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CONCERTI
SABATOdel

i

Dovendo scrivere per la prima volta 
il saluto introduttivo alla Stagione de 
I concerti del sabato, il mio pensiero 
volge istintivamente alla significativa 
immagine dell’Auditorium fratelli 
Olivieri, cuore pulsante delle mura 
‘cantelliane’, intrise di emozioni, gioie, 
soddisfazioni e passioni!

Ero bambina quando Gianfranco e 
Piero Olivieri gestivano il negozio di 
riferimento per i musicisti della città e 
ancora oggi, ad ogni sabato in Stagione, 
saggio, manifestazione, esame o festival 
mi tornano in mente quei visi, gesti, 
persino gli odori di quella magica bottega 
dai tanti cassetti profumati di libri e 
vinili. Ed è grazie alla loro generosità che, 
ancora una volta, possiamo inaugurare 
questa rassegna.

Dal passato al presente… Ai miei colleghi 
il merito assoluto di preparare con 
professionalità e severo giudizio gli allievi 
che si esibiranno, selezionati tramite 
le soventi audizioni che scandiscono il 
nostro anno accademico. Anche questa 
Stagione 22/23 vedrà l’alternarsi di alcuni 
concerti, i cui protagonisti saranno 
colleghi, ai quali va il mio più sentito 
ringraziamento per aver accolto l’invito 
ad esibirsi, impreziosendo ulteriormente 
il percorso musicale di questo anno, con 
programmi davvero interessanti.

Altro ‘ingrediente’ fondamentale della 
Stagione è sicuramente lo staff tecnico-
informatico, un gruppo di allievi ed ex 
allievi scalpitanti, pronti a catturare 
e a immortalare i nostri suoni (anche 
nei momenti più bui degli scorsi anni), 
permettendo così la nascita dell’archivio 
sonoro del nostro Conservatorio. Ogni 
concerto è inoltre arricchito dalle 
preziose e originali note di sala a cura 
di Alessandro Orlando, rivelazione 
scaturita dai banchi dell’aula 25 (per chi 
non lo sapesse è l’aula delle lezioni di 
Storia della Musica!): una giovane ma
personale ed acutissima penna (come il 
suo strumento, il flauto!).

Permettetemi di approfittare di queste 
righe per trasmettervi la mia personale 
sensazione del ‘sentirmi a casa’, quando 
il sabato pomeriggio, entrando in 
auditorium al termine delle lezioni, 
intravedo i visi ormai familiari di quel 
che amo chiamare “il nostro pubblico”: 
siete voi, coi sorrisi e i saluti, lo scopo 
delle nostre attività; l’arte dei nostri 
ragazzi che allietano i pomeriggi, tutte le 
emozioni e la freschezza dei loro sguardi.
Bello pensare di averli visti (e 
soprattutto sentiti) crescere, di anno in 
anno… Grazie di esserci, con costanza,
anche oggi! Non vi deluderemo!

Alessandra Aina
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Inauguriamo la stagione 
concertistica del ‘Cantelli’ 
con un appuntamento 
d’eccezione sul côté
francese. Al pianoforte 
Domenico Codispoti, 
docente presso il nostro 
Conservatorio, pianista e
concertista di fama 
internazionale, eseguirà 
l’amatissima Sonata di 
Franck proposta in un’assai
virtuosistica trascrizione 
per pianoforte solo del 
leggendario Alfred Cortot. 
Il sentimento profondo
che Cortot nutriva 
per questa Sonata è 
ampiamente dimostrato da 
due incisioni insieme a due
trascrizioni per pianoforte: 
solo e a quattro mani. 
Composta nel 1886 la 
Sonata è frutto e sintesi
delle esperienze di Franck, 
dove coerenza e forte 
senso d’unitarietà si 
fondono assieme ad una
sensibile cantabilità. 
A seguire l’esecuzione 
integrale dei 24 preludi op. 
28 del “Sarmata” Chopin.
Composti tra il 1831 e il 
1839, rappresentano un 
hommage al Clavicembalo 
ben temperato del 
sommo Bach: figura 
profondamente ammirata 
e studiata dal pianista 
naturalizzato francese. 
“Sono schizzi, frammenti 
iniziali di studi o, se vogliamo, 
ruderi, penne d’aquila, 
selvaggiamente disposte
alla rinfusa”. 
Così Schumann recensì 
i Preludi consacrando 
l’autore come “il più ardito 
e il più fiero spirito poetico 
dell'epoca”.

Domenico Codispoti PIANOFORTE 

CÉSAR FRANCK (1822-1890) 
SONATA IN LA MAGG.  
(trascr. per pianoforte solo di Alfred Cortot)   
I. Allegretto ben moderato
II. Allegro
III. Recitativo-Fantasia: ben moderato
IV. Allegretto poco mosso

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849) 
24 PRELUDI OP. 28 
I. Agitato
II. Lento
III. Vivace
IV. Largo
V. Allegro molto
VI. Lento assai
VII. Andantino
VIII. Molto agitato
IX. Largo
X. Allegro molto
XI. Vivace
XII. Presto
XIII. Lento
XIV. Allegro
XV. Sostenuto
XVI. Presto con fuoco
XVII. Allegretto
XVIII. Allegro molto
XIX. Vivace
XX. Largo
XXI. Cantabile
XXII. Molto agitato
XXIII. Moderato
XXIV. Allegro appassionato

HOMMAGE À CORTOT 
A 60 ANNI DALLA MORTE



Un concerto dedicato al 
fascino sonoro dei fiati, 
dapprima scoprendone le 
caratteristiche e le
nuance attraverso il 
quartetto di flauti poi con 
l’amalgama timbrica del 
quintetto di fiati. Prima
parte affidata alla musique 
française tra cui il raffinato 
e ‘campestre’ Jour d’été à la 
montagne di Bozza, cui fa 
seguito il Quatuor di Pierre-
Max Dubois le cui sonorità 
sono riconducibili alla 
lezione di Darius Milhaud 
membro del Gruppo dei Sei; 
poi la suadente Habanera di 
Ravel, le Arabesque di
Achille Claude e l’elegante 
Pavane di Fauré. Lasciamo 
la Francia per approdare 
all’Opera, proponendo 
trascrizioni dell’enfante 
prodige salisburghese con 
le Ouverture della buffa 
e giocosa Così fan tutte 
cedendo il passo allo spirito 
fiabesco del Die Zauberflöte. 
Dunque uno sguardo sul
versante italiano. Due 
Sinfonie verdiane: la ‘Forza’ 
con i suoi iconici tre accordi 
iniziali, presagio del destino 
funesto narrato all’interno 
della vicenda; e Nabucco 
che consacrò Verdi a 
massimo esponente di 
questo genere. 
Brillante chiusura 
dall’estremo e coinvolgente 
piglio ritmico coll’Ouverture 
del celebre ‘Barbiere’.

