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Giovanni Costantini

La nota

athia è sicuramente una musicista “da paura”.
È pianista, affermata a livello internazionale, e
suona anche con Gidon Kremer, uno dei più
grandi violinisti contemporanei.
Ci sorge spontaneo contrapporre il suo volto fresco e positivo a quell’immagine vecchia e ingrigita che molti
hanno della musica “classica”, a partire da quella ragazzina che – in un questionario sulla musica – ha attribuito a questo genere stati d’animo di “tristezza e
paura” (vedi intervento di Davide Brolati a pag. 14 di
questo numero).
Così come “adoperiamo” volentieri la pulizia, l’orgoglio
e la perspicacia che l’espressione di Kathia emana, per
regalarci un po’ di speranza nei confronti di un genere
d’arte e, perché no, intrattenimento, che non abbruttisce e rincretinisce come molta parte degli “spettacoli”
oggi in voga.
E allora, sarà mai trendy aver pranzato con Kathia Buniatishvili anziché con la velina della rete accanto? Verrà il tempo in cui sarà cool avere l’abbonamento a teatro e disquisire di sinfonie anziché di schemi calcistici?
Girare pagina e leggere l’Ouverture a questo Musicare di
Filippo Lovato è forse più semplice che sperare in un
mondo alla rovescia (almeno su certi aspetti). Ma passare da teatro e abbonarsi alla freschezza di una serata
con Kathia e la sua musica è altrettanto facile.
E potete portare anche i vostri amici o, addirittura, i
vostri figli: vi assicuriamo che non “fa paura”. ●

