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Italia sì,
Italia no...
Musiche di Nino Rota, supervisione di Lina Wertmüller,
arriva a Vicenza il Gian Burrasca di Elio & band:
dal “Giornalino della Domenica” allo sceneggiato RAI
il personaggio di Vamba continua a vivere e a fare storia
nel Belpaese di “Viva la pappa col pomodoro”.
Distrarsi e divertirsi una sera a teatro non significherà
non riflettere sul paese che è stato e che sarà.

Dalle Goldberg al Te Deum

Il capolavoro “notturno” di Bach, in versione “romantica” per due pianoforti,
e gli squilli di tromba di Charpentier: dicembre, due concerti appassionanti

Un pubblico da fiaba

Il Progetto Scuole del Quartetto riporta i più piccoli al Teatro Comunale:
per la scoperta dei linguaggi espressivi con le “Fiabe musicali tra terra e arte”

rovate a pagina...
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“Quelli odierni sono momenti difficili per il nostro
Paese”, scrive giustamente Paolo Meneghini a pagina 8. Musicare non si occupa di economia o di
politica, quantomeno non direttamente, ma non
è possibile scrivere, ricordare, elaborare attorno
all’arte ed alla cultura senza buttare un occhio
alla realtà circostante. È ciò che abbiamo sempre
sostenuto: le pagine e le note di ieri parlano oggi
a noi, che si tratti delle Variazioni Goldberg di
Bach (in programma nel concerto del 6 dicembre)
o del Te Deum di Charpentier (concerto “di Natale” di questo 2011, in calendario il 21 dicembre).
Per non parlare della filosofia e dei contenuti che
sprigiona una pagina di Beethoven, ampiamente
in programma nel 2012, o di Ravel, Schönberg,
Schumann, Janacek, per citare solo alcuni degli
autori del cartellone di questa stagione.
Quando poi ci si trova con un personaggio come
Gian Burrasca in palcoscenico, e col nome di Stefano “Elio” Belisari sul programma di sala, la storia esce dalle quinte per farsi memoria collettiva.
Le risate non mancheranno la sera del 13 dicembre al Teatro Comunale, ma saranno accompagnate, ne siamo certi, da riferimenti e riflessioni che
non mancheranno di far pensare. Ed è proprio
questo l’obiettivo più alto che possa prefiggersi
qualunque forma di spettacolo: dare emozioni,
meglio se col sorriso, e tenere viva la testa.
Ci sia permesso di rilevare che è pressoché il contrario di ciò che fa la tv italiana odierna, così diversa da quella che nel 1964 traspose nel piccolo
schermo la fortunata serie del Giornalino di Gian
Burrasca. Una tv dove c’è sempre meno spazio per
una risata critica e costruttiva, o anche solo per
la memoria collettiva (che non sia autocelebrativa), figurarsi per un Beethoven o uno Schönberg.
Aspettando che i momenti difficili passino e che
la tv di casa ci offra spettacoli più edificanti,
godiamoci queste serate a teatro, che siano con
Bach o con Gian Burrasca. ●
Giovanni Costantini

La nota

La stecca «La qualità della musica attuale
è crollata ad un livello talmente schifoso
che un pezzo di disco music degli anni ‘70
ci sembra un’opera d’arte.»

In copertina: Stefano Roberto
Belisari, in arte Elio (Milano, 30 luglio
1961), nei panni di Gian Burrasca.
Belisari è cantante, compositore e
polistrumentista, leader del gruppo
Elio e le Storie Tese, oltre che
ingegnere elettronico laureato al
Politecnico di Milano.

Le monumentali Goldberg

Yaara TAL & Andreas GROETHUYSEN
duo pianistico

musiche di Bach

Il duo Tal & Groethuysen si cimenta sulle celebri Variazioni Goldberg di Bach in “veste romantica”

Passione e diplomazia

Un’israeliana ed un tedesco a quattro mani sulla tastiera: un’unione musicale che è anche un messaggio

MusiCare Dicembre 2011

S

ono un’israeliana e un tedesco e hanno costituito un duo pianistico tra i
più affermati sulla scena internazionale. Yaara Tal è nata a Kfar Saba nella
regione di Sharon al centro dello stato d’Israele. Andreas Groethuysen è di Monaco,
in Baviera. Lui è del 1956, lei di un anno
maggiore. Yaara Tal ha studiato pianoforte
in Israele con Ilona Vincze-Kraus, ungherese, allieva di Bartók, fuggita in Palestina
nel 1936, e con Arie Vardi, solista che si è
formato anche con Boulez e Stockhausen e
annovera tra i suoi studenti altri pianisti di
rango come Yefim Bronfman e Yundi Li, il
cinese che ha vinto il concorso Chopin nel
2000. Poi si è trasferita in Germania e ha
completato gli studi con Hugo Steurer, che
si era guadagnato l’apprezzamento dell’esigente Furtwängler, e Ludwig Hoffmann.
Andreas Groethuysen è figlio di Herbert,
architetto attivo in quel di Monaco. Si è ci-

