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Ouverture

Un nuovo carosello
di Filippo Lovato

NotEventi
Salti di qualità

di Paolo Meneghini

Echi

Ferragosto, Quartetto mio, il solito posto
di R. S.

Note informative

Vivere il teatro: vivere bene (e a lungo)
di Paolo Meneghini
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casa della nonna, di solito, ci si ritrova tutti. I cugini
più grandi, dei quali regolarmente non si ricorda il
nome, e i nipoti più piccoli, quelli che hanno invece
la capacità di farsi ricordare, per via delle loro “prodezze”.
Dalla nonna si ritrovano coloro che vengono da più lontano, e che si fanno vedere più raramente, e quelli che fanno capolino da lei ogni santo giorno, per un consiglio o un
baby-sitting. Soprattutto, ci si ritrova ognuno con la propria
storia, le proprie idee, il proprio vissuto, ed è quello il luogo
in cui queste storie diventano da raccontare e ascoltare, si
intrecciano e, tra discussioni e abbracci, vanno a formare
una tradizione, un legame ed un comune modo di essere.
Capita così che anche chi la pensa diversamente, chi vorrebbe i Ministeri al Nord e chi non vorrebbe la TAV in Piemonte,
chi ha ottant’anni di differenza, chi è sempre in giacca e cravatta e chi si è fatto i rasta, si ritrovi a condividere un sentimento simile. Qualcuno la chiama ancora amorevolmente
famiglia (non in senso mafioso, per carità!), qualcun altro la
liquida come tradizione, i più progressisti faranno riferimento al film “Il pranzo della domenica”, ma tutti ne riconosceranno lo scambio, l’incontro, la condivisione e, in alcuni
casi, magari, l’emozione, soprattutto nelle grandi occasioni.
Se poi la nonna ha una grande casa nuova, più si è più la
festa è grande, e più frequenti possono essere le occasioni,
specialmente se ognuno porta il suo “contributo”.
La nonna in questione ha 102 anni, si chiama Società del
Quartetto di Vicenza, e la sua casa nuova (dove vive, diciamo, un po’ in affitto e un po’ ospite) è il Teatro Comunale di Vicenza. I parenti vicini e lontani siamo tutti
noi, vicentini di nascita o adozione, soci di vecchia data e
curiosi della prima volta, veneti nel mondo o immigrati di
prima, seconda o terza generazione. Quando in teatro fa
buio possiamo conoscere nuovi mondi ed emozioni, un po’
come se la nonna stesse raccontando una storia per grandi
e piccini, e tutti (o quasi tutti) stanno in religioso silenzio
ad ascoltare; quando le luci tornano sui volti, possiamo
conoscere meglio il nostro “concittadino”.
Le “serate” in programma a casa di questa nonna sono una
quindicina e, attraverso l’arte di raccontare della musica,
tutte concorreranno a farci conoscere nuovi sentimenti, rafforzando le nostre “tradizioni” ed aprendoci a nuove voci.
Le vere nonne (e tutti i lettori) perdonino la metafora: dovevo scrivere una metafora così semplice per meglio proiettarvi
alla poesia del “nuovo carosello” di Filippo Lovato (girare
pagina per capire), oltre che per prepararvi alla vostra nuova
Stagione. Qualunque età abbiate, difficilmente sarete più
vecchi, e più esperti, della nonna.
Dimenticavo: il “contributo” che questa nonna attende si chiama abbonamento. Scordarlo potrebbe farla
morire di crepacuore. ●
Giovanni Costantini
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In copertina: Alessandra, Alessandro,
Filippo, Francesca.
Quattro generazioni di abbonati della
Società del Quartetto di Vicenza.
Foto: credit Giulio Bernardi

