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ROVIGO CELLO CITY 2021
L’Associazione Musicale “Francesco Venezze” avvia quest’anno l’ottava edizione del

Festival Rovigo Cello City (RCC). È un traguardo di indubbio valore, non solamente per
la continuità e l’apprezzamento che l’iniziativa raccoglie nella comunità locale ma anche
e soprattutto per la crescente qualità delle proposte che di anno in anno coinvolgono un
pubblico sempre più ampio e appassionato. La brillante idea iniziale di Luigi Puxeddu su
cui è sorta nel 2014 la prima edizione del Festival nel tempo si è gradualmente sviluppata
e affinata, incrementando il tratto artistico a livelli sempre più elevati grazie alla presenza
di esperti violoncellisti di pregio affermati nel panorama nazionale e internazionale. In
questo contesto RCC ha saputo esaltare l’eccellenza della scuola rodigina del maestro Luca
Simoncini, dimostrando che gli artisti della nostra terra possono aspirare ad essere protagonisti accreditati per i più grandi palcoscenici del mondo. L’attuale direzione artistica del
maestro Giovanni Gnocchi, apprezzato docente del Mozarteum di Salisburgo e già allievo
di Simoncini, ha proseguito nel livello di qualità e mantenuto l’impegno dei suoi predecessori regalandoci in questa nuova edizione una compagine di musicisti in grado di collocare
inequivocabilmente il Festival all’altezza di una platea mondiale. Nel percorso di uscita dalla situazione pandemica, l’esperienza di RCC saprà così rafforzare il senso di fiducia verso
il futuro e agevolare in tutti noi la rinascita culturale, sociale e artistica. L’Associazione
sente il dovere di ringraziare innanzitutto gli sponsor che la sostengono – a loro va il nostro
più sincero e sentito riconoscimento – il team di RCC con i suoi coordinatori, per l’efficacia
organizzativa messa in campo, e in particolare tutta la comunità rodigina, polesana e veneta
per la consonanza, l’apprezzamento e la passione che da sempre riserva a questa nostra
prestigiosa iniziativa.
Il Presidente

Concerti

I Violoncelli di Rovigo Cello City

I Violoncelli di Rovigo Cello City

ANDREA DINDO pianoforte

Prof. Ettore Felisatti

Il tema di Rovigo Cello City di quest’anno sarà “Nuovi Orizzonti”: da un’esperienza

nuova quale é per me la direzione artistica, è nato un Festival che vuole protendersi verso
il futuro e costruire ponti, aprire sguardi e iniziare nuove avventure. Grandi solisti
internazionali si incontreranno a Rovigo all’insegna di una fertile contaminazione culturale, un incrocio tra generazioni, nazionalità, background ed esperienze, con molta attenzione alle più grandi diversità, formative, etniche e di genere. Ormai nella terza decade del terzo millennio è poi imprescindibile la presenza della musica dei nostri
giorni, e potrete ascoltare da un lato i compositori che hanno fatto la storia del XX secolo e che sono destinati a diventare i grandi classici del futuro (Britten, Dutilleux, Berio), dall’altro i più geniali compositori viventi, con l’ungherese György Kurtág e ben
tre compositrici: la russa Sofia Gubaidulina, di cui si celebra quest’anno il 90º compleanno, la giovane russa Lera Auerbach, e la finlandese Kaija Saariaho, Leone d’Oro
alla carriera della Biennale di Venezia nel 2021. Accanto a questo, ci sarà largo spazio
per i grandi classici, il grande repertorio, la musica popolare, la celebrazione di Astor
Piazzolla nel centenario dalla nascita, un concerto di musica che trascende tutti i generi con
il talentuosissimo sudafricano Abel Selaocoe e un’importante presenza dei migliori giovani
violoncellisti del Conservatorio, da decenni ormai una realtà di eccellenza nazionale.
Vi aspettiamo per un’intensa settimana di stimoli e sorprese e di gioiosa condivisione,
perché un grande Festival non è tale senza il suo grande pubblico!
Il Direttore Artistico

M° Giovanni Gnocchi

JÉRÉMIE QUEYRAS pittore

Eventi

e con I Violoncelli di Rovigo Cello City

Masterclass
dal

VEN

27/8
al

DOM

05/9

Masterclass
JEAN-GUIHEN QUEYRAS
LUIGI PIOVANO
ABEL SELAOCOE
JACOB KORANYI
ZLATOMIR FUNG
Accompagnamento pianistico:
M° Francesco De Poli e M° Davide Furlanetto
Masterclass per gli allievi del Conservatorio di Rovigo,
per i candidati esterni è richiesto l’invio del materiale
per la video-audizione.
Masterclass aperte al pubblico
INFO: info@rovigocellocity.it
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agosto
domenica / h 18
Piazzale Beata Vergine del Soccorso

Evento ANTEPRIMA
IL GELATO DI ROVIGO CELLO CITY
CON GODOT
Presentazione del gusto Violoncello
creato appositamente dalla Gelateria Godot.
Il gusto verrà offerto a tutti i presenti!
Inoltre, per tutta la durata della manifestazione
potrete assaggiare gratuitamente
il “Gelato al gusto Violoncello”
presso la Gelateria Godot, via Piva 13.
Basta solo dire la parola d’ordine

“la - re - sol - do”,

ovvero l’accordatura del violoncello!