12 11 22

QUARTETTO DI FLAUTI 
Samantha Borgatti
Caterina Mastai  
Roberto Niro
Luca Fiorattini   
EUGÈNE BOZZA (1905-1991) 
JOUR D’ÉTÉ À LA MONTAGNE
Pastorale · Aux bord du torrent · Le chant des forèts · Ronde

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
Arabesque I e II

ANTONÍN REICHA(1770-1836)
SINFONICO PER QUATTRO FLAUTI in tre tempi
Allegro · Minuetto · Allegro vivace

MAURICE RAVEL (1875-1937)
Piece en forme de habanera

GABRIEL FAURÉ (1845-1924)
Pavane

QUINTETTO DI FIATI 
Carlotta Maggia FLAUTO 
Lorenzo Bobbio OBOE
Gaia Zecchini CLARINETTO 
Jacopo Sacco CORNO 

Andrea Baiocco FAGOTTO 

WOLFGANG A. MOZART (1756-1791)
OUVERTURE DAL “Così fan tutte”
OUVERTURE DAL “Flauto Magico”

GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 
OUVERTURE DA ”la Forza del destino”
OUVERTURE DAL “Nabucco”

GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868) 
OUVERTURE DAL “Barbiere di Siviglia”

A TUTTO 
FIATO
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Pianista, concertista e 
didatta di inestimabile 
caratura. Sergio 
Fiorentino, classe 1927, 
è stata una delle figure 
più rappresentative 
della scuola pianistica 
napoletana. Studi nella 
sua città natale e poi a 
Salisburgo, formatosi 
grazie all'ascolto dei grandi 
pianisti del secolo scorso: 
Cortot, Gieseking e Fischer; 
fu apprezzato
da Vladimir Horowitz 
e Arturo Benedetti 
Michelangeli che lo 
descrisse come “il solo 
altro pianista”. Il Maestro 
Fiorentino ebbe gran 
fortuna anche all’estero 
debuttando nel 1953 
presso la Carnegie Hall 
di New York, ottenendo 
ampi consensi sia dal 
pubblico sia dalla critica 
statunitense, quest’ultima 
impressionata a tal
punto da paragonare il suo 
talento a quello del russo 
Rachmaninov. 
La Sergio Fiorentino 
Piano Competition, 
quest’anno giunta alla 
sua seconda edizione 
e che il Conservatorio 
“Guido Cantelli” di Novara 
ha il piacere di ospitare e 
patrocinare, ha dunque 
l’intento di tener vivo il 
ricordo di questo grande 
musicista ed esegeta
del testo musicale, con 
l’auspicio che possa 
divenire un punto di 
riferimento per le nuove 
generazioni di interpreti 
della tastiera.

(ESECUTORE E PROGRAMMA SARANNO RESI 
NOTI AL TERMINE DELLA COMPETIZIONE)

CONCERTO DEL 
VINCITORE DEL 
“SERGIO FIORENTINO 
PIANO COMPETITION 
2022”
18-19 NOVEMBRE 2022
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Nuovo appuntamento 
dedicato al flauto e alla 
sua fascinosa duttilità. In 
apertura un programma 
tutto italiano, dunque 
i Cinque pezzi facili dalla 
fanciullesca freschezza del 
milanese Rota, noto ai più 
come storico compositore 
delle colonne sonore del 
grande regista Fellini. 
A seguire una pagina 
piuttosto rara di Maderna,
in dedica al flautista 
Severino Gazzelloni, nella 
quale traspare fin da 
subito un aspetto giocoso: 
Honeyrêves è infatti il 
retrogrado di ‘Severino’ 
seppur con qualche ritocco 
sillabico, generando un 
crittogramma dalle
molteplici letture fonetiche 
(“vi si sogna” o “sogni di 
miele”). Dunque un Morceau 
de Concours del Casella 
‘parigino’ composto nel 
’14: una languida Sicilienne 
sorretta da fitte armonie 
dissonanti conduce ad una 
Burlesque dallo spiccato 
tono umoristico. Seconda 
parte affidata al quartetto, 
formazione che ebbe un
rilevante successo tra i 
compositori del secolo 
scorso, dando come 
esiti deliziose pagine 
cameristiche tra cui
Arcadie e Flûte en vacances: 
dove l’umbratile sonorità 
dei flauti, rivestita di un 
tono ‘agreste’, è in grado 
di evocare paesaggi sonori 
bucolici.

Alessia Binda FLAUTO 
Sonia Candellone PIANOFORTE 
NINO ROTA (1911-1979) 
CINQUE PEZZI FACILI
La passeggiata di Puccettino∙Serenata∙Pavana∙la Chioccia∙il Soldatino

BRUNO MADERNA (1920-1973) 
HONEYRÊVES 

ALFREDO CASELLA (1883-1947)
SICILIENNE E BURLESQUE

QUARTETTO DI FLAUTI
Alessia Binda
Sofia Bevilacqua
Irene Sacchetti
Arianna Musso 
MARC BERTHOMIEU (1906-1991) 
ARCADIE 
Bergers∙La Syrinx magique∙Dryades

MICHIO ARAMAKI (1965)  
“SESSANTA”

JACQUES CASTÉRÈDE (1926-2014) 
FLÛTES EN VACANCES 
Flûtes pastorales∙Flûtes Joyeuses∙Flûtes Rèveuses∙Flûtes Légères

LA FLÛTE ET SES 
COULEURS
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Andrea Albini CHITARRA 

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959) 
SUITE POPULAIRE BRÉSILIENNE  
Mazurka-Chôro ∙ Schottish-Chôro ∙Valsa-Chôro ∙ Gavotta-Choro

ANGELO GILARDINO (1941-2022) 
STUDIO N. 11 (OMAGGIO A HEITOR VILLA-LOBOS) 
STUDIO N. 15 - CANTO DI PRIMAVERA (OMAGGIO A IGOR STRAVINSKIJ)

