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MERCOLEDì 6 FEBBRAIO 2019
ORE 20:45

HESPÈRION XXI

JORDI SAVALL
Ribeca, Viella & Rebab

DRISS EL MALOuMI
Oud

DIMITRI PSONIS
Oud, Santur, Chitarra moresca 
e Percussioni
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ORIENTE-OCCIDENTE

Dialogo delle Anime
Un DIalOgO DI mUSIChe aRaBO-anDalUSe gIUDaIChe 
e CRIStIane IntORnO al meDIteRRaneO  

alba (Castellón / Berbero)
erotókritos – Danza bizantina
nastaran (naghma instr.) - tradizionale (afghanistan)
a la una yo naci - tradizionale sefardita
Saltarello (CSm 77-119) - alfonso X il Saggio

el Rey nimrod – tradizionale sefardita
la Quarte estampie Royal - le manuscrit du Roi (Parigi, XIII secolo)
azat astvatsn & ter kedzo (Ode alla libertà) - tradizionale (armenia)
Der makām-ı Uzzäl Sakîl “Turna” Semâ’î - Mss. D. Cantemir (324)

Rotundellus (CSm 105) - alfonso X il Saggio
menk kadj tohmi - tradizionale (armenia)
Danza dell’anima – Anonimo (Berbero)
Der makām-ı Hüseynī Sakīl-i Ağa Rıżā - Mss. D. Cantemir (89)

lamento di tristano - trecento mss. (Italia, XIII secolo)
Chahamezrab - anonimo (Persia)
alagyeaz & Khnki tsar - tradizionale (armenia)
Saltarello - trecento mss. (Italia, XIII secolo)

Società del Quartetto di Vicenza e Orchestra del Teatro Olimpico hanno aderito, con i 
concerti del 14 e 24 gennaio, all’iniziativa “Veneto in ginocchio” promossa da Regione del 
Veneto e Agis Triveneto a sostegno del ripopolamento boschivo delle nostre montagne. 
Nel corso delle due serate sono stati raccolti 3.530 Euro che sono stati versati sul conto 
corrente regionale.

uN DIÁLOGO DE LAS ALMAS

ascoltare queste musiche di Oriente e di Occidente, ingegnosamente 
raccolte da Jordi Savall, non è un’esperienza qualunque. Perché 
all’emozione estetica si aggiunge un sentimento ancora più intenso, 
quello di comunicare, per incanto, con un’umanità riconciliata. 
Questa non ha forse perso un po’ della sua anima nella seconda metà del 
XV secolo, all’epoca della morte simultanea di Sefarad e di al-Andalus, 
quaranta anni dopo il crollo di Bisanzio? Tra l’Oriente e l’Occidente sono 
state distrutte delle passerelle mentali e spirituali che non sono state mai 
più riparate. Il Mediterraneo ha smesso di essere quel mare fertile situato 
al centro del nostro universo culturale, per non essere altro che un campo 
di battaglia, e una barriera.
Oggi, il nostro mare comune è il luogo dove si erge la muraglia invisibile 
che divide il pianeta tra nord impaurito e Sud disperato; e tra comunità 
planetarie che hanno preso l’abitudine di diffidare dell’“altra” e di 
tenersene lontano. Il mondo arabo ed il mondo ebraico sembrano avere 
dimenticato la loro feconda parentela di un tempo; l’Oriente musulmano e 
l’Occidente di tradizione cristiana sembrano chiusi in un confronto senza 
uscita.
Per ridare alla nostra umanità disorientata qualche segno di speranza, 
occorre andare ben al di là di un dialogo delle culture e delle credenze, 
verso un dialogo delle anime. tale è, in questo inizio del XXI secolo, la 
missione insostituibile dell’arte. Ed è precisamente ciò che proviamo 
all’ascolto di queste splendide musiche venute da epoche e da terre 
diverse. Improvvisamente scopriamo, o riscopriamo, che le civiltà che 
ci sembravano lontane le une dalle altre, e addirittura nemiche, sono 
straordinariamente vicine, straordinariamente complici. 
nel corso di questo viaggio nel tempo e nello spazio, ci chiediamo ad ogni 
istante se i conflitti ai quali siamo abituati non siano ingannevoli, in fin 
dei conti, e se la verità degli uomini e delle culture non stia piuttosto in 
questo dialogo degli strumenti, degli accordi, delle cadenze, dei gesti e 
dei respiri. Sale allora in noi un sentimento di gioia profonda, frutto di un 
atto di fede: la diversità non è necessariamente un preludio all’ostilità; 
le nostre culture non sono chiuse dentro paratie stagne; il nostro mondo 
non è condannato a lacerazioni senza fine; può ancora essere salvato...
Non è qui, del resto, dall’inizio dell’avventura umana, la ragione prima 
dell’arte?