Incontri Pubblici
Prove del concerto cameristico aperte al pubblico e
agli studenti del Conservatorio nei giorni 1 e 2 settembre
Abel Selaocoe incontra il pubblico
il 1 settembre alle ore 12 in Auditorium Tamburini
Jean-Guhien Queyras incontra il pubblico
il 3 settembre alle ore 11 in Auditorium Tamburini

29

agosto
domenica / h 21
Tempio della Rotonda
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UN’ORCHESTRA DI VIOLONCELLI

LUIGI PIOVANO direttore e solista
I VIOLONCELLI DI
ROVIGO CELLO CITY
A. FERRABOSCO
Lamentazione “Fuerunt mihi lachrimae”
O. RESPIGHI
Arie di corte
(dalle “Antiche arie e danze per liuto”
da Jean-Baptiste Besard)
M. RAVEL
Pavane pour une infante défunte
SCHUBERT
Marche Militaire D. 733
S. RACHMANINOV
Vocalise op. 34
N. RIMSKY-KORSAKOV
Il volo del calabrone (da “La favola dello zar Saltan”)
G. ROSSINI
Guillaume Tell, Ouverture
F. MENDELSSOHN
Andante dal Concerto per pianoforte e orchestra
n° 1 op. 25
MATTEO POMPOSELLI, pianoforte
J. BRAHMS
Andante dal Concerto per pianoforte e orchestra
n° 2 op. 83
ANDREA MARIANI, pianoforte
B. BACHARACH
South American Getaway
(dal film Butch Cassidy And The Sundance Kid)
A. PIAZZOLLA
Oblivion
A. PIAZZOLLA
Fuga y Misterio
(dall’Operita “Maria de Buenos Aires”)

S

eguendo ormai un’affermata tradizione, il Festival propone il concerto
di apertura con un’orchestra composta di soli violoncelli. La serata, oltre a
permettere di ascoltare brani eseguiti da questa formazione davvero unica e
poliedrica, offre un’occasione preziosa di apprezzare il valore e il significato
del termine trascrizione: gran parte dei brani in programma sono infatti
frutto di lavori di revisione, adattamento e rielaborazioni di composizioni
originali, scritte per un dato strumento e poi trasposte (trascritte, appunto)
su un altro “mezzo musicale”. La trascrizione ha da sempre avuto origine
da ragioni pratiche nel corso degli anni: diffondere e far apprezzare un
determinato materiale musicale era infatti una concreta e urgente necessità
(data l’assenza di tutti quelli che oggidì sono mezzi di comunicazione e
diffusione). Le trascrizioni, come le riduzioni, permettevano così di valicare i
confini di organico, rendendo agile la diffusione e l’ascolto in mille e svariate
forme. Ma trascrivere un brano non significa semplicemente adattarlo ad un
nuovo organico formato da strumenti in numero e genere differenti, ma comporta
l’adozione di scelte di natura artistica; e, come ci ricorda Busoni, va
considerato che «mezzi diversi hanno un linguaggio diverso (loro peculiare)
col quale comunicano questa musica in modo sempre un po’ differente».
Dunque, trascrivere non è solo riadattare ma tale procedimento si condensa
in un atto che affonda le mani nella composizione del brano originale e lo
ricrea, lo fa rivivere nella sua essenza attraverso un nuovo risultato acustico.
I brani nel programma interessano molteplici periodi della storia della
musica, offrendo una vera e propria cavalcata nel corso dei secoli, toccando
perle luminose, luoghi e paesaggi di indiscusso prestigio musicale. Vale la
pena di menzionare il meraviglioso brano di apertura, di Alfonso Ferrabosco
che ebbe il pregio di aver contribuito in modo determinante alla diffusione
del madrigale in Inghilterra, e il difetto di essere ritenuto un agente dei
servizi segreti della regina Elisabetta (questione peraltro tutt’ora non del tutto
definita). Ferrabosco offre una possibilità unica di apprezzare il repertorio
italiano del Seicento, repertorio che deve aver senza dubbio affascinato
anche lo stesso Respighi, impegnato alla riscoperta del materiale racchiuso
nelle Antiche arie e danze per liuto. La Pavane di Ravel (forma anch’essa di
provenienza rinascimentale e barocca) e il Vocalise di Rachmaninov (brano
scritto per pianoforte e voce e dedicato al soprano Antonina Neždanova) sono
invece un classico esempio di semplicità Tardo Romantica e linee melodiche
lunghe, eleganti e malinconiche. Il passaggio attraverso il virtuosismo
del Volo del calabrone, e i tempi lenti dei Concerti per pianoforte, ci fanno
approdare alla parte finale del programma che presenta uno scenario più
contemporaneo e popolare. I violoncelli riescono così a dar prova della loro
versatilità anche in un repertorio che attraversa l’oceano e ci porta a scoprire
l’America di Burt Bacharach e l’Argentina del celeberrimo Astor Piazzolla.
Appare inoltre singolare come lo stesso Piazzolla, nell’ultimo brano proposto,
abbia utilizzato un procedimento compositivo antico ma sempre attuale ed
efficace: la fuga; quasi un suggello rivelante una ciclicità intrinseca nella
musica, che riporta sorprendentemente sempre al centro i propri cardini.
Gerardo Felisatti
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UNA VITA IN MUSICA