Agostino Greco ORGANO 

NICOLAUS BRUHNS (1665-1697)
PRAELUDIUM IN SOL 

DIETRICH BUXTEUDE (1637-1707)
PASSACAGLIA IN RE BUXWV 161

JOHANN SEB. BACH (1685-1750)
PRAELUDIUM ET FUGA IN DO BWV 546

EPOCHE 
E TIMBRI
A CONFRONTOUn programma insolito 

quello proposto questa 
sera che vede l’accostarsi 
della chitarra ‘moderna’ al 
solenne fascino dell’organo. 
In apertura Villa-Lobos con 
la Suite Populaire Brésilienne, 
dalla lunga e travagliata 
gestazione: due versioni 
riviste a distanza di quasi 
trent’anni con l’aggiunta 
persino di una danza. La 
Suite, composta da danze 
costruite secondo dettami 
tradizionali, possiede 
elementi folkloristici, 
sentimentali e
melanconici (chôro è 
traducibile con piangere). 
Dagli Studi di Virtuosità e 
Trascendenza del compianto
Maestro Angelo Giardino, 
recentemente scomparso, 
seguono due omaggi al 
poc’anzi citato Villa-Lobos 
e a Igor Stravinskij, Studi in 
cui emergono appieno stile 
ed essenza dei compositori 
dedicatari. Dunque una
panoramica sulla ‘scuola 
tedesca’ organistica. 
In programma alcuni 
precursori del genio 
bachiano:
Buxtehude figura chiave 
e punto di riferimento 
dell’epoca (noto è l’episodio 
del giovane Bach recatosi a
piedi fino a Lubecca per 
ascoltare il maestro) 
così come il suo allievo 
prediletto, Nicolaus Bruhns, 
anch’egli ammirato dal 
Kantor di Lipsia, la cui 
promettente carriera fu 
stroncata da una morte 
prematura.
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Fiorenzo Pascalucci PIANOFORTE

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759) 
SUITE IN SOL MIN. HV 432 
I.  Ouverture
II. Andante
III. Allegro
IV. Sarabanda
V. Giga
VI. Passacaglia

EDVARD GRIEG (1843-1907)
HOLBERG SUITE OP. 40
I. Preludio
II. Sarabanda
III. Gavotta
IV. Aria
V. Rigaudon

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
L’ISLE JOYEUSE

MAURICE RAVEL (1875-1937) 
PAVANE POUR UNE INFANTE DÉFUNTE
JEUX D’EAU

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)
RHAPSODY IN BLUE
 

IL PIANOFORTE NEL 
TEMPO: DAL BAROCCO 
A GERSHWINIntrigante appuntamento 

che vede al pianoforte il 
M° Fiorenzo Pascalucci, 
docente presso il
‘Cantelli’ e musicista 
di pregio, vantando 
una brillante carriera 
concertistica in Italia e 
all’estero.
Un programma variegato 
che va tracciando una 
linea temporale attraverso 
importanti autori della
tastiera. Scritta e 
pubblicata a Londra nel 
1720, la Suite in sol minore è 
espressione del genio
naturalizzato inglese 
Händel: un’Ouverture alla 
francese introduce ornate 
danze che si concludono 
con la monumentale 
Passacaglia dalle sedici 
variazioni. L’Holberg Suite 
ovvero “Suite in stile antico” 
è manifesto neoclassico 
dove l’autore del Peer 
Gynt riprende forme 
e stilemi dalla prassi 
barocca. Ispirato dal 
quadro L’Embarquement 
pour Cythere di Watteau, 
Debussy scrisse
L’isle joyeuse in cui il 
cromatismo ‘piroettante’ 
sembra ripercorre il moto 
delle onde raffigurato dal
pittore rococò. 
Immancabile sul côté 
del pianoforte da 
salotto francese Ravel, il 
descrittivo Jeux
d’eau e poi la famosa 
Pavane: pezzo giovanile che 
racchiude i tratti idiomatici 
dello stile del compositore. 
In chiusura Rhapsody in 
Blue dello statunitense 
Gershwin, dove linguaggio 
classico e sonorità jazz 
trovano perfetta sintesi.
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Massimo Gabba ORGANO   
DIETRICH BUXTEHUDE (1637-1707) 
TOCCATA IN RE MIN. BUXWV 155  

NICOLAUS BRUHNS (1665-1697) 
NUN KOMM DER HEIDEN HEILAND (CHORALFANTASIA)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
TRIOSONATA N. 5 BWV 529
Allegro ∙ Largo ∙ Allegro
TOCCATA E FUGA IN FA BWV 540
ALLEIN GOTT IN DER HÖH SEI EHR BWV 663

JOHANN LUDWIG KREBS (1713 – 1780) 
PRAELUDIUM ET FUGA IN RE

ATMOSFERE 
MAESTOSE: L’ORGANO 
DELLA SCUOLA 
TEDESCA

In occasione del 
trentennale della 
costruzione dell’organo 
Zanin del nostro 
Auditorium, il concerto
di quest’oggi vede 
protagonista il M° Massimo 
Gabba, docente presso il 
‘Cantelli’, con un
programma incentrato sul 
Barocco e Tardobarocco 
tedesco. Brillante apertura 
con la Toccata in re
minore di Buxtehude, una 
delle tre pedaliter a noi 
giunte autografe. Passi 
improvvisativi sono
alternati ad altri più 
contrappuntistici. La 
Choralfantasia, forma 
tipica in uso per la liturgia 
luterana, segue una forma 
di variazione continua 
secondo il numero di 
versetti del Corale sul quale 
è composta. Esempio della 
penna raffinata di Nicolaus 
Bruhns, è l’unica pervenuta 
a oggi. A seguire
tre capolavori esemplari 
di Bach. La Triosonata BWV 
529, la Toccata e Fuga BWV 
540: una delle composizioni 
bachiane più virtuosistiche, 
passata alla storia per 
i Solo di pedale e per le 
accattivanti progressioni 
armoniche; il Corale BWV 
663 composto a più riprese 
e assimilabile al modello 
dell’Aria di Cantata. In 
chiusura la Toccata e Fuga in 
re maggiore di Krebs, colui 
che contribuì a trasmettere 
ai posteri le composizioni 
di Bach ponendosi in 
continuità col passato e 
anticipando la decadenza 
del Rococò.
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Alessandro Gerlo PERCUSSIONI

ALEWEJ GERASSIMEZ (1987) 
ASVENTURAS (2010) 
rullante solo

CARLO BOCCADORO (1963) 
POWERSTATION
setup e strumentino a fiato

ELIOT COOK CARTER (1908-2012) 
MARCH (1949, esteso nel 1966) 
timpano solo

CASEY CANGELOSI (1982 ca.)  
BAD TOUCH (2013)
tape e luci

QUARTETTO DI SAX
Giacomo Dipalma
Olivier Puget 
Christian Giudici 
Mathias Milanolo 

JEAN-BAPTISTE SINGELÉE (1812-1875)
PREMIER QUATUOR OP. 53
I.  Andante. Allegro
II.  Adagio sostenuto
III.  Allegro vivace
IV. Allegretto

JÉRÒME NAULAIS (1951)
TOQUADES
I. Tango
II. Valse Jazz
III. Calme-Slow Rock
IV. Mouvement Perpétuel
V. Lent-Charleston-Jazz Rock