mentato con il violino e la viola, poi ha
optato per il pianoforte. Anche tra i suoi
maestri figura Ludwig Hoffmann, che
aveva seguito i corsi di Arturo Benedetti
Michelangeli. Hoffmann è stato docente a Monaco e, pur avendo ottenuto un
certo successo come solista, ha costituito un affiatato duo pianistico con Ingrid
Haeber, accanto alla quale ha affrontato
le opere per due pianoforti e per piano a
quattro mani di Mozart e Schubert. Dopo
aver trascorso qualche tempo a Londra
per perfezionarsi con Peter Feuchtwanger
(singolare caso di pianista autodidatta che
aveva imparato alcuni brani di Beethoven
e Chopin a orecchio, ascoltandoli al grammofono) Andreas Groethuysen è ritornato
nella sua città e ha cominciato a collaborare con Yaara Tal. Non pare improbabile
che Hoffmann, maestro di entrambi, abbia
benedetto il loro sodalizio artistico.

Yaara Tal, israeliana, e Andreas
Groethuysen, tedesco, hanno
suonato quasi in tutto il mondo e,
nel 2005, hanno affrontato una
lunga tournée in America latina
per celebrare il quarantesimo
anniversario delle relazioni
diplomatiche tra Israele e
Germania, a dimostrazione del
fatto che la terribile ferita del
nazismo, che ha allontanato due
dei paesi più musicali al mondo, si
è quasi del tutto rimarginata.
Tal & Groethuysen viaggiano molto e si
sono fatti un’idea piuttosto chiara di cosa
sia essenziale alla buona riuscita di un concerto. In un’intervista pubblicata in rete
hanno dichiarato: “L’atmosfera della sala è
uno dei fattori più importanti: il pubblico
dovrebbe sentirsi a suo agio, concentrato
ma non forzato a comportarsi in modo rigido e innaturale. L’acustica, certo, è di grande importanza. Il suono deve raggiungere
ogni posto il più chiaramente possibile. Oltre a tutto questo è assai importante l’interazione tra l’artista e gli ascoltatori. Più gli
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Martedì 6 dicembre 2011
ore 20.45 Teatro Comunale

Ad ogni modo, dal 1985 il duo Tal & Groethuysen è entrato stabilmente a far parte
della scena concertistica mondiale. I due
si sono esibiti praticamente in tutti i più
importanti teatri europei, ma non hanno
limitato la loro attività al vecchio continente. Yaara Tal e Andreas Groethuysen
hanno suonato anche in Asia (a Pechino,
Tokyo e Hong Kong, per esempio), negli
Stati Uniti e, nel 2005, hanno affrontato
una lunga tournée in America latina per
celebrare il quarantesimo anniversario
delle relazioni diplomatiche tra Israele e
Germania, a dimostrazione del fatto che
la terribile ferita del nazismo, che ha allontanato due dei paesi più musicali al
mondo, si è quasi del tutto rimarginata.
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ascoltatori sono preparati sul programma
del concerto, più l’artista è in grado di trasmettere le sue idee sulla musica, meglio
funziona il concerto”. Per capirsi occorre
conoscere la lingua della persona con cui
si parla e dal momento che anche la musica è un linguaggio che ha le sue regole, è
necessario conoscere almeno i fondamenti di quella lingua di note per godersi appieno un concerto. O, per dirla con le parole dei due: “Maggiori le tue conoscenze
ed esperienze, maggiore la tua capacità di
apprezzare qualcosa”.