In copertina:
Kathia Buniatishvili, pianista georgiana,
a Vicenza il 28 marzo 2011
in trio con Gidon Kremer e Giedre
Dirvanauskaite. Credit: Julia Wesely.
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Abbonamento, cool and trendy
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n un futuro non troppo lontano la musica classica
sarà davvero cool. Sarà trendy. Insomma andare ai
concerti sarà molto fico. E il mondo cambierà.
Ecco come.
In coda al telegiornale invece di ammirare veline e velini che sguazzano al mare e giocano a carte (occupazioni piuttosto banali per i nostri eroi vip, figli di una mortale e del tubo catodico, come ebbe a scrivere Walter
Siti) li vedremo uscire dalla Fespielhaus di Salisburgo
assediati dai cronisti tutti lì a interrogarli sull’ultima
Elektra. George saluta col sorriso sbrigativo e prestampato i giornalisti all’assedio con un “I enjoyed it so
much”, e se ne va in macchina, Elisabetta intrattiene la
stampa sulla presenza scenica di Waltraud Meier, sul
gesto di Daniele Gatti e sull’impareggiabile suono dei
Wiener. “Il mio sogno: impersonare Lohengrin” potrebbe essere il titolo di un rotocalco di gossip. E giù
un’intervista a Robert, il vampiro buono, che confessa
di essersi totalmente immedesimato nel cavaliere del cigno, mentre assisteva all’opera di Wagner a Bayreuth.
Passa qualche giorno, Angie & Bradley vengono avvistati al Grand Théâtre de Provence al concerto di
Grygory Sokolov. Racconta un ascoltatore:“Si sono seduti buoni buoni nelle file dietro, mentre il pianista suonava Bach. Poi si sono goduti Brahms e Schumann, tenendosi la mano. Sono usciti prima dei bis.” Al che il
cronista chiede allo spettatore se sia stato sorpreso di
vedere la coppia al festival de La Roque d’Anthéron e
lui risponde: “Beh, non capita tutti i giorni di avere a
fianco star di questo livello, ma qui in Provenza non è
infrequente. Una mia amica ha visto Leo e Bar al concerto di Arkadj Volodos”.
Sfogli due pagine e becchi Fabrizio che scende dalla
Bentley bianca fasciato in una maglietta bianca con la
scritta “Muss es sein?” sul petto e “Es muss sein!” sulla
schiena. Ma nessuno se ne stupisce: tutti sanno che Fabrizio venera Beethoven come neanche l’Alex di Anthony Burgess e che sulla scapola sinistra ha tatuato il suo
irsuto ritratto (quello di Joseph Stieler, per intenderci).
Sapete come si chiamano, in questo brand new world, i
chihuahua di Mickey? Ovviamente Quinquin e Bichette. Le riviste per teenager allegheranno poster di David
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Fray ed Erwin Schrott e i magazine da ombrellone
avranno speso palate di euro per i diritti d’immagine
del matrimonio tra il pianista francese e Chiara Muti o
di quello tra il baritono uruguagio e Anna Netrebko. Le
adolescenti sogneranno di fare le violoncelliste o le pianiste. Per i ragazzi una carriera da tenore sarebbe il
massimo. Già si vedono il pubblico in delirio e code di
fan ninfomani alla porta del camerino. E di Pierre Boulez si parlerà come di Sean, uno che guadagna fascino
con l’età.
Le donne più ammirate e richieste non saranno le filiformi, come Victoria, Paris, Giselle o Keira, ma quelle
strutturalmente più compatte in una scala che va da
Elina Garanca e Anita Rachvelishvili su su verso invidiatissime e ben piantate valchirie. E i poster di Glenn
Gould tappezzeranno molte stanze di febbrili adolescenti.
Tra gli status symbol figureranno i Bösendorfer, uno
Stradivari, il fortepiano di Mozart, l’autografo del Sacre, molto di più dell’ultima Bugatti con rifiniture in
oro, del bauletto di Vuitton, delle Manolo Blahnik concupite da Carrie. E nei servizi “a casa di…” vedremo
Melissa con le dita distese sulle corde dell’arpa e non
davanti a fornelli spenti a preparare gli spaghetti con la
bottarga.
Alla TV daranno in prima serata i più importanti concerti e le principali opere prodotte in Italia e nel mondo.
Nei bar poi ci si accapiglierà sul tempo scelto da Dudamel per la Quinta, o sulle ieratiche lentezze di Celibidache.
Sarà un mondo un po’ diverso: per quel tempo, non
troppo lontano, sarà bene essere preparati. L’addestramento comincia adesso. Si raccomandano l’assidua frequenza ai concerti (meglio un abbonamento a quel
punto), ma anche la lettura e l’ascolto casalinghi. Perché quando Chopin e Sostakovic saranno di moda, vuoi
mettere la soddisfazione di disprezzare i parvenu: noi
siamo membri della prima ora.
Che andrà così è quasi certo: perché l’IPad è cool, ma
le Goldberg lo sono molto di più. ●
Filippo Lovato
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Dall’8 ottobre al 27 aprile, quindici imperdibili serate con l’energia della musica

La carica della 101
Recitals, orchestre, solisti, cori… rock, jazz, etnica, opera, colonne sonore…

6

Questo, in sintesi,
il composito
cartellone disegnato
dal direttore artistico
Piergiorgio Meneghini
per la stagione
numero 101 della
Società del Quartetto
di Vicenza, che fa parte
del più ampio programma
di spettacoli 2010-2011
del Teatro Comunale Città di Vicenza.
Un programma nel quale l’aggettivo “classica”
viene definitivamente bandito a favore
di una Musica intesa nel suo significato
più ampio ed universale.