RUTILANTI SONORITÀ 
MODERNE

Inauguriamo il nuovo 
anno con un singolare 
appuntamento della 
rassegna concertistica 
del ‘Cantelli’. In 
apertura Asventuras del 
tedesco Gerassimez: 
un’improvvisazione 
trascritta in cui vengono 
unite tecniche esecutive 
diverse e insolite. Power 
station, evocativo quanto 
complesso brano composto 
dall’eclettico Carlo 
Boccadoro. Dagli Eight 
Pieces for Four Timpani dello 
statunitense Carter, una 
March costruita secondo un
particolare contrappunto 
assieme a un uso massiccio 
di tecniche estese per 
timpano. Segue, cedendo 
così il passo alla peculiare 
sonorità del quartetto di 
sassofoni, Bad touch, brano 
unico nel suo genere dove 
schemi ritmici e teatralità 
spaziale si fondono in 
un’unica esperienza 
sensoriale. Dunque, una 
tra le pagine più importanti 
per sassofono, ovvero il 
primo quartetto dedicato 
a questa formazione della 
storia della musica,
si parla del Quatuor op. 
53 datato 1857 e scritto 
da Singelée, prolifico 
compositore belga 
nonchè figura chiave per 
lo sviluppo e la crescita 
dello strumento. Attraente 
chiusura con Toquades, un 
pot-pourri di generi e stili 
racchiusi in cinque graziosi 
quadri.
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Luca Cozzi PIANOFORTE   
MODEST P. MUSORGSKIJ (1839-1881) 
“QUADRI DI UN’ESPOSIZIONE”  
PROMENADE
I. Lo gnomo
PROMENADE
II. Il vecchio castello
PROMENADE
III. Tuileries
IV. Bydlo
PROMENADE
V. Balletto dei pulcini nei loro gusci
VI. Samuel Goldenberg e Schmuyle
PROMENADE
VII. Limoges, il mercato
VIII. Catacombe-Con i morti in una lingua morta
IX. Baba Jaga (La capanna sulle zampe di gallina)
X. La grande porta di Kiev

Anna Ferrarese VIOLINO  
Francesca Bolognesi CLARINETTO 
Romain Thor Denuit PIANOFORTE

DARIUS MILHAUD (1892-1974) 
SUITE OP. 157B
I. Ouverture
II. Divertissement
III. Jeu
IV. Introduction et final

IGOR F. STRAVINSKIJ (1882-1971) 
HISTOIRE DU SOLDAT
I. Marche du soldat
II. Le violon du soldat
III. Petit concert
IV. Tango-valse-rag
V. Danse du diable

UN FRANCESE TRA 
I RUSSI: TAVOLOZZE 
CANGIANTIIspirati da una mostra 

per onorare la memoria 
dell’amico e pittore 
Hartmann, morto l’anno
precedente, i “Quadri 
di un’esposizione” si 
presentano come un 
percorso ideale dove pezzi
descrittivi, mutuati dalle 
suggestioni dei quadri 
ammirati, si alternano 
a pagine più ‘musicali’ 
(Promenade). Pubblicati 
cinque anni dopo la 
scomparsa dell’Autore e
rimaneggiati dall’amico 
Rimskij-Korsakov, l’opera 
pianistica ammalia per la 
sua varietà e ricchezza 
timbrica. Dunque la Suite 
del francese Milhaud, 
membro del Gruppo 
dei Sei, fa proprie tutte 
quelle novità esotiche del 
‘900 traducendole in un 
personale linguaggio
moderno e ironico. Nel 
1918 la guerra è scoppiata e 
Stravinskij si ritrova esule a 
Morges, sul lago di Ginevra. 
È qui che prende vita 
L’Histoire du Soldat, “storia 
da leggere, recitare
e danzare”: opera ‘cubista’ 
basata su una trama che 
risente del mito di Faust 
intrecciato alla figura 
del Wanderer. Una Suite 
minimal per trio, che 
seppur privata della sua 
dimensione recitante, 
conserva a pieno il 
carattere e lo stile del 
compositore del Sacre: 
bitonalismo, ritmi mutevoli 
e forti contrasti.
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Alessandro Orlando FLAUTO 
Gigliola Grassi PIANOFORTE

CARL FRÜHLING (1868 - 1937) 
FANTASIE OP. 55

Alessandro Orlando FLAUTO 
Luigi Camedda PIANOFORTE 

LOWELL LIEBERMANN (1961) 
SONATA PER FLAUTO E PIANOFORTE OP. 23
I. Lento 
II. Presto

Francesca Bolognesi CLARINETTO
Francesco De Giorgi PIANOFORTE

DARIUS MILHAUD (1892-1974)
DUO CONCERTANTE OP. 351

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
PREMIÈRE RHAPSODIE

FRANCIS POULENC (1899-1963) 
SONATA OP. 184 
I. Allegro tristamente
II. Romanza
III. Allegro con fuoco

ARIA 
DI NOVECENTO

Recentemente rinvenuta 
in una biblioteca viennese, 
la Fantasie dell’ucraino 
Frühling fu eseguita
per la prima volta nel ’29 
dall’allora primo flauto dei 
Wiener Symphoniker. Brano 
di rara bellezza,
riflette l’abile mano di un 
autore le cui composizioni 
sono ancora tutte da 
scoprire. Composta per il
Festival di Spoleto del 
1988 la Sonata di Lowell 
Liebermann spicca per la 
sua unicità: bitonalismo e
forme classiche si fondono 
assieme dando vita ad 
un ‘ossimoro in musica’: 
irruenti contrasti
dinamici alternati a passi 
intimi ed evanescenti. 
Quindi due Morceau de 
Concours per clarinetto: il
Duo concertant del 
modernista Milhaud, 
fortemente ispirato 
alle novità provenienti 
dall’estero come il Jazz e 
le melodie sudamericane, 
combinate alle forti radici 
musicali della Provenza; la
Rhapsodie, pagina 
virtuosistica di Debussy 
dalla raffinata versatilità 
timbrica sfruttata in 
tutte le sue potenzialità. 
Commissionata dal celebre 
Benny Goodman pochi 
mesi prima della morte 
di Poulenc, la Sonata per 
clarinetto così come le due 
‘sorelle’ per flauto e oboe si 
caratterizzano per la
permeante malinconia 
commista allo humor.
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Matteo Osmieri CHITARRA   
MANUEL DE FALLA (1876-1946) 
HOMENAJE POUR LE TOMBEAU DE CLAUDE DEBUSSY  

