26-03-2010

Aprile 2010

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

Anno XII
Numero 4

Musicare_042010

16:38

Pagina 1

il Muro
alle spalle
Un progetto regionale per la sensibilizzazione ai diritti umani
attraverso la musica, un’offerta concertistica
sempre più internazionale: da “Musica oltre i confini”
alle note di Schiff e Bobby McFerrin, il futuro è nell’arte.
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La nota
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unedì, Federico Zandonà era al Liceo “Franchetti” di
Mestre a parlare della “contaminazione” nella musica
colta: “La musica tra '800 e '900: l'apertura alle esperienze diverse”, dopo aver trattato lo stesso tema già in
un'altra decina di scuole del Veneto. La stessa mattina,
Paolo Meneghini si trovava di fronte alla giovane platea del
Liceo “Da Ponte” di Bassano del Grappa, per raccontare
“La diaspora dei grandi musicisti: l’esodo forzato dei talenti dell’est fino alla Perestroika”. Uditorio simile per il chitarrista Roberto Dalla Vecchia, ai primi di marzo, all'Istituto
“Casagrande” di Pieve di Soligo, al Liceo “Bocchi” di Adria,
e in tante altre scuole, per suonare e parlare di “Folk, ballate e canzoni: la chitarra acustica come strumento poetico
nella canzone di protesta”. Stessa storia per il giornalista
Stefano Ferrio, impegnato anch'egli dal Liceo “Celio” di
Rovigo al “Dal Piaz” di Feltre con “Il mondo prima e dopo
il Rock: dagli inni alla libertà di Woodstock ai concerti contro l’Aids”. E non mancano l'Istituto “Gramsci” ed il Liceo
“Livio” di Padova nel tour filosofico-musicale di Pietro Gori,
“Il linguaggio della raffigurazione musicale: il valore comunicativo di una lingua universale”. Michele Calgaro e la sua
chitarra sono già entrati in una quindicina di scuole, tra le
quali il Liceo “Lioy” di Vicenza, l'Istituto “Duca d'Aosta” di
Este e il Liceo “Paleocapa” di Rovigo, per presentare “Jazz:
oltre i confini dello spartito: quando l’Africa e l’Europa s’incontrano in America”. Infine, il sottoscritto andrà, come
tutti questi docenti e professionisti, in queste scuole e in
altre nove, per un totale di venti scuole su tutto il territorio
regionale, a parlare della censura musicale odierna, con
una conferenza dal provocatorio quanto leggero titolo
“Sparate sul pianista!”. Maggiori informazioni su questo
progetto - “Musica oltre i confini” - le potete trovare a
pagina 13 di questo Musicare.
Musica e didattica si sposeranno anche con l'arrivo a
Vicenza del Quartetto di Cremona, il 19 aprile impegnato
la sera in concerto, e la mattina in una prova aperta per
le scuole della provincia. Grazie fin d'ora agli archi del prestigioso quartetto, che potete conoscere meglio girando
pagina.
Cosa dovrebbe interessare tutta questa didattica culturale
e musicale al lettore di Musicare o al semplice frequentatore delle sale da concerto della Società del Quartetto? Bé,
innanzitutto pensiamo che la musica sia un linguaggio
che, come tutte le forme di comunicazione artistica, può
diffondere una cultura di pace, e questa è interesse di
tutti. Poi, crediamo sia giusto far sapere al nostro pubblico, e non solo, come spendiamo le energie (e i finanziamenti!) per il futuro.
Solo con questa filosofia di “trasmissione della musica”
crediamo ci si possa veramente godere i concerti di András
Schiff al Teatro Olimpico, la meraviglia della voce di Bobby
McFerrin e, eventualmente, anche la leggerezza delle Sorelle Marinetti. Dopo scuola, quindi, tutti a teatro. ●
Giovanni Costantini