Poi un giorno seccato d’esser triste
quando il buio del dì consuma l’ore
chiese al medico: “Ma mi dica, esiste
una cura che stagni il mio dolore?”
Il camice rispose: “Sì che esiste”
e il vedovo sbottò: “Grazie dottore!”
Questo era scribacchiato nel foglietto:
“Abbonarsi ai concerti del Quartetto”.
Faticò un po’ col nodo alla cravatta,
le dita gli tremavan di paura
e la giacca non gli pareva adatta
di quella mesta tinta scura scura.
Sulle scale s’accorse della patta
e chiuse con vergogna la fessura.
Esibendo all’addetto il suo tagliando,
entrò in sala, ma stava già sudando.
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“Ho questo posto qui da tre stagioni”
gli aveva detto la signora Bruna
ferrata, come quelli dei loggioni,
su carriera, repertorio e fortuna
d’Accardo, Lonquich, Biss e Valtinoni.
Lui, che nozione non n’avea nessuna,
ammise:“No, per me è la prima volta”
“Ci son io” replicò la donna colta.
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Andarono a mangiare al ristorante
e lei parlava d’ance e fagottisti,
della flebile voce del cantante,
dei calli ai polpastrelli dei violisti.
Lui smarrito l’ascoltava adorante.
Poi lei gli confessò con occhi tristi:
“Ho chiuso l’indice nella portiera
così mi son giocata la carriera”.
Il primo appuntamento fu in montagna:
lei, fischiettando un brano di Musorgskij,
lui, cantando I cugini di campagna,
gustarono un pic nic in mezzo ai boschi.
“Fo due passi, perché non m’accompagna?”
“Sì, al lago, coi cigni di Čajkovskij”.
Le disse: “Anima mia, ti voglio bene”,
e in bocca la baciò tra le verbene.

Già l’organo soffiava in su le note,
lui sentendo la marcia maestosa,
in attesa davanti al sacerdote,
si ricordò d’un cigno e d’una sposa.
Col fratello impettito in redingote
entrò lei vaporosa in crespo rosa.
Uno prese a intonar l’Ave Maria,
ma gli sposi eran già volati via.
Questa è una delle storie d’amore
che è sbocciata tra chi va per concerti.
Anni fa pure un giovane dottore
molto scosso dai mali altrui sofferti
s’abbonò per fare lo spettatore
e scordare le analisi e i referti.
Una donna a teatro ebbe le doglie
e lui sbuffò, ma divenne sua moglie.

Ouverture

Viveva in una casa tutto solo
un vedovo canuto e sconsolato
che ciabattava pian fino al poggiolo
con la speranza di veder spuntato
alla rosa rosa almeno un bocciolo
che a sua moglie gran gioia aveva dato.
Ma dato che la pianta lì moriva
anche lui rassegnato deperiva.

La figlia, che non era più bambina
e sapeva suonare il pianoforte,
letto András Schiff segnato in locandina,
trovò un bel posto vicino alle porte.
Lì sostava una maschera biondina,
le ammiccò e le fece la corte.
Che gradiva presto prova ne dette:
fece come le tre note civette.
Una sera che un quintetto di fiati
suscitò fervidi applausi scroscianti,
vedendo i lor bambini addormentati
vestiti dal cappotto fino ai guanti,
a battere forte i palmi arrossati
le due madri non andarono avanti.
Andrea e Marta, lì tra lor seduti
sognando per la man s’eran tenuti.
Potrei narrare di tante persone
(non contano età, gusti o denari)
che mosse ai concerti per passione
cinsero d’oro giallo gli anulari.
Di generazione in generazione
le note celebran gli anniversari
delle impensabili storie d’amore
che rendono l’oggi un giorno migliore.
Chi s’abbona lo sa con sicurezza:
più concerti vuol dir più occasioni
di scacciare quella vaga cupezza
di provare sempre nuove emozioni.
Adesso quella rosa è una bellezza,
la regina dei fiori e dei balconi.
Chiedo scusa ad Antonio Fogazzaro
del Quartetto il fondatore preclaro. ●
Filippo Lovato
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Ouverture

Un nuovo carosello
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102ª Stagione Concertistica 2011/2012: il Teatro non vi sembrerà più lo stesso…