Frieder Bernius dirigerà Kammerchor Stuttgart e Accademia d'Archi di Bolzano

MusiCare Settembre 2010

Quindici appuntamenti con la Grande Musica.
Quindici eventi con interpreti di livello internazionale:
solisti, orchestre, cori e formazioni cameristiche.
Una proposta musicale che prende la rincorsa
da molto lontano - Händel, Corelli, Vivaldi - per arrivare...
alla sigla dei “Simpson” (si, proprio la fortunata sitcom animata).
Passando attraverso serate tematiche dedicate ai capolavori
di Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin,
senza tralasciare il tardo ‘800 di Dvorák
e Chausson, l’impressionismo musicale
di Debussy e soprattutto il ‘900 di Schönberg,
Bartók, Prokofiev, Stravinskj e Janácek.
Escursioni “fuori dal seminato”
su rock, pop, jazz, musica etnica
e colonne sonore.
Un’Opera in prima nazionale.
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Il principe degli strumenti
La stagione sarà inaugurata l’8
ottobre da un recital straordinario fuori abbonamento di
Murray PERAHIA, musicista newyorkese di origine ebrea
sefardita considerato non solo
uno dei più grandi pianisti in
attività, ma anche un ambasciatore del messaggio di pace,
tolleranza e solidarietà che la
musica può (e deve) portare in
ogni angolo del mondo.
Gli farà eco - sabato 13 novembre - András SCHIFF,
la cui stretta affinità con Vicenza è ormai conosciuta in
tutta Europa per la rassegna
“Omaggio a Palladio” che si
tiene annualmente, nei primi
giorni di maggio, al Teatro
Olimpico. Per l’occasione il
maestro ungherese arriva a
Vicenza in completa solitudine: il suo recital al Teatro Comunale, attesissimo, sarà interamente dedicato a Mozart.
Gli archi
Il repertorio cameristico verrà
esplorato in cinque concerti
nei quali sarà il violino (e

sommi specialisti di questo
strumento come Accardo, Nordio, Quarta, Zehtmair e Kremer) a fare la parte del leone.
Le due “Notti trasfigurate”
con Salvatore ACCARDO
& Co. (una, fuori abbonamento, è in programma al Teatro
Olimpico il 17 ottobre), saranno come al solito incentrate
sui grandi compositori del Vecchio Continente fra Otto e Novecento. Tutto francese (con il
Quartetto d’archi op. 10 di Debussy ed il Concerto in re
maggiore per pianoforte, violino e archi di Chausson) il concerto che inaugura la stagione
in abbonamento il 19 ottobre;
a fianco di Accardo, i violini
di Laura Gorna e Laura Marzadori, la viola di Francesco
Fiore, i violoncelli di Cecilia
Radic e Rocco Filippini e
Laura Manzini al pianoforte.
Dieci giorni più tardi - il 29
ottobre - il violinista veneto
Domenico NORDIO, affiancato da Semion BALSCHEM,
porterà a termine l’integrale
beethoveniana delle Sonate
per violino e pianoforte, un

ciclo di quattro concerti iniziato nelle passate stagioni concertistiche.
Ancora violino (questa volta
lo Stradivari “Conte De Fontana–ex David Oistrakh” del
1702) nel concerto del 4 marzo 2011; ad imbracciarlo Massimo QUARTA, uno dei più
affermati violinisti della sua
generazione, che insieme al pianista Giovanni BELLUCCI
darà vita ad una serata focalizzata su Beethoven, Schumann
e Bartók (Prima Sonata).
Il 28 marzo ritorna a Vicenza
la stella di Gidon KREMER,
che in questa occasione si farà
accompagnare da due giovani
talenti della rinomata scuola
dell’Est europeo: la pianista
georgiana Katia BUNIATISHVILI e la violoncellista lituana Giedre DIRVANAUSKAITE. Il programma comprende la Sonata op. 80 di Prokofiev, il Trio op. 50 di Cajkovskij ed un lavoro per violino e violoncello della compositrice contemporanea Sofia
Gubaidulina.
segue a pagina 10
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Orchestre des Champs Elysées, una delle formazioni più prestigiose al mondo
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Gomalan Brass Quintet: divertimento e qualità garantiti
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Dall’Est arriva anche il Quartetto BENNEWITZ, sedici
giovani corde nate nel 1998
all’Academy of Performing
Arts di Praga che in poco più
di due lustri hanno conquistato
un incredibile numero di premi e riconoscimenti internazionali, l’ultimo dei quali - il
“Premio Borciani” di Reggio
Emilia, nel 2008 - li ha definitivamente consacrati fra le più
quotate formazioni cameristiche europee.
Al Bennewitz sarà affidato il
concerto conclusivo del 27
aprile che ha in programma
composizioni di Suk, Janácek
e Dvorák.