Immagine di copertina:
11 novembre 1989,
Mstislav Rostropovich
suona per la caduta
del Muro di Berlino
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Musica, linguaggio internazionale
uando Dio confuse le lingue degli uomini, “perché non
comprendano più l’uno la lingua dell’altro”, per fortuna
risparmiò la musica. Certo con le sole note non sarebbero mai riusciti a costruire l’alta torre, ma almeno agli uomini
venne lasciata la possibilità di emettere suoni che suscitano
reazioni comuni, a patto che (ecco la maledizione di Babele)
non si tratti di comunicazione verbale. Per superare lo scoglio
della lingua si devono durare lunghe fatiche, attraversare il
deserto dell’incomprensione, sopportare la frustrazione che
avvampa quando la conoscenza imperfetta di un idioma ci
impedisce di comunicare.
È pur vero che, come dice Massimo Cacciari, siamo “ospiti del
linguaggio”, che siamo condannati a fare sforzi titanici per far
corrispondere il detto al pensato, ma per tutti noi ci sono lingue
più e meno ospitali, lingue che possono accogliere ciò che
siamo, le lingue nelle quali siamo nati e cresciuti, e lingue che
non hanno parole per definirci, le lingue di luoghi lontani, di
paesi stranieri.
Poi c’è la musica, un’altra increspatura dell’aria che eccita il
timpano e accende il cervello. La musica, si dice, è un linguaggio universale. In realtà esiste musica e musica. Esistono province, nello spazio e nel tempo, nelle quali si è evoluto un particolare modo di suonare. Non sempre si può sperare nella reciproca comprensione. Un musico tradizionale dell’India potrebbe faticare ad apprezzare un minuetto, ai raffinati ritmisti africani che da tempo immemorabile intrecciano sequenze di battiti, risulteranno intollerabili le regolarissime scansioni di un
valzer. Per non dire delle nostre torreggianti armonie che un
musicista arabo magari ascolterà con crescente irritazione.
Quando Dio fermò i lavori della torre di Babele spargendo il
seme dell’incomprensione, fece anche un’altra cosa, disperse
gli uomini su tutta la terra. E così si confuse anche la musica.
In Europa si è evoluta una musica colta, più internazionale di
quanto non fossero le tradizioni popolari di partenza, una
musica che ha avvicinato popoli diversi per lingua e cultura.
Tra le varie cause occorre citare lo sviluppo della notazione
che consente, seppur in modo imperfetto, di “spostare” la
musica nello spazio e nel tempo. La musica non è legata a filo
doppio a chi la interpreta, tanto che senza l’uno non c’è più
l’altra, diventa invece quasi un vocabolario comune. Questo
sistema di scrittura si è dimostrato sufficientemente flessibile da
riuscire a integrare alcuni aspetti di tradizioni musicali estranee a quella in cui si è sviluppato.
Però se ora ci interroghiamo su quale sia il più diffuso e universale tra i linguaggi che fanno uso di suoni, non possiamo
che pensare alla musica sviluppatasi dal sistema di notazione
elaborato nei secoli in Europa. Le note di Guido d’Arezzo sono
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le stesse che ha usato Beethoven e che adopera Bruce Springsteen, le stesse che escono dall’altoparlante di un McDonald a
Tokyo o dalla radio di una stireria di Rio de Janeiro.
È per questa ragione che, quando András Schiff e i suoi
Amici arriveranno a Vicenza, dal 30 aprile al 2 maggio, il
Teatro Olimpico si riempirà di inglesi, austriaci, tedeschi, francesi, oltre che di italiani. Benché estranei,
ci faremo coinvolgere tutti dalla stessa musica, ci
rallegreremo e incupiremo sulle stesse note.
E anche se non aveva in mente la torre di
Babele, Bobby McFerrin ha insegnato alla
sua lingua (quella che sta in bocca) a parlare l’unico linguaggio che gli avrebbe
consentito di vincere il favore del pubblico di tutto il mondo. Invece di imparare il russo e il giapponese, l’ungherese e lo swahili, McFerrin ha
imparato a fare della sua bocca la
camera acustica di un’orchestra
di archi e percussioni, tastiere
e fiati. Il 25 maggio al Comunale si esibirà uno dei pochi
cantanti in grado di parlare
con le note. ●
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Il 19 aprile a Vicenza il Quartetto di Cremona, erede del mitico Quartetto Italiano

