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La viola da gamba che ha cantato al mondo
la grandezza della musica antica.

Arriva a Vicenza Jordi Savall  per un concerto
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ma ricerca di una nuova luce per l’arte.
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spariscono i finanziamenti dagli Enti territoriali:
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Romantico Brahms
Torna la grande musica da camera 

con Salvatore Accardo e colleghi:
concerto monografico dedicato ai Sestetti per archi
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Molière, Jean de La Fontaine e Jean Racine; 
Hyacinthe Rigaud, Charles Le Brun, Pierre 
Mignard, Antoine Coysevox. E, ancora, Jean-

Baptiste Lully e François Couperin. Letterati, poe-
ti, pittori, musicisti. Sono solo alcuni dei nomi di 
grandi artisti “illuminati” dalla lungimiranza del 
Re Sole, Luigi XIV di Francia, che, pur non abbas-
sando la guardia sull’economia nazionale o sulle 
questioni militari e pur non negandosi altri generi 
di estetica a Corte, spese notevoli quantità di de-
naro per rendere grande il proprio Paese nell’Euro-
pa del ‘600 anche nelle arti, con ricadute positive 
nei secoli a venire.
Sarà per la pronuncia francese, ma questi nomi sem-
brano suonare meglio rispetto a quelli degli odierni 
cortigiani, la cui influenza “culturale” sull’Europa di 
domani difficilmente sarà sul fronte delle arti.
Non resta che cercare “il sole” in coloro che, lon-
tano dai palazzi, portano la bandiera, le note e le 
parole della tradizione, della storia e dell’estetica 
artistica. Tra questi, senza dubbio, vi è Jordi Sa-
vall, che con le sue viole da gamba oltre ad aver 
conquistato una serie interminabile di titoli ha sa-
puto portare autenticamente ed in maniera nuova 
la musica promossa dal Re Sole alle orecchie di 
tutto il mondo del XX secolo.
Ospite desiderato dalla Società del Quartetto di 
Vicenza, dunque, che spaziando nei suoi program-
mi dalla musica di Marin Marais alle composizioni 
di Fabio Vacchi (per citare solo due “estremi” dei 
compositori in cartellone) è fedele a quella ricerca 
del futuro che passa attraverso la lettura del pas-
sato, fra tradizione e rinnovamento.
E in questo senso ci fa piacere ricordare anche 
da questa pagina un altro “sole” contemporaneo, 
appena tramontato dietro la vetta dei novant’an-
ni, il poeta veneto Andrea Zanzotto che, di re-
cente, a proposito del nostro Paese, così si era 
espresso: “È un paese dominato da una volgarità 
fatua e rissosa, inserito senza troppa coerenza e 
convinzione tra un’Europa invecchiante e le esplo-
sioni demografiche vicine”. ●

Giovanni Costantini  
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C’è pubblico e Pubblico…
Soddisfazione e preoccupazione per numeri contrastanti: tanti abbonati, pochi finanziamenti

L’attività del Quartetto è sempre più seguita dalla gente e sempre più ignorata dagli Enti pubblici

La Società del Quartetto di Vicenza è 
fra i principali protagonisti della vita 
musicale del Veneto.

Lo dimostrano in maniera incontrovertibile i 
numeri che l’Associazione, una delle più antiche 
in Italia, è in grado di esibire: una cinquantina 
di eventi organizzati ogni anno con un’audien-
ce di 20 mila spettatori; 350 artisti provenienti 
da 30 diverse nazionalità; attività specifiche per 
gli studenti delle scuole della Provincia di ogni 
ordine e grado; una massiccia presenza su In-
ternet (i video presenti sul canale YouTube del 
Quartetto sono stati visti da oltre 15 mila ap-
passionati di ogni parte del mondo, in un anno); 
la valorizzazione di musicisti e compositori 
italiani, con rassegne dedicate e la produzione 
di Prime Nazionali; iniziative a favore degli an-
ziani; corsi di formazione e di perfezionamento 
con artisti di livello internazionale dedicati ad 
allievi e diplomandi dei Conservatori.
C’è grande soddisfazione, al Quartetto, per essere 
riusciti anche quest’anno a proporre al pubblico una 
stagione di grande musica e con grandi interpreti.
Soddisfazione giustificata dal fatto che la prima 
fase della campagna abbonamenti – quella 
dedicata ai rinnovi – si è conclusa praticamente 
con il 100% delle conferme da parte di chi 
aveva acquistato la tessera lo scorso anno. Ora 
c’è molta fiducia sul nuovo pubblico – grazie 
anche ad una serie di convenzioni attivate con 
circoli associativi e ricreativi e ad una capillare 
campagna promozionale in tutta la Provincia che 
è partita in questi giorni. L’obbiettivo è quello di 

