) e da Albéniz (Oriental, Tor-
re bermeja); ancora Albéniz, filtrato da Se-
govia (Leyenda) e da Tárrega (Cadiz); infi-
ne l’Homenaje (Pour le tombeau de Claude 
Debussy) di De Falla.

Fin da giovane Grondona, come dice lui, ha 
“seguito un suono”, quello del suo maestro 
Andrés Segovia che lo incluse nell’elenco 
dei prediletti (accanto a John Williams e Ali-
rio Diaz, per intenderci), ma anche il suono 
di Arturo Benedetti Michelangeli, il suono 
del violino di Fritz Kreisler o di Henryk 
Szeryng e ancora il suono che riusciva a ot-
tenere dalle orchestre Sergiu Celibidache, 
il più speculativo di tutti. Per il direttore e 
compositore rumeno, Grondona ha parole di 
ammirazione: “È stata l’unica presenza che 
ha fatto qualcosa per la musica degli ultimi 
cinquant’anni in termini vasti di macrovisio-
ne”. Perché il problema è non ricadere nella 
posa, nell’atteggiamento, nella routine che 
servono all’interprete ma non alla musica, 
che ricompensano il pubblico perché non 
tradiscono le sue aspettative.
Nel suono di Grondona, così accuratamente 
articolato, si avvertono sedimentati uno stu-
dio, una meditazione che tanti interpreti, por-
tenti di velocità e bravura, maestri nell’inne-
scare l’applauso, semplicemente trascurano, 
prediligendo le ragioni dell’effetto a quelle 
della bellezza. Grondona ha scelto la consa-
pevolezza, spronato dalla necessità di met-
tersi in discussione. Ha dovuto ripensare il 
suo rapporto con Segovia per trovare se stes-
so e ha trovato la sua via anche attraverso la 
riscoperta di un chitarrista catalano oscurato 
da Segovia, Miguel Llobet. A Llobet Stefa-
no Grondona ha dedicato tante energie, regi-
strazioni (edite da Stradivarius) e una nuova 
edizione, in corso, delle sue opere originali e 
trascrizioni in quattordici volumi (per i tipi 
di Chanterelle). Anche per questo sforzo è 
stato insignito, l’anno scorso, della Creu de 
San Jordi, la massima onorificenza catalana. 
Come Llobet, con la talentuosa chitarrista 
Maria Luisa Anido, anche Grondona ha co-
stituito un affiatato duo con Laura Mondiel-
lo. Nel segno di Llobet ha riunito l’ensemble 
chitarristico Nova Lira Orfeo.
Ma la ricerca sonora di Grondona si sporge 
anche sulla liuteria. Con il costruttore Luca 
Waldner ha curato il volume “La chitarra di 
liuteria” che ripercorre la storia della chi-
tarra dal tardo Settecento alla metà del No-
vecento. La scelta dello strumento è d’altra 
parte fondamentale. Grondona predilige le 
chitarre di Antono de Torres, lo Stradivari 
delle sei corde, scomparso alla fine dell’Ot-
tocento. Usavano le Torres Francisco Tárre-
ga e, neanche a dirlo, Llobet. Il chitarrista 

romano, vicentino d’adozione, collabora poi 
con Mimmo Peruffo di Aquila corde a Cal-
dogno (Vicenza), scegliendo, a seconda dei 
casi, le antiche corde di budello o le moderne 
di nylgut, invenzione brevettata da Peruffo. 
Così si costruisce un suono per la chitarra, 
strumento che, sia imbracciato da Segovia, 
da Django Reinhardt o da Jimi Hendrix, ha, 
come scrive Grondona “una univoca radice 
arcaica”, riconoscibile “in quel gesto di far 
confluire la totalità dell’essere emotivo nella 
proiezione allo strumento attraverso il cor-
po, coinvolto, proteso e coordinato fino alle 
sue estreme e più sottili articolazioni, le dita, 
nel più diretto contatto con le corde, nel nu-
cleo vitale del suono stesso”. ●

Filippo Lovato
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A Vicenza il revival del liuto
Aquila Corde Armoniche di Peruffo attira in Italia la Lute Society per un evento europeo straordinario

Tre giorni di festival per lo storico strumento: stage a Villa Caldogno, concerto al Teatro Olimpico