Attenti a quei quattro
Il Quartetto di Cremona

Profondità di pensiero musicale, sensibilità, ricerca della perfezione tecnica: un futuro radioso

U
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na volta era il Quartetto Italiano, i 4
“Peter Pan della musica” (Paolo Borciani, Elisa Pegreffi, Piero Farulli e
Franco Rossi) che in 35 anni di attività ininterrotta (dal 1945 al 1980) portarono in tutto il
mondo l’eccellenza della scuola interpretativa
italiana “gareggiando” alla pari con i grandi
quartetti dell’est europeo. Una lunga, lunghissima avventura umana ed artistica, una storia di
amicizia, di grande musica e di passione che si
concretizzò in oltre 3000 concerti in 36 Paesi
del mondo (compresi Uzbekistan e Zambia),
decine di incisioni discografiche, premi e riconoscimenti internazionali, inviti dalle più prestigiose istituzioni concertistiche del pianeta.
Il pubblico della Società del Quartetto di Vicenza ha avuto modo di apprezzare questa storica formazione in una decina di occasioni (fra
la metà degli anni ‘50 ed il 1977), ma per chi
era troppo giovane sono ora disponibili alcune
versioni restaurate in cd che ripercorrono le
tappe del loro percorso artistico.

6

Oggi è - e se va avanti così, sarà - il Quartetto
di Cremona (i violini di Cristiano Gualco e
Paolo Andreoli, la viola di Simone Gramaglia
ed il violoncello di Giovanni Scaglione), ensemble d’archi “battezzato” dieci anni or sono
da Salvatore Accardo e poi cresciuto artisticamente sotto i preziosi insegnamenti di Hatto
Beyerle e Piero Farulli.
Le affinità fra il mitico Quartetto Italiano ed i
quattro trentenni del “Cremona” cominciano
proprio da Piero Farulli, l’indimenticata viola
del Quartetto Italiano che attraverso le sue
lezioni ha idealmente passato il testimone ai
quattro ragazzi della nuova generazione. Ma gli
addentellati non finiscono qui. Se è vero, infatti, che lo storico Quartetto Italiano venne messo assieme per la prima volta ai corsi dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena nel lontano 1942, è altrettanto vero che il primo vero
concerto lo studiarono a Reggio Emilia, nell’estate del 1945, a casa di Paolo Borciani. È in
quella stessa Pianura Padana (per la precisione
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lunedì 19 aprile 2010
ore 20.30 teatro Comunale

Quartetto di Cremona, archi
Musiche di Borodin e Bartok

un suono elegante e patinato quanto un vestito
di Armani», ha scritto di loro “The Strad”), così
come sono regolarmente invitati negli altri
importanti centri musicali europei. Li hanno
applauditi più volte in Australia, in Canada ed
in America del Sud. In Italia sono ospiti delle
maggiori istituzioni concertistiche e di Festival
come il Mi-To.
Il Quartetto di Cremona si esibirà al Teatro
Comunale Città di Vicenza lunedì 19 aprile
(inizio alle ore 20,30) nell’ultimo concerto in
abbonamento della Stagione Concertistica del
Centenario della Società del Quartetto. In programma due capolavori di autori dell’est: il
Quartetto n. 4 di Béla Bartók, che vide la luce
nel 1928 dopo un periodo compositivo infecondo, ed il secondo Quartetto per archi in re
maggiore di Borodin, eseguito per la prima
volta a San Pietroburgo nel marzo del 1882. ●
Paolo Meneghini