raggiungere quota 600 abbonati e di aumentare 
la vendita dei biglietti per ogni singolo concerto.
Ma la soddisfazione tende a lasciare il posto ad 
una forte preoccupazione dal momento che l’atti-
vità della Società del Quartetto risulta snobbata – 
se non proprio ignorata – da quegli Enti pubblici, 
Regione Veneto e Provincia di Vicenza in pri-
mis, che pure continuano a finanziare in maniera 
importante altre attività musicali, sia in città che 
sul territorio regionale e nazionale.
Il Quartetto è da parecchi anni un’Associazione 
virtuosa, principalmente per il fatto che è fra 
le poche, in Italia, a mantenere estremamente 
basso il rapporto fra risorse proprie (sponsoriz-
zazioni private ed entrate da botteghino) e fi-
nanziamenti pubblici. Su un volume di attività 
che si è attestato, negli ultimi anni, sui 700 mila 
Euro, il Quartetto riceve infatti dagli Enti Pub-
blici un sostegno economico che varia fra il 15 
ed il 18 per cento dei costi, che risulta essere in 
assoluto fra i più ridotti in Italia.
Inutile dire che con la crisi che sta colpendo il 
mondo produttivo del nostro Paese, reperire ri-
sorse da parte di Aziende private risulta sempre 
più difficile e ciò rischia di mettere in crisi l’at-
tività di Associazioni, come il Quartetto, che da 
sempre – con una scelta che ha anche un grande 
significato etico e morale – hanno puntato più 
sul Privato che sul Pubblico.
Ad oggi, per l’anno 2011 che si sta per chiude-
re la Società del Quartetto è in attesa di rice-
vere un contributo dalla Regione del Veneto 
e dalla Provincia di Vicenza. Una situazione 
incomprensibile, se solo si considera il volume 
di attività – in termini quantitativi, di qualità e 
di diffusione sul territorio – espresso dall’As-
sociazione vicentina.
Ciò che viene ora chiesto a gran voce dal Quar-
tetto (naturalmente tenendo conto della penuria 
di fondi a disposizione degli Enti Pubblici) è 
che le scarse risorse disponibili siano finalmen-
te distribuite secondo criteri di equità, con una 
giusta proporzione fra i finanziamenti erogati 
e l’effettivo merito degli Enti e delle Istituzioni 
che ne beneficiano, obbligando chi finora si è 
adagiato sull’aiuto Pubblico, a darsi da fare per 
recuperare altrove quanto necessario a sostene-
re le proprie attività.

Ciò che viene chiesto a gran voce 
dal Quartetto (naturalmente 
tenendo conto della penuria di 
fondi a disposizione degli Enti 
Pubblici) è che le scarse risorse 
disponibili siano finalmente 
distribuite secondo criteri di equità, 
con una giusta proporzione fra i 
finanziamenti erogati e l’effettivo 
merito degli Enti e delle Istituzioni 
che ne beneficiano.4
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Serata fund raising

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Società del Quartetto di Vicenza tel. 0444 543729 - info@quartettovicenza.org 
dal lunedì al venerdì 9.00-12.00 e 15.00-17.00

venerdì 11 novembre 2011
ore 19.30
villa San Fermo (Lonigo)

ospite d’onore

musiche di J. S. Bach, C. Debussy, 
G. Fauré, M. Ravel

Angela Hewitt

SOLO CONCERTO
- 40 euro 

via San Fermo, 17
36045 Lonigo (Vicenza)
www.villasanfermo.com

concer toe cena con l’ar tista

il ricavato andrà a sostenere l’attività
della Società del Quartetto di Vicenza
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CONCERTO E CENA
- 90 euro (singolo) 
- 150 euro (coppia)

È previsto un servizio gratuito di bus navetta 
dal Teatro Comunale di Vicenza a Lonigo

Quota di partecipazione:



Lusso o risorsa?
Steve Jobs (1955–2011), a suo modo, è stato 
un maestro zen. Ha contribuito a svuotare le 
nostre vite di ciò che non è essenziale. Apple 
ha lavorato per smaterializzare il mondo in 
cui viviamo, perché l’essenza delle cose non 
è contaminata dalla materia. Non conta il di-
sco, conta la musica, non conta il libro, inteso 
come una pila di carta e inchiostro rilegata tra 
due copertine, l’essenza è nel racconto che in 
origine era orale. Non serve più nemmeno il 
disco fisso del computer: puoi caricare tutto 
in rete. I file sono “della materia di cui sono 
fatti i sogni”, eterni e puliti. Dal supporto si può 
prescindere. D’accordo, al momento bisogna 
dotarsi di eleganti marchingegni per afferrare 
l’immateriale flusso di informazioni che ci cir-
conda, ma nulla vieta di fantasticare e immagi-
nare che, in futuro, ci verrà impiantata qualche 
scheda madre sotto pelle in grado di dialogare 
con il nostro sistema nervoso centrale e di far-
ci ascoltare la musica direttamente nella testa, 
senza cuffie e senza il rischio di irritare il vicino.
L’informazione digitale è consegnata al fu-
turo, inalterabile, sospesa come una nuvola 
sopra di noi, alla distanza di un tocco del 
polpastrello su uno schermo. In questi e nei 
prossimi anni avremo a disposizione tali e 
tante possibilità di conoscere e approfondi-
re come mai era accaduto in passato. Poter 
consultare tutti i volumi della biblioteca del 
Congresso direttamente da casa, senza anda-
re a Washington (e senza nessuno a dirti “Mi 
dispiace è in prestito”), dà i brividi. Apple e 
altre aziende del settore hanno operato una 
semplificazione potente, hanno immaginato 
un mondo più elegante, un po’ algido forse per 
chi non riesce ancora a sottrarsi al fascino in-
discutibile degli oggetti. In realtà Jobs ha crea-
to un vuoto da assenza di cose tangibili (libri, 
CD, album fotografici…) non ha certo agevo-
lato la rarefazione del pensiero necessaria al 
manifestarsi dell’illuminazione. Anzi, le fonti di 
“distrazione” sono destinate a moltiplicarsi a 
dismisura, dal momento che non vengono nem-
meno ostacolate dall’ “attrito” della materia.
Ad ogni modo, buona o cattiva che sia, la ri-
voluzione informatica è cominciata da un bel 
po’ e prende vigore man mano che passa il 
tempo. Talvolta il processo di smaterializzazio-
ne determinato dal progresso della tecnica è 
stato applicato anche alle relazioni sociali. I 
social network permettono di prescindere dalla 

presenza fisica. Nel momento in cui costruiscono 
ponti di comunicazione tra quanti vivono alle op-
poste estremità della terra, possono disincentiva-
re l’incontro faccia a faccia. Molto passa tramite 
il computer. Capita di esagerare, ma le nuove op-
portunità offerte non vanno trascurate. E occorre 
anche ammettere che Jobs e i suoi colleghi hanno 
contribuito a dare valore ai beni immateriali, a 
scapito del semplice desiderio di possesso degli 
oggetti, un sentimento proprio piuttosto di una 
società all’inizio del suo sviluppo industriale.
Già da tempo i sociologi registrano un cambia-
mento delle abitudini di consumo, e non si può 
escludere che la consuetudine a spendere di più 
per i beni immateriali sia stata favorita dalle 
scoperte dell’ingegneria informatica che ci ha 
messo a disposizione diversi tipi di file, dove 
prima c’erano un libro o un CD. È, ancora, un 
ritorno all’essenza: non la cosa, ma l’emozione, 
la gioia del momento in cui si vive l’esperienza, 
la serenità di un ricordo felice. Si compra questo. 
La pubblicità non sfugge a questa regola: si rac-
conta un viaggio per vendere un’auto. L’oggetto, 
in sé, pare non aver valore, se non si comunica 
l’attitudine che esso possiede di integrarsi nella 
vita delle persone, rendendola migliore.
E, in questa prospettiva, non è nemmeno un caso 
che siano in crescita le visite ai musei e alle mostre 
d’arte, che il pubblico degli spettacoli musicali o 
teatrali sia in continuo aumento e che gli abbonati 
alla stagione del Quartetto abbiano quasi raggiun-
to quota seicento. Il ritrovarsi con altre persone a 
teatro o in un museo può essere anche un’occasio-
ne di creare relazioni più appaganti e di sfuggire a 
quella tendenza all’isolamento involontariamente 
favorita dalle nuove opportunità offerte dal web.
Perché all’essenza della socialità ci sono i corpi, i 
sorrisi e le strette di mano, baci, sberle e carezze, tutte 
cose impermeabili al processo di smaterializzazione. 
Insomma non è un caso che la cultura emerga come 
concreta fonte di reddito, specie se è in grado di inter-
cettare la domanda di un pubblico assetato di emo-
zioni, perché, al fondo, di emozioni si occupa.
Se è vero che i beni immateriali rappresentano il 
consumo del futuro e se mostre, concerti e spet-
tacoli possono offrire l’occasione di recuperare 
una socialità reale, depressa a scapito di quella 
virtuale, è giusto pensare che le attività culturali 
siano il lusso di un paese ricco e non, piuttosto, 
una risorsa strategica per il suo sviluppo? ●