La presenza al Teatro Olimpico di oltre 
cinquanta liutisti da tutta Europa sarà 
sicuramente un avvenimento più unico 

che raro, non solo per la città di Vicenza ma 
forse addirittura per la stessa Comunità Euro-
pea. Non si annoverano infatti, almeno negli 
ultimi due secoli, precedenti di questo tipo se 
non volgendo lo sguardo al lontano ‘5-600: a 
quel tempo, in occasione degli eventi più im-
portanti e fastosi, poteva capitare che si riu-
nissero decine e decine di musicisti allo scopo 
di stupire ospiti stranieri, principi o regnanti.
Dal 14 al 16 aprile, professionisti e appassionati 
del liuto si riuniranno nella meravigliosa Villa 
Caldogno, grazie alla Società del Quartetto di 
Vicenza, alla Lute Society (Regno Unito) ed alla 
Società del Liuto (Italia), con il patrocinio di 
Aquila Corde Armoniche (Caldogno, VI).
La sede dell’evento non è infatti casuale, 
ma da ricondursi all’importante presenza sul 
territorio di una delle realtà più interessanti 
del mondo della liuteria, la ditta Aquila Cor-
de Armoniche di Mimmo Peruffo. Oltre alla 
pregiata produzione di corde musicali  “vi-
centine” esportate in tutto il mondo, Aquila 
è da sempre impegnata nel sostenere con-
cretamente iniziative di tipo sociale, come 
l’associazione Ukulele Project, impegnata 
nell’introduzione dell’ukulele nella scuola 
dell’obbligo e nelle realtà di disagio sociale 
(come carceri e case di cura), e la Società 
del Quartetto di Vicenza, espressione storica 
della cultura musicale vicentina.
Dopo i due giorni di prove e stage presso 
Villa Caldogno, sarà la splendida cornice del 
Teatro Olimpico ad ospitare lunedì 16 apri-
le il concerto conclusivo, facendo di questa 
iniziativa una vera perla culturale. La Euro-
pean Lute Orchestra proporrà “musiche del 
XVI e XVII secolo variamente suonate da 
liuti, tiorbe e chitarroni, chitarre barocche 
e chitarriglie”, con autori quali Praetorius, 
Negri, Kapsberger, Monteverdi, Gabrieli. Il 
direttore Gian Luca Lastraioli, ed il suo assi-
stente Richard Mackenziel, potranno contare 
anche sulle voci dei soprani Rebecca Bouc-
kley, Elizabeth Hungerford e Jeni Melia. Ini-
zio alle ore 20.30, 5 euro per godere di così 
tante corde pizzicate. ●
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Caldogno - Villa Caldogno.
Giovan Antonio Fasolo, Il Concerto. 
Foto di  A. Dagli Orti.  
Archivio fotografico Comune di Caldogno.

lunedì 16 aprile ore 20:30

Lute Society
(Regno Unito)

Società del Liuto
(Italia)

in collaborazione con

Teatro Olimpico Vicenza

EUROPEAN LUTE ORCHESTRA
Per la Prima volta, in temPi moderni, un concerto con un ensemble 

di 50 liuti, tiorbe e chitarroni, chitarre barocche e chitarriglie

musiche di Praetorius, Negri, Kapsberger, Monteverdi, Gabrieli

Gian Luca LASTRAIOLI direttore Richard MACKENZIE assistente alla direzione

Rebecca BOUCKLEY, Elizabeth HUNGERFORD, Jeni MELIA soprani

INFO E PREVENDITA
Società del Quartetto di Vicenza

vicolo cieco Retrone, 24
tel. 0444 543729

info@quartettovicenza.org
www.quartettovicenza.org

biglietto unico  

€ 5,00

Caldogno - Villa Caldogno.
Giovan Antonio Fasolo, Il Concerto. 
Foto di  A. Dagli Orti.  
Archivio fotografico Comune di Caldogno.

Presente in tutto il mondo con la sua produzione di corde armoniche 
per strumenti musicali, Aquila sostiene da sempre iniziative

 di carattere sociale e culturale.
“

”www.aquilacorde.com

con il sostegno di
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Giovedì 19 aprile 2012

ore 20.45 Teatro Comunale
Primavera con Beethoven

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA 
Pavel BERMAN violino

musiche di Beethoven

STAGIONE
CONCERTISTICA 
2011.2012

Essere “figli di...” non dev’essere fa-
cile, soprattutto nel mondo artistico, 
perché è un’arma a doppio taglio, dif-

