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Giovanni Costantini

La nota

on sarà un anniversario o una ricorrenza particolare a farci ricordare, questa volta, Franco Volpi,
il filosofo vicentino che ci è stato “portato via”
più di un anno fa. Sarà un concerto, la musica, il teatro
Olimpico, Salvatore Accardo, oltre alla presentazione di
un libro scritto dalle stesse mani del prof. Volpi, assieme
ad Antonio Gnoli. Se il collegamento esistente tra l’opera
di uno dei più importanti filosofi contemporanei e l’interpretazione di uno tra i più grandi violinisti del nostro
tempo non dovesse risultare evidente, si pensi alla natura comune di pensiero e arte, o si leggano le belle parole
che la prof.ssa Enrica Volpi dedica a noi ed al fratello
nell’Ouverture di questo Musicare.
Scrivere di Franco Volpi è tutt’altro che facile, per questo
ringraziamo con un abbraccio Enrica per i sentimenti che
è riuscita a fermare sulla carta, così come il prof. Gnoli,
che ci permetterà di ricordarlo attraverso le sue stesse parole. Crediamo, anche per questo, che la musica, col silenzio che ci “impone” e le emozioni che ci discerne, sia il
miglior ricordo, il grido più forte per ciò che ci manca.
Per molti, compreso chi scrive, si tratta di una mancanza
che si scopre di giorno in giorno, avvicinandosi col cappello in mano ad un “titano” che non ci era stato dato
conoscere maggiormente quand’era concittadino vivente
e operante tra noi. Certo, il pensiero è silenzioso e non
tutti son tenuti a dedicarsi alla filosofia, ma i titoli e le
pubblicazioni avrebbero meritato un tono di voce un po’
più alto, una “copertina” in più, perché no, un “microfono pubblico”. In tempi in cui è più facile conquistarli
partecipando ad un concorso di bellezza che non facendosi portatori internazionalmente riconosciuti del pensiero di Heidegger (altro genere di estetica, senza dubbio!),
è invece forte la sensazione di aver perso qualcuno che
avrebbe potuto aiutare Vicenza a chiedersi dove sta
andando. E magari anche a rispondersi.
In troppi, invece, abbiamo scoperto Franco Volpi quando il
suo nome è tragicamente passato sulle pagine della cronaca, investito durante un innocuo giro in bicicletta. Chissà a
cosa stava pensando quel giorno d’aprile. Il suo sguardo
profondo e rassicurante sembra dirci ancora oggi: che bello
questo silenzio, che bella questa musica.. ●