Per capirsi occorre conoscere la
lingua della persona con cui si
parla, e dal momento che anche la
musica è un linguaggio che ha le
sue regole, è necessario conoscere
almeno i fondamenti di quella
lingua di note per godersi appieno
un concerto. O, per dirla con le
parole dei due pianisti: “Maggiori
le tue conoscenze ed esperienze,
maggiore la tua capacità di
apprezzare qualcosa”.
Martedì 6 dicembre, alle 20.45, il duo
Tal & Groethuysen si esibirà nella sala
grande del Comunale di Vicenza. In programma la versione per due pianoforti
di Rheinberger e Reger delle Variazioni
Goldberg di Bach. Una scelta singolare
quella di presentare in veste “romantica”
la celebre aria con trenta variazioni. Nel
1883 Joseph Rheinberger ha approntato la
versione per due pianoforti, arricchendo il
capolavoro di sonorità e dinamiche inaccessibili al tempo di Bach. L’obiettivo era
anche quello di sciogliere le difficoltà poste da un brano concepito per clavicembalo a due manuali (con due tastiere sovrapposte) e di solito eseguito per pianoforte.
continua a pagina 6
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È evidente che le mani si incrociano oltre il
desiderabile su di una sola tastiera. Ma non si
poteva solamente affidare la parte della mano
destra a un pianoforte e quella della sinistra a
un altro. Così Rheinberger si è inventato nuove
armonie ed è arrivato a rimaneggiare parecchio
il disegno originale. Più tardi Max Reger ha raffinato la versione di Rheinberger, proseguendo
sulla linea tracciata dal suo predecessore.
Tal & Groethuysen affrontano questo brano
monumentale dopo aver registrato tutte le
opere per due pianoforti o pianoforte a quattro mani di Mozart e Schubert, dopo aver proposto pezzi a quattro mani di Reger, Hummel, Czerny, Dvořák, Mendelssohn, Brahms
e Schumann, dopo aver eseguito trascrizioni
wagneriane su due pianoforti, dopo aver riscoperto i lavori di musicisti meno noti come
Charles Koechlin o Théodore Gouvy. Insomma dopo aver spaziato dai brani salottieri, ai
capolavori dell’haus-musik, a pezzi da concerto piuttosto impegnativi. Molte delle loro
incisioni, tutte per Sony Classical, si sono
aggiudicate prestigiosi riconoscimenti come
il Preis der Deutschen Schallplattenkritik o
l’Echo Klassik-Prize assegnato, per esempio,
alle registrazioni di Schubert e Mozart. E a
chi fa loro notare che ormai è stato registrato quasi tutto, Tal & Groethuysen rispondono
che “molta musica interessante e stimolante è
ancora là fuori che aspetta di essere registrata. E molti brani non hanno ancora trovato la
loro incisione definitiva”. I due pianisti, a quasi trent’anni dal loro esordio, non sembrano
certo stanchi. Anzi, la disciplina e la passione
con la quale affrontano la musica garantiscono
che il futuro non potrà che riservare a loro altri
meritati successi e a chi li ascolta il piacere di
fare nuove inattese scoperte. ●
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Filippo Lovato
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UN INVITO AGLI ABBONATI
Nel corso della stagione può capitare che qualche abbonato
sia impossibilitato ad assistere ad uno o più concerti.
Nel ricordare che in questi casi la tessera può essere ceduta
ad amici e parenti, preghiamo chi non dovesse utilizzare l’abbonamento
di darne cortese comunicazione alla nostra Segreteria
(0444 543729 - info@quartettovicenza.org).
Con una semplice telefonata l’abbonato darà così l’opportunità
di assistere al concerto ad altri appassionati,
che altrimenti potrebbero restarne esclusi.

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

novità

diplomandi e diplomati fino ai 25 anni.

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.
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.
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

Testi di Luigi Bertelli (Vamba), supervisione di Lina Wertmüller
e musiche del “centenario” Nino Rota
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uelli odierni sono momenti difficili per il nostro Paese, ma anche nel
1964 l’Italia non se la passava certo bene. Anzi. Nell’estate di quell’anno rischiammo addirittura un colpo di Stato con
il cosiddetto “Piano Solo”, un progetto militare “di emergenza” i cui particolari sono
ancora avvolti nel mistero. Antonio Segni,
quarto Presidente della Repubblica e forse
non del tutto estraneo a questo progetto golpista, il 6 dicembre aveva dato le dimissioni
per motivi di salute (trombosi cerebrale) e le
funzioni presidenziali ordinarie erano passate, fino all’elezione di Giuseppe Saragat
avvenuta il 28 dicembre, all’allora Presidente del Senato Cesare Merzagora.
In attesa di tempi migliori, gli italiani
si distraevano con la TV. Fra i tanti programmi di successo proposti dalla Rai
Radiotelevisione Italiana, sabato 19 dicembre 1964 andò in onda la prima di otto
puntate di uno sceneggiato che diventerà
subito “cult”: Il Giornalino di Gian Burrasca. Si trattava della trasposizione sul

Quasi mezzo secolo più tardi l’indimenticato Gian Burrasca torna a rivivere – a vantaggio anche delle nuove generazioni – grazie a
Stefano Belisari (più conosciuto come Elio,
il leader delle Storie Tese), che sta portando
nei teatri italiani la sua personalissima versione del ragazzino terribile di Vamba con
la rielaborazione dei testi e la supervisione
registica di Lina Wertmüller.
La storia di Gian Burrasca è scritta in forma
di diario e racconta le irriverenti incursioni
di un pestifero ragazzino nel mondo conformista dell’Italia umbertina, dove le rigide
regole del collegio e le ipocrisie della famiglia cadono sotto l’ironia del protagonista.