ficile da gestire.
I vantaggi sono lampanti. Chi ha un genitore 
celebre e famoso - sia esso un musicista, un 
attore o un ballerino - si trova, inizialmente, 
in una posizione di netto vantaggio rispetto a 
chi è figlio di gente “comune”: ha infatti la 
possibilità di crescere in un clima stimolante, 
di frequentare personaggi importanti, di esse-
re introdotto negli ambienti che contano, forte 
del nome del padre (o della madre).
Ma poi arrivano le difficoltà. Se il figlio vuol 
farsi strada nello stesso campo artistico nel 
quale è eccelso il genitore, allora scattano gli 
inevitabili paragoni, le invidie dei colleghi, 
i tagli impietosi della critica. C’è, insomma, 
il rischio concreto di essere riconosciuto vita 
natural durante solo e solamente come “il 
figlio di...”; c’è il rischio che le proprie doti 
vengano messe in secondo piano e di essere 
perennemente schiacciati dalla bravura, dalla 
fama e dalla personalità di chi ti ha generato.
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Pavel chiude la stagione
Ultimo concerto del Comunale interamente dedicato a Beethoven, con violino e orchestra

Il violinista Berman con l’Orchestra da Camera di Mantova per le ultime note dell’anno musicale
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E allora c’è chi neanche ci prova, scegliendo 
professioni del tutto diverse; c’è chi ci prova 
ma vive una vita triste, in eterno conflitto, 
rivaleggiando continuamente con l’ingom-
brante “fantasma del passato”; ed infine ci 
sono gli opportunisti, che non se ne impor-
tano di quel che dice la gente o la critica e 
sfruttano al massimo il fatto di essere “figli 
d’arte” per continuare a vivere - seppure 
senza reali meriti propri - nel mondo dell’ar-
te e dello spettacolo.
Il fatto è che stiamo parlando di talento ed il 
talento non è roba che si possa ereditare, come 
il colore della pelle. Il talento non fa parte del 
patrimonio genetico di una famiglia. È un 
dono divino che Qualcuno, da lassù, ha deci-
so di dispensare con molta parsimonia qua e 
là. Due autentici talenti nella stessa famiglia? 
Sarebbe come comprare due “Gratta e Vinci” 
e vincere con entrambi un premio.
Per la seconda volta, in questa stagione concer-
tistica - fatto straordinario, ma del tutto casua-
le - la Società del Quartetto di Vicenza ospita 

uno di quei rarissimi esempi di “figli d’arte”, in 
campo musicale, che hanno saputo emergere 
“nonostante” la grandezza del genitore.
Il primo era stato, il 19 gennaio, il giova-
ne pianista statunitense Jonathan Biss. Un 
doppio “figlio d’arte”, dal momento che la 
nonna, Raya Garbousova, era stata una delle 
maggiori violoncelliste del Novecento e la 
mamma, Miriam Fried, una violinista capa-
ce di vincere il Concorso “Paganini” di Ge-
nova ed il “Queen Elizabeth” di Bruxelles.
Il 19 aprile, a chiusura della stagione con-
certistica, tocca al violinista Pavel Berman. 
Nella seconda metà del Novecento, quan-
do si pronunciava il cognome Berman, nel 
campo della musica “colta”, si associava 
immediatamente il nome Lazar, sommo 
pianista di Leningrado (1930-2005) il cui 
talento oltrepassò le strette maglie del re-
gime sovietico che per tutta la vita gli mise 
i bastoni fra le ruote, anche per il fatto di 
avere origini ebree. Ma oggi, se si chiede 
ad un critico musicale di dare un parere su 
Berman, la domanda che ti farà è: “quale 
Berman: Lazar o Pavel?”
Sì, perché Pavel, unico figlio di Lazar e della 
moglie Valentina, è considerato uno dei più 
talentuosi violinisti della generazione dei 
quarantenni. Ex bambino prodigio, come 
lo era stato il padre, Pavel Berman si è fatto 
notare, nel 1990, al Concorso di Indianapolis 

(miglior interpretazione dei “Capricci” 
paganiniani) e prima ancora, nel 1987, al 
“Paganini” di Genova. Poi l’incontro con 
il mitico Isaac Stern negli Stati Uniti e 
l’intenso lavoro di approfondimento del 
repertorio cameristico con il padre, col quale 
si esibirà in pubblico in più di un’occasione.
Oggi Pavel Berman è un artista maturo, 
completo, capace di esprimersi sia come 
solista a fianco di orchestre come Berliner 
Sinfoniker, Beijing Philharmonic, Dresden 
Staatskapelle e Dallas Symphony, sia nel re-
pertorio cameristico, in collaborazione con 
artisti del calibro di András Schiff.
Pavel Berman debutta al Teatro Comunale 
di Vicenza con l’Orchestra da Camera di 
Mantova - che lo scorso ottobre aveva aper-
to il cartellone con Alexander Lonquich al 
pianoforte - in un programma tutto beetho-
veniano (Sinfonia n. 2 e Concerto per violi-
no e orchestra in Re maggiore) prendendo il 
posto del violinista berlinese Kolja Blacher, 
costretto a dare forfait per motivi di salute. ●