In copertina:
Franco Volpi, filosofo vicentino
scomparso ad aprile del 2009,
fotografato durante la pausa
di un convegno a Granada,
nel novembre 2008.
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Franco Volpi: un ponte tra noi e l’altro
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icordare Franco nella sua città è un’esigenza forte. A poco più di un anno dalla sua
tragica scomparsa, numerosi sono stati i momenti del ricordo: Città del Messico,
Gorizia, Milano, Civitanova Marche, Barranquilla (Colombia), Università di Padova,
Lavarone, Vittorio Veneto, Università di Pisa.
Dopo tanti eventi era neccessaria una memoria “vicentina”, per non dimenticare che Franco,
definito “cittadino cosmopolita” per i viaggi e le relazioni internazionali che hanno caratterizzato il suo frenetico lavoro di giornalista, traduttore e storico della filosofia, “insuperabile
per accuratezza di informazione e chiarezza e profondità di prospettive” (G. Vattimo, “La
Stampa” 16/4/2009), è per l’appunto vicentino. Da pendolare tornava a Vicenza, dopo i frequenti soggiorni lontano, dove vivacemente partecipava al dibattito internazionale.
Un “omaggio” a lui, per il lavoro che riassume più di venti anni di collaborazione intensa e
amicizia, è anche il libro I Filosofi e la vita di Antonio Gnoli e Franco Volpi, ed. Bompiani,
giugno 2010. Il libro è una raccolta di articoli pubblicati su “la Repubblica” tra il 1995 e il
2008 con interviste a illustri pensatori del nostro tempo ormai scomparsi e altri saggi composti nello stesso periodo. La presentazione a Vicenza di questo libro, da parte di Antonio Gnoli
con la collaborazione di alcuni studiosi e amici vicentini, è la miglior occasione per ricordare Franco, insieme con il successivo concerto di “Notti Trasfigurate“ con Salvatore Accardo
e i suoi colleghi.
Perche questa associazione fra un filosofo e un importante evento musicale?
È un linguaggio universale la musica: tocca direttamente il sentimento nella nostra interiorità; è riflessione. Ma ricordando Franco e il suo lavoro di storico e traduttore colgo nei suoi
scritti la conferma di una corrispondenza profonda: come “il tradurre”, anche la musica può
essere intesa quale “ponte gettato tra noi e l’altro”, come ebbe a scrivere Franco Volpi, il quale
amava parlare di un “ponte ermeneutico”, che una volta illustrò proprio ricorrendo a un
paragone musicale: “Se io cerco, poniamo, le sensazioni del Requiem di Mozart, non potrò
raggiungerle mai, perché io non ascolto l’originale ma ascolto sempre von Karajan o qualche
altro direttore d’orchestra che esegue e interpreta quell’originale, che non è mai dato allo stato
puro. La traduzione dunque, è in qualche modo l’inevitabile declinazione nella quale dobbiamo calarci quando vogliamo comprendere un contenuto, una idealità, un qualsiasi altro elemento che fa parte del nostro mondo” (F. Volpi, Filosofia della traduzione, “la Repubblica”
7/7/2009).
Ebbene la musica di Accardo può essere quel “ponte gettato tra noi a l’altro”, rigorosa
espressione di un lavoro che è allo stesso tempo traduzione di un originale.
Come ricordare Franco? Chi era?
Mi è stato detto “era semplice, libero e generoso”. Nella sua semplicità erano nascosti molti
dei suoi traguardi e delle sue conquiste. Amava i libri, la storia delle idee, del pensiero, ma
sapeva che la vita non era tutta lì. Gli piaceva insegnare che la verità è frammentata in tanti
pezzi sparsi, come un puzzle (non a caso cito un gioco, perché lui era “giocoso”) e che la stessa verità a nessuno si sottrae, basta afferrarla, talvolta accettarla, ma anche saperla amare,
come lui aveva il coraggio di fare. “Un titano, Franco” come qualcuno ha detto. Ma che voleva mettersi a servizio della conoscenza, della sua famiglia, dei suoi interlocutori, nei quali ora
rivive senza mai cessare di sorprenderli.
Ringrazio gli amici della Società del Quartetto per l’opportunità concessami e per la loro
disponibilità, in particolare il maestro Piergiorgio Meneghini, accurato organizzatore di questo evento, il Comune di Vicenza, lo Studio Associato Sinthema, Antonio Gnoli e tutti coloro
che si sono generosamente attivati per onorare la memoria di Franco Volpi. ●
Enrica Volpi
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Accardo e amici tornano all’Olimpico
e al Comunale per far scoprire
musica ed emozioni

La luce
delle Notti
IX edizione di Notti trasfigurate,
due serate di fuga dal quotidiano
attraverso la musica

MusiCare Ottobre 2010

Olivier Messiaen, devoto e temerario compositore del Novecento francese, volle dedicare una
specie di oratorio a “la Trasfiguration de notre
Seigneur Jésus – Christ”, dove mostra di riconoscere la presenza di Dio sulla terra nel canto
degli uccelli, ma altri compositori dello stesso
secolo pensarono alla trasfigurazione. Ci sono
Schönberg e il suo celebre sestetto “Verklärte
Nacht” op. 4 e Richard Strauss che compose il
poema sinfonico per grande orchestra “Tod und
Verklärung” op. 24. Di che trasfigurazione si
parla, qui?

Salvatore Accardo, atteso ospite annuale a Vicenza

L

a trasfigurazione è una metamorfosi, un
cambiamento così sconvolgente che
rende quasi irriconoscibile il soggetto
che vi è coinvolto agli occhi di chi assiste, ovvero un cambiamento così radicale che pare irrealizzabile nella vita terrena, un auspicio quasi. Di
più, la trasfigurazione conduce a uno stato dell’essere migliore di quello di partenza, alla completa realizzazione delle sue potenzialità, all’appagamento supremo.
Luca (9, 29-31) racconta così la trasfigurazione
di Gesù: “Mentre pregava, il suo volto cambiò
d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con
lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e
parlavano del suo esodo che stava per compiersi
a Gerusalemme” (Lc: 9, 29-31). Per descrivere
l’abbacinante, ultraterrena bellezza del Cristo
trasfigurato Matteo (17,2) aggiunge: “il suo
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero
candide come la luce” (la Vulgata traduceva
“come la neve”). Marco (9,3) spiega “le sue
vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così
bianche”. La trasfigurazione evangelica è un
“éclair sur l’au – delà”, mostra lo splendore
delle cose divine per ribadire l’identità di Gesù
e la verità del suo messaggio. E se, come insegnava San Tommaso, uno degli attributi di Dio
è la bellezza, nella Trasfigurazione paiono prendere visibile sostanza gli ultimi versi del celeberrimo prologo del vangelo di Giovanni (1,18)
“Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo
ha rivelato”.
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Domenica 17 ottobre 2010
ore 20.30 Teatro Olimpico
“Notti trasfigurate”