piccolo schermo dell’omonimo lavoro
di Luigi Bertelli (in arte Vamba) che era
stato pubblicato a puntate, agli inizi del
secolo, sul “Giornalino della Domenica”.
Diretto da una Lina Wertmüller agli esordi, il cast del Gian Burrasca televisivo era
davvero stellare. Vi facevano parte, infatti,
alcuni fra i migliori attori sulla piazza: Arnoldo Foà, Valeria Valeri, Ivo Garrani, Elsa
Merlini, Bice Valori, Sergio Tofano, Carlo
Croccolo, Paolo Ferrari... Per non parlare
della protagonista – Rita Pavone – che vestendo i panni maschili di Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca, otterrà il primo
strepitoso successo della sua lunga carriera.
Addirittura da Premio Oscar i costumi di
Piero Tosi (5 nominations, nella sua lunga
carriera) e le musiche di Nino Rota (che ottenne l’ambita statuetta nel 1975).

Parrucca con i riccioloni e pantaloni alla
zuava, Elio presta la sua faccia e la sua
voce alla figura di Gian Burrasca accompagnato sul palco da un quintetto di musicisti
di formazione “classica”: Corrado Giuffredi al clarinetto, Cesare Chiacchiaretta alla
fisarmonica, Giampaolo Bandini alla chitarra, Federico Marchesano al contrabbasso e Danilo Grassi alle percussioni.
Le musiche originali che Nino Rota compose per lo sceneggiato televisivo – su tutte, la celeberrima “Viva la pappa col pomodoro” – avranno infatti largo spazio nello
spettacolo in scena martedì 13 dicembre al
Teatro Comunale di Vicenza.
Nell’anno del centenario (Rota nacque a
Roma nel dicembre del 1911), Elio e la Società del Quartetto vogliono così tributare,
con questo “Gian Burrasca” teatrale, un

NotEventi

Gian Burrasca

Stefano Belisari (ELIO) cantante e voce recitante & band
musiche di Nino Rota, testi di Luigi Bertelli (Vamba),
rielaborazione testi e supervisione registica
di Lina Wertmüller

«Ho sempre pensato di voler unire
il mondo della musica colta a
quello più popolare – ha affermato
Elio in una recente intervista –
e questo, a mio avviso, è vero
“servizio pubblico” per la cultura,
assai lontano dalla torre d’avorio
nella quale si sono arroccati i
compositori contemporanei».

Q
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Martedì 13 dicembre 2011
ore 20.45 Teatro Comunale

Stefano Belisari (Elio) & band al Comunale di Vicenza
per un cult del 1964 che oggi è leggenda

L’Italia
di Gian Burrasca
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doveroso omaggio ad uno dei compositori
italiani del Novecento più conosciuti in tutto
il mondo non solo per le stupende colonne
sonore (nei film di Comencini, Monicelli,
Zeffirelli, Visconti, Coppola e soprattutto
Fellini) ma anche per le sue numerosissime
pagine di musica “colta”, scritte per vari
strumenti, per orchestra e per coro.
«Ho sempre pensato di voler unire il mondo
della musica colta a quello più popolare –
ha affermato Elio in una recente intervista
– e questo, a mio avviso, è vero “servizio
pubblico” per la cultura, assai lontano dalla
torre d’avorio nella quale si sono arroccati i
compositori contemporanei». ●
Paolo Meneghini
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Sacro francese

Orchestra e Coro delle classi di Musica Antica dei
Conservatori del Veneto, Paolo FALDI direttore,
Francesco ERLE maestro del coro
musiche di Charpentier, Corelli

si richiama ai modelli delle messe-parodie, ma non rielabora grandi brani polifonici o di musica colta, scegliendo invece
di basare la sua opera su undici Noëls
della tradizione francese. Charpentier
è al contempo perfettamente consapevole che alcuni punti della liturgia richiedono una maggiore solennità e per
essi (alcuni versi del Gloria e del Credo)
compone nuovo materiale melodico: il
risultato è sorprendente per il senso di
unità complessiva della composizione.
La messa non presenta cesure o distinzioni fra le parti musicate a partire dai
Noëls e le sezioni originali: l’opera è una
sintesi perfettamente riuscita fra l’arte
popolare e la scrittura più complessa e
manifesta un nitore puro, non gravato da
sovrastrutture artificiali.
Il Te Deum è un inno di lode e ringraziamento a Dio, il cui canto era in passato molto diffuso: moltissimi autori vi
si sono dedicati, componendone per le
occasioni più disparate, quali matrimoni o battesimi reali, ma anche trattati di
pace o vittorie in guerra; Charpentier ha

lasciato almeno quattro versioni del Te
Deum, la più celebre delle quali è il Te
Deum H146 in re maggiore.
Non è certo l’anno della sua composizione: appare invece più sicura la datazione
della prima esecuzione, collocata a ridosso della vittoriosa battaglia di Steinkerque, nel 1692: tutta l’opera esprime
grandezza e forza, fin dalla tonalità,
che le conferisce uno spirito brillante
e acceso. L’ampio utilizzo di trombe e
timpani, anche al di fuori del celebre
preludio, consentono a Charpentier di
costruire un’opera giocata sui contrasti, ad esempio fra i soli ed il tutti, ove
del coro ove dell’orchestra: la lezione di
Carissimi risulta perfettamente appresa, nel raggiungimento di quel carattere
drammatico tipico degli oratori del maestro romano. È indicativa in tal senso
anche l’alternanza tra fanfare trionfanti
e momenti di intenso raccoglimento, che
si susseguono senza strappi nel corso
della composizione. ●
Andrea Scarpari
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Paolo Faldi, maestro concertatore