Paolo MeneghiniPa
ve

l B
er

m
an

O
rc

he
st

ra
 d

a 
C

am
er

a 
di

 M
an

to
va



13

M
us

iC
ar

e 
A

pr
il

e-
M

ag
gi

o 
20

12
N

ot
E

ve
n

ti

N
ot

E
ve

n
ti

M
us

iC
ar

e 
 A

pr
il

e-
M

ag
gi

o 
20

12

12

Omaggio a Palladio”: al via la 
XV edizione! Sono sufficienti 
poche parole per lanciare ai tan-

Da Vienna a Vicenza
XV edizione “Omaggio a Palladio”: András Schiff e la Cappella Andrea Barca in esclusiva italiana

La città berica per tre sere capitale europea della classica: Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms

“ti appassionati il richiamo verso il festival 
che, per tre giorni, porta Vicenza e le sue 
bellezze architettoniche al centro del pano-
rama musicale europeo.
Il 27, 28 e 29 aprile prossimi András 
Schiff, la Cappella Andrea Barca e la 
Schola San Rocco daranno vita, ancora 
una volta, alla rassegna che conclude la 
stagione della Società del Quartetto: nella 
Basilica dei Santi Felice e Fortunato ed al 
Teatro Olimpico si darà appuntamento, da 
tutta Europa e non solo, un pubblico ormai 
fedele, animato da un vero amore per la 
musica e conquistato da una formula che 
riunisce grandi interpreti internazionali in 
un ambiente quasi familiare.
Proprio l’affetto verso la manifestazione, 
cresciuto nel tempo, ha portato alla nascita 
della Freunde und Förderer der Cappella 

Andrea Barca e.V., la quale offre un so-
stegno fondamentale per la realizzazione 
del festival. Il programma di quest’anno 
prevede un articolato percorso attraverso 
compositori “viennesi”, per nascita o per 
adozione: ad eccezione di Robert Schu-
mann infatti, gli autori in cartellone svol-
sero la maggior parte della loro attività 
artistica nella capitale dell’impero asbur-
gico, vero perno della cultura europea a 
cavallo del XVIII e XIX secolo. 
La presenza, nella città austriaca, di un am-
biente musicale così stimolante e la sua po-
sizione geografica, che la rese naturale pun-
to di incontro fra la tradizione germanica e 
quella italiana, favorirono la nascita di una 
scuola che per decenni fu il riferimento as-
soluto per tutto il continente.
Il capostipite di questa lunga e gloriosa 
successione di musicisti è certamente F. J. 
Haydn, con la cui Missa in tempore belli si 
aprirà il concerto di venerdì 27 aprile; Haydn 

fu un compositore prolifico e raggiunse in 
vita una notorietà senza precedenti: la sua 
grandezza non risiede tuttavia soltanto nel-
le sue composizioni, ma anche nell’opera di 
definizione di numerosi modelli musicali, 
sviluppati in seguito dai suoi eredi artisti-
ci ma non superati dai suoi contemporanei, 
Mozart incluso. Sarebbe difficile infatti 
immaginare come Beethoven avrebbe po-
tuto raggiungere alcuni vertici in campo 
sonatistico, cameristico o sinfonico sen-
za aver bene assimilato gli elementi che 
Haydn propose nelle sue opere.
Il rapporto di eredità intellettuale lega 
però tutti i compositori che András Schiff 
proporrà quest’anno: non si tratta di imi-
tatori dei loro maestri, ma di autori che 
seppero inserirsi nel solco di chi li prece-
dette, affermando al contempo il proprio 
pensiero e conducendo ad ulteriori pro-
gressi l’arte musicale. 
L’esempio più evidente è quello di Beetho-
ven, che con le sue ultime composizioni 
anticipò di decenni l’evoluzione del gusto 