Martedì 19 ottobre 2010
ore 20.30 Teatro Comunale
“Notti trasfigurate”

Salvatore Accardo

Salvatore Accardo

e i suoi amici

FUORI ABBONAMENTO
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Il poema di Richard Dehmel, musicato da
Schönberg, racconta di una coppia che cammina in mezzo al bosco in una notte rischiarata
dalla luna. Lei aspetta un figlio da un altro
uomo e confessa la sua colpa. Lui risponde: “un
singolare calore sfavilla/ da te in me, da me in
te./ Esso trasfigurerà il bambino estraneo,/ per
me, da me lo genererai;/ Tu hai portato in me lo
splendore,/ me stesso hai reso bambino/.”
Strauss, dal canto suo, scrisse di aver pensato
alla vicenda di un artista morente, che giace a
letto, respira affannosamente. Quando il male lo
lascia rievoca l’infanzia, la giovinezza. Poi il
dolore lo attanaglia di nuovo e gli si rivela
l’Ideale che ha cercato invano di realizzare nella
sua arte. Solo dopo la morte, che scioglie l’anima dal corpo, l’artista si ritrova in un paradisiaco e luminoso altrove nel quale vede compiuto
tutto quanto non aveva potuto realizzare in vita.
Quindi Strauss in qualche modo identifica la
trasfigurazione come il passaggio dalla vita alla
morte, la beatitudine dei trapassati. Quella di
Schönberg e Dehmel è invece trasfigurazione
dell’amore che trasforma il compagno in padre,
che altera la natura del figlio. La luce è presente
anche nel paesaggio notturno del poeta. In
entrambi i casi pesa sulla scena una cappa di
sofferenza, un dolore che è assente dall’epifania
dei vangeli, ma che precede il racconto di questa. La trasfigurazione, anche quando è laica e

6

e i suoi amici

non presuppone l’azione della Provvidenza,
segnala l’approdo ad una riconquistata serenità.
Ora, da ormai nove anni Salvatore Accardo,
Rocco Filippini e gli altri musicisti che animano
Notti Trasfigurate provano a riprodurre questo
portentoso evento: trasportare gli ascoltatori
fuori dalle pene e dalle fatiche del quotidiano attraverso la musica. Una trasfigurazione in miniatura o, piuttosto, una distrazione dal corso consueto degli eventi. Come fare? Ernest Chausson,
il compositore, diceva: “Non vorrei essere sepolto, senza avere scritto non fosse che una sola pagina che entri nel cuore.” Ecco dove occorre mirare per ottenere la piccola trasfigurazione, al
cuore, al cuore dove si raccolgono le emozioni.
Oppure, per dirla con Nabokov, occorre mirare
alla spina dorsale che vibra di piacere estetico.
Accardo e i suoi amici proveranno a sollevarci
dal gravoso presente in due concerti, il primo
domenica 17 ottobre al Teatro Olimpico (in programma il quintetto d’archi in do maggiore kv
515 di Mozart e il trio in re minore op. 32 di
Arensky), il secondo martedì 19 ottobre al Comunale (quartetto in sol minore op. 10 di Debussy, concerto per pianoforte, violino e archi in
re maggiore op. 21 di Chausson). Gran risultato
sarebbe che ogni ascoltatore riuscisse a smarrirsi
nella luce di questi quattro capolavori. ●
Filippo Lovato
Viaggio nella musica da camera con Accardo e amici
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Notti trasfigurate. Tornano le prove aperte, grazie alla sensibilità degli artisti e di Intesa Sanpaolo

