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In copertina: Prades (Francia), 
anni ‘50. Il violoncellista francese 
Paul Tortelier sta raggiungendo a 
piedi, insieme ad altri colleghi, il 
luogo delle prove della Bach Festival 
Orchestra, diretta da Pablo Casals.

Foto: Margaret Bourke-White/ Time & 
Life Pictures/ Getty Images, tratta da 
“Cent’anni” di Cesare Galla e Paolo 
Meneghini.
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L’immagine di copertina di questo Musicare estivo 
è davvero storica (oltre che “bella”!), non solo 
e non tanto in senso cronologico, quanto perché 

racconta uno spaccato di “classica” del 1950 ed i fatti 
che le hanno dato vita. Siamo a Prades, un “villag-
gio” francese vicino alla Spagna, rifugio di un esule 
Pablo Casals, scappato dalla dittatura di Franco sulle 
prime alture in prossimità della “sua” Catalogna. Dopo 
anni di silenziosa protesta nei confronti di tutti i pa-
esi che avevano riconosciuto la legittimità del gover-
no spagnolo, Casals si lascia convincere a celebrare in 
musica i 200 anni dalla morte di Bach, e decide di 
farlo con un festival proprio a Prades. Così scrive Eric 
Siblin nel suo “Le suites per violoncello”: «Quel paese 
di montagna fuori mano di 4300 abitanti era una sede 
assai improbabile per quello che sarebbe stato uno de-
gli eventi musicali più significativi del dopoguerra. La 
gente del luogo si era abituata a incontrare quel picco-
lo violoncellista stempiato e il gruppetto di allievi che 
frequentava il suo cottage. Ora, invece, le automobili 
che arrivano in paese e il treno del mattino a Perpignan 
riversano alcuni dei musicisti più talentuosi del mon-
do, come Mieczyslaw Horszowski, Clara Haskil, Rudolf 
Serkin e Isaac Stern». Tra questi, anche Paul Tortelier, 
armato di ben due violoncelli, che sembra salire il vico-
lo di Prades come chi sta per raggiungere un traguardo 
tanto atteso.
Nell’era delle “alte velocità”, nei trasferimenti di per-
sone e dati, musica inclusa, non possiamo capire cosa 
significasse ritrovarsi per “fare musica” assieme, ossia 
per sentire qualcosa di irripetibile, tanto più in un pic-
colo paese sconosciuto. Son passati solo sessant’anni, 
ma molto è cambiato. I musicisti vivono ancora tra tre-
no e aereo, con la differenza che ora anche il pubblico 
li segue maggiormente e non resta ad aspettarli nella 
sala della propria città. E se proprio non c’è una stagio-
ne sotto casa o un festival in qualche località suggesti-
va, per una sera va bene anche un CD ad altissima de-
finizione. Con tanti saluti all’emozione della conquista.
Si stava meglio quando si stava peggio?... A ciascuno 
la sua risposta. ●

Giovanni Costantini  
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Nel Musicare di giugno abbiamo reso conto numericamente dei risultati 
della stagione concertistica 2010/11: eventi organizzati, abbonamenti 
e biglietti emessi, artisti presentati, e, più in genere, contatti sviluppa-
ti, anche e soprattutto attraverso la rete. Numeri importanti che, però, 
non finiscono qui e, anzi, con una riflessione di altrettante righe danno 
luogo ad altri esiti, economici e sociali, difficilmente quantificabili (o 
meglio, non è questa la sede in cui fare i “ragionieri dello spettacolo”) 
ma altrettanto rilevanti.
Se è vero che dei vari comparti dello Spettacolo dal vivo (prosa, dan-
za, opera, jazz, grandi eventi pop e rock...), la “classica” in Italia è 
ancora relegata al ruolo di “fanalino di coda”, tuttavia è interessante 
notare come ogni concerto (della Società del Quartetto, come in veri-
tà di molte altre istituzioni concertistiche italiane) generi un indotto 
affatto trascurabile.
Ogni singolo spettacolo, infatti, offre – direttamente e indirettamente – 
opportunità di lavoro e di guadagno a decine di persone fisiche, società 
commerciali, cooperative, istituzioni.
Proviamo a farne un elenco sommario: i protagonisti del concerto; le 
agenzie che li rappresentano; le maschere del Teatro ed il servizio di ri-
storazione; gli addetti alla sicurezza ed il personale delle pulizie, sempre 
collegati al teatro; i Vigili del Fuoco che devono presenziare allo spetta-
colo; il grafico che realizza le locandine e impagina i programmi di sala; 
la tipografia che li stampa; i giornalisti e i fotografi che seguono l’evento 
per darne notizia sui quotidiani, radio e tv e sulle eventuali riviste specia-
lizzate interessate; le ditte che noleggiano strumenti e altro materiale tec-
nico; i taxi che portano a Teatro i nostri abbonati e l’azienda di pullman 
che, dalla Provincia, trasporta gli spettatori al “Comunale” di Vicenza; 
gli alberghi dove soggiornano gli artisti; i ristoranti e le pizzerie che ac-
colgono musicisti e pubblico nel “dopo-concerto”; la società informatica 
che fornisce il software per la vendita dei biglietti. E poi, ancora, oneri 
fiscali e previdenziali, diritti S.I.A.E., imposte sulla pubblicità... perché 
se è vero che l’attività del Quartetto è rigorosamente “non a scopo di 
lucro”, è altrettanto vero che le agevolazioni concesseci, rispetto a chi 
invece svolge attività commerciale, sono assai poche. 
Ci fermiamo qui, non senza aggiungere, naturalmente, il personale “a 
libro paga” del Teatro Comunale e della Società del Quartetto che è 
composto da impiegati amministrativi, tecnici, esperti in comunica-
zione, addetti stampa...
Insomma, ogni singolo concerto di musica classica, anche in una pic-
cola città “di provincia” come Vicenza, genera ed alimenta decine e 
decine di opportunità di lavoro. Che per gli Enti pubblici (statali o ter-
ritoriali) che sovvenzionano – in minima parte, per quel che ci riguar-
da – questo tipo di attività si trasforma in moneta sonante che rientra 
nelle casse pubbliche sotto forma di tasse, tributi, oneri di varia natura. 
Anche questi sono numeri.
Detto ciò, chi ha il coraggio di affermare che la Cultura è un “peso” per 
la comunità, faccia una riflessione. ●