NotEventi

NotEventi

Salti di qualità
A tempo di musica, di tutti i tempi, con artisti da mezzo mondo: tutta un’altra Musica!
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Sul fronte degli interpreti sono da segnalare dei graditissimi ritorni: è il caso dell’arte violinistica di Salvatore Accardo il
quale, sempre più impegnato nel repertorio cameristico, si presenta al “Comunale” alla guida del suo sestetto d’archi;
del pianismo di Alexander Lonquich,
nella duplice veste di solista e di direttore alla guida dell’Orchestra da Camera
di Mantova; di Stefano Belisari (in arte
Elio) il quale, accompagnato questa volta
da un quintetto “classico”, vestirà i panni
del Gian Burrasca di Vamba interpretando
i brani composti da Nino Rota negli anni
Sessanta per lo sceneggiato televisivo diretto da Lina Wertmüller.
Fresco vincitore di un “Grammy Award”,
fa il suo ritorno a Vicenza – dopo parecchi anni – anche Jordi Savall, il grande
maestro catalano considerato fra i più autorevoli interpreti della musica del passato. Con il prestigioso marchio di fabbrica
“Hesperion XXI”, Savall si presenta al
Comunale (il 5 novembre) in compagnia di
Rolf Lislevand (tiorba e chitarra) e Luca
Guglielmi (clavicembalo) per rivivere le
atmosfere musicali alla Corte del Re Sole.
Torna al Teatro Comunale la chitarra classica, strumento che grazie al Quartetto ha
visto sfilare a Vicenza i massimi interpreti di tutti i tempi: dall’incomparabile
Segovia a Narciso Yepes, da Alirio Diaz
a Oscar Ghiglia, a Manuel Barrueco. Allievo di Segovia (che disse di lui: «è un artista di prima classe») e di Oscar Ghiglia,
Stefano Grondona rappresenta al meglio
la scuola chitarristica italiana e con il suo
strumento proporrà un viaggio nel tempo
(che parte da Scarlatti ed arriva a Takemitsu) e nello spazio, fra il Vecchio Continente ed il lontano Oriente.
continua a pagina 10
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Salvatore Accardo
Alexander Lonquich
Stefano Belisari (Elio)
Jordi Savall

Berlin Comedian Harmonists
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E molto altro ancora.

Interpreti e strumenti:
grandissimi ritorni

Stefano Grondona

Una nuova, intensa stagione di musica
in compagnia della Società del Quartetto di Vicenza.
Una stagione preparata seguendo la collaudata formula a “marchio
registrato”: grandi interpreti internazionali, giovani talenti, capolavori del
passato, concerti monografici, lavori contemporanei e serate “fuori dal
seminato” per allargare i confini, per volgere l’orecchio a ciò che si muove
intorno alla “solita” musica...
Un sapiente mix di proposte musicali che spaziano dal tardo Seicento ai giorni
nostri esplorando capolavori consacrati di Bach (le Variazioni Goldberg, la
Messa in si minore), Beethoven (le Sonate op. 10 n. 1 e “Les Adieux”), Mozart
(il Concerto K 595 per pianoforte e orchestra), Chopin, Schubert (la quinta
Sinfonia), Brahms (i Sestetti per archi) e Mendelssohn (primo Concerto
per pianoforte e orchestra); il Primo Novecento di Ravel (con un concerto
monografico tutto dedicato all’autore francese); la musica per la televisione di
Nino Rota; i sapori spagnoli di Manuel de Falla, Isaac Albéniz ed Enrique
Granados; il ‘900 di Schönberg (Kammersymphonie op. 9 nella trascrizione
di Webern ed il Kaiser-Walzer di Strauss rivisitato dal compositore viennese);
la contemporaneità di Takemitsu e di Fabio Vacchi (“D’un tratto nel folto del
bosco”, dall’omonimo romanzo di Amos Oz con libretto di Michele Serra); le
canzoni popolari degli anni Venti e Trenta.
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STAGIONE
CONCERTISTICA 2011.2012
in collaborazione con

tutta un’altra

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

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:
• 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

FASI CAMPAGNA ABBONAMENTI
E VENDITA BIGLIETTI
1. RINNOVO ABBONAMENTO
(con conferma stesso posto e tipologia della stagione 10-11) 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 potranno confermare, nella fase di rinnovo, l’abbonamento 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
Per ulteriori informazioni su formule di
abbonamento, modalità di rinnovo e vendita degli
abbonamenti la Società del Quartetto di Vicenza
(vicolo cieco Retrone, 24 - Vicenza) è a disposizione
al numero telefonico 0444.543729 ed alla posta
elettronica info@quartettovicenza.org