L

La formazione di Charpentier avvenne
principalmente a Roma, intorno al 1650:
discepolo di Carissimi, apprese dal suo
maestro l’arte romana dell’oratorio, che
in quegli anni andava definendosi, e la
esportò in Francia; la predilezione per la
musica sacra, sommata probabilmente ad
una scarsa dimestichezza con gli ambienti di palazzo – a differenza del contemporaneo italo-francese Lully – lo mantenne
in una posizione secondaria rispetto ai
grandi incarichi ufficiali, e solo nel 1698
fu nominato Maestro della S.te-Chapelle.
Charpentier fu tuttavia apprezzato già
prima del 1680 per la sua collaborazione
con Molière, presso la Comédie Française, e per l’attività di compositore per la
chiesa di St-Paul-St-Louis, sede parigina
dei Gesuiti, alla quale erano destinate la
maggior parte delle sue opere: fra esse
rientra la Messe de Minuit, composta
nell’ultima decade del XVII secolo. Tale
composizione è fortemente innovativa
per l’utilizzo, lungo tutta l’opera, di melodie attinte al repertorio dei canti natalizi
popolari, adattate al testo liturgico; l’autore

MusicaMese

Mercoledì 21 dicembre 2011
ore 20.45 Teatro Comunale

Fanfare trionfanti e intenso raccoglimento nella Messe de Minut e nel celebre Te Deum, prima “sigla europea”

Marc-Antoine Charpentier

MusiCare Dicembre 2011
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Francesco Erle, maestro del coro
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Natale da Eurovisione
a fama attuale, presso i non addetti ai
lavori, di Marc-Antoine Charpentier
(1634ca-1704) è legata essenzialmente ad una composizione, ed anzi, più precisamente, all’incipit di un’opera: il preludio al
Te Deum in Re maggiore. I vivaci squilli di
tromba che lo annunciano sono stati adottati
come sigla per i programmi in Eurovisione,
diventando una fra le musiche più popolari
in Europa: ciononostante, la conoscenza di
questo compositore, figura centrale del barocco francese insieme a J. B. Lully, è nel
pubblico ancora poco diffusa.
L’ultimo concerto del 2011 della Società del
Quartetto, mercoledì 21 dicembre, offrirà
un interessante scorcio sull’opera di questo
musicista, tenuto per anni ai margini della
ricerca musicologica, al punto da essere definito “musicista dimenticato” da C. Crussard. Le classi di musica antica dei Conservatori del Veneto, sotto la guida di Paolo
Faldi nel ruolo di direttore e di Francesco
Erle come maestro del coro, eseguiranno la
Messe de Minuit H9 ed il Te Deum H146,
in un programma del tutto natalizio, eppure
estraneo ai repertori più frequentati.
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Orchestra e coro delle classi di musica antica dei Conservatori del Veneto alla riscoperta di Charpentier

ma
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Il Progetto Scuole del Quartetto riporta i più piccoli al Comunale con due matinèe curati da Musicamorfosi

L

a Società del Quartetto di Vicenza
non ha mai limitato il proprio impegno alla sola realizzazione delle
stagioni musicali che da più di 100 anni
accompagnano la vita della città, volendo
invece essere una realtà presente e viva sul
territorio nel campo della cultura e della
divulgazione della musica.
Uno degli obiettivi del Quartetto è di avvicinare i giovani alla musica “colta”: l’età
media delle persone presenti nelle sale da
concerto lascia presagire un futuro povero
per questo genere d’arte, per tutte le persone che le ruotano attorno e per i valori e le
emozioni che essa trasmette.
Nell’ambito del Progetto Scuole, importante investimento pluriennale del
Quartetto in prove aperte, lezioni, guide all’ascolto, formazione corale, ecc.,
si rinnova anche per il 2012 la proposta
delle “Fiabe Musicali tra Terra e Arte”.