Paolo Meneghini

Quando la musica fa turismo
Dal dire al fare: la giornata di un gruppo di “viaggiatori musicali” organizzata dal Quartetto

Gli stranieri in città per il festival “Omaggio a Palladio” in visita esclusiva alle bellezze di Vicenza

Cosa c’è di meglio, in un’assolata 
domenica di maggio, prima di tra-
scorrere la serata al Teatro Olimpi-

co ad ascoltare il proprio beniamino e la 
sua orchestra, di un giro turistico tra le vie 
ed i palazzi di Vicenza, “città bellissima”?
È ciò che deve aver pensato quel gruppo 
di stranieri, fans di András Schiff e della 
Cappella Andrea Barca, che l’8 maggio 
scorso, grazie alla Società del Quartet-
to ed alla Verein Cappella Andrea Barca 
(vedi pag. 10), hanno avuto la possibilità 
di conoscere ed ammirare luoghi celebri 
e tesori meno noti del capoluogo berico e 
della sua storia.
Il tour si è aperto con la visita al cantiere 
della Basilica Palladiana, guidata dall’ar-
chitetto Eugenio Vassallo, direttore dei 
lavori, venuto appositamente da Venezia 
grazie all’interessamento dell’assessore 
comunale Ruggeri. Dopo un veloce coffee-
break sempre in Basilica, ma questa volta 
negli spazi artistici di Soprana, sostenito-
re del Quartetto e del Festival Omaggio a 
Palladio, la passeggiata della trentina di 
ospiti proveniente da varie parti d’Euro-
pa è proseguita verso la Biblioteca Civica 
Bertoliana: accolti dal presidente Giusep-
pe Pupillo, i “viaggiatori musicali” hanno 
potuto apprezzare diversi documenti rari 
(topografici, musicali, letterari e figurati-
vi) conservati nel fondo storico dell’isti-
tuzione ed egregiamente illustrati dalla 
dottoressa Mattea Gazzola.
Tappa successiva, e conclusiva, di un gi-
rovagare organizzato ma libero e ricco di 
domande e soste intermedie, le Gallerie di 
Palazzo Leoni Montanari, tesoro vicentino 
curato ed arricchito da Intesa-Sanpaolo, che 
anche in questa occasione ha aperto le porte 
al pubblico della Società del Quartetto.
Ecco allora come un viaggio musicale ab-
bia portato in sé la scoperta di altre arti e 
bellezze, con occasione di reciproco ar-
ricchimento, regola d’oro dell’ospitalità 
che non tutti a Vicenza sembrano ancora 
aver compreso. ●

G. C. 
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A scuola di Bellezza
Progetto Scuole. Più di 4mila presenze agli appuntamenti didattico/musicali della Stagione 2010/11

Prove aperte, concert-azioni, fiabe musicali: prosegue l’impegno del Quartetto per il pubblico di domani

C’è una mini-stagione musicale, riser-
vata ad un pubblico davvero speciale, 
per lo più mattutina anziché serale, 

che da anni accompagna la vita della Socie-
tà del Quartetto. È il cartellone annuale del 
Progetto Scuole, che per quanto “mini” nel 
numero di appuntamenti – tra 6 e 10 l’anno 
– è “maxi” per gli obiettivi che si prefigge 
e per le adesioni che raccoglie: avvicinare 
all’ascolto della musica “colta”, “d’arte”, 
“classica” – chiamatela come volete, le vir-
golette ci aiutino a dare definizioni senza 
creare ghetti o elite – il maggior numero pos-
sibile di bambini e ragazzi che altrimenti più 
difficilmente verrebbero a contatto con que-
sta forma di bellezza. È forse proprio questa 
definizione, “bellezza”, che può cancellare 
qualunque altro aggettivo per descrivere al 
meglio l’ambizioso e delicato traguardo a cui 
si cerca di portare il giovane pubblico. Per poi 
rendersi conto, attraverso l’istintiva parteci-
pazione, che questa bellezza è già dentro di 
ogni bambino, molto più che negli adulti.
Anche questa, come molte altre iniziative, 
è un’eredità culturale degli Amici della Mu-
sica, nata su precisa volontà del direttore 
artistico Piergiorgio Meneghini, in condi-
visione con tutte le presidenze che si sono 
susseguite, impegnando in primo luogo l’al-