A scuola di musica da Accardo

È

oramai un appuntamento atteso da diverse scuole di Vicenza e provincia, che
aprono l’anno “musicale” con un importante incontro di avvicinamento all’arte.
Grazie all’ospitalità di Intesa Sanpaolo e alla
cortese disponibilità degli artisti, anche quest’anno le prove dei concerti di Notti Trasfigurate
vengono ospitate alle Gallerie di Palazzo Leoni
Montanari e aperte gratuitamente agli studenti di
Vicenza e provincia. Si tratta di un’occasione
preziosa per avvicinare i giovani alla musica
colta e per far loro comprendere lo spirito dei
brani in programma attraverso l’interpretazione
di un gruppo affiatato di apprezzati musicisti.
I partecipanti saranno accolti e guidati nell’ascolto dal maestro Giovanni Costantini, responsabile del Progetto Scuole della Società del
Quartetto di Vicenza.
Sarà possibile assistere alle prove nelle seguenti

giornate e orari: sabato 16 ottobre dalle 10 alle
13, lunedì 18 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 17, martedì 19 ottobre dalle 10 alle 13.
In programma le musiche dei due concerti:
Mozart Quintetto per archi in Do magg. KV
515, Arensky Trio in Re min. op. 32, Debussy
Quartetto d’archi in Sol min. op. 10, Chausson
Concerto per pianoforte, violino e archi in Re
magg. op. 21.
Nella convinzione che l’incontro con musicisti
di grande talento ed esperienza costituisca
un’utile opportunità formativa per la scuola, si
invitano docenti e allievi a prendere parte alle
prove secondo gli orari illustrati.
Per eventuali approfondimenti e cortese segnalazione di presenza di classi, si possono contattare le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari al
numero verde 800.578875 (da martedì a domenica dalle 10 alle 18). ●

MusiCare Ottobre 2010

Prove aperte agli studenti a Palazzo Leoni Montanari per “respirare” musica

Centinaia di studenti attesi a Palazzo Leoni Montanari per avvicinare composizioni ed interpreti
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Il 29 ottobre al Comunale il ritorno di Domenico Nordio e Semion Balschem

Beethoven in Sonata: ultimo atto
Giunto all’ultimo concerto il ciclo dedicato alle sonate per violino e pianoforte

MusiCare Ottobre 2010
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prime composizioni, di matrice eminentemente
classica e mozartiana, fino alla monumentale
Kreutzer, che supera qualunque categoria e costituisce un unicum nella produzione sonatistica,
per la sua lunghezza e per il carattere carico e
deciso.
Le sonate infatti evidenziano in modo chiaro il
passaggio dalla “scuola” alla maturità artistica,
essendo composte in anni di attività intensa e a
tratti sofferta, caratterizzata dalla ricerca di un
linguaggio che superi l’impostazione dei maestri, senza rifiutarla o rinnegarla: fra il 1797 ed il
1803, oltre alle prime nove sonate per violino e
pianoforte, sono composte l’Eroica, la Patetica,
il Concerto Triplo, capolavori indiscussi che pongono Beethoven ai vertici del panorama europeo,

Domenico Nordio: il suo Beethoven accompagna il Quartetto da quattro anni

V

enerdì 29 ottobre si concluderà, al Teatro Comunale, la serie di concerti dedicati alle sonate di Beethoven per violino e pianoforte: in programma l’op.12 n°1,
l’op.24 (la celeberrima “Primavera”) e l’ultima
delle 10 sonate, l’op.96; Domenico Nordio e Semion Balschem proporranno tuttavia non solo
una serata in sé di altissimo valore, ma l’ideale
coronamento del percorso iniziato quattro anni
fa.
L’idea di offrire, secondo un disegno programmatico, l’esecuzione integrale delle sonate composte dal maestro di Bonn per questo organico,
ha conferito ai singoli eventi un grande valore
aggiunto: il pubblico ha potuto infatti seguire
l’evoluzione dello stile di Beethoven, dalle

16:50
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Venerdì 29 ottobre 2010
ore 20.30 Teatro Comunale
Domenico Nordio, violino
Semion Balschem, pianoforte

