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Gli anniversari ci costringono sovente a un
processo interiore di rielaborazione e approfondimento nei confronti dell’affioraramento di vecchi episodi, frasi semisepolte
nella memoria, particolari riemergenti da
oblio e rimozioni. Mi appare solo ora chiaro
quanto l’amicizia personale avuta con Darko sia stata il naturale esito di due esistenze con profondi aspetti comuni. Indubbiamente da parte mia si trattò di un incontro
con un esempio salvifico: un uomo certamente problematico che tuttavia cercava
e spesso trovava nell’arte un percorso di
guarigione, un cammino verso una autorealizzazione. Darko forse, incontrandomi, rivedeva se stesso in quanto giovane
artista ingenuamente disarmato rispetto
alle esigenze di autopromozione che già
allora il sistema richiedeva. Oggi molte
opere figurative di questo nostro conterraneo, pur presenti in molte importanti
collezioni e disseminati in tante case del
cividalese, iniziano ad essere dimenticate.
È così tanto più doveroso, a 25 anni dalla
sua morte, tentare un’organica manifestazione che rinnovi un focus sulla sua opera,
dal quale si possa generare un’adeguata
e storicamente distaccata valutazione.
L’Associazione Sergio Gaggia vuole realizzare anche con la figura artistica di Darko
un’operazione la cui dinamica le è stata
riconosciuta come congeniale: partire dal
territorio per arrivare ad una dimensione
sovraregionale, spesso internazionale. I
fantastici artisti chiamati a contribuire alla
sezione musicale del progetto assolveranno certamente questo compito. Le tematiche dei concerti - generate dalla biografia di Darko, ma assolutamente universali
- saranno oggetto di riflessione da parte
di insigni intellettuali italiani in quattro intense serate. Una mostra realizzata con la
piena collaborazione del MAN di Cividale
permetterà alle opere di Darko, sature di
simbologie arcaiche e di riferimenti mito-

logici, un dialogo irripetibile con gli antichi
reperti romani e longobardi presenti nelle
sale, da lui tanto amati e studiati. Un’intera
domenica sarà impiegata alla riscoperta
delle sue grandi opere nel territorio, dal
goriziano alle Valli del Natisone, in un percorso tanto più sorprendente in quanto
integralmente autoctono. Infine un inedito: per un solo giorno il Festival installerà
nella Cappella del Borgo del Santuario di
Castelmonte la riproduzione di una grande creazione di Darko l’albero degli ordini
monastici, una commissione che non vide
mai il suo atto conclusivo. La manifestazione non sarebbe stata possibile senza
la preziosa collaborazione della dott.essa
Angela Borzacconi e della dott.essa Vania
Gransinigh, rispettivamente direttrici del
MAN e del Museo d’Arte Contemporanea
Casa Cavazzini, della prof.essa Teresa Perusini, degli scultori Carlo Vidoni e Giorgio
Benedetti, della Città di Cividale del Friuli,
della Fondazione de Claricini Dornpacher
e soprattutto di Pia Crucil, Sara e Bozidar
Bevilacqua, moglie e figli di Darko.
Andrea Rucli
Presidente dell’Associazione Musicale Sergio Gaggia
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A venticinque anni dalla sua prematura
scomparsa, la nostra Città rende omaggio
a Darko con una variegata manifestazione
promossa e curata dall’Associazione Musicale Sergio Gaggia, che ringrazio per la
lodevole iniziativa e per l’impegno elargito
nella sua organizzazione. Darko è ancora
fra noi: come Artista, con le tante opere
esposte a Cividale, e come Uomo, nei ricordi di molti concittadini. Una personalità
forte, che ha lasciato un segno profondo
nelle sue opere, sempre attuali nella loro
essenza. Alla peculiare poliedricità del
maestro Darko, nel 2004 l’Amministrazione Comunale dedicò una personale di
grande successo. Questo nuovo progetto contribuirà a mantenere vivo il ricordo
di un concittadino che con la sua arte ha
dato lustro alla nostra Città.
Dalla residenza Municipale, Ottobre 2016

Stefano Balloch
Sindaco di Cividale del Friuli

DARKO RITROVATO.
L’ANIMA ANTICA DI UN
ARTISTA CONTEMPORANEO

Far dialogare l’antico e il nuovo è un’operazione non facile, da fare delicatamente, in
punta di piedi poiché in entrambi i casi molta è l’energia che si mette in circolo e che
deve trovare una sua armonia, in particolare
laddove l’Antico e il Nuovo hanno una presenza robusta e una forza espressiva importante: il Museo Archeologico Nazionale di
Cividale, un luogo dotato di una sua peculiare fisionomia, costruita in duecento anni
di scavi, ricerche e studi che hanno costruito la nostra conoscenza sul mondo longobardo e su un artista denso, materico, indissolubilmente legato alla natura come Darko.
Da questi due mondi abbiamo voluto far
emergere una vibrazione autentica, in grado di trovare un percorso emotivo speciale per arrivare a tutti.
A 25 anni dalla scomparsa di Darko Bevilacqua (1948-1991) questa mostra vuole
raccontare l’anima antica di un artista alla ricerca di suggestioni arcaiche in grado
di esprimere il sostrato culturale al quale
sentiva di appartenere indissolubilmente e
attraverso cui esprimeva la sua concezione artistica ripulita da sovrastrutture e ingenuamente pura nel senso più profondo
del termine.
Il Museo, che Darko conosceva nei minimi dettagli e nel quale amava tornare più
volte a idratare lo spirito, ha voluto ospitare le sue opere in omaggio ad un artista
che, nonostante le complessità esistenziali
della sua anima, sapeva guardare il mondo
con gli occhi di un bambino.
Darko, dilaniato dal suo interno mal di vivere, ci fa immergere in un immaginario
remoto e magico popolato di creature fantastiche che cavalcano come in un sogno.
Angela Borzacconi
Funzionario Archeologo Soprintendenza ABAP del FVG