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
Giovanna BOZZOLO voce recitante
Pierangelo VALTINONI direttore
melologo di Fabio Vacchi (dall’omonimo romanzo
di Amos Oz), libretto di Michele Serra

programma

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”
BERLIN COMEDIAN HARMONISTS
Holger OFF, Ralf STEINHAGEN tenori
Olaf DRAUSCHKE, Philipp SEIBERT baritoni
Wolfgang HÖLTZEL basso
Horst Maria MERZ pianoforte
repertorio swing degli anni Venti e Trenta
.......................................................................
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2012 ore 20.45
“PRIMO NOVECENTO”
DIVERTIMENTO ENSEMBLE
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
“PRIMAVERA CON BEETHOVEN”
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
Kolja BLACHER violino
Beethoven

Estrio

continua da pagina 7
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continua a pagina 12

MusiCare Settembre 2011

Auryn String Quartet
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Un debutto, invece, quello del pianista statunitense Jonathan Biss (classe 1980), già
vincitore del Borletti-Buitoni Trust Award,
del BBC New Generation e del Leonard
Bernstein Award. Il suo riconosciuto talento virtuosistico sarà messo alla prova – il
19 gennaio – da un impegnativo programma che comprende pagine di Beethoven,
Chopin e Leóš Janáček.
Per rimanere in ambito pianistico, il 6 dicembre arriverà a Vicenza il duo formato dal
musicista tedesco Andreas Groethuysen e
dalla sua partner israeliana Yaara Tal. Considerato il più importante duo a livello internazionale per quanto riguarda il repertorio a
quattro mani e per due pianoforti, la “ditta”
Tal & Groethuysen proporrà la sua recente
rivisitazione delle Variazioni Goldberg di
Bach (incisa per l’etichetta Sony Classical),
nella poco nota versione per due pianoforti di
Josef Rheinberger.
Brillantina, scarpe di coppale, frac. Elegantissimi (e bravissimi), si presenteranno così gli
straordinari Berlin Comedian Harmonists il

30 gennaio per una serata, dal titolo “Veronika, der lenz ist da”, che promette un tuffo nella magica atmosfera musicale a cavallo fra gli
anni Venti e Trenta. I Comedian Harmonists
di oggi (due tenori, due baritoni, un basso e un
pianista) sono i naturali eredi dell’omonimo
gruppo tedesco che ebbe un enorme successo
in tutta Europa dal 1928 al 1934 e venne poi
sciolto di fatto dal regime nazista (quattro dei
suoi sei membri erano di origine ebrea). Anche per questo motivo il concerto del 30 gennaio è dedicato alla Giornata della Memoria.
Aimez-vous Ravel? Vi piace Ravel? Lo si
potrà capire l’8 marzo, giornata dedicata
alla donna, con una formazione tutta al
femminile (l’Estrio di Laura Gorna, Cecilia Radic e Laura Manzini) che al grande compositore “impressionista” francese
dedicherà l’intero concerto.
La secolare tradizione della Società del Quartetto, che ha visto esibirsi a Vicenza i più
importanti Quartetti d’archi del Novecento, sarà proseguita, in questa 102ª stagione,
dall’Auryn String Quartet, formazione nata
a Colonia nei primi anni ‘80 che occupa oggi
un posto di primo piano fra le formazioni
quartettistiche in attività.
Yaara Tal & Andreas Groethuysen

Debutti, dediche
e tradizioni secolari

La musica d’insieme avrà largo spazio anche in questa 102ª stagione.
All’Orchestra da Camera di Mantova
(una delle principali Istituzioni Concertistico Orchestrali del nostro Paese che giusto
nel 2011 festeggia i suoi 30 anni di attività)
saranno affidati il concerto inaugurale del
26 ottobre e quello conclusivo del 19 aprile, con il violino solista di Kolja Blacher; il
21 dicembre Orchestra e Coro della Classi di Musica Antica dei Conservatori del
Veneto diretti da Paolo Faldi e Francesco
Erle saranno i protagonisti di un concerto
ispirato al Natale e dedicato integralmente
a Marc-Antoine Charpentier, senza dubbio
il massimo esponente della musica sacra
barocca francese (La Messe de Minuit pour
Noel ed il Te Deum, il cui Preludio è noto al
grande pubblico per essere diventato la sigla
dell’Eurovisione).
Il Divertimento Ensemble di Sandro Gor-