SENZA FRONTIERE

agosto
lunedì / h 18
Auditorium Tamburini

Giovanni Gnocchi incontra

LUCA SIMONCINI

Presidente Onorario di Rovigo Cello City
Intervista pubblica
Racconti e successi di una carriera
di concertista, camerista e docente

agosto
martedì / h 21
Piazzetta Annonaria

ABEL SELOACOE

violoncello, voce, electronics

01

agosto
mercoledì / h 21
Tempio della Rotonda
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VIAGGIO DAL NORD

JAKOB KORANYI
ANDREA DINDO pianoforte
C. DEBUSSY
Sonate pour violoncelle et piano

- Prologue - Lent. Sostenuto e molto risoluto
- Sérénade - Modérément animé
- Finale - Aminé. Léger et nerveux

“Ack Värmeland”, canto tradizionale svedese

(arrangiamento per violoncello solo di Jakob Koranyi)

K. SAARIAHO
Sept Papillons per cello solo

- Dolce, leggiero, libero
- Leggiero, molto espressivo
- Calmo, con tristezza
- Dolce, tranquillo
- Lento, misterioso
- Sempre poco nervoso, senza tempo
- Molto espressivo, enerigico

D. SHOSTAKOVICH
Sonata op. 40 per violoncello e pianoforte
- Allegro non troppo
- Allegro
- Largo
- Allegro

“L

ei riceverà, forse prima di questa lettera, la Sonata per violoncello
e pianoforte. Non sta a me giudicarne l’eccellenza, ma mi piacciono le
proporzioni e la forma quasi classica nel senso buono della parola”; con
queste parole è lo stesso Debussy che ci aiuta a delineare il carattere della
sua opera. Scritta di getto nell’estate del 1915, ormai con gli evidenti segni
della malattia, Debussy sceglie di legarsi ad un senso più austero dell’arte,
meno sfarzoso e ammiccante, quasi teso alla compostezza senza tuttavia
sacrificare l’eleganza e la forza del messaggio sonoro. Permane di fondo alla
composizione una grande ironia, alle volte sussurrata con sapienti mezzi
timbrici sul filo di una scrittura modale, altre volte legata al virtuosismo
quasi lussureggiante. Il Finale arriva al culmine di un processo emotivo, si
distingue per un animato slancio e offre una grazia, una felicità che manifestano
inevitabilmente l’assenza di un qualsiasi sforzo creativo. Il canto popolare
svedese inserito nel programma, che contiene una preghiera alla terra della
provincia storica del Värmeland, è un brano scelto frequentemente da artisti
folk e jazz per rielaborazioni o arrangiamenti; è stato inoltre cantato anche da
Nicolai Gedda nel film Firebird del 1952. La composizione per violoncello solo
di Saariaho è invece commissione della Fondazione Rudolf Steiner e reca la
dedica ad Anssi Karttunen, interprete della prima rappresentazione svedese
il 10 settembre 2000. I sette piccoli quadri sono stati il lavoro di Saariaho
dopo la sua prima e celebre opera: L’Amour de loin. È piuttosto interessante
sapere che il materiale è stato composto proprio durante le prove dell’opera
in questione a Salisburgo. L’operazione di racchiudere più composizioni (con
la complicità del titolo che riporta inevitabilmente alla memoria i dodici pezzi
di Schumann) diventa ora per Saariaho un’occasione per discostarsi dallo
stile e dal messaggio della precedente esperienza, proponendo il desiderio
di un mondo nuovo. Nell’opera, infatti, le metafore riportano costantemente
alla tematica dell’amore e morte, qui invece la leggerezza è tratto dominante.
Ma c’è anche un grande scarto nell’efficacia del linguaggio e nella sintesi di
contenuti: si è passati dalle due ore (e cinque atti) di un’opera, a soli undici
minuti di musica. Ogni scena riluce di una identità definita, come una faccia
diversa di una pietra preziosa ma diventa anche uno studio sui diversi aspetti
del fragile ed impalpabile movimento delle ali di una farfalla. La composizione
inoltre offre allo strumentista la possibilità di scoprire nuovi aspetti della
tecnica strumentale ai limiti del virtuosismo più ardito: il corpo stesso del
musicista sembra diventare parte della performance, parte inseparabile della
musica e quasi un potente e reale gesto coreografico. Quasi anticipando lo
stesso percorso appena rilevato sotto molteplici punti di vista, la Sonata di
Shostakovitch è tra le composizioni scritte subito dopo un’altra opera lirica: la
Lady Macbeth, peraltro duramente attaccata dal regime sovietico a causa
dei contenuti e del linguaggio musicale. Il clamore suscitato e la gravità
delle accuse costrinsero il compositore ad una vera e propria ritrattazione
delle scelte artistiche e dei mezzi musicali adottati. In quest’ottica va quindi
collocata la Sonata, caratterizzata da un ritorno alle forme tradizionali ma al
contempo densa di una nuova energia che inevitabilmente destabilizza il senso puramente tardoromantico di facciata. Il conflitto intrinseco tra presente
e passato diventa così la chiave per leggere la Sonata, scritta nell’agostosettembre 1934 e dedicata al violoncellista Viktor Kubatskij, che la eseguì per
la prima volta assieme al compositore.
Gerardo Felisatti
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giovedì / h 21
Tempio della Rotonda
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I COLORI DEL VIOLONCELLO