Luca Caburlotto
Direttore Polo Museale del FVG
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DARKO SCULTORE:
FIGURA, SIMBOLO,
NARRAZIONE
di Vania Gransinigh

Le ormai numerose pagine dedicate al lavoro e alla personalità di Darko Bevilacqua
(1948 – 1991), noto in arte con il solo nome
di battesimo, hanno costruito attorno a
lui nel tempo un’esegesi artistica solida e
coerente che dagli scritti pubblicati a corredo della sua prima personale presso la
Galleria La Loggia a Udine nel 1978 giunge
fino ai giorni nostri, consolidandone l’immagine di artista poliedrico dedito alla
scultura in primis, ma anche appassionato
cultore del segno grafico, disegno o incisione che sia, nonché di una tecnica delicata e difficile come quella dell’acquerello.
Le molte opere che di lui si conservano in
collezioni private o nell’archivio che la moglie Pia cura amorevolmente da molti anni,
raccontano di uno scultore per vocazione
che dagli esordi fino alla sua prematura
scomparsa ha perseguito con tenacia una
propria linea di ricerca, pervicacemente
sintonizzata sulle questioni più importanti
che la plastica moderna andava dibattendo e offrendo alle molte domande, personalissime e originalissime soluzioni stilistiche e formali.
Uscendo dalla dimensione critica militante
che ha accompagnato la sua breve ma intensa carriera professionale e spingendosi
oltre, nei meandri di una prima rivisitazione storica della sua opera, ci si imbatte nel
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testo di Luciano Perissinotto che rimane,
ad oggi, una delle più lucide e consapevoli
letture interpretative dedicate a Darko e
alla sua produzione plastica. A commento di una mostra organizzata dalla Provincia di Udine e dai Civici Musei di Udine ad
appena due anni dalla morte, Perissinotto
ebbe subito a riconoscere e a fissare, nel
percorso lavorativo dello scultore di origini
slovene, un rapido succedersi di periodizzazioni, legate alle caratteristiche di un linguaggio espressivo in perenne evoluzione1.
Dall’iniziale cosiddetto periodo dei volumi
(1967/1969), si passava a quello simbolista
(1969/1979) per chiudersi su quello narrativo (1979/1991), il più prolifico dei tre.
In particolare, le opere appartenenti alla
prima fase di attività appaiono tutte giocate sull’articolazione delle masse. All’origine di esse vi è certamente una scomposizione di lontana ascendenza cubista
che, ancora alla fine degli anni Sessanta,
continuava ad agire nella scultura moderna e che appare un retaggio obbligato per
un giovane artista appena uscito da un
percorso formativo tradizionale compiuto
all’Istituto d’Arte di Gorizia dove era stato
allievo di Cesare Mocchiutti e Tino Piazza2.
I lavori noti risalenti a quell’epoca, tutti in
pietra, evidenziano ancora volumi serrati e
masse conchiuse che con una certa fatica
tentano di aprirsi al dialogo con lo spazio circostante e solo Dea Madre del 1968
sembra affrontare con decisione e consapevolezza una problematica formale che
era stata al centro dell’autorevole proposta plastica di Henry Moore a partire dai
decenni precedenti. La figura femminile,
ridotta all’essenzialità dei propri elementi
costitutivi – volto, braccia conserte, seni,
ventre e gambe -, ostenta una disarticolazione che permette allo spazio di penetrare al suo interno, rompendo la compattezza della materia e facendola attraversare
dall’aria e dalla luce.
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Questo primo esperimento contiene in
sé alcune delle suggestioni che solo negli anni successivi troveranno ulteriori approfondimenti di cui Figura arcaica, bronzo del 1974, e Totem, terracotta del 1975,
sono gli esempi forse più interessanti. Si
tratta, nel primo caso, di una scultura dalle
fattezze umane, ridotta all’essenzialità di
un reperto, nel secondo di una costruzione plastica fatta di piani che si intersecano
e si incontrano nello spazio, a misurare la
propria estensione nel vuoto che li circonda. A ben guardare, le due opere partono
dai medesimi presupposti: la capacità della materia di espandersi nella terza dimensione sfruttando la compattezza dei volumi oppure la bidimensionalità primitiva
dei piani e l’esigenza di togliere alla massa
qualsiasi richiamo alla narratività e al contenuto con il ricorso alla sintesi estrema
della forma naturale. Si assiste, in questa
seconda fase del lavoro di Darko, al prosciugamento di ogni intento figurativo per
attingere piuttosto a forme astratte, geometrizzanti che, rinserrate nel loro rigore
formale, sembrano evidenziare semplicemente la necessità di delimitare sé stesse
ovvero di segnalare con assoluta chiarezza
il limite estremo del loro manifestarsi, ma
soprattutto il loro porsi in rapporto statico
con lo spazio euclideo che le circonda, dominato dalla verticalità e dall’orizzontalità
delle coordinate cartesiane. In questi lavori la massa si alleggerisce, il vuoto prende
gradatamente il sopravvento e la scultura
diviene una costruzione trasparente, fatta
di tensione di linee e giustapposizione di
piani in cui il pieno dei volumi ha lo stesso
valore dell’assenza di materia. È questo il
caso delle molte sculture totemiche che
Darko realizza lungo l’ottavo decennio
del secolo e che si legano alle esperienze
collaterali, vissute in quello stesso torno di
tempo, al di fuori del suo solito ambiente
creativo.
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Sono quelli infatti gli anni dei viaggi in Lazio, a Creta, in Grecia e a Parigi che gli consentono di entrare in contatto con culture
artistiche e tradizioni plastiche antiche e
contemporanee assai diverse tra loro, ma
che favoriscono il maturare in lui di nuovi
motivi e spunti espressivi. L’incontro curioso e appassionato con la sintesi formale
di certe sculture preistoriche, la scoperta
ansiosa dei miti e dei riti della cultura classica favoriscono in Darko l’accesso all’immaginario del primordio, rappresentato da
icone e modelli ancestrali che appartengono all’origine di ogni civiltà e in ogni cultura antica si ritrovano quali costanti di un
mondo che in principio, non conoscendo
distinzioni, sacralizzava e rendeva omaggio agli stessi idoli e agli stessi simboli. Al
seguito di queste esperienze, si affacciano
nella produzione dell’artista alcune figure simboliche che verranno declinate con
continuità da quel momento in poi: la dea
madre, i carri, le macine, forme declinate
ogni volta in maniera diversa, ma in riferimento agli stessi significati.
Nello specifico, il carro e la macina richiamano il principio di ogni civiltà tecnologica quando l’uomo scopre di poter
sostituire o moltiplicare la propria forza fisica, ricorrendo ad un meccanismo, a una
macchina che ne accresce le potenzialità.
Darko crea così oggetti-sculture che, in
controtendenza con l’incipiente smaterializzazione dell’arte di quegli anni, rivolta
sempre più all’installazione, alla performance e all’happening, riposizionano al
centro della ricerca il rapporto di forme e
volumi nello spazio e la concretezza fisica
di qualcosa che esiste e attraverso la sua
esistenza afferma la volontà creativa del
suo artefice. A monte di queste opere vi è
sempre un archetipo plastico preciso – la
ruota della macina, l’asse che fa da perno
all’intero meccanismo come nella scultura
in terracotta del 1978 – che viene ridotto