li (formazione meneghina fondata nel 1977
ed oggi uno dei più rappresentativi complessi specializzati nella “nuova musica”) proporrà mercoledì 8 febbraio un programma
incentrato sul Novecento europeo.
Un capolavoro sacro di Johann Sebastian
Bach (la Grande Messa in si minore) è il
“menù” proposto – il 27 marzo, nell’imminenza della Pasqua – dal Junges Stuttgarter Bach Ensemble, straordinaria formazione orchestrale e corale tedesca guidata
da quel “grande vecchio” (classe 1933) della
musica mondiale che corrisponde al nome
di Helmuth Rilling.
E per concludere, l’Ensemble Musagéte che,
sotto la direzione di Pierangelo Valtinoni e
con la voce recitante di Giovanna Bozzolo,
il 9 gennaio metterà in scena “D’un tratto
nel folto del bosco” (dall’omonimo romanzo di Amos Oz), melologo del compositore
contemporaneo Fabio Vacchi con testi di
Michele Serra eseguito in prima assoluta al
Festival MiTo dello scorso anno.

Divertimento Ensemble

Jonathan Biss

NotEventi

Orchestre, cori & ensemble
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Ferragosto, Quartetto mio, il solito posto

Echi

NotEventi

Stagione 2011/12. Più di qualche buona ragione per rinnovare l’abbonamento e non pensarci più

La voce di un ascoltone storico: il Comunale, gli amici, il Musicare… e allora: “Dai, abbonati!”

Comunale e Quartetto, binomio
perfetto. E dove lo trovi chi per quindici

serate ti garantisce di trovare un posto per
la macchina anche all’ultimo minuto; di
accomodarti in poltrona senza scomodare
la fila in un teatro democratico dove vedi e
senti allo stesso modo, dovunque tu sia…
Ti sei abbonato, il posto ce l’hai assicurato: vicino, lontano, davanti, dietro, di a da,
destra, sinistra, o il centro che appaga. Devi
solo far finta di cercarlo il tuo posto, fare un
po’ di teatro. E non dire che il legno vivo dei
banchi da chiesa, la sedia pieghevole ballerina, la corsa affannosa per il posto davanti
ancora ti tentano. Cose di gioventù, ormai.
Dammi retta, guardati attorno…

Rinnovare l’abbonamento? Dici: poi

Helmuth Rilling

magari non posso andare, l’anno scorso
ne ho persi cinque, che senso ha? Non ne
faccio una questione di soldi, è che non
voglio sentirmi obbligato ad andare perché ho l’abbonamento, voglio che sia una
scelta ogni volta, andare al concerto non è
come al cineforum, che tutti i mercoledì…
Storie. Se non puoi andare, se per quella
sera hai di meglio, o non è giornata, cedi
il tuo abbonamento ad un amico (anche
se non si potrebbe, ma l’organizzazione
chiude volentieri un occhio per un abbonato! ndr). Se tornerà contento, tu lo sarai
anche di più. In caso contrario, tu sarai
contento comunque…
Potenza delle buone azioni!

Tu sei uno da abbonamento, lo sai
da sempre. Stai nelle regole, l’apparte-

nenza a qualcosa non ti pesa, anzi. Hai sempre pensato fosse amore, ricambiato. Hai il
tuo posto per tutti i concerti e sei a posto in
mezzo a gente come te. Non ci pensi proprio
a cambiare, anzi ti sei sempre precipitato a
confermare il posto. A scatola chiusa, perché
quelli del quartetto tu li conosci, c’è da fidarsi, sono come te. Perché adesso esiti? Non
mi dirai adesso che sei stanco, che grazie,
preferisci di no. Che un disco al giorno…
Resistere, resistere, resistere!