Cristiano Gualco, Paolo Andreoli, Simone Gramaglia e Giovanni Scaglione

ai Corsi dell’Accademia Stauffer di Cremona)
che sorse, una decina d’anni fa, il Quartetto di
Cremona, seppur composto da quattro genovesi.
E poi ci sono le medesime spinte emotive: la
profondità di pensiero musicale, la sensibilità,
la ricerca della perfezione tecnica, l’idea di
“fare quartetto”, perché «le affinità artistiche si
devono unire in modo naturale, come si nasce
o si cammina», ebbe a dire Elisa Pegreffi, l’unica donna del Quartetto Italiano.
In attesa della definitiva consacrazione, tra un
concerto a Londra e una tournèe in Giappone,
il Quartetto di Cremona continua a lavorare, a
studiare e ad approfondire un repertorio che
parte dai primi lavori di Haydn ed arriva alla
musica contemporanea, con una particolare
predilezione per i compositori italiani.
Alla Wigmore Hall di Londra i quattro archi
italiani sono quasi di casa («un Quartetto con
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Il cartellone musicale di Schiff: molto più di una sequenza di meravigliosi concerti

“Omaggio a Palladio 2010”
Un programma che fa storia
András Schiff, solista e direttore all’Olimpico di Vicenza

Concerti, sinfonie, musica da camera: fra i più importanti compositori di ‘800 e ‘900

MusiCare Aprile 2010
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a XIII edizione di Omaggio a Palladio
offre un cartellone assai vario: all’Olimpico si alterneranno concerti, sinfonie,
musica da camera, di compositori fra i più importanti del XVIII e XIX secolo.
Il programma di ciascun concerto è apparentemente completo in se stesso: cameristica nella
prima serata, musica classica e pre-romantica
per il sabato e una conclusione dedicata all’orchestra sinfonica. Ad una più attenta osservazione si rivelano tuttavia le trame che uniscono trasversalmente i pezzi in programma: una filigrana di richiami e collegamenti, che suggerisce
alcune chiavi per una lettura più organica della
tre-giorni musicale, oltre l’indiscutibile valore
dei singoli brani.
La ricerca di tali riferimenti può essere condotta
a varie profondità, in funzione della conoscenza
degli autori, delle composizioni, dell’epoca storica: gli spunti che si propongono, lungi dall’essere esaustivi, sono quindi solo stimoli per un
più completo godimento del festival.

Una prima considerazione deriva dalla cronologia: fatta eccezione per Contrasti di Bartòk,
ultimato nel 1940, i brani scelti sono datati fra
il 1791 (Mozart, Zauberflöte e concerto per
pianoforte K 595) ed il 1878 (Dvoràk, sestetto
per archi): un intervallo di nemmeno un secolo, che coincide con un’evoluzione decisiva e
rapidissima del gusto musicale. La rassegna
offre un confronto fra generazioni di musicisti
non lontane nel tempo, ma totalmente diverse
nello stile compositivo: all’interno dei medesimi schemi (il concerto, la sinfonia) prendono
forma soluzioni del tutto eterogenee. È il caso
del citato concerto di Mozart, messo in parallelo al concerto in re minore di Brahms (1858):
di gusto classico il primo, fondato sull’equilibrio e sul rigore, e intensamente romantico il
secondo, permeato di un’energia che si manifesta in ogni battuta; analoghe considerazioni
valgono fra la sinfonia n. 102 di Haydn (1794),
compendio della sensibilità galante dell’autore,
e la sinfonia in do maggiore di Schubert, di

16:38
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dal 30 aprile al 2 maggio 2010
ore 20.30 Teatro Olimpico
Omaggio a Palladio

András Schiff e i suoi Amici
Musiche di Haydn, Mozart, Schubert, Brahms
FUORI ABBONAMENTO
Dvorak, Bartok

Il difficile confronto con il passato e la necessità di nuovi linguaggi portarono gli autori a
lunghi studi, attraverso palestre compositive di
più ridotte proporzioni: fu così per l’Ottetto di
Schubert e ancor più per il primo concerto di
Brahms, derivato da una sinfonia incompiuta.
In questi pezzi si manifesta l’aspirazione alla
grande opera, temperata da un misto di timore
e prudenza, che mantiene la potenza melodica
già romantica nell’alveo di una forma mai
rifiutata né stravolta.
L’edizione 2010 di András Schiff e i suoi amici
è quindi molto più che una sequenza di tre
meravigliosi concerti: è un ricercato percorso
attraverso una dimensione orizzontale, un intreccio di fili che lega a vari livelli le differenti
proposte musicali; ne risulta tessuto raffinatissimo, che rende questo appuntamento una sintesi compiuta fra grande musica e ricerca intellettuale. ●
Andrea Scarpari