all’essenziale e in questo processo di semplificazione perde ogni riferimento al reale
per divenire esclusivamente un simbolo
di ciò a cui esso rimanda. Lo stesso discorso potrebbe essere esteso tout court
alle varie versioni dei carri la cui possibilità di movimento appare evocata dalle
ruote su cui poggia la struttura superiore
adibita al trasporto di oggetti dalle pure
forme simboliche. In alcuni esempi della
fine degli anni Settanta Darko recupera la
concezione di una scultura trasparente, in
cui il vuoto predomina sul pieno come nel
piccolo Carro in bronzo risalente al 1978.
Il modello di partenza viene trasfigurato
ed elaborato in una tale sintesi formale da
allontanare ogni pur ovvio riferimento figurativo: le ruote rimangono gli unici elementi che ne permettono l’individuazione
formale.
L’argomento principe a cui rimandano
questi emblemi di realtà rimane pur sempre l’indissolubile rapporto uomo-natura
sotteso anche ad un’altra delle rappresentazioni predilette dallo scultore, quella
della dea madre. In tutte le sue sembianze, essa rappresenta la forza primigenia e
rigeneratrice della natura, la capacità di
rinnovo e di nuova creazione della materia
organica; essa si manifesta sotto spoglie
totemiche in cui la figura femminile appare come riassunta dai suoi stessi elementi:
i seni trasformati in due piccole sfere, la
testa, la curva del ventre che, di lì a poco,
torneranno ad assumere il ruolo di connotazioni figurali precise come nell’esemplare realizzato in tecnica mista del 1979 che
segna, di fatto, il passaggio alla terza fase
narrativa del lavoro di Darko.
Si sviluppano, in questo periodo, diversi filoni di ricerca che spaziano dall’ambito sacro, religioso e agiografico a quello mitico
e figurativo3. Uno di essi riguarda, in particolare, la dea madre che ora si presenta in
forme essenziali e totalmente simboliche,

ora viene raffigurata in tutta la sua gioiosa
vitalità in groppa ad animali che servono
a sottolineare metaforicamente la potenza
di un legame con le forze energetiche della natura che mai potrà essere eluso e che
si traduce, da parte della dea, in un dominio fisico e spirituale risolto perennemente
a suo favore. La figura femminile appare
sempre identica a se stessa, a cambiare
invece è l’animale dalle forme e dalle dimensioni non sempre proporzionate: a
seconda dei casi, troppo piccolo o troppo
grande, più raramente adeguato alle forme esuberanti della donna che lo cavalca.
Il richiamo a certi esempi scultorei di Marino Marini appare perfino ovvio, quello che
non è assolutamente ovvio è la tipologia
dell’animale che cambia continuamente.
Come Marino Marini, anche Darko sceglie
di rappresentare la figura umana associandola a quella di un animale per esprimere
il legame indissolubile tra l’uomo e la natura, ma affida questo ruolo di mediazione figurativa alla donna. A loro volta, gli
animali rappresentati vengono scelti per la
loro forte carica simbolica, derivata dalla
tradizione antica, dalla sfera sacrale della
religiosità o semplicemente dall’immaginario collettivo.
Una delle prime sculture di questo tipo
è Toro, un bronzo del 1984: una figura
femminile dalle forme splendide siede in
groppa ad un toro possente, da sempre
considerato emblema di forza invincibile,
di generosità e di altruismo. La mansuetudine dell’animale contrasta un po’ con
la vivacità della donna che, sicura di sé
al sommo dell’arcione, pare averlo definitivamente domato. Da quel momento la
dea madre compare sempre più spesso
in questa posizione di governo del mondo a cavallo ora di una tartaruga, ora di
un cinghiale, di un gallo, di una civetta o
un gufo, di un pavone oppure di un coccodrillo. Quello che accomuna le differen9