ROBERTO GERHARD (1896-1970)              
FANTASIA

GABRIEL ESTARELLAS (1952)                         
ESTUDIO DE VIRTUOSISMO N. 7

VICENTE ASENCIO (1908-1979)                                                
COLLECTICI INTIM:
I . La serener
II.  La joia
III.  La calma
IV.  La gaubança
V.  La frisança

Alessia Binda FLAUTO
Matteo Osmieri CHITARRA 

JAVIER PARRADO (1964)                        
SALTO AL ALBA

ERNESTO CORDERO (1946)                     
FANTASIA MULATA

MÀXIMO DIEGO PUJOL (1957)               
SUITE BUENOS AIRES  
I.  Pompeya
II.  Palermo
III.  San Telmo   
IV.  Microcentro       

CHITARRA E FLAUTO 
PARLANO SPAGNOLO

“La musica di Debussy non 
è fatta alla spagnola, ma 
in spagnolo, o meglio in 
andaluso”. Così De
Falla in merito all’arte del 
compositore del Prélude. 
Nel suo Homenaje il forte 
attaccamento alla
tradizione si lega 
ai mezzi espressivi 
dell’Impressionismo 
debussiano. Scritta nel ’57 
la Fantasia dell’andaluso 
Gerhard risente della 
lezione di Schönberg, 
interpolando lo stile 
ispanico a nuovi
linguaggi compositivi. 
Tratto dai Diez Estudios de 
Virtuosismo di Estarellas, il 
settimo (Allegro
Moderato) si caratterizza 
per una marcata impronta 
ritmica in funzione di 
armonie sospese.
Dedicata all’amico 
Yepes, Collectici Intim è 
strutturato come una 
‘suite di affetti’ ovvero 
una rappresentazione 
di sentimenti in musica: 
Serenità-Gioia-Calma-
Allegria-Inquietudine. 
La chitarra vede ora 
l’accostarsi del flauto con 
Salto al Alba. Brano del 
boliviano Parrado dai toni 
misteriosi, dove il flauto 
riecheggia timbriche 
esotiche. Chiudono la 
Fantasia Mulata, ricca di 
elementi moderni e humor 
dal sapore portoricano, e la 
Suite Buenos Aires di Pujol, 
frizzante pezzo ispirato ai
quartieri della sua città 
d’origine.
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Valentina Ponte ARPA   
FÉLIX GODEFROID (1818-1897)   
CARNAVAL DE VENISE OP. 184

HENRIETTE RENIÉ (1875-1956)  
CONTEMPLATION

MATEO ALBÉNIZ (1755-1831)  
SONATA IN RE MAGG.  
Presto

ELIAS PARISH-ALVARS (1808-1849) 
INTRODUZIONE, CADENZA E RONDÒ

Matteo Bocchetta PIANOFORTE 

JOHANN SEB. BACH (1685-1750) 
DAL II VOL. DEL CLAVICEMBALO BEN TEMPERATO  
PRELUDIO E FUGA BWV889
PRELUDIO E FUGA BWV 543 PER ORGANO  
  (trascrizIone per pianoforte di Franz Liszt)

NIKOLAJ K. METNER (1880-1951) 
SONATA OP. 38 N. 1 “REMINISCENZA”
Allegretto tranquillo  
Andantino con moto
  

L’ARPA RAFFINATA 
E IL PIANOFORTE 
IN LA MINOREIn programma il Carnaval 

del belga Godefroid, che 
nel 1880 compose queste 
variazioni sulla celeberrima
canzone veneziana: “Oh 
mamma, mamma cara”, 
tratta da Il Carnevale di 
Venezia. Concertista e 
grande didatta di primo 
‘900, Henriette Renié 
dedicò tutta la vita 
all’arpa, destinando ampio 
spazio alla composizione. 
Dal carattere elegiaco, 
Contemplation avvolge 
per le ambrate sonorità 
esaltate da una
cantabilità tutta francese. 
Originale per tastiera, la 
Sonata dello spagnolo 
Albéniz risente di un certo
preziosismo di matrice 
classica con echi 
scarlattiani. Tratta 
dalla Grand Fantasia del 
compositore britannico
ascoltiamo la più nota 
riduzione Introduzione, 
Cadenza e Rondò, pagina 
amabile basata su temi 
d’opera italiani. A seguire 
due preludi e fughe di Bach: 
il BWV 889 dal carattere 
cromatico fondato su 
giochi simmetrici e il BWV 
543, tra i più noti del 
repertorio organistico è 
prova del fine lavoro di 
bulino del genio
bachiano. Chiude la 
“Reminiscenza”, Sonata in un 
unico movimento dove le 
idee tematiche proposte
ritornano su se stesse, 
imbevute di armonie in 
pieno stile romantico.
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Cristina Ballarini VIOLINO 
Francesco De Giorgi PIANOFORTE 
JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)   
SONATA N. 3 IN RE MIN. OP. 108
I. Allegro
II. Adagio
III. Un poco presto e con sentimento
IV. Presto agitato

Clara Ruberti VIOLONCELLO  
Francesco De Giorgi PIANOFORTE 

RICHARD STRAUSS (1864-1949) 
SONATA IN FA MAGG. OP.6
I. Allegro con brio
II. Andante ma non troppo
III. Finale-Allegro vivo.
      

WAGNER-POPPER, 
ROMANZA IN MI MAGG. WWV 94

ROMANTISCHE 
SPIELE

Dedicata all’amico Hans 
von Bülow e composta 
durante i soggiorni tra il 
1886 e il 1888
sulle rive del lago di Thun in 
Svizzera, la Terza Sonata per 
violino chiude il trittico che
Brahms dedicò allo 
strumento. Ammirato da 
Schönberg per la capacità 
di rinnovare le forme
classiche verso nuovi 
orizzonti, il “progressivo” 
di Amburgo crea qui un 
distacco rispetto
alle due Sonate precedenti: 
la strutturazione in quattro 
movimenti oltre che un 
grande virtuosismo affidato 
alla parte pianistica, 
si sommano a una 
cesellatura dei materiali 
compositivi per mezzo di 
permutazioni e variazioni 
tematiche. Opera giovanile, 
composta a diciannovenne 
anni, la Sonata op. 6 di 
Richard Strauss riflette 
la precocità del talento 
del compositore, nella 
quale viene condensato il 
fascino delle innovazioni 
espressive dei grandi 
compositori romantici quali 
Mendelssohn, Schumann 
e Brahms, dando vita 
ad un’opera dal piglio 
energico. In chiusura uno 
degli Albumblatt più belli, si 
parla della Romanza WWV 
94 di Wagner. Trascritta 
per violoncello conferisce 
alla pagina, di natura già 
cantabile, un colore ancor 
più caldo e avvolgente.
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DUO DI CHITARRE 
Edoardo Tritto 
Davide Ellena   
JOHANN KASPAR MERTZ (1806-1856) 
MUSICHE TRATTE DA “BARDEN-KLÄNGE OP. 13”  
I.  Am Grabe Der Geliebten
II.  Vespergang 
III.  Barcarole 
IV.  Tarantella