lora “Gruppo giovani” dell’associazione. E 
partner fondamentali del progetto sono stati 
fin dal principio il mondo della scuola – o 
meglio ogni singolo docente che ha scelto 
di offrire ai suoi alunni queste occasioni di 
incontro con la musica – e gli artisti ospiti 
del Quartetto che hanno dato la loro dispo-
nibilità ad una prova aperta, ad una replica o 
ad un incontro dedicato.
Non solo. Progetto Scuole significa anche 
educazione all’ascolto e conoscenza del te-
atro della propria città per molti ragazzini, 
oltre che formazione del pubblico di doma-
ni. E sempre in tema di “formazione”, gli 
anni scorsi hanno visto il Quartetto impe-
gnarsi, nell’ambito del Progetto Scuole, an-
che sul fronte della formazione dei docenti, 
con “Scrivi che ti canto…” e “Fare un bel 
coro…”, e in quello della formazione orche-
strale (in principio fu la mitica “Sinfonietta”, 
ripresa in tempi più recenti con i corsi del 
grande Leon Spierer).
L’anno didattico-musicale conclusosi da 
poco ha confermato la crescita del progetto 
e, con esso, delle relazioni che ha saputo cre-
are negli anni: da quelle già citate con artisti 
– un nome su tutti ci sia concesso farlo, per 
la sensibilità che ha sempre dimostrato: Sal-
vatore Accardo (e colleghi) – e docenti – le 

persone da ringraziare sarebbero troppe, ma 
anche in questa categoria ci permettiamo 
una menzione particolare per la professo-
ressa Enrica Volpi – a quelle con istituzioni 
del territorio, come le sempre fondamentali 
Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, fino 
alle più recenti collaborazioni con il Con-
servatorio di Vicenza e con l’Assessora-
to all’Istruzione, che ha accolto nel Piano 
dell’Offerta Formativa Territoriale le pro-
poste del Quartetto.
Parlando di numeri, anche il Progetto Scuo-
le 2010/11 può sfoderare i suoi, con più di 
4mila presenze tra studenti e docenti nei 7 
incontri organizzati. 300 affezionati hanno 
goduto delle prove aperte di Notti trasfigura-
te (Salvatore Accardo e amici) a Palazzo Le-
oni Montanari in due mattinate di ottobre; la 
Cororchestra del Piemonte ha fatto pratica-
mente il tutto esaurito, grazie anche alla col-
laborazione col Centro Musicale “Apolloni” 
di Altavilla, con le 842 presenze partecipate 
al concerto/concertazione di novembre nella 
sala grande del Comunale; teatro che è stato 
conosciuto da molti piccoli spettatori per la 
prima volta in occasione delle tre Fiabe mu-
sicali tra terra e arte, repliche mattutine dei 
Concerti della Domenica, che hanno regi-
strato più di 1.400 presenze e molti apprez-
zamenti. Mille studenti e insegnanti circa, 
invece, per il ciclo di incontri “E se chiedes-
simo a Beethoven?..” tenuto da Filippo Faes 
alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari tra 
gennaio e marzo. Infine, quando nel diario 
sembrava non esservi più occasione per la-

sciare i banchi e occupare le poltroncine di 
un teatro, ecco spuntare la possibilità di una 
prova generale aperta dell’opera “La Regi-
na delle Nevi”, ultimo spettacolo del car-
tellone 2010/11 del Quartetto: 626 ragazzi 
e gli applausi più calorosi di tutte le recite.
Il Progetto Scuole vive, oltre che di sim-
bolici biglietti pagati dalle scuole, grazie 
agli sponsor della Società del Quartetto che 
sostenendo l’associazione vanno a rendere 
possibile anche questo impegno. Conside-
rata la disponibilità degli artisti e i non par-
ticolarmente onerosi costi organizzativi, la 
cifra che incide pesantemente sul bilancio 
di questa attività e, dunque, sulla sua ripro-
posizione di anno in anno, è quella di affitto 
delle sale del Teatro Comunale, che non di-
stingue tra concerti “tradizionali” e attività 
divulgativa, decisamente non a scopo di lu-
cro e della quale un giorno beneficeranno 
tutti. Sperando in una collaborazione con la 
Fondazione del Teatro Comunale anche sul 
fronte del Progetto Scuole (così come già 
in atto con la Stagione Concertistica), si sta 
approntando il “mini-cartellone” 2011-12 
per quel piccolo grande pubblico di bam-
bini e ragazzi: torneranno le Fiabe musicali 
tra terra e arte e continuerà la scoperta di 
musica, musicisti e back-stage con prove 
aperte e lezioni-concerto. Ai docenti interessati 
consigliamo di monitorare quartettovicenza.org, 
ma non mancherà anche una newsletter det-
tagliata. Intanto, buone vacanze a tutti.●

Giovanni Costantini
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MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2011 ore 20.45
nel centenario di Antonio Fogazzaro fondatore della 
Società del Quartetto di Vicenza
“IL PIANOFORTE E L’ORCHESTRA”
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
Alexander LONQUICH direttore e solista
Mozart, Schubert, Mendelssohn 