Integrale delle Sonate per violino e pianoforte
seppure non sempre con i favori della critica.
Lo stretto intervallo di tempo entro cui si collocano quasi tutte le sonate rivela che l’autore
aveva trovato quella compagine strumentale
particolarmente adatta per il suo sviluppo artistico e per la ricerca di uno stile personale compiuto: tale fase culmina proprio con la Kreutzer,
dopo la quale trascorrono nove anni di lontananza dal genere così profondamente indagato. La
sonata n°10 segna un ritorno a forme più canoniche e meno innovative, nelle quali sono inseriti, con collaudata sapienza e rinnovato interesse,
gli elementi che Beethoven aveva sfruttato nelle
precedenti opere: la sperimentazione per l’autore proseguirà negli anni seguenti sotto altre
forme, e, in ambito cameristico, principalmente
con le sonate per pianoforte solo.
Il duo Nordio-Balschem sembra suggellare così
un articolato itinerario musicale con tre perle che
riassumono le cifre fondamentali delle composizioni per violino e pianoforte: l’equilibrio fra le
parti, il gusto del dialogo alla pari fra i due strumenti, senza la netta distinzione fra voce principale (pianoforte) e accompagnamento (violino),
all’interno di forme antiche ma elaborate dall’autore secondo la propria sensibilità, come le
serie numerosa di variazioni su tema.
La sonata n°1 apre il capitolo delle sonate: vi si
ritrovano molti degli stilemi mozartiani, ai quali
certamente il maestro di Bonn si ispirò, ma il linguaggio mostra già alcuni caratteri personali,
quali la ricerca di una scrittura più articolata, che
attribuisce a queste opere da camera una impostazione a tratti concertante, e che si farà più
marcata nelle composizioni successive.
La sonata Primavera, il cui titolo è postumo, è la
quinta sonata composta da Beethoven, e si pone
esattamente a metà del ciclo: essa gode dell’esperienza già acquisita dall’autore, ed è piena
di una freschezza leggera che si rivela fino dal
tema iniziale, e di cui è permeata tutto l’opera. I
due strumenti sono protagonisti di intrecci talora
fitti e rapidi, altrove più distesi, sempre nel quadro di una sonata la cui cifra fondamentale è la
serenità.
La sonata op.96 rappresenta un deciso cambio di
rotta rispetto alla direzione intrapresa con

l’op.47: se la seconda ha un carattere “sperimentale”, certamente alternativo alle otto già pubblicate, la prima torna completamente nel solco di
una tradizione consolidata. Non è però un’involuzione: il carattere profondo e maturo, la cura
dei dettagli, suggeriscono che Beethoven abbia
voluto concludere il suo ciclo di sonate per violino e pianoforte riaffermando i principi che la
Kreutzer, nella sua grandiosa unicità, aveva
modificato.
Nordio e Balschem regaleranno ancora al pubblico vicentino questo pezzo di storia della musica, nel segno di un compositore che, come pochi
altri, ha saputo influire in modo determinante su
tale genere musicale. ●
Andrea Scarpari
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Progetto Scuole 2010/2011. Primo appuntamento a teatro per i più piccoli, venerdì 12 novembre

Concertiamo il mondo
I 55 giovani musicisti della Corórchestra del Piemonte proporranno e “spiegheranno” la musica etnica

I fiati della Cororchestra

Registri&Note

Musicare_102010

MusiCare Ottobre 2010

U

12

na concertazione dal vivo che farà
comprendere ai bambini e ai ragazzi la
portata universale del linguaggio musicale attraverso brani delle diverse culture del
mondo con la presenza sul palco di un’orchestra
e un coro di giovane età (55 elementi in totale)
che rappresenta un elemento di forte identificazione, coinvolgimento emotivo e partecipativo.
Dopo le prove aperte di “Notti trasfigurate”,
presso le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, è
questa la prima iniziativa del Progetto Scuole
2010/2011 della Società del Quartetto di
Vicenza, non legata alla Stagione Concertistica
ma pensata e dedicata unicamente per le scuole.
Protagonista artistico la Corórchestra del
Piemonte, un ensemble nato nel luglio 2002
nell’ambito delle Olimpiadi di Torino. Dopo
numerosi concerti e la partecipazione alle
Cerimonie d’Apertura e Chiusura dei XX
Giochi Olimpici Invernali, la formazione ha
concretizzato il proprio percorso musicale nella
pubblicazione discografica “Il mondo in un’orchestra, un’orchestra per il mondo” con artisti
bretoni, indiani e italiani che ha visto il riconoscimento dell’ILO-ONU.
L’appuntamento didattico, che si terrà venerdì
12 novembre alle ore 14.30 al Teatro
Comunale di Vicenza (sala grande) e durerà
poco più di un’ora (con possibilità di replica il
pomeriggio stesso), ha per destinatari gli alunni
della scuola primaria (dalla classe terza) e
secondaria di primo grado.
In programma brani di varie tradizioni musicali
del mondo, da quella bretone, con Souben al