ALEXANDRE TANSMAN (1897-1986)  
SONATINE POUR GUITARE (1952)  
Moderé ∙ Elegia ∙ Vif ∙ Fughetta  
(Versione per due chitarre di Angelo Gilardino, Luigi Biscaldi e Frédéric Zigante)

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO (1895-1968)
PRELUDIO E FUGA N. 4 IN MI MAGG.
Tratto da “Les Guitares bien Tempérées op. 199”   

Edoardo Tritto CHITARRA
Lala Murshudli VOCE E VIOLONCELLO

FRANCESCO PAOLO TOSTI (1846-1916)
Malia 
Non t'amo più 
Preghiera 

JOHANN FREDRICH FRANZ BURGMU'LLER 
(1810-1836) 
TERZO NOTTURNO DA "Trois Nocturnes pour Violloncelle et Guitare
 

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976) 
I WILL GIVE MY LOVE AN APPLE
BONNY AT MORN
tratti da "Folk Song Arrangements"

JULES MASSENET (1842-1912) 
ELEGIE 

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959) 
BACHIANAS BRASILEIRAS N. 5   

PIZZICHI 
E VOCALIZZI

“Mi sentivo come Colombo 
alla scoperta di una nuova 
America”. Così Makarov in 
merito all’amico J. Merzt, 
nume tutelare della 
chitarra e compositore 
prolifico. Ascoltiamo 
quattro brani dai Barden-
Klänge (I suoni bardici), 
ampia raccolta di brani 
ispirata al mito di Ossian.
Composta su richiesta 
del grande Andrés 
Segovia, la Sonatine del 
polacco Tansman fu 
originariamente scritta 
per un’ipotetica chitarra 
con particolari estensioni, 
la trascrizione per due 
chitarre sembra meglio 
assecondare la natura 
polifonica del brano. Segue 
il quarto Preludio e Fuga 
tratto da Les Guitares 
bien Tempérées, chiaro 
omaggio al monumento 
bachiano rappresenta un 
unicum nella letteratura 
per due chitarre. Dunque 
tre romanze da salotto 
del Tosti cui seguono 
il sentimentale terzo 
Nocturne di Burgmüller 
e due English Song 
arrangiate per chitarra 
e voce di Britten. Oltre 
alla produzione teatrale, 
Massenet profuse impegno 
anche nella musica da 
camera. Elégie è l’esempio 
probante la grande abilità 
melodica del compositore. 
In chiusura la quinta delle 
Bachianas Brasileiras, opera
sincretica tra 
neoclassicismo e folklore 
brasiliano.
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TRIO HYÁKINTHOS 
Luigi Camedda PIANOFORTE 
Rebecca Bove VIOLINO 
Nicola Tomasi VIOLONCELLO 

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) 
TRIO OP. 49 N. 1 IN RE MIN.
I. Molto allegro ed agitato
II. Andante con moto tranquillo
III. Scherzo. Leggiero e vivace
IV. Finale.Allegro assai appassionato

QUARTETTO ERINNI 
Cristina Ballarini e Ilaria Salsa VIOLINI
Silvia Rossi VIOLA
Isabella Veggiotti VIOLONCELLO 

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
QUARTETTO IN FA MIN. OP. 80 N. 6
I. Allegro vivace assai
II. Allegro assai
III. Adagio
IV. Finale: Allegro molto

MELANCHOLISCH
FELIX

Dopo la prima 
esecuzione del Trio op. 
49 di Mendelssohn (23 
settembre del 1839), un 
entusiasta Schumann 
elogiando l’opera scrisse 
che: “Questo Trio è una 
eccellente composizione […] 
Mendelssohn è il Mozart del 
nostro momento storico, il 
più brillante dei musicisti, 
quello che ha individuato più 
chiaramente le contraddizioni 
dell’epoca e il primo che le 
ha riconciliate tra di loro”. 
Il Trio riflette pienamente 
quel nitore della forma 
classica così come una 
grande omogeneità nella 
condotta melodica tra gli 
strumenti, cifre stilistiche 
del musicista di Amburgo. Il 
Quartetto op. 80 n. 6 mostra 
fin dalle prime battute un 
forte senso di dolore. 
La composizione di questo 
gioiello cameristico si deve 
alla prematura scomparsa 
dell’amatissima sorella di 
Mendelssohn, Fanny. 
Il tormento è confermato 
già a partire dalla scelta 
del tono d’imposto fa 
minore (espressione di 
inquietudine secondo 
la teoria degli affetti) e 
a seguire dai concitati e 
dissonanti tremoli che 
aprono l’irrequieto Allegro 
vivace assai. Elegiaco 
l’Adagio dalla permeante 
malinconia, esplicita
testimonianza dello 
struggimento dell’Autore.
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TRIO HYÁKINTHOS 
Luigi Camedda PIANOFORTE 
Rebecca Bove VIOLINO 
Nicola Tomasi VIOLONCELLO 

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) 
TRIO OP. 49 N. 1 IN RE MIN.
I. Molto allegro ed agitato
II. Andante con moto tranquillo
III. Scherzo. Leggiero e vivace
IV. Finale.Allegro assai appassionato

QUARTETTO ERINNI 
Cristina Ballarini e Ilaria Salsa VIOLINI
Silvia Rossi VIOLA
Isabella Veggiotti VIOLONCELLO 

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
QUARTETTO IN FA MIN. OP. 80 N. 6
I. Allegro vivace assai
II. Allegro assai
III. Adagio
IV. Finale: Allegro molto

Luca Mancuso CHITARRA  
SILVIUS LEOPOLD WEISS (1686-1750)
FANTASIE

NAPOLÈON COSTE (1805-1883)
LES SOIRÈES D'AUTEUIL

FEDERICO MORENO TORROBA (1891-1982)
SUITE CASTELLANA IN 3 TEMPI:
I. Fandanguillo
II. Arada
III. Danza

JOAQUIN TURINA (1882-1949)
SEVILLANA

DUSAN BOGDANOVIČ (1978-in attività)
CINQ MINIATURES PRINTANIÈRES
I.  Allegretto improvisando
II. Prestissimo
III. Largo molto tranquillo 
IV. Adagio espressivo
V. Allegro molto

Maria Grazia Aschei SOPRANO
Yirui Weng PIANOFORTE 

GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868) 
SELEZIONE DAI “PÉCHÉS DE VIEILLESSE”
Arietta all’antica
Sorzico
Ariette à l’ancienne
Ave Maria (su due note)
Au Chevet d’un mourant
Arietta Spagniuola
Aragonese
 