JEAN-GUIHEN QUEYRAS
JÉRÉMIE QUEYRAS pittore
violoncello e pittura dal vivo
J. S. BACH
Suite n° 3 BWV 1009 (Prélude)
G. KURTÁG
Pilinszky János: Gérard de Nerval
J. S. BACH
Suite n° 3 (Allemande)
G. KURTÁG
Jelek II Op. 5b. II. Giusto, vivo
J. S. BACH
Suite n° 3 (Courante)
G. KURTÁG
Jelek II Op. 5b, I. Agitato
J. S. BACH
Suite n° 3 (Sarabande)
G. KURTÁG
Az hit: Parlando, rubato, con slancio
J. S. BACH
Suite n° 3 (Bourrée I & II)
G. KURTÁG
Arnyak
J. S. BACH
Suite n° 3 (Gigue)
H. DUTILLEUX
Trois strophes sur le nom de Sacher
- Un poco indeciso
- Andante sostenuto
- Vivace

B. BRITTEN
Suite per violoncello solo n° 3 op. 87
- Introduzione: Lento
- Marcia: Allegro
- Canto: Con Moto
- Barcarolla: Lento
- Dialogo: Allegretto
- Fuga: Andante espressivo
- Recitativo: Fantastico
- Moto perpetuo: Presto
- Passacaglia: Lento solenne

“A

nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu: vocali, / Io dirò un giorno le
vostre nascite latenti:” che, forse, sono nascite musicali, se vogliamo prestar fede a Kandinskij, che, non molto tempo dopo queste Vocali di Rimbaud, svelava le risonanze dei colori, e dipingeva quadri come se fossero
sinfonie. Ma le arcane corrispondenze fra suono e colore accompagnano da
sempre il fare musica, e quando si parla di timbro, l’elemento del suono più
sfuggente alle definizioni, si può tentare di descriverlo proprio affidandosi
ai toni, più scuri, velati, più chiari, argentini, luminosi, e così via. Per non
parlare della coloratura, la tecnica del belcanto che cerca l’ornamento di
una linea melodica, tramite vocalizzi virtuosistici sulle singole sillabe. Il
concerto a colori di Jean-Guihen e Jérémie Queyras vuole rendere esplicita
questa naturale sinestesia, con il colore che si concretizza sulla tela, grazie alle suggestioni del nudo suono del violoncello. Le musiche prescelte
non possono che essere altamente suggestive, e capaci, prima ancora di
dialogare con i colori, di trovare e trasmettere le intime corrispondenze fra
di loro. Ecco Bach, in ogni tempo ispiratore per le più difformi sensibilità
e culture musicali, grazie alla potente sintesi che il suo genio ha saputo
operare con tutto ciò che musicalmente l’aveva preceduto. Qui Bach dialoga con Kurtág, il maestro ungherese da sempre alla ricerca dell’eco, del
rimando, dell’allusione, che, da buon figlio del Novecento, nel suo lungo
cammino di uomo e di artista, che ormai è vicino al secolo, si è reso permeabile all’influenza delle arti visive, della letteratura e dalla poesia. E Kurtág,
a sua volta, dialoga con due suoi e nostri contemporanei: da una parte, il
francese Dutilleux, anche lui aperto all’extramusicale (Van Gogh, Baudelaire e Proust sono i suoi ispiratori), che in questo caso rende omaggio a
Paul Sacher, il fondatore dei Basler Kammerorchester e della Schola Cantorum Basiliensis, che tanto impulso ha dato alla creazione e divulgazione
della musica contemporanea; dall’altra, il britannico Britten, che negli anni
Settanta scrisse le tre Suites per violoncello solo, esplicitamente ispirate a
Rostropovich che suona le Suites di Bach. E proprio la Suite n. 3 è quella
in cui si fanno evidenti i rimandi al folclore russo, quale omaggio alla patria
del grande interprete, ormai in esilio. Il cerchio si chiude, la musica diventa
colore.
Nicoletta Confalone
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settembre
sabato / h 11
Accademia dei Concordi
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JOSEPH-MARIE-CLEMENT
DALL’ABACO: CHI ERA COSTUI?
Conferenza-concerto a cura di