Laezh, a quella nizzarda, Si laude Maria, da
quella africana di Maninga al tradizionale occitano Lo boier, con qualche “extra” come It
Don’t Mean a Thing di Duke Ellington e Last
Train Home di Pat Metheney
“Concertare dal vivo” significa realizzare di
fronte al pubblico, sperimentando ed isolando le varie parti musicali, l’incontro tra più
voci, strumenti, temi…
“Concertiamo il mondo” si propone quindi di
dare un’idea di come nasce la composizione di
un brano ispirandosi ad una melodia tradizionale; far capire qual è il tema del brano, da quali
sezioni di coro e orchestra viene proposto e
come le altre creino un accompagnamento,
armonie e timbri, moduli ritmici; far conoscere
generi e stili come la Suite, il Blues, il Jazz, il
brano tradizionale africano; esemplificare il rapporto tra tema e improvvisazione, swing vocale
e strumentale.
Tutto questo proponendo musiche e sensibilità
artistiche di varie parti del pianeta.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra più
soggetti artistici, al fine di concentrare diverse
energie economiche e capacità organizzative: la
Cororchestra del Piemonte, il Centro Artistico
Musicale Apolloni di Altavilla Vicentina e la
Società del Quartetto di Vicenza.
Biglietto d’ingresso: € 3,50/alunno , insegnanti
accompagnatori e alunni diversamente abili gratis.
Per informazioni: www.quartettovicenza.org –
progetti@quartettovicenza.org. ●
Giovanni Costantini
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Taxi collettivo per gli “over 70” della città e due bus-navetta dall’alto vicentino: tutto offerto dal Quartetto

Vi portiamo a teatro e… a casa!

NotEventi

Musicare_102010

Pigato: “Trasformare il Comunale in un luogo aperto a tutti: andare a teatro significa sentirsi vivi”
parte di una platea di spettatori significa sentirsi
soggetti ancora attivi di un contesto sociale; l’“impegno” sottoscritto con l’abbonamento 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.
Non è un caso, allora, che all’iniziativa abbia subito aderito non solo il
Teatro Comunale, ma anche
l’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune di Vicenza, enti che parteciperanno a coprire una parte delle
spese. Il servizio sarà curato dalla
Cooperativa Tassisti Vicentini
(Co.Ta.Vi.).
Va nella stessa direzione l’altra grande novità 2010-2011 del Quartetto,
questa volta destinata a chi vive in
provincia. In occasione di ogni
concerto in abbonamento, infatti,
partiranno da Schio e da Valdagno
due navette per il Teatro Comunale
che lungo il percorso si fermeranno rispettivamente a Thiene, Malo e Isola Vicentina e
a Cornedo, Arzignano e Montecchio Maggiore.
Il servizio, riservato agli abbonati alla 101ª stagione concertistica della Società del Quartetto, ma
esteso anche ai 5 concerti “sinfonici” che l’Orchestra del Teatro Olimpico terrà al Teatro Comunale, sarà anche questo gratuito e sarà effettuato
solo con un minimo di 30 partecipanti per tratta.
Chi fosse interessato al servizio taxi o alla navetta dalla Provincia può prendere contatto con la
Segreteria della Società del Quartetto (0444
543729 – info@quartettovicenza.org). ●
Paolo Meneghini
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n occasione della 101ª stagione concertistica 2010-2011 la Società del Quartetto ha varato due interessanti iniziative riservate agli
abbonati. Con TaxiTeatro ‘70 gli ultrasettantenni residenti a Vicenza potranno arrivare a Teatro
in taxi – gratuitamente – condividendolo con altri abbonati residenti nella
stessa zona della città.
«Abbiamo preso alla lettera i propositi di Flavio Albanese – spiega il presidente del Quartetto Paolo Pigato –
il quale ha più volte ribadito la volontà di trasformare il Teatro cittadino in
un luogo aperto a tutti. Ci siamo
accorti, tuttavia, che non tutti hanno
la possibilità di raggiungere il Teatro
nelle ore serali, soprattutto d’inverno.
Difficoltà che, evidentemente,
aumentano con il passare degli anni».
In effetti vi sono molti appassionati di
una certa età che, pur godendo di ottima salute, fanno fatica a seguire i
concerti dal vivo perché non sanno
come arrivare a Teatro. Si tratta di persone che,
superati i 70-75 anni, hanno deciso di non rinnovare la patente di guida; oppure che, pur avendola ancora, non se la sentono di prendere in mano
l’auto di sera; e poi c’è chi la patente non l’ha
mai avuta (cosa affatto rara, soprattutto fra le signore di una certa età)... Così non sono pochi
quelli che si affidano al passaggio di amici e
conoscenti, ma quando l’amico “autista” dà forfait, tutti gli altri restano a piedi.
Il problema ha anche un importante risvolto sociale perché andare a Teatro, per un anziano, non
è semplicemente un fatto di arricchimento culturale e non è solo il coltivare una passione. Far
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“Giovane, aperta
e comunicativa”