Filippo Lovato 

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 supervisione registica 
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
“LUOGHI IMMAGINARI”
ENSEMBLE MUSAGÈTE
Giovanni GUGLIELMO primo violino e concertatore
musiche di Fabio Vacchi e Luciano Berio

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
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Alla Corte
di Jordi

5 novembre, Savall a Vicenza: concerto da “sold out” 
al Comunale e incontro pubblico alla libreria Galla

Viaggio nella musica del Re Sole 
con le sonorità di viola da gamba, 
tiorba e clavicembalo

Un artista che ha saputo restituire 
a milioni di amanti della musica 
capolavori sconosciuti, pagine 
dimenticate di diversi paesi e 
culture; e che, soprattutto, ha 
dimostrato quanto poco elitaria 
sia la musica antica e quanto 
possa invece interessare ed 
affascinare un pubblico sempre 
più giovane e vasto.

Officier dans l’ordre des Arts et des 
Lettres (Francia), Creu de Sant Jor-
di (Spagna), Médaille d’Or des Be-

aux Arts (Francia), Dottore Honoris Causa 
dell’Università Cattolica di Lovanio (Bel-
gio), UNESCO Artist for Peace, Ambascia-
tore dell’Unione Europea per il dialogo in-
terculturale. Un’incredibile sequela di titoli 
di “musicista dell’anno” e “solista dell’an-
no” attribuitigli negli ultimi quarant’anni 
dai critici musicali di tutto il mondo. Un’at-
tività concertistica quasi forsennata, con 
non meno di 140 concerti all’anno.
E poi le sue “creature”: l’ensemble “He-
spèrion XXI” (1974), specializzato nella 
riscoperta, valorizzazione e diffusione del 
patrimonio musicale dell’Europa del Medi-
terraneo dall’antichità al XVIII secolo; “La 
Capella Reial de Catalunya” (1987), gruppo 
musicale ispirato alle grandi cappelle reali 
spagnole dal Medioevo al Rinascimento; 
“Le Concert des Nations” (1989), ensemble 

che si pone l’obiettivo di proporre le opere 
dei grandi musicisti europei seguendo una 
prospettiva storica rigorosa.
Ed ancora, una sua etichetta discografi-
ca, la “Alia Vox”, creata nel 1998 per of-
frire al pubblico un repertorio musicale 
inusuale; un’etichetta che raccoglie solo 
una parte delle oltre 200 registrazioni 

discografiche che lo vedono protagonista 
da solo (con la sua viola da gamba), op-
pure con le sue orchestre, o in collabora-
zione con altri artisti.
Torna a Vicenza – per un concerto da “tutto 
esaurito” – Jordi Savall, il musicista catala-
no che è considerato quasi un “guru”, cer-
tamente una figura eccezionale nell’attuale 
panorama musicale mondiale. Un artista 

che ha saputo restituire a milioni di amanti 
della musica capolavori sconosciuti, pagi-
ne dimenticate di diversi paesi e culture; 
e che, soprattutto, ha dimostrato quanto 
poco elitaria sia la musica antica e quanto 
possa invece interessare ed affascinare un 
pubblico sempre più giovane e vasto.
Settant’anni compiuti da poco, di origi-
ne catalana ma di fatto (e a pieno titolo) 
cittadino del mondo, Jordi Savall si av-
vicina alla musica a sei anni cantando in 
un coro di bambini della sua città natale, 
Igualada. Dopo il diploma in violoncello 
al Conservatorio di Barcellona, inizia da 
autodidatta lo studio della viola da gam-
ba e della musica antica completando la 
sua formazione presso la Schola Canto-
rum Basiliensis.
Oggi è senza dubbio una delle personali-
tà musicali più eclettiche della sua gene-
razione, non solo grazie ai suoi concerti, 
ma anche per l’impegno come insegnan-
te, come ricercatore e come ideatore di 
nuovi progetti.
Nel concerto di sabato 5 novembre (sala 
grande del Teatro Comunale, con inizio 
alle ore 20,45), Savall sarà accompagnato 
da Luca Guglielmi al clavicembalo e da 
Rolf Lislevand, tiorba e chitarra. Il con-
certo, dal titolo “La viole du Roi Soleil”, 
promette un tuffo nel passato alla Corte 
del Re Sole, quando la musica era assoluta 
protagonista non solo a Corte, ma anche 
in chiesa, nelle stanze dei palazzi, nei bal-
li campestri e perfino nelle taverne.
Prima del concerto, alle ore 16, Savall sarà 
ospite della Libreria Galla di Corso Palla-
dio per una conversazione con il critico 
musicale Cesare Galla (ingresso libero).
D’obbligo, per chi non lo avesse ancora 
visto, il film di Alain Corneau “Tous les 
matins du monde” (1991) con la colonna 
sonora curata ed eseguita da Jordi Savall 
e che propone la medesima ambientazione 
del concerto di Savall a Vicenza. ●