NICOLETTA CONFALONE
e con

I VIOLONCELLI DI ROVIGO
CELLO CITY
Incursioni sulla vita del violoncellista e
compositore belga di origini veronesi,
ed esecuzione degli 11 Capricci
per violoncello solo (*prima parte)

N

ascere figlio d’arte predispone all’arte, per quel misto di genetica e
quotidiana frequentazione, che riesce ad addolcire il rigore degli studi,
trasformandolo fin da subito in un fatto intimo e ineludibile. Però, il dover
costantemente essere all’altezza dei propri predecessori può essere anche
un peso, una fonte di insofferenza e di indisciplina. E infatti, nel caso che
qui ci interessa, il padre, Evaristo Felice Dall’Abaco (1675-1742), surclassa
il figlio Giuseppe Clemente (1710-1805) in fama postuma. Certo, anche
Evaristo Felice sfugge ai più, perché è pur sempre un epigono del tardo
barocco, ma la sua maestria formale nel perpetuare il modello della sonata
corelliana, rende la sua opera paradigmatica, e dunque imprescindibile
nello studio di quella forma musicale. Per di più, ad un talento tanto solido e
strutturato si accompagna una vita altrettanto irrevocabile nelle scelte: era
“suonador da camera di violoncello” alla corte di Massimiliano II Emanuele,
principe elettore di Baviera, e quando costui venne esiliato e dovette
lasciare Monaco, lo seguì fedelmente nelle sue peregrinazioni a Bruxelles,
dove nacque suo figlio, e poi Mons, Compiègne, Parigi, Versailles e Lussemburgo. Il figlio Giuseppe Clemente, anzi, Joseph-Marie-Clément, è una
figura molto più sfuggente: virtuoso del violoncello, fu a Bonn al servizio
del principe elettore di Colonia, ma anche concertista-libero professionista
a Londra. E, all’improvviso, nel 1753, a 43 anni e in piena carriera, mollò
tutto e si ritirò nel Veronese, la terra dei suoi antenati, per la precisione
ad Arbizzano, nel Valpolicella, dove morì a 95 anni. Perché questo brusco
mutamento di rotta? Forse dovette proprio cambiare aria, dato che lo
dipingevano come “un chiassoso pettegolo, truffatore e giocatore d’azzardo”.
Lasciando da parte il gossip, cercherò di capire qualcosa di lui partendo
da quel che lui ha voluto lasciarci: la sua musica, e, in particolare, i suoi
11 Capricci per violoncello solo, scritti probabilmente attorno al 1750,
e allusivi ad un Barocco, che ormai si stava dileguando di fronte alla
chiarezza dell’età dei lumi.
Nicoletta Confalone

(*l’esecuzione integrale dei Capricci di
Dall’Abaco sará completata il 5 Settembre,
nel concerto di chiusura del Festival,
nel recital di Zlatomir Fung)
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I SUONI DELL’AMICIZIA

GIOVANNI GNOCCHI
JAKOB KORANYI
ZLATOMIR FUNG
LIZA FERSCHTMAN violino
NURIT STARK violino
GARETH LUBBE viola
I VIOLONCELLI DI
ROVIGO CELLO CITY
Concerto dedicato
alla memoria del M° Rocco Filippini
L. BOCCHERINI
Quintetto con 2 violoncelli in mi maggiore,
op. 11 n° 5
- Amoroso
- Allegro con spirito
- Minuetto
- Andante

B. MARTINU
Duo in do maggiore per violino
e violoncello H. 157
- Preludium. Andante moderato
- Rondo. Allegro con brio

A. PIATTI
Elegia in memoriam Anton Rubinstein
(Andante mesto)

D. POPPER
Requiem op. 66, per 6 violoncelli

(Andante sostenuto)

R. STRAUSS
Finale dal Don Quixote op. 35, “Morte di Don
Quixote”, per 8 violoncelli (Sehr ruhig)
A. ARENSKY
Quartetto in la minore op. 35, per violino,
viola e 2 violoncelli
“A la mémoire de P. I. Tchaikovsky”
- Moderato (Thème religieux) - Allegro non troppo
- Moderato (Variations sur un thème de P. I. Tchaikovsky)
- Adagio (La messe de Requiem) - Allegro moderato (Chant
national)

Il grande violoncellista Rocco Filippini ci ha lasciati la scorsa primavera.