Un momento della presentazione della 101^ Stagione Concertistica

Echi

Musicare_102010

La Società del Quartetto nelle parole
dell’Assessore alla cultura di Vicenza

MusiCare Ottobre 2010

N

14

ell’anno del centenario della fondazione,
la Società del Quartetto si appresta ad
affrontare una nuova avventura con quello stesso spirito, se vogliamo giovane e - appunto - avventuroso, che ne ha contraddistinto tante
stagioni, tanti programmi, tanti progetti.
La Società del Quartetto è una delle certezze
nella vita culturale della nostra città: non solo,
indubbiamente, per la vita duratura, avviata a
essere più che centenaria, ma per la qualità delle
proposte, per il legame con tutto il tessuto cittadino, non solo musicale e culturale, ma anche
sociale e produttivo, per la presenza costante
nelle scelte che hanno determinato i grandi
mutamenti culturali cittadini.
Siamo in un anno che si annuncia di cambiamenti anche per il Teatro Comunale di Vicenza,
con un’apertura verso nuove vie e nuove strade,
che siamo certi vorrà tener conto dei nuovi scenari veneti, nazionali ed europei, imposti dal
giungere del secondo decennio di questo secolo.
E lo scorso giugno la Società del Quartetto ha
saggiamente organizzato un convegno perché
noi tutti ci chiedessimo, in fondo, cos’è la musica oggi, quali sono i confini reali fra musica
classica e altra musica, che ruolo ha la musica
oggi. Domande opportune, soprattutto per chi
non ha paura di mettersi in discussione e cercare nuovi modi per avvicinare un pubblico a volte
stordito dalla massa di informazioni che quotidianamente lo avvolge.
Concerti, dunque, ma anche incontri, presentazioni, rapporti coi giovani e le scuole, vie comunicative ai più diversi livelli. E poi, grandi interpreti ma
anche giovani emergenti, e autori che hanno fatto
immortale la musica ma anche incursioni nelle
diverse culture musicali degli ultimi cento anni.
Infine, mi piace segnalare il rapporto importante
che il Quartetto continua a tenere con molte delle
migliori forze creative vicentine: non solo le istituzioni (appunto il Teatro Comunale, l’Orchestra
del Teatro Olimpico, il Conservatorio Pedrollo)

ma anche, per esempio, l’orchestra barocca dei
Musicali Affetti del maestro Fabio Missaggia e
poi, in particolare, con alcuni altri musicisti.
Non vi è dubbio che attendiamo tutti con grande
curiosità intellettuale quel piccolo evento quale
sarà la prima nazionale dell’ultima opera di
Pierangelo Valtinoni, “La regina delle nevi”, su
libretto che Paolo Madron ha tratto da una celebre fiaba di Christian Andersen, e che siamo tutti
orgogliosi possa debuttare fra poche settimane a
Berlino in prima assoluta.
Siamo, in questo 2010, ancora in un anno speciale, quello del centesimo compleanno, che
sembra voler durare piu’di un anno, perché stiamo dando il via alle celebrazioni del centenario
di Antonio Fogazzaro, il grande scrittore che
morì nel marzo 1911, un anno dopo aver dato vita al “Quartetto”.
Per tutto questo, il saluto - mio personale e a
nome dell’amministrazione comunale - a una
nuova stagione della Società del Quartetto non
può essere solo di circostanza ma certamente di
sostanza, con l’augurio di poterci ritrovare ancora e spesso con il Quartetto, a parlare di musica, di idee, di cultura: delle tante cose belle che
hanno il potere incommensurabile di rendere
belli i nostri giorni. ●
Francesca Lazzari
Assessore alla Cultura
Comune di Vicenza
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Recensioni. I due italiani a confronto sulle corde dei Guarneri del Gesù