Cappella Andrea Barca, un’orchestra in esclusiva italiana

trent’anni successiva, così moderna da essere
eseguita solo postuma.
Un altro tema ricorrente è il legame fra i compositori e le musiche e le tradizioni dei loro
paesi: tale aspetto è noto in Dvoràk e ancor più
in Bartòk, pioniere dell’etnomusicologia, ma
non sempre lo si riconosce nelle composizioni
classiche. Zauberflöte segna invece il distacco
dal melodramma italiano e l’approdo definitivo di Mozart allo singspiel, versione meno
colta dell’opera, caratterizzata dall’uso della
madrelingua tedesca; anche il corale “S.
Antonio”, utilizzato da Haydn e ripreso da
Brahms nelle variazioni per piano e orchestra,
in programma domenica sera, è probabilmente
un’aria tedesca molto più antica.
Dopo Beethoven, schiere di musicisti si sono
cimentati con opere sinfoniche: un rapporto
controverso, se si pensa ai giudizi negativi di
Schubert verso le sue prime sinfonie o alla
ventennale gestazione della prima di Brahms.
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Vi aspettiamo a teatro!
Un cartellone eterogeneo per un’associazione sempre più eclettica, nel segno della qualità
“Omaggio a Palladio 2010”
András Schiff e i suoi amici
Solo un festival capace di appassionare un
pubblico al tempo stesso locale ed internazionale può giungere alla XIII edizione portando
con sé ancora tanta attesa e novità. “Omaggio
a Palladio – András Schiff e i suoi amici” si
riconferma fiore all’occhiello della Società del
Quartetto di Vicenza, quest’anno in programma dal 30 aprile al 2 maggio, sempre al Teatro Olimpico con inizio alle 20.30. Grande
architettura, grandi compositori e grandi interpreti fanno di Vicenza, per tre giorni, una capitale dell’arte e della cultura.
La prima serata sarà all’insegna della musica
da camera, con le note di Dvorák, Bartók e
Schubert per gli strumenti degli “amici” del
maestro Schiff, al pianoforte. Le sere di maggio, invece, avranno per protagonista principale l’orchestra Cappella Andrea Barca, con
Schiff solista e direttore, in un repertorio tanto
classico quanto insuperabile: Haydn, Mozart,
Schubert, Brahms.

MusiCare Aprile 2010

Robert “Bobby” McFerrin

12

Un’altra star della musica internazionale sul palcoscenico di Vicenza. Improvvisatore vocale, direttore d’orchestra, appassionato portavoce della cultura musicale, Bobby McFerrin non può essere definito un semplice cantante. Allo stesso modo, i suoi spettacoli sono
difficilmente definibili come semplici concerti, perché
vi è sempre una reale e costante interazione con il
pubblico.
Nel 1988, con il brano “Don’t Worry Be Happy”, canzone improvvisata nello studio di registrazione, Bobby McFerrin raggiunge il vertice in quasi tutte le classifiche pop del mondo. Grazie all’entusiasmo e alla
gioia che da sempre caratterizzano le sue esibizioni da
solista, McFerrin ottiene successo anche nell’ambito
della musica classica e le sue collaborazioni con YoYo Ma, Chick Corea ed Herbie Hancock lo hanno
reso ambasciatore nel mondo del jazz e della musica
classica.
Sarà a Vicenza il 29 maggio, al Teatro Comunale,
con inizio dei “fuochi d’artificio” alle ore 20.
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Le sorelle Marinetti
“Non ce ne importa niente”
Dopo lo straordinario successo alla
60a edizione del festival di Sanremo, le Sorelle Marinetti con l’Orchestra Maniscalchi e il cantante
Gianluca De Martini giungono al
Teatro Comunale di Vicenza, mercoledì 21 aprile alle ore 20.30, con
il loro ultimo spettacolo che attinge
al repertorio della canzonetta sincopata degli anni ‘30 e ‘40, con una
particolare attenzione ai brani che
originariamente furono interpretati
dal Trio Lescano. Figlie improbabili
della fulgida epopea dell’Eiar (l’emittente radiofonica nata in piena
dittatura, da cui, come Araba Fenice, si generò la RAI), le Sorelle
Marinetti sono un delizioso trio en
travesti.
L’evento, promosso dalla Società
del Quartetto in collaborazione con
Musica Variabile s.r.l. e la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza (grazie anche al sostegno di
Hotel Palladio), è un’occasione davvero da non perdere per una serata
di puro divertimento.