ti specie animali è solo il significato simbolico di ognuna di esse: la tartaruga, ad
esempio, presso diverse culture arcaiche è
personificazione della Grande Madre e popola i miti della creazione rappresentando,
con la sua capacità di mettere in contatto
la Terra e il Cielo, il cammino terrestre e
quello spirituale. Il cinghiale, a sua volta,
appartiene alla tradizione celtica e simboleggia la fertilità, ma anche il coraggio e
la forza; il pavone e il gallo sono entrambi emblemi di resurrezione, in particolare
il secondo con il proprio canto annuncia
la nascita di un nuovo giorno ed è stato
spesso associato a Gesù Cristo. La civetta
o il gufo, invece, rimandano alla sapienza
in quanto animali notturni capaci di vivere
e vedere nelle tenebre, mentre il coccodrillo prefigura il potere di governo sulla vita
e sulla morte. Purtroppo non si conoscono
a fondo le ragioni di queste scelte iconografiche compiute da Darko nella realizzazione dei singoli pezzi, ma risulta davvero
difficile credere che un uomo come lui, interessato alle culture arcaiche, non avesse
pensato alle sue sculture come al modo di
associare visivamente e per metafora la vitalità generatrice della natura con le forze
positive, ma irrazionali del creato.
Accanto a queste raffigurazioni che rimandano ad un immaginario sacro sì, ma non
religioso, si pongono anche tutte le varie
rappresentazioni evangeliche e agiografiche che punteggiano la produzione di
Darko nell’arco della sua carriera. Tutto
questo repertorio di storie e di immagini
si traduce, sotto le sue mobilissime mani,
in un mondo dove sacro e profano si fondono, dove natura e spirito divengono una
cosa sola per il tramite di quel sentimento popolare di devozione che costituisce
la più pura e diretta espressione del senso del divino e della sua immanenza nel
mondo. Di fatto, santi e protagonisti del
Vangelo appaiono, nella personalissima
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concezione dello scultore, figure mediatrici tra il cielo e la terra e partecipano delle
vicende umane con semplicità e immediatezza. L’impianto della composizione è
sempre scandito su pochi piani essenziali:
quello che conta è il messaggio narrativo
che l’artefice vuole visualizzare per istruire i fedeli e quanti vogliano soffermarsi a
riflettere sul significato di quella sacra rappresentazione, secondo un modello comunicativo che si richiama all’antico e, più
nello specifico, alla tradizione medievale.
Si tratta di opere che recuperano un linguaggio figurativo e un contenuto precisi
adeguandoli alle rinnovate esigenze comunicative e mantengono inalterata l’originalità della proposta plastica di Darko
che ancora oggi ci affascina e ci lascia incantati di fronte alle sue sculture.

1 - L. Perissinotto (a cura di), Darko. La parola recuperata, catalogo della mostra, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1993.
2 - F. Agostinelli, Cenni biografici, in F. Agostinelli, O.
Masin, M. Menato (a cura di), Darko 1948-1991, catalogo della mostra, Cervignano del Friuli, Andrea Moro,
2012, p. 55.
3 - L’aspetto sacro della produzione di Darko è stato recentemente ben analizzato e considerato da F.
Agostinelli, Il sacro nell’opera di Darko Bevilacqua, in
F. Agostinelli, O. Masin, M. Menato (a cura di), Darko
1948-1991, catalogo della mostra, Cervignano del Friuli,
Andrea Moro, 2012, pp. 7-10.
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SABATO 29 OTTOBRE 2016

Cividale del Friuli
Museo Archeologico Nazionale, ore 17.00

Cividale del Friuli
Museo Archeologico Nazionale, ore 18.00
INCONTRO con Luigi Perissinotto
Università Ca’ Foscari di Venezia

Inaugurazione della mostra

DARKO RITROVATO
L’ANIMA ANTICA DI UN
ARTISTA CONTEMPORANEO
28 ottobre 2016 - 31 gennaio 2017
introduzione a cura di Vania Gransinigh
Conservatore dei Civici Musei di Udine

Bottenicco di Moimacco
Villa de Claricini, ore 21.00
CONCERTO
PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven
Trio per archi in do min. op. 9 n. 3

Allegro con spirito - Adagio con espressione - Scherzo.
Allegro molto e vivace - Finale. Presto

Sergey Malov, violino
Vladimir Mendelssohn, viola
Maja Bogdanovic, violoncello

Stephen Foster		
Jeanie with the light brown hair
Old folks at Home
Sergey Malov, violino
Andrea Rucli, pianoforte

Robert Schumann
Phantasiestücke op.73
per violoncello e pianoforte

Zart und mit Ausdruck - Lebhaft, leicht - Rasch mit Feuer

Maja Bogdanovic, violoncello
Andrea Rucli, pianoforte

Frederic Chopin
Valzer in la min. op. 34 n. 2
Nino Gvetadze, pianoforte

MALE DI VIVERE,
DALLA SOFFERENZA ALLA CREATIVITÀ

DARKO RITROVATO

VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Trio in la minore op. 50

“A la mémoire d’un grand artiste”

Pezzo elegiaco (Moderato assai – Allegro giusto)
Tema con variazioni: Tema (Andante con moto)
Variazione I (L’ìstesso tempo) - Variazione II (Più mosso)
Variazione III (Allegro moderato) - Variazione IV (L’istesso tempo)
Variazione V (L’istesso tempo) - Variazione VI (Tempo di Valse)
Variazione VII (Allegro moderato) - Variazione VIII (Fuga: Allegro
moderato) - Variazione IX (Andante flebile, ma non tanto)
Variazione X (Tempo di Mazurka) - Variazione XI (Moderato)
Variazione finale e coda (Allegro risoluto e con fuoco. Andante con
moto. Lugubre)