musicale: nella Sonata n. 32, che ascolte-
remo nel concerto a San Felice, con un col-
po di genio o di follia, l’autore pose, nella 
terza variazione del secondo movimento, il 
germe della futura musica jazz.
Franz Schubert, che fu tra gli otto portatori 
del feretro di Beethoven, visse troppo poco 
per uscire dall’ombra del grande compo-
sitore, e la sua grandezza fu riconosciuta 
completamente solo dopo la sua morte: 
ciononostante, le sue sinfonie, anche quel-
le composte in giovane età, come la terza 
e la sesta, contengono già i caratteri di una 
poetica che sa distinguersi grazie a tratti 
peculiari, fra tutti la divina lunghezza. 
Una definizione felice ed indovinata, co-
niata da Robert Schumann, che oltre ad un 
grande e tormentato compositore, fu lette-
rato e critico di rara lungimiranza. András 
Schiff interpreterà, nella duplice veste di 
solista e direttore, il suo Concerto in La 
minore per pianoforte e orchestra: un’o-
pera dalla gestazione travagliata, più volte 
rielaborata per restituire la giusta dignità 
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pieno ottocento a palestra per i virtuosi 
dello strumento.
Da Schumann a Brahms il passo è bre-
ve: fu proprio il primo, ancora nelle ve-
sti di critico, a predire la grandezza del 
secondo, allora appena ventenne, in un 
articolo sulla Neue Zeitschrift fur Musik, 
definendolo il legittimo erede di Beetho-
ven. Brahms, orgoglioso per un commen-
to così positivo e contemporaneamente 
spaventato per la responsabilità che si 
sentiva affidata, lasciò passare oltre venti 
anni, ovvero il successo delle Variazioni 
Haydn, prima di sentirsi pronto a pubbli-
care la sua prima sinfonia. 
È un’opera complessa, che riassume in sé 
una tradizione plurisecolare ed affonda le 
sue radici ancora più indietro, fino nell’o-
pera di J.S. Bach.
Con l’edizione 2012 di “Omaggio a Palla-
dio”, András Schiff ci condurrà dunque in 
un avvincente itinerario in tre serate, inda-
gando gli affascinanti rapporti artistici fra 
i grandi compositori viennesi del classici-
smo e del romanticismo. ●

Andrea Scarpari

La XV edizione del festival Omaggio a Palladio 
è realizzata grazie al sostegno di:

PAOLO E FLORENCE
MARZOTTO

Freunde und Förderer der
Cappella Andrea Barca e.V.

main sponsor

partner

supporter media partner

enti istituzionali

Stiftung pro 
Cappella Andrea Barca

OMAGGIO A PALLADIO

Basilica dei Santi Felice e Fortunato
Teatro Olimpico

Vicenza 27-28-29 aprile 2012

XV edizione   

ANDRÁS SCHIFF
CAPPELLA ANDREA BARCA orchestra

festival

VENERDÌ 27 APRILE ore 20.30

Basilica dei Santi Felice e Fortunato

CAPPELLA ANDREA BARCA orchestra
SCHOLA SAN ROCCO coro

Ruth ZIESAK soprano
Britta SCHWARZ alto

Markus SCHÄFER tenore
Oliver WIDMER basso

Francesco ERLE maestro del coro
András SCHIFF direttore e pianoforte

Haydn
Missa in tempore belli in do magg. Hob. 

XXII:9 “Paukenmesse”

Beethoven
Sonata n. 32 in do min. op. 111

SABATO 28 APRILE ore 20.30

Teatro Olimpico

CAPPELLA ANDREA BARCA orchestra
Erich HÖBARTH, 

Kjell Arne JÖRGENSEN violini
Alexander BESA, Anita MITTERER viole

Xenia JANKOVIC violoncello
András SCHIFF direttore e solista

Schubert
Sinfonia n. 3 in re magg. D 200

Mozart
Quintetto d’archi n. 4 in sol min. KV 516

Schumann
Concerto in la min. op. 54

DOMENICA 29 APRILE ore 20.30

Teatro Olimpico

CAPPELLA ANDREA BARCA orchestra
Yuuko SHIOKAWA, 

Ulrike-Anima MATHÉ violini
Hariolf SCHLICHTIG viola

Christoph RICHTER violoncello
ANDRÁS SCHIFF direttore e pianoforte

Schubert
Sinfonia n. 6 in do magg. D 589

Schumann
Quintetto in mi bem. magg. op. 44

Brahms
Sinfonia n. 1 in do min. op. 68

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

Società del Quartetto di Vicenza
vicolo cieco Retrone, 24  (Vicenza) - tel. 0444 543729

info@quartettovicenza.org 

BIGLIETTI INFO

www.quartettovicenza.org

SCHOLA SAN ROCCO coro

FRANCESCO ERLE maestro del coro

in esclusiva italiana
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Quando la musica ri-sana
Intervista al dott. Morandi, primario di Oncologia a Vicenza e fautore dell’arte “in corsia”

“Incontri al quinto piano” per recuperare il rapporto umano nella cura iper-tecnologica della malattia

