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CONCERTO DE’ CAVALIERI
MARCELLO DI LISA
direttore
VIVICA GENAUX
mezzosoprano

SERIE ZAFFIRO E RUBINO

MER
06
APR

PROGRAMMA
SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

A. VIVALDI

(Venezia 1678 – Vienna 1741)

Concerto per archi in re maggiore RV 121
Allegro molto - Adagio - Allegro

7’

A. CORELLI

(Venezia 1678 – Vienna 1741)

Concerto grosso in re maggiore op. 6 n. 4
Adagio, Allegro - Adagio, Vivace - Allegro

Federico Guglielmo, Antonio De Secondi violini; Valeria Brunelli violoncello

10’

A. VIVALDI

(Venezia 1678 – Vienna 1741)

Concerto per 2 violini e archi RV 578, da
L’estro armonico, op. 3 n. 2
Allegro - Cantabile - Allegro

Federico Guglielmo, Antonio De Secondi violini; Valeria Brunelli violoncello

10’

Concerto per flauto e archi RV 428 Il Gardellino
Allegro - Cantabile - Allegro
Maria De Martini flauto

11’

MER
06
APR

PROGRAMMA
SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

G. F. HÄNDEL

(Halle 1685 – Londra 1759)

Overture da Rinaldo

5’

A. VIVALDI

(Venezia 1678 – Vienna 1741)

Concerto per 2 violini e archi RV 519, da
L’estro armonico, op. 3 n. 5
Allegro - Largo - Allegro

Federico Guglielmo, Antonio De Secondi violini; Valeria Brunelli violoncello

8’

Concerto per flautino e archi RV 443
Allegro - Largo - Allegro molto
Maria De Martini flauto

12’

MER
06
APR

PROGRAMMA
SERIE RUBINO

A. CORELLI

(Fusignano 1653 – Roma 1713)

Concerto grosso in re maggiore op. 6 n. 4
Adagio, Allegro - Adagio, Vivace – Allegro

10’

G. F. HÄNDEL

(Halle 1685 – Londra 1759)

Overture da Rinaldo

5’

Cara sposa, aria da Rinaldo

10’

A. VIVALDI

(Venezia 1678 – Vienna 1741)

Concerto per archi in re maggiore RV 121
Allegro molto - Adagio - Allegro

7’

J. A. HASSE

(Bergedorf 1699 – Venezia 1783)

Son qual misera colomba, aria da Cleofide

6’

Intervallo

MER
06
APR

PROGRAMMA
SERIE RUBINO

N. PORPORA

(Napoli 1686 – Napoli 1768)

Alto Giove, aria da Polifemo

11’

A. VIVALDI

(Venezia 1678 – Vienna 1741)

Concerto per 2 violini e archi RV 519, da
L’estro armonico, op. 3 n. 5
Allegro - Largo - Allegro

8’

G. F. HÄNDEL

(Halle 1685 – Londra 1759)

Lascia ch’io pianga, aria da Rinaldo

5’

R. BROSCHI/J. A. HASSE
Son qual nave, aria da Artaserse

9’