10

Orchestre, cori, musica d’insieme
L’ensemble orchestrale “I
MUSICALI AFFETTI” aprirà una finestra sulla Musica
Antica la sera del 26 novembre con un concerto imperniato sul Barocco e Tardo-Barocco veneto (Galuppi, Caldara, Dall’Abaco, Vivaldi) ma

comprendente anche brani di
Händel e Corelli.
L’orchestra, che si avvarrà
della partecipazione del soprano Monica PICCININI,
sarà guidata da Rinaldo ALESSANDRINI.
Restando in ambito orchestrale, la 101^ stagione ospiterà altre due prestigiose formazioni:
sabato 26 febbraio i riflettori
del Teatro Comunale si accenderanno sull’ACCADEMIA
D’ARCHI DI BOLZANO
che, insieme al KAMMERCHOR STUTTGART diretto dal suo fondatore Frieder
BERNIUS, proporrà la “Missa in angustiis” di Haydn (altrimenti conosciuta come “Nelson-Messe”) e “Der Abschied”
di Schönberg.
Il 13 aprile sarà la volta della
prestigiosa ORCHESTRE
DES CHAMPS ELYSÉES
che sotto la guida di Philippe
HERREWEGHE sarà protagonista di una serata nel segno
di Schumann (Sinfonia n. 2 in
do maggiore e Concerto in re
maggiore per violino e orchestra con Thomas ZEHTMAIR solista).

L’altra musica
Gli appuntamenti dedicati alla Musica “altra” sono più
d’uno. Il 16 dicembre un
ensemble di 40 coristi, affiancati da un gruppo di percussionisti, diretti dal musicista

9-09-2010
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Accademia d’Archi di Bolzano

Gidon Kremer torna a Vicenza in trio

NotEventi
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GOMALAN BRASS QUINTET, straordinario quintetto di
ottoni formato da prime parti
di prestigiose orchestre sinfoniche i quali, nel “tempo libero”, svestono i panni di seriosi
musicisti “classici” e si divertono a fare musica mettendo in
campo tutto il loro virtuosistico
talento. Il Gomalan proporrà a
Vicenza il suo spettacolo di
maggior successo, dal titolo
“Classics on Brass”, con rivisitazioni di classici (come Stravinskij e Orff) e di brani tratti
da colonne sonore e sigle televisive.
La terza e ultima proposta “fuori le righe” è il concerto con
Antonio BALLISTA, il pianista italiano che più di ogni
altro è riuscito, nella sua lunga
carriera, a spaziare nel repertorio musicale senza alcuna esclusione, dimostrando una versatilità fuori dal comune. La proverbiale insofferenza di Ballista all’accademismo è confermata dal programma che
porterà al “Comunale” il 22
marzo, con la partecipazione
del soprano Laura CHERICI: “Rocklied” è infatti un

viaggio alla scoperta del “classico” nel pop.
Qualcosa di speciale
Non resta da dire, a conclusione di questa carrellata sulla Stagione numero 101 del Quartetto, di due imperdibili appuntamenti. Il primo è una “maratona pianistica” (domenica
30 e lunedì 31 gennaio) in
onore di Chopin e Schumann,
organizzata in contemporanea
con L’Accademia Filarmonica
di Verona e che vedrà avvicendarsi alla tastiera i sei più promettenti giovani pianisti (121 è
la somma dei loro anni) che
l’Accademia di Imola “Incontri col Maestro” abbia sfornato
nelle ultime edizioni.
Lunedì 4 aprile, infine, il Teatro Comunale ospiterà la Prima nazionale dell’opera “LA
REGINA DELLE NEVI”
(ispirata all’omonima fiaba di
Andersen), ultima fatica della
coppia Valtinoni-Madron che
debutterà il prossimo ottobre
alla Komische Oper di Berlino. ●
Paolo Meneghini

MusiCare Settembre 2010

Il pluripremiato Quartetto Bennewitz, quattro giovani di Praga

africano Arsene DUEVI, proporrà un viaggio “Tra cielo e
terra” nelle voci dello spirito e
nell’essenza carnale dei ritmi
della terra fra Africa e Jazz.
Il 12 gennaio 2011 arriva il
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L’8 ottobre Perahia inaugura la 101^ Stagione del Quartetto ed il cartellone del Comunale