In palcoscenico ci saranno gli artisti di
Musicamorfosi, un’associazione milanese
che raggruppa attori, musicisti, cantautori, videoartisti e creativi. Saul Beretta,
autore, produttore, promotore è il suo inventore e direttore artistico. Nell’ambito
della musica classica/contemporanea collabora con alcuni tra i più importanti artisti del panorama nazionale.
Musicamorfosi ha sviluppato la propria
attività di educazione musicale, produzione culturale e di spettacolo, in un percorso di sperimentazione e ricerca musicale,
che ha condotto a un modello di concerto
spettacolo, nel quale linguaggi e forme
dello spettacolo dal vivo – video, teatro e
musica, classico e contemporaneo, jazz e
musica etnica – si mescolano in un omogeneo insieme espressivo.
Le fiabe musicali propongono la scoperta
della musica e dei linguaggi espressivi dello

Il progetto del 2012, inserito nel Piano
dell’Offerta Formativa Territoriale dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di
Vicenza e, in particolare, nel progetto europeo “Art&Earth”, si articola in 2 spettacoli, con possibilità per il gruppo classe/
scuola di prender parte ad uno solo o a tutti
e due gli eventi. Ogni incontro ha la durata
di 75’ circa, con inizio alle ore 9.15 e possibilità di replica alle ore 11.15.
Luogo di rappresentazione delle fiabe, tanto ambito (e pagato) dalla Società del Quartetto per far vivere al giovane pubblico la
reale dimensione dello spettacolo, sarà il
Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza.
Le adesioni delle scuole sono già molte,
ma qualche poltroncina per nuovi piccoli
spettatori c’è ancora. ●

LUNEDÌ 26 MARZO 2011 ore 9.15 e 11.15

LA NONNA DI MOZART
LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2011 ore 9.15 e 11.15

VITA DA CARTONI
La storia del famoso gatto e del topo, di una rosa Pantera e di altre vite tutte rigorosamente in Super 8. La proiezione dei cartoni animati muti, in Super 8, è accompagnata e
musicata dal vivo dalla divertita e divertente brigata di musicisti. Con presentazione degli
stranissimi strumenti che si usano per la sonorizzazione: dai classici clarinetto basso e
contrabbasso alla steel pan e infiniti oggetti musicali a cavallo tra lo strumento e il gioco.

Una nuova fiaba dal festival “Mi.-To.” 2011
Wolfgang, Wolfi, Punkititi, come lo chiamano in famiglia, oppure Amadé come lo
chiama lei, ha otto anni e una nonna insopportabile, che lo disgusta raccontandogli come andrà a finire se continuerà a pensare alla musica invece di mettere
la testa a posto e scegliersi un buon mestiere: l’idraulico, il falegname, l’impiegato delle poste austriache… Così un bel giorno ecco balenare una meravigliosa
idea nella testa del piccolo genio: preparare una nuova sinfonia, ricca di suoni
magici talmente potenti da essere forse capaci di rendere la tremenda nonnina
almeno un pochino più amorevole.

Registri&Note

Un pubblico da fiaba

spettacolo, la valorizzazione delle differenze
e l’esaltazione della vita e dell’arte attraverso
il gioco e la fiaba.
Il primo obiettivo è di portare a bambini e
bambine la musica nella sua duplice forma
di ascolto e produzione in un’atmosfera di
grande piacevolezza, gioco e divertimento:
per i partecipanti è quindi prevista una partecipazione attiva agli spettacoli.
I temi e lo stile proposti si ispirano ai classici di Esopo, portando però sulla scena
anche storie di grande umanità e realtà, facendo conoscere al giovane pubblico paesi
e tradizioni diversi dal nostro, ed esaltando
valori sempre più attuali: il rispetto della
vita e delle differenze che essa esprime, la
scommessa del crescere in armonia, storie
di sopravvivenza, confronto e scoperta.

MusiCare Dicembre 2011

Registri&Note
MusiCare Dicembre 2011
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Tornano le “Fiabe musicali tra terra e arte”, mix artistico per la scoperta dei linguaggi espressivi
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Tracce
MusiCare Dicembre 2011
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Due CD lontani ma piacevoli: Bach per sognare, Elio per ridere

Dalle Goldberg ai Gattini
Tutti pazzi per le Goldberg:
ecco una versione romantica, ma non troppo

I Gattini di Elio e le Storie tese in salsa classica
ma la veste “orginal” chiama più applausi

autori J.S. Bach (J. Rheinberger
e M. Reger)
titolo CD Variazioni Goldberg
BWV 988
interpreti Yaara Tal e Andreas
Groethuysen
etichetta CD Sony Classics,
88697526962, DDD 2009

autori Elio e le Storie tese
titolo CD Gattini
interpreti Elio e le Storie tese,
ensemble orchestrale
dir. D. Grassi
etichetta CD + DVD Hukapan,
88697615222, DDD, 2009