NotEventi
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È solo rinviato il concerto a Vicenza
dei più pazzi ed esilaranti ottoni italiani. Il Gomalan Brass Quintet non
ha potuto calcare il palcoscenico del
Teatro Comunale di Vicenza la sera
del 21 marzo per cause di forza maggiore, ma il divertimento musicale è
solo posticipato a data da destinarsi.
Marco Braito (tromba), Gianluca Scipioni (trombone), Nilo Caracristi (corno), Alessandro Fossi (tuba) e Marco
Pierobon (tromba) saranno infatti a
Vicenza nei cartelloni della Società
del Quartetto per il 2010-2011, ancora da definire se per I Concerti della
Domenica o in altro ambito, ma ogni
promessa è debito. Nel dispiacerci
con quanti, come noi, aspettavano
questo evento, ci impegniamo a riproporli quanto prima.
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Gomalan Brass Quintet
“Classics on brass”
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Società del Quartetto e Liceo Quadri impegnati nelle scuole superiori per la Regione Veneto

Musica oltre i confini
Un progetto regionale per la sensibilizzazione ai diritti umani attraverso la musica

MusiCare Aprile 2010

Tiranni e oligarchi – nel passato come ai giorni nostri – sono riusciti a tenere nell’ignoranza milioni di persone, ad isolare interi Paesi
dal resto del mondo, ad impedire ai propri cittadini la libertà di movimento, ad imbavagliare le loro opinioni. Ma nessuno è mai riuscito
a sbarrare i confini nazionali al linguaggio
universale per eccellenza: la musica.
Non ci riuscirono gli americani nel XVII secolo con i canti spiritual degli schiavi africani,
poi confluiti nel blues e nel jazz; non ci riuscì
la dittatura argentina della metà degli anni
’70 e nemmeno quella cilena di Pinochet; non
ce la fanno la Cina di oggi e tutti quei Paesi
orientali che pure continuano a negare ai propri cittadini le più elementari libertà di espressione.
Questo perché, a differenza dei libri e della
carta stampata, la musica non ha bisogno di
essere tradotta, per essere compresa e soprattutto perché si muove libera nel tempo e nello
spazio. Impossibile imbrigliare la sua vocazione di libertà. Non è affatto un caso, allora, che
l’immagine più significativa della storica
caduta del Muro di Berlino sia quell’inno alla
libertà che Mstislav Rostropovich “grida” al
mondo, servendosi del suo violoncello, fra le
macerie del Muro appena abbattuto.
Diritti umani sono anche quelli dei bambini di
oggi, per i quali il linguaggio musicale e corale è spesso utilizzato con successo come strumento per toglierli dal degrado sociale, da
mani violente e da alienazioni di ogni sorta.
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Il progetto multidisciplinare che il Liceo Scientifico “G. B. Quadri” ha promosso, su ideazione della Società del Quartetto di Vicenza,
intende esaminare ed evidenziare l’importanza
che il linguaggio musicale ha assunto in passato
e continua ad assumere in tutto il mondo in relazione al tema dei diritti umani.
La musica come strumento universale di
denuncia, come forma di protesta, come inno
alla libertà; ma anche musica per affrancarsi,
per tornare a vivere, per guarire e curare; musica per non dimenticare diritti negati.
A fare da relatori - negli incontri “a tema” previsti - musicisti che sono stati protagonisti di
esperienze dirette, giornalisti e sociologi, studiosi ed esperti del linguaggio musicale.
Le scuole che hanno aderito
Belluno: ISIS “Galilei”, Liceo Scientifico “Dal
Piaz” (Feltre); Padova: ITCS “Gramsci”, Liceo Classico “Livio”, Educandato “San Benedetto” (Montagnana), IIS “Duca d’Aosta-Fermi” (Este); Rovigo: Liceo Classico “Celio”;