LA CHITARRA NEL 
TEMPO E IL ROSSINI 
DA SALOTTOSingolare apertura 

affidata alla chitarra con la 
Fantasia di Sylvius L. Weiss, 
considerato uno dei più
importanti e prolifici 
compositori per liuto, 
fu uno dei liutisti più 
conosciuti del suo tempo. 
Del madrileno Torroba, la 
Suite Castellana rappresenta 
un perfetto connubio tra 
impressionismo francese e 
tradizionalismo spagnolo. 
Quindi due esempi sul 
versante romantico: 
Les soirées d’Auteuil del 
francese Coste e Sevillana 
di Turina, un energico 
rasgueado apre le porte 
al folklore iberico. Infine 
le versatili Cinq Miniatures 
printanières frutto delle 
sperimentazioni stilistiche 
del serbo Bogdanović. 
Seconda parte affidata alla 
musica vocale da salotto 
con una selezione dai
Péchés de vieillesse del 
grande Rossini. Ritiratosi 
dalle scene all’apice della 
sua carriera, Rossini si
stabilì definitivamente 
nel 1855 presso la sua villa 
a Passy. Durante questo 
periodo prese vita
l’ampia raccolta di brani dal 
tono umoristico e sagace: 
una profonda catarsi per 
l’operista che ebbe
modo di ‘confessare’ 
ironicamente i propri 
peccati al suo più intimo e 
caro amico, il pianoforte.
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Giulio De Consoli ORGANO 
NICOLAUS BRUHNS (1665-1697) 
PRELUDIO IN MI MIN. “GRANDE”

JOHANN SEB. BACH (1685-1750)
TRIO “HERR JESU CHRIST, DICH ZU UNS WEND” BWV 655  
(DAI 18 CORALI DI LIPSIA)
PRELUDIO AL CORALE “HERR JESU CHRIST DICH ZU UNS WEND” BWV 709
FANTASIA E FUGA IN SOL MINORE BWV 542

Alessandro Tonietti ORGANO
DIETRICH BUXTEHUDE (1637-1707) 
CIACCONA IN DO BUXWV 159

JOHANN SEB. BACH (1685-1750) 
“SCHMÙCKE DICH, O LIEBE SEELE” BWV 654
“VON GOTT WILL ICH NICH LASSEN” BWV 658
(DAI 18 CORALI DI LIPSIA)
TOCCATA E FUGA IN RE BWV 538 “DORICA"

L’ORGANO IN 
GERMANIA

Appuntamento dedicato 
appieno all’organo con un 
programma imperniato sul 
repertorio Barocco e
Tardobarocco tedesco. 
Della vita e delle opere di 
Nicolaus Bruhns poco è 
giunto ad oggi. Organista 
virtuoso, dei quattro Preludi 
pervenutici il Grande, 
differenziato dal ‘fratello’ 
il Piccolo, è mutuato sullo 
stile di Buxtehude, di cui fu 
allievo prediletto. Basati sul 
Corale “Herr Jesu Christ, dich 
zu uns wend” ascoltiamo il
giubilante Trio dallo stile 
concertante e il Preludio 
pedaliter tratto dai 
Kirnberger Chorales, pagine 
dalle quali riecheggia il 
testo luterano. Tra le opere 
più ardite del Kantor la 
Fantasia e Fuga BWV 542 
occupa un posto rilevante: 
audaci accostamenti e 
complessi passaggi imitativi 
danno vita a una grandiosa 
architettura. Unico
esponente della ‘scuola 
nordica’ a cimentarsi con 
la forma della Ciaccona, 
Buxtehude utilizzò questa 
forma arricchendola di 
improvvise variazioni 
e sezioni in stylus 
phantasticus. Ancora due 
Preludi dai Leipziger
Chorälen: il BWV 654 
dall’estatica serenità a cui si 
contrappone il serrato BWV 
658. In chiusura la “Dorica”,
contrassegnata dalla 
virtuosa e ricca Toccata e da 
una Fuga dalla particolare 
ricerca timbrica.
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Giulio De Consoli ORGANO 
NICOLAUS BRUHNS (1665-1697) 
PRELUDIO IN MI MIN. “GRANDE”

JOHANN SEB. BACH (1685-1750)
TRIO “HERR JESU CHRIST, DICH ZU UNS WEND” BWV 655  
(DAI 18 CORALI DI LIPSIA)
PRELUDIO AL CORALE “HERR JESU CHRIST DICH ZU UNS WEND” BWV 709
FANTASIA E FUGA IN SOL MINORE BWV 542

Alessandro Tonietti ORGANO
DIETRICH BUXTEHUDE (1637-1707) 
CIACCONA IN DO BUXWV 159

JOHANN SEB. BACH (1685-1750) 
“SCHMÙCKE DICH, O LIEBE SEELE” BWV 654
“VON GOTT WILL ICH NICH LASSEN” BWV 658
(DAI 18 CORALI DI LIPSIA)
TOCCATA E FUGA IN RE BWV 538 “DORICA"

LES FOLIES ENSEMBLE 
Cristina Ballarini · Davide Agamennone 
Samuele Preda VIOLINI  
Silvia Rossi VIOLA
Isabella Veggiotti VIOLONCELLO
Claudio Mazzeo CONTRABBASSO
Alessio Platinetti CLAVICEMBALO
Alessandro Orlando · Luca Fiorattini 
FLAUTI/OTTAVINO 
Lorenzo Bobbio OBOE

JOHANN SEB. BACH (1685-1750)
RICERCAR A 3 DALLA MUSICALISCHES OPFER BWV 1079 

SONATA SOPR’ IL SOGGETTO REALE DALLA MUSICALISCHES
OPFER BWV 1079 
I.  Largo
II.  Allegro
III.  Andante 