Sergey Malov, violino
Maja Bogdanovic, violoncello
Nino Gvetadze, pianoforte
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L’ANOMALIA
CREATIVA
GUIDA ALL’ASCOLTO

a cura di Umberto Berti
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La percezione di un oscuro legame tra
creatività e instabilità psichica o, più esplicitamente, tra arte e follia è diffusa fin da
tempi remoti: le civiltà antiche - compresa quella ellenica, nostra diretta ascendente - concepivano la malattia mentale
come esternazione di specifiche divinità,
secondo una concezione magico-religiosa
che collegava le manifestazioni di squilibrio comportamentale e intellettivo direttamente all’area del “sacro”. E le divinità
preposte a quest’area di disagio psichico molto spesso erano le medesime che
esercitavano il loro campo d’azione sull’ingegno artistico. Indagando sull’essenza
del dionisiaco e dell’apollineo Friedrich
Nietzsche si chiedeva: «quale significato
ha quella follia da cui sorse sia l'arte tragica che comica, la follia dionisiaca? Come?
Forse la follia non è necessariamente il sintomo della degenerazione, del tramonto,
della civiltà troppo tarda? Ci sono forse
nevrosi della salute?» Il filosofo tedesco
riprendeva probabilmente Platone, che
nel Fedro aveva descritto una forma di
delirio del quale riteneva autrici le Muse,
aggiungendo che la sola abilità, senza tale
delirio delle Muse, avrebbe dato vita solo a
un artista incompleto. Sintetizzò il problema poeticamente e con probabile compiacimento Heinrich Heine asserendo che
«la poesia è una malattia dell’uomo, così
come la perla è una malattia dell’ostrica».
Questa “bella follia”, alla luce di recenti
studi, può in buona parte identificarsi con
la sindrome maniaco-depressiva o disturbo bipolare, di cui hanno sofferto, solo per
citare qualche nome nella nutritissima lista entro le varie arti, Byron, Gogol, Hemingway, Van Gogh, Munch, Ernst, Rossini,
Schumann, Čajkovskij.
Degli ultimi due nomi citati saranno eseguite stasera due opere cameristiche
fondamentali entro i rispettivi cataloghi.
I tre Phantasiestücke op. 73, destinati in15

differentemente al clarinetto, al violino
o al violoncello, furono composti da Robert Schumann nel 1849, anno ritenuto
dal compositore tra i più produttivi della
propria esistenza, illuminato da uno dei
transitori e intermittenti impeti creativi
caratteristici dei bipolari. L’opera risulta
coesa grazie a interni richiami tematici,
trattandosi in sostanza di un’unica concezione tripartita che procede seguendo un
percorso progressivamente più tensivo:
da un atteggiamento lirico e nostalgico si
transita verso una maggiore concitazione
nel secondo numero, per concludere con
un fervente slancio sonoro mitigato da inserzioni intimistiche.
Pëtr Il'ič Čajkovskij compose in meno di
due mesi il Trio op. 50 mentre risiedeva
a Roma, durante uno dei vari inverni trascorsi in Italia. Sul manoscritto si legge
una singolare dedica: «A la mémoire d'un
grand artiste. Roma, Gennaio 1882». L’opera voleva costituire infatti un omaggio
all'amico pianista e direttore d’orchestra
Nikolaj Grigorevič Rubinštejn, recentemente scomparso. Il Trio, di carattere elegiaco, si articola in due vasti movimenti,
e risulta lontanissimo dalla struttura canonica tradizionale, caratterizzandosi per
un insolito procedimento rapsodico e divagante. La prima parte - Pezzo elegìaco
- è una pagina dai toni mesti e malinconici
e costituisce uno dei momenti più elevati
dell’intera produzione cameristica dell’autore. L’indimenticabile tema principale,
esposto all'esordio dal violoncello, sarà
ripreso nel secondo tempo, costituito da
una serie di variazioni, proprio al termine
della Variazione Finale - Lugubre, affidato
agli archi alternati ("piangendo") sul funereo sfondo del pianoforte ("pianissimo,
poco a poco morendo").
Può risultare sorprendente scoprire che
Stephen Foster, il più acclamato compositore statunitense di canzoni del XIX se16

colo, autore della celeberrima Oh Susanna, sia stato anch’egli affetto da sindrome
depressiva, a riprova dell’insospettabile
presenza di questo male oscuro in ogni
ambito e in ogni canale espressivo umano ed artistico. Jeanie with the light brown
hair è un song pubblicato a New York nel
1854, probabilmente dedicato alla moglie,
dalla quale si era separato da pochi mesi,
ed è stato trascritto innumerevoli volte per
svariati organici; la versione per violino e
pianoforte firmata da Jascha Heifetz fu
uno dei cavalli di battaglia e degli encore prediletti dal violinista nelle migliaia di
concerti che lo resero un protagonista assoluto della vita musicale del XX secolo.
Un umore autunnale e una torbida desolazione pervadono il Valzer op. 34 n. 2 di
Chopin, autore che spesso, soprattutto
nelle piccole composizioni quali valzer,
mazurke e preludi, tendeva a esprimere il
lato grigio e afflitto del proprio carattere.
Composto a Vienna nel 1831, poco dopo
l’addio a Varsavia e immediatamente prima del definitivo approdo a Parigi, il brano,
di carattere introspettivo e concentrato, si
pone quale archetipo ideativo dellaValse
triste e della Valse lente, una tipologia che
troverà nella seconda metà del secolo, soprattutto con Sibelius e Čajkovskij, larga
fortuna.
Beethoven non sembra proprio sia stato
un bipolare; in compenso fu affetto da un
male di vivere che trovava nell’iracondia,
nell’alcol e nei comportamenti asociali le
valvole di sfogo che hanno contribuito a
lasciarci in eredità l’immagine di un carattere scostante e insopportabile. Le sue
opere - specchio fedele di una personalità
controversa e contraddittoria - perlustrano l’intera gamma espressiva che dalle
vette assolute del sublime può giungere
a comprendere anche grevi episodi e ruvidi atteggiamenti sonori. Il Trio op. 9 n.
3, composto a Vienna tra il 1797 e il 1798,