E poi c’è il Musicare. Ci sono poche
certezze a questo mondo: il cielo stellato sopra di noi, la legge morale dentro di noi, Accardo e Schiff immancabilmente in stagione,
Meneghini al timone, e il Musicare che prima
o poi ti ritrovi dentro la cassetta della posta.
Il Musicare: la tua finestra sul mondo della musica, in città e provincia, mese per mese, solo
per abbonati e pochi altri. Il tuo social network
esclusivo per quelli come te, quelli che: era tutta
un’altra cosa, credimi; quelli che: mai sentito un
quartetto così; quelli che: tre colpi di tosse e solo
uno scarto di caramella: alleluia; quelli che: loro
sono bravi per essere bravi, ma il teatro…
Il nostro mondo di ascoltoni intenditori: il tuo
mondo. C’è bisogno di conferme per tirare avanti, lo sai. Dobbiamo volerci bene. L’abbonamento
non farà miracoli, ma il Musicare aiuta.
E allora, Dai!●
R. S.
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Note tecniche
La 102ª stagione concertistica della Società del Quartetto anche quest’anno è ospitata – grazie alla rinnovata collaborazione
con la Fondazione del Teatro Comunale
– nella sala grande del “Comunale” di Vicenza e fa parte integrante del più ampio
carnet di spettacoli (prosa, danza, concertistica e sinfonica) che andrà in scena nel
teatro vicentino.

Una novità è l’orario di inizio dei concerti, spostato in avanti di un quarto d’ora
rispetto agli anni scorsi. Nella stagione
2011-2012 tutti i concerti avranno dunque inizio alle 20.45 (orario al quale si
uniformeranno anche gli altri spettacoli
del “Comunale”): una scelta ispirata sia
dai risultati dei formulari compilati dagli
abbonati nella passata stagione, sia dalla
volontà di agevolare gli spettatori che vengono da fuori città. ●
Paolo Meneghini
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Disponibilità degli artisti e biglietto simbolico non bastano: si cerca uno sponsor per il binomio giovani-musica

S

e ottobre è il mese consolidato di avvio della stagione dei concerti serali,
settembre è il mese di ripresa delle
scuole italiane e da ormai molti anni la Società del Quartetto di Vicenza non manca
di farsi viva con il suo Progetto Scuole:
dalle prove aperte alle lezioni-concerto,
una serie di incontri attraverso cui far conoscere alle nuove generazioni generi musicali e forme d’espressione e avvicinare
nuovo pubblico ai concerti.
Lo ricordiamo spesso, ma ripetersi non guasterà: il Progetto Scuole vive, oltre che di
simbolici biglietti pagati dalle scuole, grazie
agli sponsor della Società del Quartetto che
sostenendo l’associazione vanno a rendere
possibile anche questo impegno. La disponibilità degli artisti e i non particolarmente
onerosi costi organizzativi hanno fatto il
“miracolo” ogni anno, ma ora, dopo quasi
un decennio di investimenti in questa direzione, la Società del Quartetto potrebbe in
parte ammainare la bandiera delle scuole,
che per anni ha compensato mancanze istituzionali. Questo non perché nel frattempo
sia intervenuta qualche novità particolare
sui piani di studi (anzi, la musica è stata
cancellata da tutti gli indirizzi ad esclusione
dei cosiddetti “licei musicali”, confermando
una politica ghettizzante che non considera
la musica un’arte di rilievo per la formazione dell’individuo), ma per la difficoltà a reggere da soli il peso di un Progetto tanto felice negli esiti quanto impegnativo nei costi.

Il Progetto Scuole vive, oltre che di
simbolici biglietti pagati dalle scuole,
grazie agli sponsor della Società
del Quartetto. La disponibilità
degli artisti e i costi organizzativi
contenuti hanno fatto il “miracolo”
ogni anno, ma ora solo un nuovo
sponsor dedicato potrà salvare un
Progetto tanto felice negli esiti
quanto impegnativo nei numeri.

A questo punto solo l’entrata in scena di
un nuovo sponsor che, anche con piccoli
contributi, aiuti il progetto a riconfermarsi,
permetterà di procedere col “mini-cartellone” per quel piccolo grande pubblico di
bambini e ragazzi: la scoperta di musica,
musicisti e back-stage potrebbe avvenire
con le prove aperte in occasione dei concerti dell’Orchestra da Camera di Mantova, di
Salvatore Accardo e colleghi e dell’Estrio,
tutti soggetti già sensibili e disponibili in
passato a queste iniziative.
Anche sul fronte delle Fiabe musicali tra terra e arte, che tanto successo hanno riscosso
lo scorso anno, pende ancora la spada di Damocle dei costi. Nemmeno il loro inserimento
nel Piano dell’Offerta Formativa Territoriale
dell’Assessorato all’Istruzione del Comune
di Vicenza e, in particolare, nel progetto europeo “Art&Earth”, rappresenta una certezza
di equiparazione tra entrate e uscite, e i tempi
non permettono di rischiare segni meno. Le
Fiabe musicali tra terra e arte propongono la
scoperta della musica e dei linguaggi espressivi dello spettacolo, la valorizzazione delle
differenze e l’esaltazione della vita e dell’arte
attraverso il gioco e la fiaba. ●