CONCERTO DE’ CAVALIERI
Concerto de’ Cavalieri si è costituito a Pisa presso la Scuola
Normale Superiore e si è in breve tempo affermato come una delle
principali formazioni italiane nel campo della musica antica. È
infatti presente nelle maggiori stagioni concertistiche internazionali
e collabora con solisti quali Daniela Barcellona, Vivica Genaux, Ann
Hallenberg, Kristina Hammarström, Sara Mingardo, Valer Sabadus,
Andreas Scholl, Maurice Steger.
Incide per Sony. In particolare, nell’ambito di un’articolata attività
discografica, è impegnato in un progetto pluriennale sull’opera
barocca italiana (The Baroque Project), giunto al quinto volume. I
primi quattro sono stati dedicati rispettivamente ad arie d’opera e
concerti di Alessandro Scarlatti, Pergolesi, Vivaldi e Albinoni, con
numerose prime registrazioni, e sono stati accolti con grande favore
dalla critica. Con l’ultimo CD della serie, Concerto de’ Cavalieri
è tornato ad Alessandro Scarlatti, registrando concerti grossi e
sinfonie d’opera, di cui quattro in prima assoluta.
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MARCELLO DI direttore
LISA
Marcello Di Lisa, clavicembalista e direttore, è il fondatore del Concerto
de’ Cavalieri. Dopo il dottorato di ricerca in Filologia e Letterature
greca e latina presso l’Università di Pisa e gli studi di composizione, si è
dedicato all’attività concertistica ed è invitato in alcune delle principali
istituzioni internazionali, tra cui Musikverein di Vienna, Concertgebouw
di Amsterdam, Elbphilharmonie di Amburgo, Filarmonica di Essen,
Filarmonica di Colonia, Auditorio Nacional di Madrid, Palau di Barcellona,
Herkulessaal di Monaco, Centro Cultural de Belém di Lisbona, Musikfest
di Brema, Festival di Radio France, Festival di Ambronay, Rheingau Musik
Festival. Ha progettato e realizzato incisioni discografiche per Sony, tra cui
in particolare una serie di album dedicati all’opera italiana del Settecento,
con numerose prime registrazioni. Nell’ambito della ricerca musicologica,
si dedica allo studio della musica romana del primo Settecento, con
particolare attenzione alle partiture inedite di Alessandro Scarlatti.

VIVICA mezzosoprano
GENAUX
Fin dal suo debutto nel ruolo di Isabella ne L’italiana in Algeri di Rossini, il
pubblico e la critica di tutto il mondo sono stati entusiasti della voce agile
e dell’intelligente abilità artistica della mezzosoprano Vivica Genaux. La
sua carriera l’ha condotta dall’ultima frontiera d’America a molti dei teatri
più prestigiosi del mondo, con acclamate interpretazioni dei principali ruoli
del barocco e del bel canto. Nel 2021, il percorso di Vivica comprende
spettacoli in Austria, Belgio, Francia, Italia, Lituania, Polonia, Russia,
Spagna e Svezia. Debutta nel ruolo protagonista dell’Argippo di Vivaldi
e nella Juditha triumphans, ampliando il suo repertorio di Handel con
rappresentazioni del ruolo principale in Tamerlano, del Disinganno ne Il
trionfo del tempo e del disinganno e nella sua più tarda versione inglese.
Presenta le prime esecuzioni di nuovi programmi come Capriccio: temi
e variazioni e The Court of Dresden. Per il 2022 sono previsti numerosi
spettacoli in Cina, Germania, Italia, Giappone, Spagna, Svizzera e Stati
Uniti.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