amin maalouf



I PROTAGONISTI

JORDI SAVALL
Personalità musicale tra le più polivalenti della sua generazione, in  quasi 
60 anni di carriera l’artista catalano ha fatto conoscere al mondo meraviglie 
musicali lasciate nell’oscurità e nell’indifferenza interpretandole con la sua 
viola da gamba o come direttore. le sue attività di concertista, insegnante, 
ricercatore e ideatore di progetti musicali e culturali lo pongono tra i 
protagonisti del fenomeno della rivalutazione della musica storica. ha fondato, 
con Montserrat Figueras, i complessi Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial 
de Catalunya (1987) e Le Concert des Nations (1989), con i quali ha esplorato 
e creato un universo di emozioni e di bellezza che ha contagiato milioni di 
amanti della musica in tutto il mondo.  
Con la partecipazione al film di alain Corneau tous les matins du monde (Premio 
César alla migliore colonna sonora), la sua intensa attività di concertista 
(circa 140 concerti l’anno), la sua discografia (6 registrazioni annuali) e la 
creazione, nel 1998, dell’etichetta discografica Alia Vox, Jordi Savall dimostra 
che la musica antica non è affatto elitaria. Come ha scritto il new York times, 
il suo lavoro infaticabile in concerti e registrazioni “non è semplicemente un 
recupero musicale, ma piuttosto una rianimazione creativa”.
Nel corso della sua carriera Savall ha registrato e pubblicato più di 230 dischi 
di musica medievale, rinascimentale, barocca e classica con una particolare 
attenzione al patrimonio musicale ispanico e mediterraneo. Questo lavoro è 
stato ricompensato da numerosi premi come i midem awards, International 
Classical music awards e un grammy award. I suoi programmi hanno saputo 
trasformare la musica in uno strumento di mediazione per l’intesa e la pace tra 
diversi popoli e culture. Non è un caso quindi che, nel 2008, Jordi Savall sia stato 
nominato “Ambasciatore dell’Unione Europea” per il dialogo interculturale e, a 
fianco di Montserrat Figueras, “Artista per la Pace” nell’ambito del programma 
“Ambasciatori di buona volontà” dell’UNESCO.
la sua feconda carriera musicale è stata coronata da premi e riconoscimenti 
internazionali tra i quali possiamo citare i titoli di Dottore “honoris causa” alle 
Università di evora, di Barcellona, di lovanio e di Basilea. ha anche ricevuto 
l’insegna di Cavaliere della Legion d’Onore della Repubblica Francese, il Premio 
Internazionale musica per la Pace, il riconoscimento del ministero della Cultura 
e delle Scienze della Bassa Sassonia, la Medalla d’Or del governo Regionale 
della Catalogna e il prestigioso Léonie Sonning, considerato il Premio Nobel 
per la musica.

DRISS EL MALOUMI
Considerato uno dei suonatori di oud più dotati della sua generazione, è ospite 
di prestigio di numerosi festival in marocco e in europa grazie ad una prassi 

esecutiva dei liuti (tribale, berbero, orientale e occidentale) affinata attraverso 
il modello etnico e accademico.
Nato nel 1970 ad Agadir, in Marocco, si è laureato nel 1993 in letteratura 
araba all’Università Ibnou Zohr e nel 1994 ha ricevuto la menzione d’onore 
diplomandosi in oud al Conservatorio di Rabat. Fra i momenti più importanti 
della sua carriera si possono ricordare le tournée in Marocco, Francia, Spagna 
e Portogallo, la partecipazione al Festival “Voci e suoni del Mediterraneo”, 
le collaborazioni con l’Orchestra Telemaque e la partecipazione all’opera 
L’Amore Stregone di manuel De Falla.

DIMITRI PSONIS
nato nel 1961 ad atene – dove ha studiato analisi musicale, musica bizantina 
e vari strumenti orientali – ha conseguito il diploma superiore di percussioni al 
Conservatorio di madrid. ha collaborato con numerose orchestre sinfoniche, 
gruppi di musica contemporanea e formazioni di musica antica partecipando 
all’incisione di colonne sonore e musica da film e collaborando anche con 
compagnie teatrali e di danza. ha lavorato con diversi compositori, cantanti 
e gruppi spagnoli e greci di musica popolare. Dal 1994 si è dedicato allo 
studio delle musiche popolari classiche di turchia, grecia e Iran. nel 1997 
ha fondato il gruppo “Metamorphosis” (di cui fanno parte anche Ross Daly e 
Pedro estevan) con il quale ha partecipato ai maggiori festival spagnoli.
Per 8 anni Dimitri Psonis ha fatto parte dell’ensemble di Javier Paxariño e da 
vari anni accompagna Marìa del Mar Bonet e Arianna Savall nelle loro tournée.

UN CONSIGLIO DI LETTURA

Giovanni Bietti: LO SPARTITO DEL MONDO - Breve storia del 
dialogo tra culture in musica (Editori Laterza).
La storia multiculturale degli ultimi cinque secoli in musica: 
dall’opera al jazz afroamericano, dalla Suite alla world 
music, lo straordinario potere di una lingua universale in 
grado di attraversare lo spazio e il tempo e di far dialogare  
culture lontane.

In vendita presso: 

IL PROSSIMO CONCERTO
DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019, ore 20:45
ISABELLE FAuST violino, ALEXANDER MELNIKOV pianoforte
Integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven - primo concerto



La 109ª Stagione ConCertiStiCa 
deLLa Società deL Quartetto è reaLizzata grazie aL SoStegno di:

maIn SPOnSOR

ENTI ISTITUZIONALI

meDIa PaRtneR PaRtneR teCnICOSOCI

la società del Quartetto
partecipa a

Per continuare ad offrire concerti di qualità con i migliori musicisti del panorama internazionale la Società del Quartetto, in 
questo particolare frangente, ha bisogno dell’apporto del proprio pubblico oltre che degli enti istituzionali e degli sponsor che ne 
sostengono l’attività.
Chiunque volesse fare una donazione all’Associazione si può rivolgere alla Segreteria (tel. 0444 543729 / info@quartettovicenza.org).
Ringraziamo per avere accolto il nostro appello:
Rosanna e giuseppe azzarello, angela Barbaglio, Donata e antonio Cattaneo, famiglia Cazzola, elena e Claudio Cibic, lino Dainese, 
elisabetta Dolcetta, marcella gulisano e Stefano Rigoni, eugenio motterle, Pia e tino Patuzzi,  Paolo Pigato, Franco Scanagatta, luca 
trivellato, Barbara Widder

navetta teatro 70 è svolto
in collaborazione con

SPOnSOR

Mercedes-Benz
The best or nothing.

AIAM
Associazione Italiana 

Attività Musicali

PaRtneR