Violino virtuoso: Nordio vs Accardo
Salvatore Accardo,
voce e storia
del “Cannone”

Domenico Nordio,
“Ex Baron Knoop”
tra perle e sorprese

autore AA.VV.
titolo CD
Il violino di Paganini
interpreti
Salvatore Accardo,
violino;
Laura Manzini,
pianoforte
etichetta Dynamic CDS 137, DDD, 1995

autore AA.VV.
titolo CD
Capriccio –
Trascrizioni del ‘900
interpreti
Domenico Nordio,
violino; Mikhail
Lidsky, pianoforte
etichetta Decca 476 6468 DH, DDD, 2008

Salvatore Accardo è interprete di riferimento
dell’ardua opera di Niccolò Paganini. Questo
CD non ripropone che incidentalmente la musica del maestro genovese. Interessa piuttosto il
suono del suo violino, il Guarneri del Gesù del
1742 passato alla storia come “Il Cannone” per
la sua voce robusta e ambrata. Accardo, puntualmente accompagnato al piano da Laura
Manzini, vi affronta un repertorio di piccoli
pezzi, “musique de salon”, bis, trascrizioni, arditi collage, istantanee d’arte, poche battute risolte
con arguzia, non senza qualche bell’effetto. Tra
il meglio che la tracklist offre, la curiosa
“Paganiniana”, centone per violino solo di sciabolate dai capricci e cadenze dai concerti, confezionato da Nathan Milstein, “La Capricieuse” un
piccolo brano con un destino di pezzo da bis
scritto da Edward Elgar che in gioventù fu violinista, “Guitarre” di Moszkowski – Sarasate e
“Banjo and Fiddle” di Kroll dove la linea melodica si frange in curiosi effetti onomatopeici. E
se il canto disteso del violino appare pleonastico
nella trascrizione del “Clair de lune” di Debussy,
incantano le versioni per violino e piano dei
capricci 20, 21 e 24 di Paganini preparate da
Szymanovsky. Meritevoli anche la “Jamaican
Rumba” di Benjamin, ritmo incalzante reso con
troppa eleganza, e il geniale “Zefir” di Hubay. Il
CD, che restituisce il calco più fedele possibile
della voce del “Cannone”, è corredato di un volume di Edward Neill e Alberto Giordano che si
diffonde su storia e caratteristiche del violino,
sulla vita del suo celebre possessore, sugli interventi di restauro. ●

Che in passato si fosse più disinvolti nel “trattamento” delle partiture è cosa nota. Nel Novecento, forse per esigenze commerciali (l’apparizione
sul mercato dei primi microsolchi), forse per stupire il pubblico con bis a effetto, vennero proposte
trascrizioni per violino e piano, tecnicamente assai
impegnative, di pezzi celebri. Domenico Nordio e
Mikhail Lidsky si addentrano in questo repertorio
di rarità cui non sono estranee alcune autentiche
perle, ad esempio le trascrizioni di Szymanovsky
dei capricci 20, 21 e 24 di Paganini di cui si è parlato nella recensione qui accanto. I tempi del violinista veneto sono più distesi, il violino è sempre di
Guarneri del Gesù, l’“Ex Baron Knoop” del
1735. Ma il CD rivela altre sorprese: il lirico e
rigoroso Luigi Dallapiccola scrisse anche due
Tartiniane per violino e orchestra, divertimenti su
temi di Giuseppe Tartini. La seconda fu trascritta
dall’autore anche per violino e piano. Nordio e
Lidsky ne danno un’interpretazione aggraziata
eppure incisiva. Non mancano due trascrizioni
della celebre “Campanella” di Paganini, una di
Kreisler, l’altra di Busoni e Friedman basata però
non sul concerto di Paganini, ma sullo studio che
Liszt trasse dall’effettistico pezzo del genovese.
Kreisler scrisse anche delle “Variazioni su un
tema di Corelli nello stile di Tartini” e un
“Praeludium e allegro nello stile di Pugnani”
(dapprima facendolo passare per un’opera originale di Pugnani). Interessante la sonata in re maggiore di Respighi “su un tema di Vivaldi”. A chiudere una rassegna di pezzi di bravura articolati
con suono vivido e tecnica efficace, il “Trillo del
diavolo” di Tartini, trascritto ancora da Kreisler. ●
Filippo Lovato

Tracce
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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…