L’incontro è un’occasione di 
colloquio e di conoscenza che si 
crea quando due o più persone si 

trovano nello stesso luogo contemporanea-
mente. Noi ci incontriamo spesso al quinto 
piano, non per scelta, ma per motivi impor-
tanti, seri, che a volte hanno cambiato abitu-
dini, ritmi di vita e lavoro, relazioni con gli 
altri e intimamente noi stessi”.
La riflessione è del dottor Paolo Morandi, 
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di 
Oncologia Medica dell’Ospedale di Vicen-
za, ed il “quinto piano” al quale fa riferimen-
to è appunto quello del San Bortolo. È stata 
sua l’idea, subito avvallata dalla Direzione 
Aziendale, di portare musica e parole a pa-
zienti e familiari di questa “comunità artifi-
ciale”, ultimamente anche con la collabora-
zione della Società del Quartetto di Vicenza.

Dottor Morandi, cosa intende con questa 
definizione di “comunità artificiale”?
“Il fatto che si tratta di una realtà sociale mai 
scelta da chi la abita ma imposta di necessi-
tà, si vorrebbe essere altrove, per proseguire 
con i nostri impegni e divertimenti. Tuttavia 
in questo luogo possiamo creare nuove rela-
zioni, attraverso i cambiamenti di ciascuno 
nel proprio essere, nel proprio ruolo, nella ca-
pacità di accoglienza dell’altro, chiunque egli 
sia: malato o familiare, medico o infermiere”.

“ L’arte ha una funzione forte in queste 
dinamiche…
“Certo! Gli artisti che con il dono della loro 
presenza e della loro arte riportano per un mo-
mento la bellezza, la quotidianità, la gioia, san-
no interpretare attraverso linguaggi universali 
il nostro disagio. Questo permette anche di sta-
re al concerto o a teatro nella nostra città anche 
se non possiamo esserci davvero, e attraverso 
l’emozione dell’ascolto si rende libera l’uma-
nità di ciascuno nei suoi diversi ruoli”.
Un progetto ambizioso per un ospedale che 
non si limiti a curare il corpo, o sbaglio?
“Oggi molte malattie non guariscono ma si 
accettano e si possono curare. Nell’attuale 
modello di medicina iper-teconologico spes-
so si perde il rapporto umano. Ne consegue 
che i pazienti soffrano la loro condizione di 
malattia con un disagio che si estende anche 
all’ambiente che li cura, sentito lontano dai 
loro reali bisogni. Avere consapevolezza di 
questo significa, dopo aver perseguito l’ec-
cellenza clinica, ricercare l’eccellenza anche 
nell’accoglienza e nella relazione”.
Avete trovato un’adeguata sensibilità e di-
sponibilità negli artisti?
“Assolutamente sì. Gli incontri hanno pre-
so il via col trombettista Paolo Fresu, gra-
zie alla collaborazione della Fondazione 
Zoè. Ora stiamo andando avanti grazie alla 
sensibilità e intelligenza della Società del 
Quartetto di Vicenza: il concerto di Miche-
le Calgaro e Alex Sipiagin è stato il primo 
di una piccola e variegata ‘grande’ stagione 
musicale offerta e condivisa dalla vostra 
associazione, alla quale va il mio ringrazia-
mento, a nome di tutti”. ●

Giovanni Costantini
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Tel. 0444 288673 www.itersan.com
VIA MEUCCI, 62 - ARCUGNANO (VI) - Z.I. S. AGOSTINO • LOCALITÀ NOGARAZZA - CAPOLINEA BUS NUMERO 4
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convenzione riservata ai soci della società del Quartetto:
sconto del 30% su tutti gli articoli a catalogo 
(esclusi gli articoli già in promozione).

CALZATURE PROFESSIONALI E POST-OPERATORIE



LILYA
ZILBERSTEIN

HOWARD
SHELLEY

giovedì 5 APRILE ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova
 MICHELE CAMPANELLA pianoforte
LA STAGIONE ARMONICA coro
musiche di Listz

BIGLIETTI: INTERO € 25
RIDOTTO € 18 / STUDENTI € 8
INFO: Amici della Musica di Padova
tel. 049 8756763
info@amicimusicapadova.org
www.amicimusicapadova.org

MIHAELA 
MARTIN

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 2 APRILE ore 20.30
Sala Maffeiana - Verona
 
MIHAELA MARTIN violino
FRANS HELMERSON violoncello
musiche di Haydn, Kodaly e Ravel