Murray, 12 anni dopo
Torna a Vicenza dall’indimenticabile concerto del ‘98 uno dei più grandi pianisti al mondo

MusiCare Settembre 2010
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Grecia al Bronx, non è certo il dinamico salotto
di qualche palazzo aristocratico, eppure lì è
avvenuta la prima formazione musicale del
grande pianista. Il padre, appassionato di lirica,
nonostante le scarse risorse ed il lavoro altalenante, fin dalla prima infanzia porta Murray al
Metropolitan: vuole che si innamori della musica ed in essa trovi una fonte di emozione e di
ispirazione per la vita; contemporaneamente gli
fa impartire lezioni di pianoforte: l’obiettivo
non è creare un enfant prodige, ma fornire al
ragazzo le basi perché possa accompagnare le
arie, che spesso vengono intonate in famiglia.
I maestri si accorgono presto delle potenzialità
dell’allievo: seppure con poco impegno, egli ottiene risultati pregevoli ed inattesi; dai 15 anni,
Perahia si dedica completamente allo strumento

Murray Perahia, attesa per il grande maestro della tastiera

I

l raggiungimento di un duraturo successo in
campo artistico è possibile solo ad alcune
condizioni: una innata propensione alla bellezza, ovvero un naturale talento per qualche
forma d’arte; un ambiente stimolante, che conferisca la consapevolezza e favorisca la maturazione di tale dote; una costante applicazione,
per acquisire la familiarità con gli elementi formali e gli strumenti attraverso i quali si esprimono i linguaggi della pittura, dell’architettura,
della musica, della poesia; ed infine la fortuna di
incontrare i gusti del pubblico e di trovare i
canali adatti a diffondere nel mondo la propria
opera.
La biografia di Murray Perahia raccoglie tutti
questi aspetti, anche se sotto forme talvolta inusuali: l’appartamento di un sarto, emigrato dalla

Pagina 13

e, dopo un anno di serrato studio individuale,
entra al prestigioso Mannes College di New
York.
Inizia così un percorso di studi e collaborazioni
con le personalità più importanti del concertismo mondiale: oltre al Mannes, frequenta l’accademia estiva di Marlboro, dove incontra Pablo Casals e Rudolf Serkin, del quale diventa,
ancora giovanissimo, assistente.
La grandezza di Murray Perahia viene riconosciuta definitivamente nel 1972, quando trionfa
al concorso pianistico di Leeds. La sua affermazione, forse insperata, dal palco che solo tre
anni prima aveva incoronato Radu Lupu, lo
proietta nel circuito concertistico internazionale:
Perahia è apprezzato per le sue interpretazioni
rigorose e severe, che si esprimono al meglio
con gli autori classici della scuola di Vienna.
Negli stessi anni collabora con Britten al festival di Aldeburgh, ma è l’amicizia con Vladimir
Horowitz a segnarlo in modo indelebile: la lunga frequentazione con l’anziano maestro plasma compiutamente il pianismo di Perahia, che
cerca di ampliare il suo repertorio includendo il
romanticismo maturo.
Nel 1988 è ospite a Vicenza, dove propone, nella cornice di San Felice, una grandiosa serata
dedicata a Mozart, Schubert e Chopin. Il suo
percorso artistico sembra però troncarsi nel
1992, quando deve smettere di suonare a causa
di un problema alla mano destra: una interruzione di due anni e dall’esito incerto.
Il distacco forzato dalla tastiera non si traduce