RICERCAR A 6 DALLA MUSICALISCHES OPFER BWV 1079 

CONCERTO BRANDEBURGHESE N. 4 
I.  Allegro
II.  Andante
III.  Presto 

CONCERTO BRANDEBURGHESE N. 2 
I. Allegro 
II. Andante 
III. Allegro assai 

TRADIZIONE E 
MODERNITÀ: 
SFACCETTATURE 
BACHIANE

Nel 1747 presso la Corte di 
Federico II, Bach fu invitato 
a improvvisare una fuga 
sopra un tema affidatogli 
dal monarca illuminato, 
abile flautista dilettante. 
Tornato a Lipsia il Kantor
compose la Musicalisches 
Opfer, enigmatico 
compendio di canoni e 
fughe tra i più articolati
mai composti. Dalla 
raccolta spiccano: il 
Ricercar a 3, trascrizione 
della fuga improvvisata
sul Thema Regium; la Sonata 
a tre, una sonata da chiesa 
caratterizzata da inventiva
melodica e ricchezza 
contrappuntistica e il 
Ricercar a 6, elaborata fuga 
a sei voci in cui il
discorso sonoro è reso 
limpido grazie alla chiarezza 
dell’elaborazioni tematiche. 
Dedicati al Margravio di 
Brandeburgo, i Concerti 
brandeburghesi (Concerts 
avec plusieurs instruments) 
furono composti da Bach 
nel periodo di permanenza 
a Köthen, affidando ad
ogni Concerto uno 
strumento prediletto. 
Indubbio solista del IV 
Concerto il violino, che,
inserito tra la dialettica 
dei flauti d’Eco, propone 
un profluvio di note. 
Omaggio allo stile italiano, 
il II Concerto prende 
ispirazione dal concerto 
grosso contrapponendo il 
concertino (violino, flauto, 
oboe e tromba), al tutti 
degli archi creando un 
Concerto dai toni energici.
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Jihua Liu PIANOFORTE  
Cristina Ballarini VIOLINO  
Isabella Veggiotti VIOLONCELLO

ANTONIN DVOŘÁK (1841-1904) 
TRIO OP. 26 N. 2 IN SOL MIN
I. Allegro moderato
II. Largo
III. Scherzo. Presto
IV. Finale. Allegro non tanto

Francesca Leonardi PIANOFORTE 
Marsiona Bardhi VIOLINO 
Christiana Coppola VIOLONCELLO 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
TRIO OP. 8 IN SI MAGG.
I. Allegro con brio. Con moto 
II. Scherzo. Allegro molto Trio: Meno Allegro 
III.  Adagio non troppo 
IV.  Finale. Allegro molto agitato 

APOTEOSI 
ROMANTICA 
IN TRIOUna serata dedicata al 

repertorio cameristico con 
due trii tardoromantici. In 
apertura il secondo Trio 
di Dvořák, scritto nel 1875 
pochi mesi dopo la morte 
della sua primogenita
Josefa. Sebbene 
l’autore non abbia 
lasciato indicazioni 
sull’ispirazione del Trio, 
scelse curiosamente la 
stessa tonalità usata dal 
connazionale Smetana 
vent’anni prima, nel Trio per
commemorare la morte 
della figlia. Nonostante 
il lutto il Trio aprì le 
porte ad un periodo 
traboccante di creatività, 
decretando la fama del 
compositore boemo. 
L’opera si caratterizza 
per un profondo dolore 
permeante la partitura che 
viene dissipato soltanto 
nell’ultimo movimento, 
favorendo un’atmosfera 
luminosa ed energica. 
Opera giovanile e fresca 
il Trio op. 8 di Brahms fu 
revisionato dall’autore, 
sotto consiglio dell’amico 
Hanslick, ben trentacinque 
anni dopo la composizione 
per ‘sgrezzarlo’ dalle “molte 
difficoltà inutili”, pur
mantenendo intatta l’idea 
della partitura. Il risultato 
finale fu un Trio dal forte 
slancio romantico, sia 
dinamico nello Scherzo sia 
rarefatto nell’Adagio, in cui 
vengono preservati i
caratteri del giovane 
compositore amburghese.
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STAGIONE 

Fu Arnold Schönberg ad avviare 
alla pratica dell’arrangiamento 
e della trascrizione i propri 
allievi, contribuendo così a far 
nascere un vasto repertorio 
parallelo che includeva, tra 
gli altri, Walzer della famiglia 
Strauss, Prelude a l’Apres midi 
d’un Faune di Debussy, Lieder 
di Mahler e, incredibile, anche 
Funiculì Funiculà, celebre 
canzone napoletana. Tali 
lavori denotavano una grande 
artigianalità del mestiere del 
compositore che rinnovava 
il brano originale nella sua 
veste timbrica. Costante di 
questi organici è la presenza 
dell’Harmonium, strumento a 
mantice molto in voga tra la 
fine del XIX secolo e l’inizio del 
XX; uno dei primi ad usarlo fu 
Rossini nella sua Petite Messe 
Solennelle, nata anch’essa per 
una dimensione privata e 
cameristica. Tra i discepoli vicini 
al compositore viennese, Erwin 
Stein, anch’egli compositore e 
direttore d’orchestra, ridusse 
per grande ensemble la IV 
Sinfonia in sol maggiore di G. 
Mahler. 
La prima esecuzione si 
svolse a Vienna nel 1921, 
con Schönberg stesso alla 
direzione. Stein, intimo amico 
di Mahler e quindi profondo 
conoscitore della sua musica, 
non tagliò nulla della partitura 
originale, anzi ne riassemblò i 
timbri mettendo ancor più in 
evidenza l’intreccio cameristico 
delle sue infinite melodie. La 
IV Sinfonia del compositore 
boemo è forse quella che 
esprime maggiormente l’idea 
di “leggerezza” che si sublima 
nell’ultimo movimento Das 
himmlische Leben con la 
presenza del soprano (o voce 
bianca). 
Stein mantiene questo 
movimento nonché la presenza 
della voce, mettendo in 
evidenza la natura angelica del 
brano.
(Andrea Cappelleri)

ENSEMBLE DI MUSICA 
CONTEMPORANEA E DEL XX SECOLO 
C@N’T TELL IT
(costituito da docenti e allievi del 
Conservatorio “G. Cantelli” di Novara)

Rita Mascagna I VIOLINO                                     
Tina Vercellino II VIOLINO    
Laurent Telloli VIOLA             
Christiana Coppola VIOLONCELLO
Simone Turcolin CONTRABBASSO
Sofia Bevilacqua FLAUTO/OTTAVINO 
Andrea Chenna OBOE/CORNO INGLESE   
Roberto Bocchio CLARINETTO/CLARINETTO BASSO 
Alessandro Gerlo e Matteo Cavagna 
PERCUSSIONI         
Daniele Ambrosi e Marta Conte 
PIANOFORTE A 4 MANI  
Giulio de Consoli HARMONIUM    
Danae Rikos SOPRANO 
   
DIRETTORE E CONCERTATORE Andrea Cappelleri  

GUSTAV MAHLER (1860 – 1911)
SINFONIA N. 4  IN SOL MAGG. (ARRANGIAMENTO PER ENSEMBLE 
CAMERISTICO DI ERWIN STEIN, DEL 1921)
I. Riflessivo, Non affrettato, Molto comodo
II. Con movimento tranquillo, Senza fretta
III. Calmo
IV. La vita celeste - Molto comodamente per soprano solo da “Des Knaben   
 Wunderhorn”
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