Paolo Meneghini

102ma
Sabato 5 novembre 2011

ore 20.45 Teatro Comunale
Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lislevand, tiorba e chitarra
Luca Guglielmi, clavicembalo

musiche di Marais, Couperin, Sainte Colombe le 
Fils, Sainte Colombe le Père, J. S. Bach e Corbet
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Lunedì 21 novembre 2011
ore 20.45 Teatro Comunale

Salvatore Accardo, Laura Gorna violini
Francesco Fiore, Simonide Braconi viole
Rocco Filippini, Cecilia Radic violoncelli

musiche di Brahms
Le stagioni di Brahms
Torna la grande musica da camera con Accardo e colleghi, per un omaggio al marchese Roi

Crescita e autobiografia nei due Sestetti per archi, dai toni contrastanti ma ricchi di sentimenti

Lunedì 21 novembre Salvatore Accar-
do tornerà sul palco del Comunale di  
Vicenza. Con Laura Gorna, Francesco 

Fiore, Simonide Braconi, Rocco Filippini e 
Cecilia Radic, in un sodalizio artistico già ap-
prezzato nelle passate stagioni concertistiche, 
il maestro napoletano proporrà agli appassio-
nati della Società del Quartetto un concerto in 
ricordo del marchese Giuseppe Roi.
Il programma è monografico e dedicato 
ad un particolare segmento dell’opera di 
Johannes Brahms (1833-1897): i sestetti per 
archi. Si tratta di due opere, composte negli 
anni della prima maturità, particolarmente 

importanti per ragioni storiche e biografiche.
È nota la difficoltà con cui l’autore si avvi-
cinò alla musica sinfonica: il primo tentativo 
di sinfonia fallì e venne recuperato nel pri-
mo concerto per pianoforte, ma l’autore ma-
turò un sentimento di disagio nei confronti 
dell’orchestra che superò solo molti anni 
dopo; il sestetto n. 1 fu dunque per l’autore 
un’utile occasione per cimentarsi nell’armo-
nia di un ampio gruppo di strumenti. Esso 
fu composto nel 1860, e costituisce la prima 
opera cameristica di Brahms senza la pre-
senza del pianoforte, fino a quel momento 
strumento prediletto.

La scelta di affrontare un sestetto, oltre che dalla vo-
lontà di esercitarsi nella gestione di numerosi stru-
menti, può essere stata suggerita sia dalla limitata 
tradizione precedente, che non costituiva quindi un 
modello vincolante, che dalla versatilità dell’orga-
nico, entro cui era possibile individuare di volta in 
volta coppie di strumenti, trii o un quartetto.
La caratteristica peculiare dell’opera non va 
tuttavia ricercata in un carattere di sperimen-
tazione: essa è invece la spontaneità dei temi, 
l’ispirazione luminosa che pare scaturire libe-
ramente nei quattro movimenti; se gli autori 
assunti come riferimento per le composizioni 
da camera sono Haydn, Mozart e Beethoven, 
non appare al contempo azzardato un colle-
gamento a Schubert proprio per l’atmosfera 
fresca, solare che emana dal sestetto. I temi, 

che si sviluppano con naturalezza, sono spesso 
affidati alle voci più gravi, conferendo all’ope-
ra una sonorità avvolgente ed una composta 
sobrietà; il sestetto, che incontrò da subito un 
buon successo, fu soprannominato Frühlings-
sextett, “Sestetto della primavera”.
Il sestetto n. 2 op. 36 è fortemente connotato in 
senso autobiografico: attraverso la sua compo-
sizione, Brahms cercò infatti di metabolizzare 
la vicenda amara del fidanzamento con Agathe 
Von Siebold. Nell’estate del 1858, Brahms co-
nobbe a Gottingen la cantante, figlia di un pro-
fessore della locale università: una donna colta 
e decisa, della quale il compositore si innamorò 