Magnetismo dei capolavori: tutti vogliono le
variazioni Goldberg. La partitura di Bach prevede l’impiego del clavicembalo a due manuali.
Le interpretazioni pianistiche non si contano.
Sono a disposizione anche versioni per chitarra,
organo, trio d’archi, senza contare la provocatoria silloge di Uri Caine. In questo CD il duo
pianistico Tal e Groethuysen propone la trascrizione per due pianoforti di Joseph Rheinberger,
successivamente aggiornata da Max Reger. Il
primo pubblicò il suo lavoro nel 1883, il secondo lavorò a partire dal 1915. Reger soffriva
d’insonnia come il conte Keyserlingk che commissionò l’opera a Bach affinché Johann Gottlieb Goldberg, l’allievo del Cantor a servizio del
diplomatico prussiano, gliela suonasse di notte.
Se per conciliare il sonno o per allietare le veglie non è dato sapere. Rheinberger distribuisce
le parti (quasi sempre tre) tra i due pianoforti,
inserisce titoli alle variazioni, propone indicazioni agogiche e dinamiche, introduce nuovo
materiale musicale, derivato per lo più dalla partitura bachiana. Una versione “romantica” si è
detto. Già alla prima variazione le “aggiunte” di
Rheinberger balzano subito all’orecchio. Ora è
un’altra linea melodica, (ad esempio nella variazione 16), ora accordi più densi al basso (nella
sesta). Reger, intervenendo sulle dinamiche, sul
tempo e sull’articolazione, avrebbe ricostruito
il ciclo dell’insonne suddividendo le trenta variazioni tre a tre. Nella prima appare il malato
cupo e meditabondo, nella seconda lo si prova
a rallegrare, nella terza l’angoscia del paziente
è placata. E via di nuovo. È romantica l’interpretazione di Tal e Groethuysen? No, tutt’altro.
Molto controllata, analitica e poetica assieme. I
due brillano nei fuochi d’artificio finali. Meno
esaltante del solito il Quodlibet che plana con
naturalezza sulla seconda ripetizione dell’aria.

Per celebrare il ventennale dall’uscita del loro
primo disco “Elio Samaga Hukapan Kariyana
Turu”, Elio e le Storie tese hanno pensato a una
“selezione orchestrale di classici nostri belli”.
Alessandro Nidi ha riarrangiato per archi, fiati
e percussioni le hit del gruppo, Danilo Grassi
dirige l’orchestra. Nel sito ufficiale degli Elii
non si dice quale, su internet si riporta la collaborazione con la Filarmonica Toscanini. In
una prima versione la copertina del CD, con
la foto dei gattini, prevedeva la targa gialla che
ogni melomane associa a Deutsche Grammophon. Forse Hannover non ha gradito ed ecco,
al posto del rettangolo oro, un ovale rosa che
pare integrarsi addirittura meglio con la tenera copertina “concepita strizzando l’occhio in
particolare agli omosessuali effemminati e alle
ragazze non ancora drogate, ma in generale
a tutti quelli che quando vedono un cucciolo
esclamano: “Ooooh, amore!”.” Diciassette le
tracce. Si parte con “Gattini” nel quale si accordano strumenti e ugole dei felini, e poi giù
tra “John Holmes”, “Cassonetto differenziato
per il frutto del peccato”, “Nella vecchia azienda agricola”, “Il vitello dai piedi di balsa”, “La
terra dei cachi” (già in versione orchestrale a
Sanremo), la geniale “Psichedelia”, un improbabile “Largo al factotum” dal Barbiere, gli
inediti “Storia di un bellimbusto” e “Shpalman” delicata “romanza da salotto” con Max
Pezzali (voce) e Rocco Tanica (piano). Partecipano anche Lucio Dalla, Riccardo Fogli, Enrico Ruggeri, Nicola Savino, Sir Oliver Skardy,
il soprano Sonia Visentin, il tenore Danilo Formaggia e tanti altri. Nel DVD the making of
“Gattini”, il video di “Storia di un bellimbusto”
e relativo making of. Si addice la “veste classica” alle colte provocazioni di EelST? Forse no.
Che sia l’occasione per riscoprire gli originali?

F. L.

Filippo Lovato

lunedì 5 DICEMBRE ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova

KRISTIAN BEZUIDENHOUT
fortepiano
musiche di Mozart
Amici della Musica
di Padova

KRISTIAN
BEZUIDENHOUT

55a
Stagione
concertistica
2011/2012

lunedì 19 DICEMBRE ore 20.15
Auditorium C. Pollini - Padova

QUARTETTO MINETTI

Maria Ehmer, Anna Knopp, violini
Milan Miloijcic, viola
Leonhard Roczek, violoncello
TILL
FELLNER

TILL FELLNER pianoforte
musiche di Szymanowski, Mozart, Dvorák

domenica 4 DICEMBRE ore 20.30
Sala Maffeiana Accademia
Filarmonica di Verona - Verona