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

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

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

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

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

LUNEDÌ 9 GENNAIO 2012 ore 20.45
“D’UN TRATTO NEL FOLTO DEL BOSCO”
ENSEMBLE MUSAGÈTE (ensemble orchestrale)
Giovanna BOZZOLO voce recitante
Pierangelo VALTINONI direttore
melologo di Fabio Vacchi (dall’omonimo romanzo 
di Amos Oz), libretto di Michele Serra

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

LUNEDÌ 30 GENNAIO 2012 ore 20.45
concerto per il Giorno della Memoria
“VERONIKA, DER LENZ IST DA” 
(VERONICA, È ARRIVATA LA PRIMAVERA)
BERLIN COMEDIAN HARMONISTS 
Holger OFF, Ralf STEINHAGEN tenori
Olaf DRAUSCHKE, Philipp SEIBERT baritoni
Wolfgang HÖLTZEL basso
Horst Maria MERZ pianoforte

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

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

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

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

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

GIOVEDÌ 19 APRILE 2012 ore 20.45
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
programma da definire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

programma

info
BOXOFFICE 
ABBONAMENTI E BIGLIETTI
Biglietteria Teatro Comunale: 
viale Mazzini, 39 Vicenza  - tel. 0444 324442 
fax 0444 236336 - abbonati@tcvi.it - www.tcvi.it
Orari e giorni di apertura:
•	 martedì 5, 12 e 19 luglio dalle 10.30 alle 13 e 

dalle 15.30 alle 18.30
•	 dal 6 settembre dal martedì al sabato dalle 

9.30 alle 13.30
•	 dal 1 ottobre dal martedì al sabato dalle 15.30 

alle 18.30; martedì e giovedì anche dalle 10.30 
alle 13, chiuso il lunedì

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni su formule di abbona-
mento, modalità di rinnovo e vendita degli abbo-
namenti  la Società del Quartetto di Vicenza (vi-
colo cieco Retrone, 24 - Vicenza) è a disposizione 
al numero telefonico 0444.543729 ed alla posta 
elettronica info@quartettovicenza.org

FASI CAMPAGNA ABBONAMENTI 
E VENDITA BIGLIETTI
1. RINNOVO ABBONAMENTO
(con conferma stesso posto e tipologia della 
stagione 10-11)
da venerdì 24 giugno a venerdì 22 luglio e da 
martedì 6 a sabato 10 settembre 
(chiuso l’8 settembre)

2. CAMBIO POSTO E/O TIPOLOGIA
da mercoledì 14 a sabato 17 settembre 
coloro che aderiscono a questa opzione non po-
tranno confermare, nella fase di rinnovo, l’ab-
bonamento della stagione 2010-2011 che verrà 
automaticamente rimesso in vendita dopo il 10 
settembre, termine ultimo per la conferma del 
vecchio abbonamento

3. VENDITA NUOVI ABBONAMENTI
da martedì 20 settembre

4. VENDITA BIGLIETTI
da martedì 27 settembre

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

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

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

STAGIONE
CONCERTISTICA 2011.2012

tutta un’altra
Musica

Alessandra, Alessandro, Filippo, Francesca
Quattro generazioni di abbonati della Società del Quartetto di Vicenza

102ª
in collaborazione con
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Non solo le rock-star possono van-
tare il seguito di fans adoranti, 
disposti a “viaggi della speranza” 

pur di accaparrarsi un posto in prima fila. 
Anche qualche interprete bachiano o pia-
nista classico ha il suo “club” di ammira-
tori, che non prende d’assalto improbabili 
bookshop con t-shirt o portachiavi, ma 
che fa ben di più per esprimere “support” 
al proprio beniamino musicale. È il caso, 
ad esempio, del pianista ungherese An-
drás Schiff o, meglio, dell’orchestra che 
prende il suo nome italianizzato, la Cap-
pella Andrea Barca, che ha visto nasce-
re una Fondazione internazionale in suo 
sostegno. Proprio così: un gruppo di per-
sone di vari paesi si è unito per dare so-
stegno economico e “affettivo” ad un’or-
chestra ed ai festival che la ospitano. Ne 
abbiamo parlato con Ernst-Herbert Pf lei-
derer, volto oramai familiare per il pub-
blico di Omaggio a Palladio, presidente 
della neonata fondazione.

Chi ha avuto per primo l’idea di fonda-
re la “Verein Cappella Andrea Barca” 
(VCAB – Associazione Cappella Andrea 
Barca), e qual è il suo scopo?
“La prima idea e l’iniziativa di riunire amici 
dalla Germania e dalla Svizzera per soste-
nere economicamente il festival Omaggio 
a Palladio è stata di Maria Korsch di Fran-
coforte che con il marito Nikolaus Korsch 
ed alcuni amici è presente, da oltre 10 anni, 
alla manifestazione, con grande entusiasmo. 
In considerazione delle particolarità legali e 
fiscali, la forma attuale della VCAB è stata 
definita solo in seguito ad intensi colloqui 
con diversi protagonisti della cerchia di ami-
cizie di Maria Korsch. Essi compongono ora 
la presidenza e gli organi dell’associazione, 
ne sono i soci fondatori, o sono anche dona-
tori della fondazione “Stiftung pro Cappella 
Andrea Barca” in Svizzera. Gli esperti in 
tema di diritto e di imposte sono anch’essi 
soci e hanno lavorato per noi “pro bono” per 
dirimere gli aspetti internazionali dell’ope-
razione. L’assemblea di fondazione ha avuto 
luogo il 16 gennaio 2011 nella Historische 
Reitstadel di Neumarkt dopo uno spettaco-
lare concerto di András Schiff presso l’asso-
ciazione Neumarkter Konzertfreunde.
Lo scopo dello statuto dell’associazione con 
sede a Neumarkt in Baviera è la promozio-
ne dei concerti della Cappella Andrea Barca 
con la partecipazione e la direzione del ma-
estro András Schiff; uno degli obiettivi par-
ticolari è la promozione del festival Omag-