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

ORCHESTRA DI PADOVA
E DEL VENETO

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

mercoledì 2 MAGGIO ore 20.30
Auditorium Palazzo della Gran Guardia - 
Verona
 
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
HOWARD SHELLEY pianoforte
musiche di Beethoven

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

FAZIL
SAY

lunedì 16 APRILE ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova
 
LILYA ZILBERSTEIN pianoforte
musiche di Mussorgsky, Skrjabin e Rachmaninov

sabato 21 APRILE ore 20.30
Sala Maffeiana - Verona
 ENSEMBLE NUOVE MUSICHE
IL CHIAROSCURO MUSICALE, Musica 
barocca dell’Italia settentrionale e spagnola
musiche di Kapsberger, Gianoncelli, 
Francesco da Milano, de Santa Cruz, Sanz, 
Dowland, Mudarra, Dalza Piva, de Murcia

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
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Piano e forte
Il giovane Mozart per pianoforte e orchestra, le fantasie di Schumann sulla tastiera

L’Orchestra di Mantova merita
un Mozart mondiale con Hewitt
autori W.A. Mozart
titolo CD 
Concerti per piano n. 6, 8, 9
interpreti Orchestra da 
Camera di Mantova, Angela 
Hewitt (piano)
etichetta CD Hyperion 
CDA67840, DDD, 2011

Gli angeli parlano a Schumann,
András Schiff li interpreta
autori R. Schumann
titolo CD 
Geistervariationen  
interpreti 
András Schiff, pianoforte
etichetta 2CD ECM New 
Series 2122/23, DDD, 2011

Secondo la testimonianza di Johann Schacht-
ner, Mozart all’età di quattro anni stava già pro-
vando a scrivere un concerto per piano. Angela 
Hewitt riporta la storia nel booklet. Ci sono il 
piccolo genio caparbio come solo un bambino 
può essere e le lacrime di commozione di Le-
opold cui si manifesta l’immenso talento del 
figlio. Che sia tutto vero non lo si può giurare. 
Certo è che Mozart scrisse molti concerti per 
piano nella sua breve vita, ventisette in tutto, 
da quando aveva undici anni fino ai trentacin-
que. In questo recente CD la pianista canadese 
e l’Orchestra da Camera di Mantova affronta-
no tre concerti scritti tra il 1775 e il 1777, il 
n. 6 in Si bemolle maggiore K 238, il n. 8 in 
Do maggiore K 246 “Lützow” dal nome del-
la contessa dedicataria, e il n. 9 in Mi bemolle 
maggiore K 271 “Jeunehomme”, ovvero la 
pianista Victoire Jenamy. Mozart aveva scrit-
to “für die jenomy”, Leopold “Madame ge-
nomay” e qualche biografo arrivò a inventare 
“Jeunehomme”. Ovviamente il concerto in Mi 
bemolle maggiore è il più avvincente dei tre, 
il più ardito, un capolavoro. Il CD ha già rac-
colto molti elogi, sulle pagine di Gramophone, 
su The Observer, The Guardian, International 
Piano Magazine. I giornali di lingua inglese 
esaltano il fraseggio dettagliato e vivace della 
Hewitt, il suo “stile”, anche la profondità e la 
consapevolezza della sua lettura. Giusto, vero. 
Si vorrebbe solo aggiungere che l’Orchestra 
da Camera di Mantova andrebbe elogiata con 
la stessa generosità: non si trovano spesso un 
gruppo di orchestrali così bravi, fiati così in-
tonati, archi così briosi, attacchi così precisi. 
I mantovani, guidati da Carlo Fabiano, hanno 
incontrato in Angela Hewitt una solista sensi-
bile che ha saputo far apprezzare il loro vivido 
talento fuori dall’Italia. ●