e alla quale dedicò magnifici Lieder; Brahms 
tuttavia non seppe risolversi al matrimonio e, 
seppure con profondo rammarico, il rapporto 
fra i due si interruppe bruscamente (“Ti amo! 
Vorrei rivederti! Ma so che non posso legar-
mi a catene.”). Solo nell’estate del 1864, dopo 
cinque anni di tormento interiore – arrivò a 
definirsi scellerato, per il suo comportamento 
verso Agathe – il musicista seppe concludere 
definitivamente quell’episodio con la compo-
sizione di questo sestetto, nel quale il tema del 
primo movimento è costituito dalle note che, 
nella notazione tedesca, compongono il nome 
dell’amata (A-G-A-H-E), esclusa la lettera T, 
per la quale non c’è alcuna corrispondenza.
All’interno della composizione emergono nume-
rosi altri tratti biografici, come nell’affascinante 
Poco Adagio, il cui attacco svela un dolore intimo 
e profondo, risolto poi nello spigliato e coinvol-
gente quarto movimento: la composizione è più 
complessa e armonicamente raffinata rispetto 
all’op. 18, rivelando la completa maturità del suo 
autore, ma non raggiunge lo stesso vertice in ter-
mini di ispirazione immediata e distesa.
I due sestetti hanno dunque caratteri molto diver-
si e consentono di capire come la personalità di 
Brahms sia articolata, ricca di sentimenti auten-
tici e forti, a tratti sereni, più spesso contrastanti, 
espressi attraverso una lettura lucida ed un rispet-
to attento delle forme e delle strutture proprie 
della comunicazione musicale: il concerto che 
Accardo ed i suoi amici proporranno sarà dun-
que l’occasione per conoscere più a fondo questo 
compositore, troppo spesso considerato – a torto, 
ci sentiamo di dire – freddo e rigido. ●

Andrea Scarpari

AVVISO AGLI ABBONATI
Preghiamo i Signori Abbonati 

di segnalare alla Segreteria della 
Società del Quartetto l’impossibilità 

di assistere ai concerti 
(tel. 0444 543729).

Questo consentirà alle persone 
eventualmente in lista d’attesa di 

partecipare agli spettacoli.



Locale e internazionale
Dopo l’ottima prestazione in “Regina delle Nevi”, nuovi traguardi per l’Orchestra dell’Accademia Musicale

A Schio una stagione orchestrale che fa incontrare grandi nomi e artisti del territorio

Quando è “sbucata” in palcoscenico 
(mai termine fu più appropriato, fuo-
ri uscendo da una “buca orchestrale”), 

si è fatta apprezzare dal pubblico di Vicenza 
anche per la sua simpatia, oltre che per la bra-
vura con la quale aveva seguito i cantanti ed il 
direttore Carlos Spierer nell’opera “La Regina 
delle Nevi”, interpretando danze e cantabili di 
Pierangelo Valtinoni. È l’Orchestra dell’Acca-
demia Musicale di Schio, che oltre a quell’im-
portante esperienza operistica, vanta ormai un 
curriculum di programmi, solisti e direttori 
ospiti non secondario nel panorama veneto.
Dalle prime esecuzioni delle opere di Giovan-
ni Bonato ai sodalizi col violinista Domenico 
Nordio e col direttore Filippo Maria Bressan, 
fino al cd con Elisabeth Geel e alla presenza ad 
Asiagofestival con Julius Berger solista, l’atti-
vità di quest’orchestra cresce e, oggi, propone 
una nuova stagione orchestrale a Schio. Sei 
appuntamenti, come sottolineato dal direttore 
artistico Dario Balzan, che vogliono coniuga-
re realtà importanti del territorio con solisti di 
fama internazionale che oltre al valore artistico 
del concerto stesso, possano, con la loro espe-
rienza, far crescere questa realtà che sta allar-
gando la propria attività a livello nazionale, con 
consensi di critica da più parti.
Si comincerà domenica 27 novembre al duomo 
di S. Pietro con l’Orchestra impegnata a omag-
giare un compositore scledense, Anthony Lou-
is Scarmolin, nato a Schio nel 1890, emigrato 
nel New Jersey all’età di 10 anni e diventato un 