Andrea Barca, quanti amici
Ernst-Herbert Pfleiderer: intervista a un “fan” di Omaggio a Palladio, al punto da…

Un’associazione internazionale per sostenere l’attività dell’orchestra di András Schiff

gio a Palladio organizzato dalla Società del 
Quartetto di Vicenza.”
Quali sono le condizioni per diventare so-
cio della VCAB?
“Tutti coloro che desiderano sostenere l’o-
biettivo dell’associazione dal punto di vista 
economico ed ideale sono i benvenuti nella 
VCAB con una quota associativa annuale 
di 100 euro. Oltre a tale importo speriamo 
naturalmente di ricevere donazioni rego-
lari per le quali non abbiamo fissato limiti 
massimi. Le donazioni, poi, possono essere 
detratte dalle imposte sulla base dell’atte-
stazione emessa dalla VCAB.”
Ci dà le sue impressioni sulla XIV edizio-
ne di Omaggio a Palladio?
“Noi – e qui parlo a nome di tutti i mem-
bri presenti nella neonata associazio-
ne VCAB – siamo veramente entusiasti 
dell’altissimo livello di qualità musicale e 
di ispirazione, dell’atmosfera e dello sti-
le di Omaggio a Palladio. I luoghi della 
manifestazione, in particolare il fantasti-
co Teatro Olimpico, sono unici al mondo! 
Chi conosce i festival culturali del giorno 
d’oggi sa che questo è stato un evento di 
eccellenza per lo spirito, il cuore ed i sen-
si – e senza tanto glamour superficiale. È 
quindi ancor più spiacevole che il Festival 
sia ancora relativamente poco conosciuto 

“Siamo veramente entusiasti 
dell’altissimo livello di Omaggio 
a Palladio. Chi conosce i festival 
culturali del giorno d’oggi sa 
che questo è stato un evento di 
eccellenza per lo spirito, il cuore 
ed i sensi, e senza tanto glamour 
superficiale. L’Associazione Cappella 
Andrea Barca vorrebbe adoperarsi 
perché sia più conosciuto.”

a livello internazionale. Il VCAB vorrebbe 
adoperarsi proprio anche in questo senso.”
E quali suggerimenti per migliorare 
l’organizzazione della tre giorni con 
Schiff a Vicenza?
“Le proposte per migliorare la manifesta-
zione sono già relativamente concrete. Se 
il festival riesce ad uscire dalla nicchia 
dei suggerimenti da insider si può aprire 
ad un pubblico interessato ancora più am-
pio. Ciò offre la possibilità di aumentare i 
prezzi dei biglietti di ingresso che, a con-
fronto internazionale, sono ancora troppo 
bassi. Il bel programma è gratuito; da noi 
c’é un modo di dire che recita: Ciò che non 
costa nulla non vale nulla.
Inoltre, un sistema migliore per la preno-
tazione e l’invio dei biglietti sarebbe im-
portante per il pubblico internazionale. 
L’alto livello qualitativo del festival do-
vrebbe essere maggiormente pubbliciz-
zato in ambito internazionale già prima 
della manifestazione stessa. Indicazioni 
di hotel e ristoranti sul sito internet sa-
rebbero per esempio di grande aiuto per 
molti “amici”. Omaggio a Palladio po-
trebbe poi mostrare anche altri suoi pre-
ziosi tesori...”. ●

Sandro Pupillo
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Classica in CD: guida all’acquisto
Piccolo viaggio-inchiesta tra gli scaffali vicentini della musica nell’era digitale (e web)

Dai centri commerciali alle boutique del centro, comperare buona musica evitando cantonate

Comprare CD di musica “classica” 
oggi a Vicenza non è poi così facile, 
per chi era abituato al negozio dove 

il proprietario o il commesso di turno aiu-
tavano l’inesperto a districarsi tra le inter-
pretazioni, magari plasmandone il gusto ma, 
il più delle volte, evitando anche prendesse 
sonore cantonate. Adesso i negozi di CD più 
forniti sono sul web, a partire dal colosso 
di Jeff Bezos, Amazon (Amazon.com, ma 
anche Amazon.it, .de, .co e .uk), all’italia-
no Internet Bookshop (IBS.it) e a tanti altri. 
Chi possiede un lettore MP3, può scaricarsi 
brani di classica da ITunes o direttamente 
da Amazon, IBS o altri siti (di alcuni CD si 
sono perse le tracce, ma le tracce dei CD in 
formato MP3 sono ancora disponibili).
Volendo comperare i dischi in negozio a Vi-
cenza e dintorni non restano molte scelte. 
Alle Piramidi c’è Feltrinelli che ha allestito 
una fila di scaffali di CD di classica. Non ci 
si può aspettare una scelta particolarmente 
ampia, ma qualcosa c’è. Qualche mese fa 
c’era una selezione piuttosto fornita di ope-