Vivere il teatro: vivere bene (e a lungo)
Le iniziative della Società del Quartetto per giovani, circoli e, in particolare, pubblico seniores

L

e nuove iniziative del Quartetto prendono vita da idee e le idee nascono
semplicemente osservando la realtà,
dialogando con gli abbonati, cogliendo esigenze, ascoltando suggerimenti, convinti –
come siamo – che la nostra missione sia non
solo quella di offrire alla città di Vicenza
e all’intera Provincia proposte musicali di
qualità, ma che queste risultino accessibili
al maggior numero di persone possibile.
Vanno lette in questo senso le tante iniziative a favore dei giovani (dalle tante lezioniconcerto per le scuole al vantaggiosissimo
abbonamento “under 25”), le convenzioni
stipulate con circoli ricreativi aziendali e
soprattutto la particolare attenzione riservata al pubblico dei seniores.
Negli ultimi anni ci siamo infatti resi conto che un buon numero di persone, superata una certa età, per vari motivi inizia ad
avere dei problemi a raggiungere il Teatro
Comunale per seguire i nostri concerti,
soprattutto nella stagione invernale. C’è
chi non ha più la patente, chi preferisce
non guidare di notte, chi non si muove di
casa per il freddo...
Siamo convinti che andare a Teatro non
sia semplicemente una forma di arricchimento culturale e non sia solo una passione. Far parte di una platea di spettatori
significa sentirsi soggetti ancora attivi di
un contesto sociale; ogni appuntamento
della stagione concertistica è uno stimolo
a muoversi, ad uscire di casa, a socializzare. Aiuta a vincere la pigrizia. In una
parola: andare a Teatro significa sentirsi
vivi. Senza dimenticare, poi, gli effetti
positivi che la musica produce sul nostro
organismo. I più recenti studi neuroscientifici, infatti, hanno confermato quanto le
note musicali “piacciano” al cervello, che,
quando le percepisce, libera sostanze che
danno sensazioni di piacere (dopamina,
encefaline, endorfine) e che incidono positivamente sull’umore.
Nascono da queste considerazioni due
iniziative che abbiamo lanciato in via
sperimentale lo scorso anno e che riproponiamo a chi si abbonerà alla stagione
concertistica 2011-2012.

Note informative

Un “miracolo” per le scuole?

Taxi Teatro 70 e Navetta Provincia: andare ai concerti, tranquilli e in compagnia

TAXI TEATRO 70
Taxi Teatro 70 è un servizio gratuito di
taxi, condiviso con altri abbonati, riservato
agli ultrasettantenni residenti a Vicenza.
Il servizio è svolto in collaborazione con
l’Assessorato ai Servizi Sociali ed abitativi
del Comune di Vicenza e la Fondazione
Teatro Comunale Città di Vicenza.

NAVETTA PROVINCIA
Per chi risiede in alcune aree della Provincia
la Società del Quartetto ripropone Navetta
Provincia, un bus-navetta che porterà gli
abbonati direttamente al Teatro Comunale.
Tre le zone nelle quali è attivato il servizio:
- Valle dell’Agno e Montecchio Maggiore
- Schio / Thiene / Malo / Isola Vicentina
- Marostica / Breganze / Sandrigo
Anche questo servizio è riservato ai
soli abbonati, ai quali verrà chiesta una
modesta compartecipazione alle spese.
Il servizio sarà attivato solo con un numero
minimo di 20 partecipanti per tratta.
Per ulteriori informazioni e delucidazioni
si prega di contattare la Segreteria della Società del Quartetto al numero 0444
543729 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle 12 e dalle 15 alle 17). ●
Paolo Meneghini
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Gli sforzi di tutti per la riproposizione delle prove aperte dei concerti della Stagione 2011/12

15

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...