apprezzato compositore in America. Per l’occa-
sione sarà ospite solista il violinista americano 
della New York Philarmonic Orchestra, Vladi-
mir Tsypin, mentre la bacchetta sarà quella di 
Filippo Maria Bressan, che oltre alle musiche 
di Scarmolin dirigerà la sinfonia “dal Nuovo 
Mondo” di Antonin Dvorak.
Si proseguirà con il concerto dell’8 gennaio, 
quando a capo dell’Orchestra ritornerà come 
direttore e violino solista Domenico Nordio, 
con uno dei più bei concerti del periodo ro-
mantico: il concerto per violino e orchestra in 
Re maggiore op. 35 di P.I. Tcaikovsky.
Il 4 febbraio, con replica il 5, sarà la volta 
del pianista scledense di fama internazionale 
Igor Roma, con cui l’orchestra affronterà un 
programma tutto mozartiano.
Il 4 marzo a Schio arriverà poi il violoncellista 
e compositore, accademico di Santa Cecilia, 
Giovanni Sollima con cui l’orchestra esegui-
rà il concerto di Haydn in Do maggiore e alcu-
ne composizioni dello stesso Sollima.
Si chiuderà domenica 1 aprile con l’arpista 
Sara Terzano impegnata nel concerto per 
arpa e orchestra di Georg Friedrich Haendel 
e, nella seconda parte, si affiancherà all’Or-
chestra il Coro Polifonico di Giavenale diret-
to da Pierdino Tisato, per eseguire lo Stabat 
Mater di Rheinberger.
I concerti, patrocinati dell’Amministra-
zione Comunale e sostenuti da numerose 
aziende del territorio, si terranno in varie 
chiese della città.
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Antichi Affetti, vivi e vitalizzati
Incisività ed espressività nelle interpretazioni di Jordi Savall, sia violista che direttore

Magnificenza e interiorità
nelle prime intese tra Savall e Marais
autori M. Marais
titolo CD Pièces de viole des 
cinq livres
interpreti Jordi Savall (viola da 
gamba) e altri
etichetta 5 CD AliaVox AVSA 
9872 A/E, SACD, 2010

“Les Concert des Nations” fa brillare
l’elegante teatralità di Rameau
autori J. P. Rameau
titolo CD L’orchestre de Louis 
XV – suites d’orchestre
interpreti Le Concert des Nations, 
dir. Jordi Savall
etichetta 2 CD AliaVox 
AVSA9882 A+B, SACD, 2011

Questo prezioso cofanetto, che include un’ampia 
antologia dei cinque libri di pezzi per viola da 
gamba e strumenti di Marin Marais, (1656-1728) 
propone “una visione rinnovata delle registrazio-
ni realizzate dal 1977 al 1996” da Jordi Savall e 
da altri musicisti per l’etichetta Astrée. Le incisio-
ni originali (del 1978, 1975, 1992, 1977 e 1983) 
sono state tutte rimasterizzate in formato SACD. 
Nondimeno Savall è tornato a registrare Marais 
direttamente per AliaVox nel 2003 (Pièces de viole 
du second livre, CD AV 9828) e nel 2008 (Suitte 
d’un goût etranger – Pièces de viole du quatrieme, 
2CD AVSA 9851). Basterebbe questo a spiegare 
l’affinità elettiva tra il violista catalano e il violista 
francese il quale, figlio di famiglia modesta, riuscì 
a entrare nell’Académie royale de musique diretta 
da Lully, l’orchestra del Re sole, Luigi XIV. Marais 
è radicato nella tradizione francese. Ma, negli anni 
che trascorrono tra il primo (1686) e il quinto libro 
(1725) si fanno sempre più evidenti gli influssi di 
altri stili, tra cui l’italiano (per esempio, nel secon-
do CD compaiono le variazioni sulla Follia, come 
aveva fatto Corelli nell’opera V), di gran moda 
al tempo, specie dopo la morte di Lully. I pezzi, 
destinati alla pratica domestica, sono scientemente 
variati per venire incontro ai gusti di tutti. Marais 
inoltre, con la sua opera, apre le porte a una visione 
più intima e lirica della musica: non solo pompa 
che magnifichi la grandezza del re, anche mezzo di 
espressione dell’interiorità. Della sua lezione farà 
tesoro François Couperin, ma quella poetica non 
è estranea neanche a Schumann e Chopin, per ci-
tare solo due romantici. Le vecchie registrazioni di 
Savall hanno un indubbio vantaggio sulle recenti. 
Accanto al violista ci sono musicisti del calibro di 
Hopkinson Smith (tiorba, chitarra), Ton Koopman 
(clavicembalo), Christophe Coin (viola, per i pezzi 
a due del primo libro) e Anne Gallet (clavicembalo 
per i pezzi del secondo libro). Di riferimento.