re liriche edite da Brilliant a basso prezzo, 
per lo più incisioni âgé cedute dalle case 
discografiche che le avevano prodotte. Tro-
vare a meno di dieci euro il Rosenkavalier 
di Strauss curato da Walter Legge, con Ka-
rajan alla guida della Philarmonia orchestra 
ed Elisabeth Schwarzkopf nel ruolo della 
Marescialla non è proprio una cattiva no-
tizia. Adesso non c’è più. La sezione ope-
ra è comunque abbastanza fornita. Quella 
di musica strumentale punta sui titoli di 
richiamo. Per le rarità, passare altrove. Si 
possono ordinare certo, ma a quel punto 
meglio il web: i CD li consegnano al tuo 
indirizzo di casa.
La striminzita sezione di classica di Me-
diaworld al Centro Palladio sollecita un’os-
servazione: i dischi sono disposti in ordine 
alfabetico per autore, ma la scusabile igno-
ranza di chi li sistema fa sì che si possa tro-
vare un CD di Chopin sia alla lettera “C” 
che alla lettera “P” se l’interprete è, per 
esempio, Pollini. Mahler va alla “M”, ma 
anche alla “A”, se è Abbado a reggere la 

bacchetta. Interessante novità: sono apparsi 
i CD di Jordi Savall (sotto la “S”, ma va 
bene, perché sono le antologie “The celtic 
viol”; il “Vespro della Beata Vergine” è giu-
stamente vicino alle sinfonie di Mozart).
In città il negozio che conserva ancora l’im-
postazione ante e-commerce è Saggio Cen-
tro Musica in galleria San Lorenzo. Non si 
discute sulla competenza del titolare, qual-
che perplessità destano i prezzi dei dischi, 
di solito più elevati della media. Difficile 
poi che il negozio aderisca a offerte e pro-
mozioni avviate dalle società distributrici. 
Il buon cuore del titolare magari consente di 
ottenere qualche piccolo sconto. Si dirà che 
la competenza va pagata ed è vero. Quindi 
forse è meglio andare da Saggio per sapere 
quale sia la più valida tra le interpretazioni 
di Carmen, ma se ne volete una in partico-
lare, soprattutto di recente incisione, inutile 
pagare per un servizio di cui non fruirete.
Occorre considerare la possibilità che in 
una città di provincia non ci sia mercato per 
un negozio che vende solo dischi di musica 
classica. I CD di classica completano infatti 
l’offerta di libri, DVD, giornali e cartoleria 
di Feltrinelli o di elettronica, elettrodome-
stici, DVD di Mediaworld.
Anche la libreria Galla di piazza Castel-
lo ha inserito, ormai da qualche anno, un 
piccolo reparto di CD. All’inizio, in alto 
era appeso il cartiglio “CD di qualità”, in-
dicazione tanto vaga quanto impegnativa. 
Galla vende, per lo più, CD delle etichette 
distribuite da Jupiter (Brilliant, BIS, Naïve, 
Alia Vox e molte altre…), i CD Hyperion 
e Stradivarius. Effettivamente si trovano 
dischi sorprendenti: non solo rarità, e, per 
fortuna, quasi nulla di banale. Non cercate 
qui le nove di Beethoven dirette da Kara-
jan, ma rallegratevi al trovare l’opera per 
liuto di John Dowland interpretata da Jakob 
Lindberg che ringrazia, sul retro del cofa-
netto, Aquila Corde di Mimmo Peruffo, ge-
niale cordaio in quel di Caldogno. Tenuto 
conto del fatto che Feltrinelli e Mediaworld 
sono società con la testa lontana dal nostro 
territorio e che Saggio Centro Musica è fi-
nora riuscito a differenziare la sua offerta 

meno dei concorrenti (e quindi rischia trop-
po su un mercato dalle fosche prospettive), 
l’unica è puntare sulla libreria di piazza 
Castello che, forte di un radicamento e di 
una capillarità ineguagliati a Vicenza, for-
se può permettersi di osare qualcosa di più 
sulla classica. Se ampliasse un po’ l’offer-
ta (come farsi mancare i magnifici dischi 
ECM o alcune scelte bellezze di Universal, 
Warner Classics, Emi, Sony?) i melomani 
che non amano l’e-commerce (immaginate 
cosa può succedere se il disco è difettoso e 
dovete restituirlo ad Amazon…) ringrazie-
rebbero di cuore. 
P.S. I CD di questo mese non hanno alcuna 
attinenza con la stagione, passata o futura, 
della Società del Quartetto. Vengono pro-
posti con il solo intento di offrire qualche 
ora di piacevole ascolto e di far conoscere 
qualche interprete e qualche compositore 
che, a giudizio di chi scrive, meritano l’at-
tenzione del cortese lettore. ●

Filippo Lovato
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Onde sonore e vette musicali
Per chi riposa e chi viaggia: musica per le vacanze, siano esse di relax o di scoperta

La “lunga strada verso la libertà” di un 
pianista “classico” alla scoperta del jazz