tuttavia in un distacco dalla musica, e diventa
anzi l’occasione per affrontare sotto il profilo
teorico autori fino ad allora quasi inesplorati: la
ripresa è decisa, nel segno di Bach. Attraverso le
Suites e le Variazioni Goldberg, Perahia trova il
suo modo di entrare nel dibattito sull’interpretazione pianistica di tali opere: il prolungato studio
a tavolino porta ad una lettura nitida delle complesse architetture bachiane, che si riflette chiaramente in uno stile autentico e mai artefatto.
Oggi Perahia è un musicista completo, che ad
una intensa e varia attività pianistica accompagna l’attività di direzione: molti lo ricorderanno
nel 1998 alla Sala “Palladio” della Fiera di Vicenza, con l’orchestra di Padova e del Veneto;
attualmente è direttore ospite della Academy of
St. Martin in the Fields.
La sua non è però solo una vita dedicata alla
musica, ma un percorso nel quale la musica è la
chiave per l’affermazione culturale ed il riscatto
sociale: anche per questo è stato nominato presidente del Jerusalem Music Centre, fondato da
Isaac Stern.
Il concerto inaugurale della 101^ Stagione Concertistica sarà l’occasione per incontrare, oltre
ad un eccellente pianista, una personalità articolata e vivace, che trasmette, nelle sue interpretazioni, la ricchezza degli incontri e degli avvenimenti che lo hanno segnato.
Un’occasione rara, che gli appassionati, ne
siamo certi, sapranno cogliere al volo. ●
Andrea Scarpari
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Il recital del pianista newyorkese inaugurerà il cartellone del Comunale
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Il futuro della “Classica”. Riflessioni attorno alla tavola rotonda del giugno scorso a Vicenza

Musicisti da paura?...
Ospitiamo, a partire da questo numero, il pensiero di artisti, appassionati e addetti ai lavori che hanno partecipato alla tavola rotonda dal titolo “La musica ‘classica’come forma
di spettacolo e intrattenimento” (Vicenza, 21 giugno 2010 - foyer del Teatro Comunale).
Siamo certi che i loro contributi sulle note emerse in quella sede siano linfa vitale per
un’associazione come la nostra, e ci auguriamo possano dare il la a nuove variazioni su
un tema tanto importante come il futuro della Musica in Italia.

MusiCare Settembre 2010

L

14

a tavola rotonda organizzata lo scorso
giugno dalla Società del Quartetto di
Vicenza, presso il Teatro Comunale, sul
futuro della “musica d’arte” ha risvegliato in me
pensieri e sentimenti elaborati da tempo.
In questo periodo, poi, sto leggendo il testo di
Enrico Strobino, “Tra il dire e il fare” (Ed. Progetti sonori) e, per andare proprio al cuore del
tema, mi è capitato d’incontrare delle mappe
concettuali realizzate da studenti della scuola
media, ai quali veniva chiesto cosa significasse
per ognuno di loro la musica “classica”. Riassumendo, la maggioranza dei ragazzi interpellati considera la musica ‘colta’: ‘per adulti e vecchi’, ‘del passato’, ‘da suonare nei teatri, dove
sono tutti eleganti’, ‘da ascoltare attenti, seduti e
in silenzio’… Un’alunna ha addirittura distinto
la musica classica dalle ‘altre musiche’, che
suscitano felicità e allegria, attribuendole stati
d’animo di ‘tristezza e paura’.
Allora mi domando: è colpa della musica ‘colta’ o di chi ce la propone? Volete dirmi che una
sinfonia di Mozart suscita tristezza e/o paura?
Secondo me, manca da parte dei musicisti che
suonano questi repertori, la parte più importante: l’umiltà della comunicazione. Stanno a lodare, giustamente la grandiosità delle opere che
eseguono senza trarne però l’essenzialità e l’importanza comunicativa mentre la suonano.
Anziché proporre pesanti lezioni concerto che
annoiano gli studenti, per lo più disinteressati
alle caratteristiche storiche e tecniche di un
brano, perché non coinvolgerli in maniera attiva
partendo dalle loro esperienze musicali?
Per quanto riguarda poi la contaminazione tra i
generi come veicolo di divulgazione, non penso
sia così utile ad avvicinare i giovani: è importante dal punto di vista sperimentale e innovati-