in un periodo comunque considerato felice della vita dell’autore, è forse la prima
opera dominata da un pathos tetro e bilioso, carica di una percezione dolorosa concentrata e compunta, espressa in quel do
minore, destinato a divenire un marchio
tonale della caratterialità e della tragicità
beethoveniane. Spesso agitato, tempestoso, tormentato, questo Trio costituisce
il prematuro culmine e anche il definitivo
commiato di Ludwig dal genere del trio
d’archi. L’opera rappresentò per i contemporanei, Haydn compreso, un lavoro sfrontato e stravagante, probabilmente proprio
per quest’accentuata aura livida e grigio
scura che connotava il mondo interiore
di un ventottenne destinato a rifondare il
senso stesso della creatività musicale.
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LE GENERAZIONI NATE TRA LA II GUERRA MONDIALE E I PRIMI ANNI ’60

FIGLI DELLA CORTINA DI FERRO
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DOMENICA 30 OTTOBRE 2016

LIMINA

Bottenicco di Moimacco
Villa de Claricini, ore 16.00
INCONTRO con Luca Damiani
scrittore e conduttore Radio3 RAI

GUIDA ALL’ASCOLTO

Bottenicco di Moimacco
Villa de Claricini, ore 18.00
CONCERTO
PROGRAMMA

Sergej Rachmaninov
Vocalise op. 34 n. 14

Maja Bogdanovic, violoncello
Andrea Rucli, pianoforte

Dmitri Šostakovič
Quintetto in sol minore per pianoforte e archi, op. 57
Preludio: Lento - Poco più mosso - Lento
Fuga: Adagio
Scherzo: Allegretto
Intermezzo: Lento
Finale: Allegretto

Sergey Malov, violino
Iohanna Ruppert, violino
Vladimir Mendelssohn, viola
Maja Bogdanovic, violoncello
Nino Gvetadze, pianoforte

Arthur Lourié
Divertimento per violino e viola
Sergey Malov, violino
Vladimir Mendelssohn, viola

Anonimo
Deep River

Sergey Malov, violino
Andrea Rucli, pianoforte

George Gershwin
Cinque quadri da “Porgy and Bess”

- My Man’s Gone Now
- Picnics is alright; There’s a boat dat’s leavin’soon for New York
- Bess, you is my woman now
- It ain’t necessarily so
- Summertime - a woman is a sometime thing
Sergey Malov, violino
Andrea Rucli, pianoforte

a cura di Umberto Berti

Qualche anno fa l’Associazione Gaggia propose una fortunata serie di lezioni-concerto raccolta entro il titolo “Terre di
frontiera”. Con quell’appellativo si voleva
giocare sul bisenso comprendente le musiche che sono collocate in quella terra di
nessuno che contraddistingue le zone di
intersezione tra linguaggi e stili eterogenei, ma la denominazione alludeva anche
all’identità di questo lembo estremo del
Nord-Est italiano, da sempre connotato
quale area di transizione etnica, linguistica e culturale. Sulla lunghezza d’onda di
quest’ultima accezione si pone anche il
presente appuntamento, nel quale sono
offerti specimina musicali relativi a composizioni nate nell’uno o nell’altro versante di quella particolarmente cupa frontiera
che fu chiamata, nel secolo scorso, “cortina di ferro”: una linea di demarcazione che
implicava non solo le terre, ma interessava e condizionava moltissimi aspetti della
visione del mondo, e che correva a pochi
kilometri da Cividale, una cittadina in cui
è stato particolarmente “sentito” il carico
di una complessa e tormentata situazione
geopolitica.
I primi due brani proposti alludono a due
momenti della vita musicale d’oltrecortina:
il Vocalise op. 34 n. 14 di Sergej Rachmaninov fu composto e pubblicato nel 1915,
solo due anni prima che la rivoluzione
d’ottobre inducesse l’autore a un esilio volontario che lo avrebbe tenuto per sempre
lontano dalla patria russa. Il brano - originariamente ideato per soprano (o tenore)
e pianoforte - è stato arrangiato per vari
strumenti, anche grazie alla sua natura di
“canto senza parole”, espresso dalla voce
su una singola vocale scelta dall’esecutore. Di carattere tardoromantico e decadente il Vocalise si pone qui quasi come
un antefatto, un presentimento di quanto
il Novecento, amarissimo secolo, avrebbe
infierito su Rachmaninov e la sua nazione.
19