QUARTETTO TALICH

Società Amici
della Musica
di Verona

QUARTETTO
TALICH

102a
Stagione
concertistica
2011/2012

Jan Talich, violino
Roman Patocka, violino
Vladimir Bukac, viola
Petr Prause, violoncello
musiche di Beethoven, Mendelssohn

mercoledì 18 GENNAIO ore 20.30
Auditorium Palazzo della Gran Guardia Verona

ENRICO
PIERANUNZI

BIGLIETTI
INTERO € 20
RIDOTTO (UNDER26-OVER60UNIVERSITARI) € 15
INFO
Società Amici della Musica
di Verona
tel. 045 913108
info@amicidellamusicavr.it
www.amicidellamusicavr.it
BIGLIETTI
INTERO € 20
RIDOTTO (UNDER26-OVER60UNIVERSITARI) € 15

INFO E BIGLIETTI
Orchestra da Camera di Mantova
tel. 0376 1961640
biglietteria@ocmantova.com
www.ocmantova.com
www.vivaticket.it

sabato 10 DICEMBRE ore 20.45
Auditorium - Suzzara (Mantova)

JUNIORCHESTRA ADVANCED
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI S. CECILIA
FRANCESCO BOSSONE fagotto
CARLO RIZZARI direttore
musiche di Mozart, Beethoven

domenica 11 DICEMBRE ore 11.00

JUNIORCHESTRA
CARLO RIZZARI

INFO
Amici della Musica di Padova
tel. 049 8756763
info@amicimusicapadova.org
www.amicimusicapadova.org

venerdì 9 DICEMBRE ore 20.45

musiche di Bach

Tempo
d’orchestra
2011/2012
29a
Stagione
concertistica

BIGLIETTI
INTERO € 20
RIDOTTO € 15
STUDENTI € 8

INFO
Società Amici della Musica
di Verona
tel. 045 913108
info@amicidellamusicavr.it
www.amicidellamusicavr.it

Enrico Pieranunzi, pianoforte
Luca Bulgarelli, contrabbasso
Mauro Beggio, batteria
musiche di Gershwin, Evans, Pieranunzi

CATHERINE MANSON violino
TON KOOPMAN clavicembalo

CATHERINE MANSON
TON KOOPMAN

INFO
Amici della Musica di Padova
tel. 049 8756763
info@amicimusicapadova.org
www.amicimusicapadova.org

ENRICO PIERANUNZIO TRIO

Basilica di S. Barbara - Mantova

Orchestra
da Camera
di Mantova

BIGLIETTI
INTERO € 25
RIDOTTO € 18
STUDENTI € 8

INFO E BIGLIETTI
Orchestra da Camera di Mantova
tel. 0376 1961640
biglietteria@ocmantova.com
www.ocmantova.com
www.vivaticket.it

Teatro Bibiena - Mantova
per la rassegna Madama DoRe

ABBONAMENTI rassegna
Madama DoRe fino all’11 dicembre
BAMBINI € 8 / ADULTI € 12

“VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DELLA SETTIMA MERAVIGLIA”
JUNIORCHESTRA ADVANCED
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI S. CECILIA
CARLO RIZZARI direttore
musiche di Beethoven

INFO E BIGLIETTI
Orchestra da Camera di Mantova
tel. 0376 1961640
biglietteria@ocmantova.com
www.ocmantova.com
www.vivaticket.it

SAVE THE
DATE

6

il periodico Musicare è
realizzato grazie a:

gli appuntamenti
della Società del Quartetto
di Vicenza

dicembre 2011 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza
Le monumentali Goldberg
Yaara TAL & Andreas GROETHUYSEN
duo pianistico

13

musiche di Bach

dicembre 2011 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza
Gian Burrasca
Stefano BELISARI (ELIO) cantante e voce recitante
Corrado GIUFFREDI clarinetto
Cesare CHIACCHIARETTA fisarmonica
Giampaolo BANDINI chitarra
Federico MARCHESANO contrabbasso
Danilo GRASSI percussioni

21

musiche di Nino Rota, testi di Luigi Bertelli (Vamba),
rielaborazione testi e supervisione registica
di Lina Wertmüller, arrangiamenti musicali di
Giacomo Scaramuzza. Produzione Parmaconcerti

dicembre 2011 ore 20.45
concerto stagione 2011.2012
Teatro Comunale di Vicenza
Sacro francese
ORCHESTRA E CORO DELLE CLASSI DI MUSICA
ANTICA DEI CONSERVATORI DEL VENETO
Paolo FALDI direttore
Francesco ERLE maestro del coro
musiche di Charpentier, Corelli
la carta di questa pubblicazione
è stata gentilmente offerta da

per eventuali donazioni a favore
della Società del Quartetto
di Vicenza:
IBAN: IT 48 M 06225 11820
000000022209