“Non c’è jazz in questa registrazione”. Esordi-
sce così Marc-André Hamelin nel libretto da 
lui curato, per precisare subito che “la musi-
ca qui presentata, tranne un’eccezione molto 
piccola, è scritta fino all’ultima nota, anche se 
talvolta sembra improvvisata.” Il pianista ca-
nadese è noto almeno per due caratteristiche, 
per l’eccezionale tecnica che gli permette di 
affrontare partiture al limite dell’ineseguibile e 
per la spiccata propensione a impiegare i suoi 
mezzi espressivi nella scoperta e rivalutazione 
di brani per lo più estranei ai programmi di sala 
e alle tracklist dei CD. In “In a state of jazz” 
Hamelin esegue il preludio e fuga e gli esercizi 
1, 4, 5  da “Play piano play” di Fredrich Gulda. 
La raccolta didattica viene descritta dall’au-
tore come “una lunga strada verso la libertà”, 
quella libertà che il jazzista può permettersi 
e il pianista classico, quale Gulda è stato, no. 
In programma anche la sonata n. 2 di Nikolai 
Kapustin, compositore russo vivente che fonde 
classica e jazz, la sonata “en état de jazz” di 
Alexis Weissenberg, che condivide con Gulda 
la croce di essere un celebre pianista classico 
che ama l’improvvisazione, e la sonata n. 4 
“Jazz Sonata” di George Antheil. Comple-
tano il CD le brillanti trascrizioni di chanson 
francesi, per lo più di Charles Trenet (tra cui 
la celebre Boum!) a opera di Weissenberg. Le 
interpretazioni di Hamelin brillano per nitore e 
leggerezza e i brani scelti assecondano lo stile 
del pianista. La complessa, “ubriaca” sonata di 
Weissenberg è ben equilibrata dall’arguta e pia-
cevolissima opera di Kapustin e alla frenetica 
sonata di Antheil. Dal libretto si apprende che 
negli anni Cinquanta Weissenberg interpretò le 
sue trascrizioni di Trenet nascondendosi sotto lo 
pseudonimo “Mr Nobody”: il presentarsi come 
arrangiatore di canzonette gli avrebbe rovinato 
la carriera. Sì, i tempi sono proprio cambiati.

F. L.

Maasaki Suzuki legge Bach: i Mottetti, 
imperdibile delizia

Il giapponese Maasaki Suzuki e la sua formi-
dabile orchestra, il Bach Collegium Japan, si 
sono avventurati dai primi anni Novanta in 
una delle più affascinanti avventure musicali 
che si possano vivere, l’esecuzione e la regi-
strazione delle opere corali e per ensemble 
strumentale di Johann Sebastian Bach. Oltre 
al presente, per l’etichetta svedese BIS han-
no inciso quarantotto CD dedicati alle cantate 
sacre (l’integrale dovrebbe prevederne ses-
santa), le cantate profane, la messa in si mi-
nore, le due passioni, l’oratorio di Natale, il 
Magnificat, i brandeburghesi, alcuni concerti 
per strumenti solisti, le ouverture per orche-
stra. Suzuki ha registrato anche molta musi-
ca per clavicembalo e organo di Bach tra cui 
le Goldberg, i due libri del Clavicembalo ben 
temperato e il Clavier – Übung III. I Mottetti 
di Bach sono un ottimo banco di prova per ve-
rificare la caratura degli interpreti. Sono opere 
diabolicamente complesse, intrecciate in una 
raffinatissima polifonia. Al Cantor ne sono stati 
attribuiti con certezza cinque, da BWV 225 a 
BWV 229. Suzuki include anche il BWV 230, 
il BWV Anh. 159 e il BWV 118. L’attribuzio-
ne dei primi due è dibattuta, il terzo viene di 
solito ricompreso tra le cantate. Sui problemi 
legati alle lacune dei testi e all’opportunità di 
rafforzare le voci con gli strumenti discute lo 
stesso direttore nel prezioso libretto del CD, 
peraltro pluripremiato dalle riviste del settore. 
Suzuki e la sua orchestra sono oramai un punto 
di riferimento per le interpretazioni bachiane. Il 
direttore giapponese ha la capacità di conferire 
forza, slancio, intensità emotiva alle immense 
cattedrali bachiane, senza che ne soffra il nitore 
del maestoso contrappunto. Ne viene un Bach 
meno ascetico, più vivido ed espressivo. Prati-
camente perfetta l’intonazione dei solisti e del 
coro. Un’imperdibile delizia.
 