Liceo Scientifico “Paleocapa”, Liceo Classico
“Bocchi” (Adria); Treviso: Liceo delle Scienze
Sociali “Duca degli Abruzzi”, ISISS “Casagrande” (Pieve di Soligo); Venezia: Liceo
Classico “Franchetti” (Mestre), ITST “Gritti”
(Mestre); Vicenza: ITAS “Boscardin”, Liceo
Artistico “Canova”, Liceo Scientifico “Quadri”, Liceo Scientifico “Lioy”, Liceo delle
Scienze Sociali “Fogazzaro”, Liceo Scientifico
“Da Ponte” (Bassano del Grappa).
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IL LINGUAGGIO DELLA RAFFIGURAZIONE MUSICALE
il valore comunicativo di una lingua universale
La musica, come ogni altra forma di linguaggio, determina una raffigurazione dell’oggetto che descrive, sia esso
fisicamente determinabile o la semplice manifestazione di
uno stato d’animo. Partendo da alcune riflessioni sul modo in cui ciascuna delle lingue parlate veicoli in maniera
differente i medesimi concetti, distinguendosi dalle altre
a partire dalle caratteristiche fonetiche che la contraddistinguono, verrà proposto un percorso di ascolto volto a
rendere evidente il modo in cui ciascun autore abbia
costituito un ambito semantico di raffigurazione. Si porrà
in particolare l’accento sul valore comunicativo del linguaggio musicale e sulla possibilità che esso sia colto –
prima che compreso – in maniera immediata. Questo
aspetto costituisce infatti l’elemento chiave per definire
la musica come lingua universale.
Pietro Gori: ricercatore, laureato in Filosofia presso
l’Università di Padova e dottore di ricerca in Filosofia
Moderna e Contemporanea presso l’Università di Napoli,
diplomato in Viola presso il Conservatorio di Padova.

JAZZ: OLTRE I CONFINI DELLO SPARTITO
quando l’Africa e l’Europa s’incontrano in America
La musica è un linguaggio che trascende confini geografici e storici, una sorta di esperanto delle emozioni.
Come tutti i linguaggi, è prima “parlata” (o meglio suonata) ed eventualmente, in seguito, scritta. La scrittura
è un mezzo molto utile e pratico di raccolta e diffusione
che si trasforma però in un limite nel momento in cui
diventa un “fine” e una gabbia che limita e vincola lo
sviluppo e la personalizzazione degli elementi del linguaggio musicale, a discapito dell’espressione individuale
e comunitaria. Nel jazz, in virtù dell’improvvisazione, la
tradizione orale (Africa) e la scrittura polifonica (Europa)
si incontrano e superano i reciproci limiti, oltre i confini
dello spartito.
Michele Calgaro: chitarrista jazz professionista, diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Vicenza, ha tenuto più di mille concerti in Italia e all’estero
e registrato 30 cd. Insegnante di jazz da circa vent’anni,
è direttore della scuola di musica “Thelonious” di Vicenza.

SPARATE SUL PIANISTA!
piccolo viaggio attraverso
la censura musicale odierna
Un viaggio attraverso la musica negata, messa all’indice o
condannata al silenzio in molte parti del mondo contemporaneo. Raccontando esempi ed esperienze di musicisti,
studiosi, giornalisti, censurati e persino censori, si delinea un complesso e tutt’altro che pacifico quadro dei rapporti tra musica da un lato, società, ideologie e politica
dall’altro. Parallelismi inquietanti fra sistemi politici e di
pensiero molto diversi tra loro.
Giovanni Costantini: diplomato in violoncello, musicista
di professione, tiene lezioni di storia della musica. Ha
scritto per diverse testate ed è responsabile editoriale di
“Musicare”, il mensile della Società del Quartetto di
Vicenza, per la quale cura anche progetti ed eventi.