È noto come la produzione di Dmitri Šostakovi sia stata ora acclamata, ora contrastata e parzialmente condizionata dalla
volontà del regime sovietico di imporre
un’arte consona al cosiddetto “realismo
socialista”, lontana pertanto da ogni formalismo ed intellettualismo. Il Quintetto
op. 57 vide la luce nell’estate del 1940,
un anno prima che l’URSS, illusoriamente protetta dal patto di non aggressione
Molotov-Ribbentrop del 1939, venisse invasa dalle truppe naziste. La guerra modificherà completamente la vita del paese e
la coscienza degli artisti: la speranza che i
sacrifici di una rivoluzione non fossero stati vani, dopo l’esperienza bellica non rinascerà più. Si tratta di una pagina di ampio,
quasi sinfonico respiro, di atteggiamento
- potremmo dire - classico, ma lontano dal
neoclassicismo stravinskijano, caratterizzato da una scrittura ricca di contrappunto e di arcaismi modali. La varietà interna è notevole: il tema del terso preludio
ricompare nella compunta fuga, lo scherzo è incalzante e sarcastico, l’intermezzo
appare come una pensosa passacaglia e il
finale rimane sospeso tra accenti primaverili e ironico-marziali, con una chiusa piuttosto civettuola. L’opera segna il riscatto
dell’autore nella considerazione del partito di Stalin e di Ždanov che pochi anni
prima lo avevano bollato con l’epiteto di
«creatore di arte corrotta ed estranea alle
aspirazioni delle masse». Il Quintetto, nel
1941, ricevette addirittura il Premio Stalin: non erano stati colti, evidentemente, il
ghigno sardonico, la caustica espressività
e la pensosa desolazione con cui Šostakovi stava ritraendo in musica una realtà
congelata, contratta e ingabbiata, in cui
un presunto “crimine artistico” (solo l’accezione dà i brividi!) costituiva in tutto e
per tutto un crimine politico.
L’avventura umana e artistica di Arthur
“Vincent” Lourié è singolare: di origini
20

ebraiche, convertito al cattolicesimo, ammiratore di Van Gogh tanto da volerne
assumere il nome, dapprima seguace di
Skrjabin, quindi progressivamente cubista,
poi futurista, dal 1917 responsabile della
sezione musicale del Commissariato per
l’acculturazione popolare, nel 1921 fuggitivo - a causa dell’insostenibilità della situazione artistica in URSS - in Centro-Europa
dove divenne amico di Busoni e di Maritain, nonché seguace di Stravinskij. Nel
1941, quando i nazisti occuparono Parigi,
si ritirò negli Stati Uniti dove scrisse colonne sonore cinematografiche fino alla
morte. Furono una vita e un’arte, le sue,
particolarmente condizionate dal contesto storico e caratterizzate da un elevato
grado di duttilità comportamentale e stilistica. Il Divertissement per violino e viola è una creazione parigina del 1929 che
presenta interessanti riflessi dell’influsso
stravinskijano. Lourié, come del resto anche Rachmaninov, fu in qualche modo bifronte, avendo avuto modo di conoscere e
partecipare alla vita musicale di entrambi i
lati della cortina.
Quali testimoni musicali appartenenti unicamente all’altra metà del mondo, ovvero
all’americanità statunitense, simbolo e caposaldo dell’occidentalità, vengono proposti due brani. Il primo è Deep River, qui
proposto in una trascrizione per violino e
pianoforte firmata da Jascha Heifetz: si
tratta di uno dei più noti spiritual di origine afroamericana, stampato per la prima volta già nel 1876. E poi una seconda
trascrizione, questa volta tratta dai Cinque
quadri da Porgy and Bess di George Gershwin. Quest’ultima è un’opera che descrive la vita della gente di colore a Charleston, in South Carolina, all’inizio degli anni
trenta, e costituisce un fortunato esempio
di sincretismo tra una scrittura orchestrale
di derivazione europea, il linguaggio del
jazz e quello del folklore d’oltreoceano.

Anche soltanto acusticamente risulta evidente la profonda diversità concettuale e
la differente funzione di queste musiche
born in USA rispetto alle precedenti, intrise - sia pur differentemente - di cultura e
tradizione europee. Siamo di fronte a una
concezione della vita e dell’arte immediata, spontaneistica, per certi versi perfino
semplicistica: testimonianza dell’esuberanza vitale di una nazione nuova, dall’identità fresca e incondizionata da vincoli
tradizionali coercitivi.
Sono i classici due lati della medaglia giustapposti per definire musicalmente mondi conflittuali, ma soggetti a fortunate
osmosi e a interscambi fecondi. È un piccolo affresco di una realtà storicamente
ancora vicina a noi, superata nella frenetica accelerazione del presente dal postmodernismo e dalla fusione globalizzante che
rende spesso più problematica e indefinita
l’esplicitazione di un’identità di linguaggio
riconoscibile e autonoma in ogni campo
del fare artistico.
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CAVALCANDO CREATURE FANTASTICHE

SABATO 5 NOVEMBRE 2016
Cividale del Friuli
Museo Archeologico Nazionale, ore 18.00
INCONTRO con Fabio Pagano
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Bottenicco di Moimacco
Villa de Claricini ore 21.00
CONCERTO
PROGRAMMA

Robert Schumann
da Waldszenen (Scene della foresta) op. 82
n. 7, Vogel als Prophet
Frederic Moreau, violino
Andrea Rucli, pianoforte

Camille Saint-Saëns
dal Carnaval des Animaux
n. 5, L’Éléphant
Zoran Markovic, contrabbasso
Andrea Rucli, pianoforte

Anonimo popolare catalano
El cant dels ocells
Maja Bogdanovic violoncello
Andrea Rucli, pianoforte

Maurice Ravel
dal trittico Gaspard de la nuit
n. 1, Ondine
Andrea Rucli, pianoforte

Franz Schubert
Quintetto in la maggiore “Die Forelle” D. 667

per violino, viola, violoncello, contrabbasso e pianoforte

Allegro vivace - Andante - Scherzo. Presto - Tema. Andantino - Allegro giusto

Frederic Moreau, violino
Margherita Cossio, viola
Maja Bogdanovic, violoncello
Zoran Markovic, contrabbasso
Andrea Rucli, pianoforte
encore

Canto popolare rumeno
L’ alouette
Frederic Moreau, violino
Andrea Rucli, pianoforte
22