F. L.

Una spolverata alle Sonate per violino di 
Beethoven: meno grandiosità, più leggerezza

Questa pregevole registrazione delle dieci so-
nate per violino e piano di Beethoven impegna 
due musicisti più noti all’estero che in Italia. 
Isabelle Faust, violinista tedesca che risie-
de in Francia, ha vinto il Paganini, collabora 
con direttori e orchestre di prestigio ed è una 
fervente divulgatrice della musica contempo-
ranea. Suona lo Stradivari “Bella Addormen-
tata” del 1704. Anche Alexander Melnikov, 
russo di Mosca, può vantare un curriculum di 
premi e importanti collaborazioni. Wikipedia 
lo descrive come appassionato aviatore. Lei è 
del 1972, lui del 1973. Relativamente giovani, 
e si sente. Perché la loro non è la tradizionale 
lettura “romantica” di Beethoven. Al sublime, 
inteso come il grandioso che scuote e pertur-
ba, si sostituisce l’incisivo che assomma in sé 
qualità quali la leggerezza e la velocità. Così il 
suono di questa premiata registrazione è meno 
ampio e corposo d’un tempo. Isabelle Faust, 
timbro chiaro e cavata duttile, usa il vibrato 
con maggiore discrezione. Melnikov non è 
una spalla ma un pianista che vien voglia di 
apprezzare anche da solo (per esempio nei 
Preludi e fughe op. 87 di Shostakovich, incisi 
sempre per Harmonia Mundi) per l’acuta ca-
pacità di pronunciare il suono senza sbriciolare 
la frase. Ne viene un’efficacissima lettura della 
sonata n. 4 in La minore, ma una “Primave-
ra” un po’ meno soave d’un tempo. Le prime 
tre op. 12 sono grintose e non tanto classiche, 
nella sostanza non diverse dalle tre dell’op. 
30 (bella davvero la sonata in Do minore). La 
“Kreutzer” (nel CD/DVD che include il video 
del “making of” del primo tempo dell’op. 96) 
è meno eclatante. L’op. 96 è quasi un ritor-
no all’ordine e, in qualche modo, si specchia 
nell’umore della “Primavera”. Problematico il 
packaging cartonato: il cofanetto si apre a cro-
ce, il libretto è incollato al centro.     

F. L.

Un viaggio, alla ricerca di stili, linguaggi 
e paesaggi, che porta in Finlandia

Citare un compositore finlandese che non 
sia Sibelius è arduo. Eccone uno: Einojuha-
ni Rautavaara, classe 1928, longevo come il 
patriarca dei musicisti del nord che ne rico-
nobbe il talento. Studiò a Helsinki e alla Juil-
lard. Curioso e onnivoro si confrontò con la 
tradizione e il modernismo. Le otto sinfonie, 
composte tra il 1955 e il 1999, raccontano un 
viaggio tra gli stili alla ricerca di un linguaggio 
personale. La sinfonia n. 1, rivista nel 1988 e 
nel 2003, rimanda alle ultime due. Evidente 
l’influsso della prima di Shostakovich nel ter-
zo tempo. Stravinskijana è la seconda, il cui 
materiale deriva da una precedente raccolta di 
preludi per piano. Nella terza si combinano 
dodecafonia e tardoromanticismo: ci sono le 
dodici note e riconoscibili echi bruckneriani 
(i corni della “Romantica”, tra l’altro). Rauta-
vaara paga il suo omaggio al modernismo con 
la radicale quarta, “Arabescata”: è sorpren-
dente che questo paesaggio di punti, linee e 
superfici lasci spazio, negli anni che seguono 
ai lunghi orizzonti che avevano conquistato 
anche Sibelius. Tra la quarta e la quinta sin-
fonia trascorrono ventidue anni: Rautavaara 
ripensa il suo stile. La quinta è in un solo mo-
vimento, si fa carico del passato e tratteggia 
il futuro. Nella sesta, “Vincentiana” perché il 
materiale è tratto dall’opera “Vincent” sulla 
vita di Van Gogh, si fa un uso efficace del 
sintetizzatore. La settima “Angelo di luce” 
e l’ottava “Il viaggio” consolidano la fama 
di Rautavaara che ha smussato le asprezze 
e si dà a un lento, voluttuoso fluire di suoni. 
Impeccabili gli interpreti: Mikko Franck alla 
guida della National Orchestra of Belgium 
(sinfonia 1), Max Pommer con la Leipzig 
Radio Symphony Orchestra (2, 3, 4, 5) e la 
Helsinki Philarmonic Orchestra (6) condotta 
anche da Leif Segerstam nelle sinfonie 7 e 8.

Filippo Lovato

autori AA.VV.
titolo CD In a state of jazz
interpreti Marc-André Hamelin, 
pianoforte
etichetta CD Hyperion 
CDA67656, DDD, 2008

autore L. van Beethoven
titolo CD Sonate per violino e piano 
interpreti I. Faust (violino), 
A. Melnikov (piano)
etichetta 3CD + 1 CD/DVD Harmonia 
Mundi  HMC 902025.27, DDD, 2009

autore J. S. Bach
titolo CD Mottetti
interpreti Bach Collegium Japan, 
dir. M. Suzuki
etichetta CD Bis SACD 1841, 
DDD, 2010

autore E. Rautavaara
titolo CD Le otto sinfonie
interpreti Vari
etichetta 4CD Ondine ODE 
1145-2Q, DDD, 2009
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Libreria Galla 1880 – Libreria Librarsi – Libreria Traverso – Liceo “Pigafetta” – Liceo “Lioy” – Scuola M
edia “M

affei” – Scuola M
edia “Giuriolo”

Istituto “Fogazzaro” – Istituto “M
ontagna” – Conservatorio di M

usica “Pedrollo” – Biblioteca Bertoliana “Palazzo Costantini” – Teatro Olim
pico

Ufficio inform
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otel Giardini – H
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otel 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 m

usicali italiani arriva per spedizione in abbonam
ento postale…

M
usicare è anche su w

w
w.quartettovicenza.org