È lo stesso pianista che racconta, nel booklet, 
come venne a sapere che a Budapest era conser-
vato un autografo della fantasia in Do maggiore 
op. 17 di Schumann con un finale diverso, un 
finale che riprende il primo movimento dando 
al capolavoro un andamento circolare come le 
Variazioni Goldberg di Bach, la Sonata op. 109 
di Beethoven o la Sonata D 959 di Schubert. Poi 
Schumann optò per una chiusa più convenzio-
nale che a Schiff piace meno. Ecco il pretesto 
della registrazione: riproporre la prima versione 
dell’op. 17. Ma questo doppio album è un vero 
e proprio viaggio nel pianismo letterario del 
compositore tedesco, dove i frammenti sparsi di 
una fantasia bollente ora fluttuano in apparente 
disordine, ora si incastrano in forme più orga-
nizzate. Nei Papillons op. 2 Schumann insegue 
le suggestioni dei Flegeljahre del romanziere 
Jean Paul. Le sue farfalle volteggiano libere, ma 
quanti gli echi e i rimandi. Dietro la Sonata in Fa 
diesis minore op. 11 ci sono invece Beethoven 
e il desiderio di provare a Clara Wieck (e al pa-
dre di lei Friedrich) la sua abilità. La musica si 
fa bambina con le tredici Kinderszenen op. 15: 
pezzi piccoli, non infantili, che evocano l’incan-
to dell’infanzia, ma anche “speculazioni di un 
vecchio per vecchi”. Poi la Fantasia op. 17 che 
ha ancora Beethoven a modello, le sonate “qua-
si una fantasia” op. 27. Anzi, per Schiff, l’op. 
17 è una “fantasia quasi una sonata”. In due fi-
nali. Fotogrammi dai boschi carichi di presagi 
compongono le Waldszenen op. 82. Si conclude 
nel dramma della malattia con le Geistervaria-
tionen: Schumann scrisse di aver ricevuto il 
tema in sogno dagli angeli. Sotto i polpastrelli 
di Schiff Schumann può essere limpido come 
Bach, leggiadro come Mozart, deciso come Be-
ethoven. E può sfiorarti l’idea che gli angeli gli 
parlassero davvero. ●
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venerdì 13 APRILE ore 20.45
Teatro Sociale - Mantova
Tempo d’Orchestra 2011.2012

sabato 14 APRILE ore 20.30
Teatro Ponchielli - Cremona
Tempo d’Orchestra 2011.2012
 
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
FAZIL SAY pianoforte
PHILIPP VON STEINAECKER direttore
musiche di Haydn, Ravel, Schubert 
e Mendelssohn-Bartholdy

sabato 21 APRILE ore 20.00
Castello - Dachau
 
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
ISABELLE MORETTI arpa
musiche di Haydn, Mendelssohn-Bartholdy, 
Elgar, Debussy e Parish-Avars

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

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

martedì 24 APRILE ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova
 
MICHELE MARASCO flauto
IRENE VENEZIANO pianoforte
musiche di Donizetti, Reinecke, Casella, 
Fedele, Varèse e Martin

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

giovedì 3 MAGGIO ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova
 ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
HOWARD SHELLEY direttore e pianoforte
musiche di Beethoven

BIGLIETTI: INTERO € 25
RIDOTTO € 18 / STUDENTI € 8
INFO: Amici della Musica di Padova
tel. 049 8756763
info@amicimusicapadova.org
www.amicimusicapadova.org



il periodico Musicare è 
realizzato grazie a:

la carta di questa pubblicazione 
è gentilmente offerta da

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

10 aprile 2012 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza
Chitarra virtuosa: dalla Catalunya al Giappone
Stefano GRONDONA chitarra
musiche di Scarlatti, Albeniz, Granados, Takemitsu

16 aprile 2012 ore 20.30 (biglietto unico € 5,00)
Festival Liutistico - con il sostegno di Aquila Corde Armoniche
Teatro Olimpico di Vicenza
Festival Liutistico
EUROPEAN LUTE ORCHESTRA liuti, tiorbe e chitarroni, chitarre 
barocche e chitarriglie
musiche di Praetorius, Negri, Kapsberger, Monteverdi, Gabrieli 

19 aprile 2012 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza
Primavera con Beethoven
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
Pavel BERMAN violino
musiche di Beethoven

22aprile 2012 ore 16.30 (info: numero verde: 800.578875)
concerto Corso di Formazione Orchestrale
Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza
Quarto concerto
Leon SPIERER violino concertatore
allievi Progetto Orchestra
musiche di Mahler, Rossini e Schubert

27
aprile 2012 ore 20.30
Festival Omaggio a Palladio XV edizione

Basilica dei Santi Felice e Fortunato
Omaggio a Palladio - Primo concerto
CAPPELLA ANDREA BARCA
SCHOLA SAN ROCCO coro / FRANCESCO ERLE maestro del coro
András SCHIFF direttore e pianoforte
musiche di Haydn e Beethoven

29
28 Teatro Olimpico

Omaggio a Palladio - Secondo concerto
CAPPELLA ANDREA BARCA
András SCHIFF direttore e solista
musiche di Schubert, Mozart e Schumann

Teatro Olimpico
Omaggio a Palladio - Terzo concerto
CAPPELLA ANDREA BARCA
András SCHIFF direttore e pianoforte
musiche di Schubert, Schumann e Brahms