Il doppio appuntamento odierno presenta nella parte pomeridiana un viaggio
nel barocco strumentale, messo in relazione in quella serale con una scelta di
alcune delle più mirabili arie destinate ai grandi castrati (Carlo Broschi, ovvero
Farinelli, in primis). Fondamento della grande civiltà barocca fra tardo Seicento
e primo Settecento è senz’altro la tendenza ai “gusti riuniti”, cioè a quel
dialogo tutto europeo fra i diversi stili (tedesco, francese, italiano, inglese) da
cui nascono le geniali pagine di Bach, Händel, Telemann, Vivaldi e molti altri.
È innegabile che l’Italia sia stato uno dei centri nevralgici di tale civiltà, per
esempio con quell’Accademia d’Arcadia, patrocinata dalla regina Cristina di
Svezia, in cui trionfano i Concerti grossi di Corelli, che ispireranno anche
Händel. Il lavoro che ascoltiamo stasera (op. 6 n. 4) fa parte di una raccolta
che fu pubblicata postuma ad Amsterdam nel 1714, nella quale troviamo sia
concerti da chiesa - fra cui questo quarto - che da camera. L’Orfeo italiano,
come Corelli fu definito da Muffat, vi dispiega quell’arte del dialogo fra Tutti (o
“Ripieno”, cioè l’ensemble strumentale) e concertino (ovvero il piccolo gruppo
di solisti: qui due violini e violoncello) che crea non soltanto netti contrasti
dinamici, ma anche una congerie di effetti illusionistici simili a quelli di un
gioco di specchi in un salone settecentesco. Tuttavia, questo virtuosismo è
sempre ricondotto dal violinista-compositore di Fusignano alla compostezza
pressoché bucolica della civiltà arcadica, soprattutto se consideriamo la
dolcezza dei collegamenti armonici e un senso di simmetria più evidente
rispetto ai concerti vivaldiani, in cui invece trionfa lo stupore e il continuo
senso di metamorfosi. Non bisogna però pensare che i suoni di Corelli fossero
univocamente all’insegna della delicatezza o delle tinte pastello: se pensiamo
che i suoi concerti venivano eseguiti talora da un organico che poteva
superare i 100 elementi, possiamo ipotizzare un raffronto con la grandiosità e
il fasto del barocco architettonico romano.
Negli anni in cui Corelli è una star indiscussa del panorama musicale romano,
giunge nell’Urbe un giovanissimo sassone, immediatamente vezzeggiato da
quei cardinali (Pamphili e Ottoboni) di cui lo stesso Corelli era stato un protégé:
Georg Friedrich Händel. Virtuoso dell’organo e del violino, compositore già
smaliziato, Händel ha l’acume di adattarsi al gusto cantabile e languido italiano
senza rinnegare l’arte del contrappunto tedesca, come possiamo osservare
nell’Ouverture del Rinaldo, l’opera con cui trionfò appena giunto a Londra nel
1711, inaugurando una vera e propria moda operistica italiana nella capitale
inglese. In questa Ouverture troviamo sia il caratteristico ritmo puntato alla
francese, sia l’arte polifonica, unita a una vena di estroversione e luminosità
mediterranea, che si tinge a tratti di languida malinconia (la splendida cadenza
dell’oboe prima della festosa giga finale!).
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Tali tratti languidi, di ineffabile eros, emergono ancor più forti in due dei
sublimi “lamenti” che costellano quest’opera: l’aria Cara sposa, che inquadra il
momento in cui due mostri appaiono da una nuvola nera e portano via con sé
Armida e Almirena, di fronte a un Rinaldo disperato; e poi Lascia ch’io pianga
(autoimprestito: la stessa musica era in Lascia la spina nel Trionfo del tempo e
del disinganno), sospirante sarabanda cantata da Almirena nel momento in cui
siede nel giardino del palazzo piangendo la propria “cruda sorte”.
Anche Nicola Porpora e Johann Adolf Hasse, la cui piena riscoperta è storia
degli ultimi decenni, beneficiarono della moda italiana a Londra inaugurata da
Händel: finirono anzi per divenire concorrenti e rivali del “caro sassone” (così
era chiamato per la verità anche Hasse), prendendo le redini dell’Opera of the
Nobility, dove fecero trionfare i castrati più in voga, Farinelli e il Senesino. Nel
clima di rivalità accese e di divismi ai confini della (irresistibile) isteria, famoso
fu a quell’epoca anche il litigio fra due primedonne, Faustina Bordoni (sposata
a Hasse) e Francesca Cuzzoni, che vennero addirittura alle mani (l’insulto
riportato dai pamphlettisti è nientemeno che “bitch”).