Questo concerto, che riunisce insieme, nell’occasione di Rovigo Cello City
2021, eminenti musicisti di diversa provenienza e scuola, vuole essere
un modo per ricordarlo, esaltando la sua gioia nel fare musica insieme.
Sarà il tono dell’elegia a risuonare più intenso nel musicale ottagono della
Rotonda, luogo forse ancora memore della gioia ombrosa di una bella
esecuzione della schubertiana Sonata L’Arpeggione, che proprio Filippini
regalò al pubblico rodigino tanti anni fa. Ma prima del compianto, questo
concerto si apre con il perfetto equilibrio settecentesco del Quartetto op.
11 n. 5 di Boccherini, che al terzo movimento porta incastonata la gemma
del Minuetto, forse la pagina più nota di tutto il suo vasto catalogo, nonché
quintessenza di ciò che noi tutti percepiamo come Settecento. Sembra un
quadro di Watteau, ma è proprio questa sua apparente perfezione a renderlo
impregnato di elegia. A seguire, Bohuslav Martinů, un boemo a Parigi, che
in questo duo, dedicato ai suoi colleghi compatrioti Stanislav Novak al
violino e Mauritz Frank al violoncello, esprime un pensiero serenamente
malinconico per la patria lontana. Da qui in poi, si susseguono gli omaggi
a chi non c’è più. L’Elegia per la morte di Anton Rubinstein, pianista e
compositore russo, dedicatagli da chi con lui aveva lungamente suonato
in concerto, il violoncellista bergamasco Alfredo Piatti, che, alla notizia
inaspettata della morte dell’amico, scrisse con slancio questa pagina.
Poi, il Requiem op. 66 di un altro virtuoso del violoncello, David Popper,
originariamente composto per tre violoncelli ed orchestra, e qui presentato
in una versione per sei violoncelli, opera scritta nel 1891 per onorare la
memoria di un suo caro amico scomparso, l’editore lipsiano Daniel Rahter.
Da due, a sei, ad otto: i violoncelli aumentano di numero, per raggiungere
l’acme del pathos appunto nell’ottetto conclusivo del poema sinfonico Don
Quixote di Richard Strauss, che chiude la trasfigurazione musicale del
poema cavalleresco di Cervantes appunto con la morte di Don Chisciotte,
pagina suprema per ogni interprete, perché, come dice Don Chisciotte
prima di andarsene: «Ero pazzo e sono già sano di mente... Perdonami,
amico, dell’opportunità che ti ho dato di sembrare pazzo come me». Il
concerto si accommiata dal pubblico con il Quartetto op. 35 del Anton
Arensky, scritto per violino, viola e due violoncelli e dedicato alla memoria
di Tchaikovsky, che, grazie ad un sapiente uso trasfigurato delle citazioni
(un salmo ortodosso, una delle Canzoni d’infanzia op. 54 di Tchaikovsky
stesso, ed un canto popolare russo, celebrativo della maestà dello zar),
esalta il suo commovente omaggio ad un insuperabile maestro dello
struggimento elegiaco, quale Tchaikovsky senza alcun dubbio è.
Nicoletta Confalone
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LA MUSICA DELLE GRANDI DONNE

da Anna Magdalena Bach a Sofia Gubaidulina e Kaaija Saariaho
(*Leone d’Oro alla Carriera, Biennale di Venezia 2021),
Conquiste ed evoluzioni nella professione per le donne musiciste
Conferenza a cura di NICOLETTA CONFALONE
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HOMMAGE À PABLO CASALS

LUCA GIOVANNINI
P. CASALS
El cant dels ocells
L. AUERBACH
La Suite del Ocells - Hommage à Pablo Casals
S. GUBAIDULINA
10 Preludi per violoncello solo
S. GUBAIDULINA
Preludio n° 1 (staccato - legato)
J. S. BACH
Prélude dalla Suite n° 1 in sol maggiore BWV 1007
S. GUBAIDULINA
Preludio n° 2 (legato - staccato)
S. GUBAIDULINA
Preludio n° 3 (con sordino - senza sordino)
J. S. BACH
Prélude dalla Suite n° 2 in re minore BWV 1008
S. GUBAIDULINA
Preludio n° 4 (ricochet)
S. GUBAIDULINA
Preludio n° 5 (sul ponticello - ordinario - sul tasto)
J. S. BACH
Sarabande dalla Suite n° 2 in re minore BWV 1008
S. GUBAIDULINA
Preludio n° 6 (flagioletti)
S. GUBAIDULINA
Preludio n° 7 (al taco - da punta d’arco)
J. S. BACH
Allemande dalla Suite n° 5 in do minore BWV 1011
S. GUBAIDULINA
Preludio n° 8 (arco - pizzicato)
S. GUBAIDULINA
Preludio n° 9 (pizzicato - arco)
J. S. BACH
Sarabande dalla Suite n° 5 in do minore BWV 1011
S. GUBAIDULINA
Preludio n° 10 (senza arco)