vo, ma resta sempre un prodotto di nicchia; sono il primo a proporla e a spingere verso la sperimentazione rivisitando brani del passato in altre chiavi più o meno moderne. Per avvicinare i
giovani, proporrei concerti nei posti che frequentano e in maniera molo vicina al loro modo
di comunicare: abbigliamento casual, contatto
diretto, silenzio consapevole e non imposto.
Infine, presentarsi ed essere in grado di raccontare perché ci trova in quel posto e cosa si andrà
ad eseguire, sembra davvero il minimo che si
possa richiedere ad un musicista per avvicinare
l’uditorio. Mi è invece capitato troppo spesso di
incontrare dei musicisti schifati all’idea di dover
anche “dialogare” col pubblico. Può esserci
qualcuno più timido di qualcun altro e che magari con le parole non se la cava bene, ma non
credo che chi arriva ad un diploma di Conservatorio, sia incapace di salutare, dire il proprio nome e cognome e anche in maniera sintetica annunciare il brano che sta per eseguire.
Seguendo quanto finora esposto, nella filosofia
delle iniziative del Centro Artistico Musicale
“Apolloni” di Altavilla Vicentina, del quale sono
coordinatore didattico, si è voluto sempre prediligere il coinvolgimento attivo degli ascoltatori.
Circa sei anni fa è partita la rassegna “Schubertiadi” curata dal maestro Fabio Pupillo e dal
sottoscritto: ci si incontra una volta al mese per
ascoltare e parlare di musica con un gruppo di
persone di età compresa fra i 15 e i 60 anni, tra
ascolti e contestualizzazioni storiche. Alcune sinfonie di Beethoven, opere di Mozart, i linguaggi
del ‘900, il confronto fra musica e poesia, le canzoni di De Andrè, la musica Afro-Americana, il
tutto anticipato da alcuni incontri propedeutici
ad un ascolto consapevole di un concerto, sono
stati i principali argomenti trattati.
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Davide Brolati è laureato al conservatorio
di Castelfranco in Letteratura Pianistica
Afroamericana, da più di un decennio si
occupa di didattica, sia come docente di
pianoforte sia per la propedeutica musicale, nelle scuole statali e private di Vicenza e
provincia. Direttore artistico del Centro
Artistico Musicale “Apolloni”, collabora
con la SIEM nell’aggiornamento dei docenti. In ambito artistico collabora con diversi cantanti e band del nord Italia, come
pianista, tastierista e corista.

media “A. Manzoni” di Creazzo, si è svolto un
importante seminario di aggiornamento sulla
musica d’insieme rivolto ai docenti di strumento e di educazione musicale delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in collaborazione con SIEM (Società Italiana di Educazione
Musicale) e SIC (Scuole in Concerto). L’ultima
parte di questo progetto è dedicata alla lezioneconcerto per le scuole che, in collaborazione col
Progetto Scuole della Società del Quartetto, si
terrà in novembre al Teatro Comunale.
Volendo concludere, ringrazio la Società del
Quartetto di Vicenza per la condivisione di un
tema tanto importante, e la sprono a continuare
nell’analisi del rapporto tra “musica d’arte” e
pubblico, magari chiamando non solo esperti e
critici “blasonati”, ma coinvolgendo maggiormente le realtà musicali del territorio, stimolando iniziative e proposte nuove e in controtendenza. Forse qualche risultato positivo potrebbe
arrivare già nel giro di qualche anno!

MusiCare Settembre 2010

Saverio Tasca, Roberto Gemo, Giuseppe dal
Bianco, Davide Basso, Miranda Cortes, Marianne Wade, Marea Quartet, Elisabeth Geel,
Chiara Luppi, Michele Calgaro, Silvia Carta,
Nicola Munari, sono alcuni degli artisti succedutisi nel presentarsi, presentare musica e strumento, accettando domande e contributi da
parte dei partecipanti. Il tutto accompagnato da
mostre e installazioni di giovani artisti della provincia e da rinfreschi sempre diversi e inerenti
al tipo di musica che si proponeva. Dal 2008 la
rassegna prende il nome di “ItinerArt” e non si
svolge più nella sala dei primi incontri, bensì,
purtroppo, in un auditorium con palcoscenico e
platea. Dico purtroppo perché il palcoscenico
rischia di ostacolare il contatto tra musicisti e
pubblico.
La sfida di quest’anno è quella di portare un’orchestra di 55 giovani dai 9 ai 25 anni: la “Cororchestra del Piemonte” diretta dal maestro
Claudio Dina. Il 3 settembre presso la scuola
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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…