Porpora, napoletano divenuto cosmopolita e ricercatissimo insegnante di
canto e composizione fra Dresda, Londra e Vienna (dove diede consigli anche
a Haydn), fu talvolta accusato di eccessivo gusto per l’ornamentazione e per la
spettacolarità virtuosistica: eppure nell’aria Alto Giove, divenuta celebre grazie
al film “Farinelli - Voce regina” del 1994, l’abbellimento perde il suo carattere
accessorio per divenire espressione di quel gusto barocco per “la piega”
evidenziato anche in un geniale saggio di Gilles Deleuze.
Il tedesco Hasse, dal canto suo, divenne quasi più italiano degli italiani stessi:
giunto nello Stivale a venticinque anni, allievo di Porpora e di Alessandro
Scarlatti, a sua volta poi insegnante all’Ospedale (ovvero Conservatorio) degli
Incurabili a Venezia, poi esportatore del gusto italiano nella remota Albione,
fu un paladino di quella “eleganza e semplicità” che gli fu riconosciuto dal più
accreditato storico della musica dell’epoca, Charles Burney, e che ritroviamo
perfino in un’aria di bravura come Son qual misera colomba dalla Cleofide, opera
di stampo metastasiano ambientata nelle Indie, con Faustina Bordoni come
protagonista.
Fu però Artaserse l’opera con cui Hasse raccolse il maggior successo, al Teatro
San Giovanni Grisostomo di Venezia nel 1730 (con 32 repliche) e poi a Londra,
in occasione del debutto inglese di Farinelli (40 repliche!). Il castrato amò a
tal punto quest’opera da trarne alcune arie per curare lo stato depressivo
di Filippo V di Spagna, della cui corte dirigeva la parte musicale. L’aria di
tempesta Son qual nave, di un virtuosismo infuocato, appartiene però a una
delle versioni rimaneggiate dell’opera (“impasticciata”, come si soleva dire) ed
è infatti scritta non da Hasse, ma da Riccardo Broschi, che ben sapeva come
mettere in luce i punti di forza del fratello cantante.
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“Del musico è il fin la meraviglia” potremmo declamare, parafrasando il
Cavalier Marino, quando parliamo di Antonio Vivaldi: con buona pace di Igor
Stravinsky, che provocatoriamente disse che il Prete Rosso aveva scritto
centinaia di volte lo stesso concerto, l’arte vivaldiana è al contrario miracolosa
proprio nel continuo senso di metamorfosi e di imprevedibilità che la abita.
Godere appieno di quest’arte non significa certo osservarne la superficie, fatta
spesso di progressioni apparentemente banali o di note ripetute, ma scrutarne
le parti interne (per esempio quelle delle viole) o coglierne le continue sottili
asimmetrie - come del resto avverrà poi con Mozart. La varietà dei suoi
concerti, non tutti destinati al famoso Ospedale della Pietà e alle fanciulle
orfane trasformate in virtuose, ma anche a una committenza internazionale,
è evidente se osserviamo i cosiddetti “concerti ripieno”, di cui fa parte l’RV
121: in essi ha poca rilevanza la spettacolarità solistica, proprio perché scritti
per un “ripieno”, ovvero un’orchestra a quattro parti, che permette a Vivaldi
di dedicarsi a una ricerca di stampo più squisitamente compositivo che
virtuosistico. In questo specifico caso, l’accento è posto soprattutto sull’ironia
(primo movimento), sull’alternanza quasi metafisica di silenzio e suono
(adagio), sui calembour ritmici e giochi d’accenti (finale).
La componente di ricerca e di innovazione è evidente anche nella raccolta
dell’Estro Armonico, che dopo la pubblicazione ad Amsterdam furoreggiò in
tutta Europa, e che Bach venerò al punto da trarne concerti per cembalo,
organo e quattro cembali con orchestra. Di stampo meno sperimentale, nella
struttura formale, sono invece il pirotecnico Concerto per flautino RV 443 e
il famoso “Gardellino”, in cui la ricerca si sposta sul piano della timbrica, con
l’imitazione deliziosa dell’augelletto affidata al flauto.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 16 marzo:
Trio Sitkovesky ha eseguito: L. Van Beethoven “Schöne Minka, ich muß scheiden”
(Ukrainian-Cossak) WoO 158 n. 16
I bis del concerto del 09 marzo:
Roberto Prosseda ha eseguito W.A. Mozart Andante cantabile dalla sonata in do maggiore
K 330; E. Morricone La leggenda del pianista sull’oceano
Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala e Pietro Mianiti hanno eseguito W.A. Mozart
Presto dal Divertimento per archi in re maggiore K 136