A

nna Magdalena Wilcke aveva vent’anni, era nata in una famiglia di musicisti della Sassonia e faceva la cantante, quando a Köthen il 3 dicembre
1721 sposò un trentaseienne Kapellmeister, vedovo con 7 figli: il suo nome
era Johann Sebastian Bach. Fu l’inizio di una grande storia d’amore e di musica, che soltanto la morte di Johann Sebastian, il 28 luglio 1750, poté troncare. Anna Magdalena partorì 13 figli, ma non smise di essere musicista, e
lo fu in un modo tipicamente femminile, ossia mettendosi al servizio del
genio del marito: innanzitutto, come infaticabile copista delle musiche che
lui scriveva, ma anche, negli anni di Lipsia, come organizzatrice di serate
musicali casalinghe, in cui i Bach suonavano e cantavano per gli amici ospiti. Johann Sebastian le dedicò una raccolta di musiche, intitolata appunto il
Piccolo libro di Anna Magdalena Bach. Una gloria riflessa la sua, che un musicologo inglese nel 2015 ha voluto provocatoriamente riscattare, scrivendo
un saggio volto a dimostrare che le sublimi sei Suites per violoncello in
realtà sarebbero state scritte, e non soltanto trascritte, da lei. Comunque
sia, è innegabile che per lunghi secoli il caso di Anna Magdalena non fosse
certo isolato, perché alle donne era preclusa l’attività di creazione artistica.
È un pensiero dominante, che trova la sua inequivoca sintesi in una lettera
che il padre di Felix e Fanny Mendelssohn scrisse proprio alla figlia nel
1820: «La musica forse diventerà la sua [ndr. di Felix] professione, mentre
per te può e deve essere solo un ornamento.» Dunque, anche in quella famiglia così ricca e colta, che aveva garantito a Fanny una raffinata educazione
classica e scientifica, una femmina che compone è cosa da nascondere, e
infatti le poche composizioni pubblicate da Fanny in vita, uscirono come
brani del fratello, e non suoi. Sembra andare meglio a Clara Wieck, concertista globetrotter e compositrice riconosciuta in pieno Ottocento, ma è innegabile che la sua fama è legata al cognome del marito, Robert Schumann,
e che il suo indefesso lavorare era necessario per mantenere la sua famiglia
numerosa, con 8 figli, cercando così di proteggerla dal talento immenso
ma autodistruttivo di Robert. Dunque, questa conferenza vuole stimolare
una riflessione sulla fatica dell’arte al femminile e, a seguire, proprio come
segno di speranza, la voce del violoncello solo incarnerà le musiche di due
compositrici del nostro tempo: Lera Auerbach (1973) e Sofia Gubaidulina
(1931), accomunate da un altro tipo di problemi, quelli legati all’insofferenza
verso il regime sovietico. Dunque, per loro più che una questione di genere,
c’è un problema di libertà, che trascende il genere. Fra questi due poli russi,
Johann Sebastian Bach, con le sue Suites per violoncello solo. O forse Anna
Magdalena?
Nicoletta Confalone
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IL FUTURO DEL VIRTUOSISMO

ZLATOMIR FUNG

1° Premio Concorso Tchaikovsky 2019

J. M. C. DALL’ABACO
Capricci per violoncello solo
- n.3 in mi bemolle maggiore
- n.8 in sol maggiore
- n.9 in do maggiore
- n.11 in fa maggiore
L. BERIO
Sequenza XIV per violoncello solo
J. S. BACH
Suite n° 2 in re minore, BWV 1008
- Prélude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Menuet I & II
- Gigue

G. CASSADÓ
Suite per violoncello solo, in re minore
- Preludio-Fantasia (Zarabanda)
- Sardana
- Intermezzo e Danza Finale (Jota)

S

ovente, più o meno deliberatamente, il Novecento e la nostra contemporaneità del nuovo millennio cercano il Barocco, ossia quella categoria dello
spirito che non è soltanto il Seicento storicamente inteso, ma piuttosto tutto ciò che rompe il perfetto equilibro costituito dal classico, scoprendone
con disarmante evidenza la fragile precarietà, e tentando di ricostruire, attraverso la molteplicità dei frammenti e dei punti di vista, una sia pur bizzarra ed anticonvenzionale visione del mondo. Il programma del concerto
odierno mostra con evidenza la necessità di questo dialogo, anche se il
Barocco delle pagine proposte è tardo assai: verso il 1720 per le Suites che
Bach dedica al violoncello solo, addirittura attorno al 1750 per i Capricci
di Joseph Marie Clément Dall’Abaco. Ma, si sa, sulle dissolvenze barocche
la musica si attarda volentieri, perché musicali per loro natura. Così, ai
misteriosi Capricci dello sfuggente Dall’Abaco junior, che ripensano la tecnica e le potenzialità espressive del violoncello secondo l’Empfindsame
Stil, lo stile sensibile, risponde il primitivismo della Sequenza XIV di Luciano Berio, scritta nel 2002 per Rohan de Saram, violoncellista dello Sri
Lanka, che, per ammissione dello stesso Berio, gli fece esplorare i moduli
ritmici tradizionali del suo paese, al punto da usare la cassa del violoncello
come fosse anche uno strumento a percussione. Berio ci accompagna a
Bach, le cui Suites, in fondo, appartengono anch’esse alla nobile dimensione dell’esercitazione, dell’exercitium, grazie alla quale il violoncello per
la prima volta prende coscienza di sé come strumento autonomo, capace da
solo di costruire mondi. In particolare, la Suite n. 2 BWV 1008, con il suo
re minore, ombroso e patetico, esplora territori drammatici ed inquieti, che
forse trovano pace soltanto nei due Minuetti, soprattutto il secondo, l’unico
brano in modo maggiore di tutta la Suite. E re minore è anche la tonalità
di impianto della successiva Suite di Gaspar Cassadó, allievo prediletto del
suo conterraneo catalano Pau Casals, e grande protagonista del Novecento
violoncellistico. La Suite è datata 1926, ma restò una meditazione privata
di Cassadó per mezzo secolo, fino a quando non venne suonata ed incisa
dal violoncellista Janos Starker negli anni Ottanta. Come ogni Suite, è fatta
di danze, tutte nel segno dell’hispanidad: ascolteremo una zarabanda, e poi
una sardana, la danza nazionale catalana, e infine il caratteristico schema
della linea di basso discendente di quattro note, che profuma di chitarre e
nacchere, e dunque, inevitabilmente, di Spagna.
Nicoletta Confalone