F. L.

Poco si sa della vita di Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764). Parlano le sue opere e i suoi scrit-
ti, e tanto basterebbe. Per amor di pettegolezzo 
si aggiungerà che lo descrissero taciturno, soli-
tario, eccentrico, che si sposò a quarantasei anni 
con una ragazza di diciotto, apprezzata cantante, 
e che fu coinvolto, suo malgrado, in una sterile 
polemica tra sostenitori della musica francese (la 
sua, prediletta dall’aristocrazia) e fautori dei più 
popolari spettacoli italiani, la famosa “Querelle 
des Bouffons”. Nondimeno il francese fu tra i più 
grandi del suo tempo e la sua indole coriacea non 
gli impedì di dispiegare una sorprendente vitali-
tà nella musica. Rameau è pur sempre teatrale, 
come lo fu il Seicento francese, ma in modo più 
sottile e leggero, come i decori rococò. Era un 
instancabile sperimentatore, anche di esuberanti 
combinazioni timbriche: arriva a impiegare (ne 
“Les vents” traccia 14 del secondo CD) una mac-
china del vento d’epoca per effetti sonori straor-
dinari (il sibilo e le agitate rincorse degli archi) 
che saranno ripresi solo centocinquant’anni più 
tardi da altri due maghi della tavolozza orchestra-
le come Maurice Ravel e Richard Strauss. Jordi 
Savall, alla guida della sua prodigiosa orchestra 
barocca “Les Concert des Nations” propone in 
questo doppio CD quattro suite tratte da opere 
di Rameau. Si comincia con i brani dal balletto 
eroico “Les Indes Galantes” del 1735, poi una 
suite di musiche dal dramma pastorale “Naïs” del 
1748. Nel secondo CD le suite dalle tragedie liri-
che “Zoroastre” del 1749 e “Les Boreades” che 
data 1764, anno della morte del compositore. Sa-
vall e i suoi sono ispirati, brillanti, incisivi, sanno 
evidenziare il dettaglio raffinato senza smagliare 
la compattezza del tutti. Esaltano, pur nel rispet-
to della prassi esecutiva, la vibrante sensualità di 
partiture sorprendenti che rischiano di languire, 
se imbrigliate in letture troppo caste.

Filippo Lovato

Intesa Sanpaolo e Società del Quartetto di Vicenza organizzano 
un corso di formazione orchestrale per allievi diplomandi. Lo 

scopo di Progetto Orchestra  è quello di favorire la crescita artistica delle nuove 
generazioni di orchestrali nel sempre più difficile cammino della carriera musicale.

SVOLGIMENTO
Il corso avrà inizio nel mese di gennaio 2012 e si protrarrà fino ad aprile 2012. 

Sarà condotto dal maestro Leon Spierer, già primo violino dei Berliner Philharmoniker.

ulteriori informazioni si potranno avere presso la segreteria:
Società del Quartetto di Vicenza 

www.quartettovicenza.org / info@quartettovicenza.org / tel. 0444 543729 / fax 0444 543546

SEDE DEL CORSO
Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, Salone d’Apollo

Vicenza, contrà Santa Corona, 25 - tel. 800 578875

ORGANICO PREVISTO
La partecipazione attiva al corso è limitata a 13 allievi effettivi:

3 violini primi, 4 violini secondi, 3 viole, 2 violoncelli, 1 contrabbasso.

TERMINE UTILE PER L’ISCRIZIONE
venerdì 9 dicembre 2011 (quota di iscrizione euro 30,00, frequenza al corso gratuita).

BORSA DI STUDIO FATIMA TERZO BERNARDI
A conclusione del corso, apposita Commissione presieduta dal Maestro Leon Spierer, segnalerà l’allievo 

più promettente al quale verrà assegnata una borsa di euro 3.000,00 per  il proseguimento degli studi, 
messa a disposizione dalla famiglia di Fatima Terzo Bernardi, alla quale la borsa stessa è intitolata.



Cesare Galla dialoga con Jordi Savall
Jordi SAVALL
Cesare GALLA relatore

Prima del concerto al Teatro Comunale, Cesare 
Galla dialoga con Jordi Savall. Un’occasione 
imperdibile, per tutti gli appassionati di musica 
classica, di conoscere un grande maestro del 
nostro tempo.

5 novembre 2011 ore 16
ingresso gratuito
Libreria Galla - Corso Palladio, 11 (VI)

Brahms: i Sestetti per archi
ricordando il marchese Giuseppe Roi

Salvatore ACCARDO, Laura GORNA violini
Francesco FIORE, Simonide BRACONI viole
Rocco FILIPPINI, Cecilia RADIC violoncelli

musiche di Brahms

novembre 2011 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza21

SAVE THE

DATE gli appuntamenti segnalati
dalla Società del Quartetto 
di Vicenza

il periodico Musicare è 
realizzato grazie a:

Marin Marais: la viole du Roi Soleil
HESPÈRION XXI
Jordi SAVALL viola da gamba
Luca GUGLIELMI clavicembalo
Rolf LISLEVAND tiorba e chitarra

musiche di Marais, Couperin, Mr. de Sainte Colombe 
le fils, Mr. de Sainte Colombe le père, Bach, Corbet

5 novembre 2011 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza

per eventuali donazioni a favore 
della Società del Quartetto 

di Vicenza:
IBAN: IT 48 M 06225 11820 

000000022209