I PROSSIMI CONCERTI
0RE 11:00

MARE CULTURALE URBANO

SAB
09
APR

GABRIELE RIZZO

pianoforte

0RE 16:00

TEATRO VIA DANTE – CASTELLANZA (VA)

DOM IRENE ACCARDO
10 IA QUARTET
APR
pianoforte

Community Concerts

Talenti incredibili: generazione Z

L. van Beethoven Sonata per pianoforte in do maggiore
op. 2 n.3
R. Schumann Tema con variazioni sul nome “Abegg” op. 1
F. Chopin Scherzo n. 2 in si bemolle minore per pianoforte
op. 31

W.A. Mozart Fantasia in re minore K 397 per
pianoforte
R. Schumann Carnevale di Vienna op. 26
F.J. Haydn Concerto in re maggiore per
pianoforte e orchestra (versione con quartetto
d’archi)

0RE 20:30

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

VINCITORI PIANOTALENTS 2020
DOM WINNERS!
SOPHIE ELIZABETH WAGNER
10 GABRIELE RIZZO
APR

MER
13
APR

Sophie Elizabeth Wagner:
W. A. Mozart Sonata in fa maggiore K.332 – Primo
movimento F. Schubert Impromptu Op. 90 n. 2
M. Glinka/Balakirev The Lark
F. Chopin Valzer in mi minore op. post.

L. van Beethoven Sonata in do maggiore op. 2 n. 3
F. Chopin Ballata op. 47
J. Brahms Due Rapsodie op. 79
L. van Beethoven Sonata in fa minore op. 57
“Appassionata”

AUDITORIUM LATTUADA

pianoforte
pianoforte

Gabriele Rizzo:
F. Chopin Scherzo n. 2 in si bemolle minore op. 31
R. Schumann Tema con variazioni sul nome “Abegg”
op. 1

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

SALEEM ASHKAR

pianoforte

0RE 21:00

CENTRO PARROCCHIALE DON VITTORIO BRANCA
CERRO MAGGIORE (MI)

LUN
18
APR

LUDOVICA RANA

violoncello

MICAH MCLAURIN

pianoforte

0RE 21:00

AUDITORIUM SAN MICHELE PIANOFORTI
CAVERNAGO (BG)

MAR
19
APR

LUDOVICA RANA

violoncello

MICAH MCLAURIN

pianoforte

F. Chopin Preludio in do diesis minore op. 45
F. Chopin Sonata in si bem. minore op. 35
F. Chopin Sonata per violoncello e pianoforte op. 65

F. Chopin Preludio in do diesis minore op. 45
F. Chopin Sonata in si bem. minore op. 35
F. Chopin Sonata per violoncello e pianoforte op. 65

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

MER
20
APR

MER
20
APR

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

LUDOVICA RANA

violoncello

MICAH MCLAURIN

pianoforte

F. Chopin Preludio in do diesis minore op. 45
F. Chopin Sonata in si bem. minore op. 35
F. Chopin Sonata per violoncello e pianoforte op. 65

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

LUDOVICA RANA

violoncello

MICAH MCLAURIN

pianoforte

F. Chopin Preludio in do diesis minore op. 45
F. Chopin Sonata in si bem. minore op. 35
F. Chopin Sonata per violoncello e pianoforte op. 65

Iscriviti alla nostra newsletter!
Sulla home page di www.soconcerti.it
Sarete aggiornati su tutte le attività della Fondazione: concerti, eventi straordinari,
progetto educativo “Note... di scuola”, artisti in residenza, e altro ancora.

Carta riciclata