IL MONDO PRIMA E DOPO IL ROCK
dagli inni alla libertà di Woodstock
ai concerti contro l’Aids
Il mistero cosmico di una Musica nata dal Nulla, e fatta
apposta per un Villaggio Globale senza più confini. La

rivoluzione romantica dei Beatles, e quella trasgressiva
dei Rolling Stones; gli inni alla libertà degli anni Sessanta
targati Woodstock; il suono punk degli anni ‘70; i grandi
concerti del rock televisivo da Live Aid a Live 8; le battaglie politiche e civili in mezzo secolo di rock, dal Concert
for Bangladesh di George Harrison alle campagne di Bono
contro l’Aids nel Terzo e Quarto Mondo.
Stefano Ferrio: scrittore, giornalista e narratore, ha pubblicato un romanzo con Marsilio Editore e ha lavorato per Il
Gazzettino, Il Giornale di Vicenza, Diario, L’Unità; è docente
di Storia della Radio e della Televisione al DAMS di Padova.
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LA DIASPORA DEI GRANDI MUSICISTI
l’esodo forzato dei talenti dell’est
fino alla Perestroika
Quasi tutti i sommi interpreti del ‘900 erano originari dei
Paesi dell’est europeo. La grandissima parte di loro, per
esprimersi e per farsi conoscere, fu costretta ad emigrare
in Occidente. Storie di diritti negati, di esili forzati, di libertà represse. Ma allo stesso tempo illuminanti testimonianze che nessun regime, nessuno stato totalitario è
stato e sarà mai in grado di mettere il bavaglio all’arte in
tutte le sue espressioni.
Paolo Meneghini: pubblicista, esperto di cultura sudamericana, cura l’ufficio stampa della Società del Quartetto di
Vicenza e la comunicazione Internet di altre istituzioni
concertistiche e orchestrali italiane. Collabora da sei anni
con l’edizione italiana per l’estero del Messaggero di Sant’Antonio e ha lavorato per Rai International.

FOLK, BALLATE E CANZONI
la chitarra acustica come strumento poetico
nella canzone di protesta
L’incontro vuole porre l’attenzione sullo strumento che più
di ogni altro ha letteralmente accompagnato la musica
popolare contemporanea: la chitarra acustica. Un ideale
viaggio all’interno di una “musica profana” capace, forse
più di altre manifestazioni espressive contemporanee, di
dare voce all’intima e vera anima di intere generazioni:
prendendo il via da brevi note sulla musica popolare di
tradizione inglese, si passerà attraverso il racconto della
commercializzazione degli anni Venti per arrivare a parlare del “Greenwitch Movement” e dei folk-singers che, come Woody Guthrie e Bob Dylan, hanno messo in musica le
rivendicazioni e le aspirazioni sociali di un’intera generazione.
Roberto Dalla Vecchia: chitarrista acustico e cantante,
personalità di spicco della chitarra acustica europea, si è
fatto conoscere ed apprezzare su entrambe le sponde dell’Atlantico attraverso numerosi concerti live solo, CDs e
collaborazioni.

LA “CONTAMINAZIONE” NELLA MUSICA COLTA
la musica tra ‘800 e ‘900:
l’apertura alle esperienze “diverse”
Dalla scoperta francese dell’Oriente misterioso alla musica
arcaica delle popolazioni rurali della Transilvania, dai riti
pagani ancestrali della Russia al mondo degli schiavi
americani: la musica occidentale “nobile” e colta dopo
secoli di ricercato isolamento incontra quella “lontana”
dei poveri e degli sconosciuti. Una rivincita degli “ultimi
del mondo” che cambia il panorama musicale nel ‘900.
Federico Zandonà: diplomato in Composizione, Musica
Elettronica, Pianoforte e Direzione di coro, docente di
Composizione al Conservatorio di Verona, compositore e
concertista.
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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…