PRENOTAZIONE E BIGLIETTI
Tutti gli eventi sono a PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Come prenotare: per i soci dell’Associazione Venezze, tramite risposta al messaggio Whatsapp inviato
dal numero dell’Associazione 379 1322543.
Per i non soci, la prenotazione deve essere effettuata via email all’indirizzo
prenotazioni@rovigocellocity.it, indicando data e ora dell’evento a cui si intende partecipare, numero dei posti, nome e cognome di ogni spettatore, un contatto email e telefonico.
Ricordiamo inoltre che il limite massimo di posti prenotabili per persona è 2.
Il numero dei posti è limitato dalla normativa Covid-19. Per consentire la partecipazione del
maggior numero di persone, eventuali disdette devono essere comunicate il prima possibile,
e comunque non oltre le ore 12 del giorno dell’evento. Alla conferma della prenotazione saranno fornite ulteriori informazioni per il pagamento del biglietto. I posti NON SARANNO NUMERATI e quindi
l’assegnazione sarà casuale al momento dell’arrivo all’evento. Biglietti: tutti i concerti saranno a pagamento, le conferenze invece ad ingresso gratuito. Il costo del biglietto è di € 10,00 per i non soci, di €
5,00 per i soci dell’Associazione Musicale Venezze, gratuiti per gli studenti dei Conservatori, dei Licei
Musicali e delle Scuole Medie ad indirizzo musicale. È possibile prenotare tutti gli eventi da Venerdì 20
Agosto alle ore 10.00 fino ad un’ora prima di ogni spettacolo.
ACCESSO AGLI EVENTI
Il botteghino di ogni concerto aprirà un’ora prima di ogni evento.
Ricordiamo che ai sensi del D. L. n.105 del 06/08/2021 tutti gli spettacoli ed eventi sono accessibili con
Green Pass valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, oppure abbia effettuato un tampone
negativo nelle 48 ore precedenti all’evento o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti e quindi in
possesso di un Green Pass. Questo documento di qualunque tipologia prima elencata dovrà essere
esibito assieme ad un documento di identità allo Staff di Rovigo Cello City all’ingresso di ogni evento.

LUOGHI DEI CONCERTI:
Auditorium Tamburini Conservatorio
Via Pighin, 3
Piazzetta Annonaria
ingresso da via X Luglio
Tempio della Rotonda
Piazza XX Settembre
Accademia dei Concordi
Piazza Vittorio Emanuele, 14
ROVIGO CELLO CITY Festival ideato da Luigi Puxeddu
Luca Simoncini, Presidente Onorario
Giovanni Gnocchi, Direttore Artistico
Marcello Cominato, Segreteria Festival
Nicoletta Confalone, Coordinamento Staff RCC
Staff RCC: Tommaso Bencini, Matteo Brusaferro, Caterina Colelli, Angela Guariso,
Beatrice Bruscagin, Luca Celio, Francesca Pronto, Alessia Bruno, Kiara Kilianska
ASSOCIAZIONE MUSICALE F. VENEZZE
Ettore Felisatti, Presidente
Nicoletta Confalone, Vice Presidente
Luigi Puxeddu, Consigliere
Luigi Spoladore, Consigliere e Segretario
Livia Casetta, Consigliere
Leonardo Chini, Consigliere
Gerardo Felisatti, Consigliere
Irene Lissandrin, Segreteria e Organizzazione
Gianluca Quaglio, Staff Tecnico

INFORMAZIONI
Per informazioni sono attivi il numero 0425 21405 tutti i giorni esclusa la domenica
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 16.00, e il numero 379 1322543 per i soci.
Le eventuali disdette potranno pervenire anche tramite telefonata al numero fisso
o messaggio al numero di cellulare.
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