ONIRICHE
ZOOLOGIE
MUSICALI
GUIDA ALL’ASCOLTO

a cura di Umberto Berti

La relazione tra la musica e il mondo naturale, quello animale in particolare, è radicata e testimoniata in centinaia di opere.
Talvolta si tratta di narrazioni fiabesche e
fantasiose che assegnano un ruolo protagonistico agli animali, utilizzate quale
soggetto per opere liriche, balletti, poemi
sinfonici e musica a programma in genere.
Si pensi, a titolo d’esempio, a Pierino e il
lupo di Sergej Prokof’ev, al Lago dei cigni
di Pëtr Il’ič Čajkovskij o a L’Enfant et les
sortilèges di Maurice Ravel. In altri casi le
voci del mondo animale vengono evocate,
per imitazione o per allusione timbrica o
melodica, tramite il canto o l’uso ad hoc
della strumentazione. E qui possiamo risalire fino al Cinquecento con Clement Janequin e il suo Le chant des oiseaux, con
il rincorrersi contrappuntistico di caricature canore ornitologiche, o al seicentesco
Contrappunto bestiale alla mente di Adriano Banchieri, fino alle notissime imitazioni
di versi animali contenute nelle Stagioni
vivaldiane e al Catalogue d’oiseaux di Olivier Messiaen. In altri casi il riferimento al
mondo animale accenna al movimento,
alle dimensioni, all’indole, alla reputazione
popolare dell’essere evocato, come nelle
sinfonie haydniane soprannominate L’orso
(n. 82) o La gallina (n. 83) o in alcuni numeri del Carnevale degli animali di Camille
Saint-Saëns.
Nella silloge di stasera riscontriamo la presenza di brani appartenenti soprattutto a
quest’ultima categoria, con una particolare attenzione per gli aspetti metamorfici,
magici, surreali di una piuttosto onirica e
talvolta inquietante zoologia musicale, a
cominciare dall’ipnotico ed enigmatico
Vogel als Prophet (“L’uccello profeta”)
di Robert Schumann. Questa splendida
pagina costituisce il settimo quadro della raccolta pianistica Waldszenen op. 82,
composta tra il 1848 e il ’49, ed è caratterizzata da una melodia instabile e sfug23

gente, iridescente ed ermetica, con brividi
e scatti che richiamano frulli d’ali, tra silenzi sibillini, linee spezzate ed enigmatiche
sospensioni d’atmosfera, ad evocare presenze occulte, magici vaticini e incantate
propiziazioni. Schumann nelle Waldszenen
trascende quasi sempre gli aspetti rappresentativi e onomatopeici, nel tentativo di
suggerire - da Romantico per eccellenza
- le vibrazioni e i palpiti reconditi della natura. L’uccello profeta coglie e sintetizza in
pochi minuti di suoni incantati l’arcano naturale, il soffio animistico e ineffabile che
permea il creato e le creature, in un quadro di rara tensione misterica.
Molto meno recondito il senso musicale
de L’Éléphant di Saint-Saëns, tratto dal
celeberrimo Carnaval des Animaux (1886).
Anche in questa pagina, in funzione parodistica, riscontriamo richiami a elementi
fantastici: vengono reimpiegati temi tratti dalla Danza delle Silfidi compresa nella
Damnation de Faust di Hector Berlioz e
dall’aereo Scherzo del Sommernachtstraum (“Sogno di una notte di mezza
estate”) di Felix Mendelssohn. Musiche
aeree e programmaticamente lievi, “senza
peso”, vengono grevemente materializzate in una sorta di goffo valzer, nel quale le
volatili melodie si trovano reificate e precipitate nel ruvido incedere del contrabbasso: una metamorfosi sonora da fata a
pachiderma.
El cant dels ocells è un canto natalizio
catalano di ascendenza medioevale, ora
considerato nella terra di Barcellona quasi
un inno nazionale. Il testo originale narra
la Natività nella sua annunciazione da parte di trentadue differenti tipi di uccelli. Fu
il violoncellista Pau Casals a trasformarlo
in un emblema del patriottismo catalano
durante la guerra civile spagnola e a lui si
deve la versione per violoncello e pianoforte.
Il trittico pianistico Gaspard de la nuit
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(1908) è accompagnato da un sottotitolo esplicativo - Fantaisies a la manière de
Rembrandt e Callot, trois poèmes pour
piano d’après Aloysius Bertrand - ed è una
originale tipologia di musica a programma, visto che Ravel volle accompagnare le
esecuzioni con la lettura di tre poemetti
di Bertrand, scrittore neo-hoffmanniano,
sentimentale e iper-romantico del primo Ottocento francese. Ondine, il brano
iniziale, rievoca il movimento dell’acqua,
l’elemento naturale nel quale vive l’infida
ninfa seduttrice di cui parla il testo. L’essere fantastico, la naiade ammaliatrice viene contestualizzata sonoramente nel suo
habitat acqueo lacustre, una definizione
d’ambiente per la quale Ravel, con Jeux
d’eau e Une barque sur l’Océan, aveva già
manifestato attrazione e propensione timbrica. L’essenza fluida, ondivaga, scorrevole dell’elemento liquido diviene tutt’uno
con la seduzione chimerica dell’Ondina,
con la sua natura sfuggente e umanoide,
con le sue pericolose blandizie, in un brano di grande difficoltà tecnica che richiede all’esecutore una raffinata padronanza
coloristica e dinamica.
Conclude l’incontro il Quintetto schubertiano D 667 Die Forelle (“La trota”), opera
serena e zeppa di spunti tematici creata
da Franz Schubert nel 1819 e caratterizzata da una certa originalità di organico, che
vede il pianoforte affiancato non al classico quartetto d’archi, ma da uno strumento
per ciascun arco, comprendendo quindi
il contrabbasso. L’opera cameristica, nel
quarto movimento, utilizza il tema del Lied
Die Forelle D 550, composto dallo stesso
autore un paio d’anni prima, che rappresentò probabilmente la composizione di
Schubert che riscosse il maggior successo
durante la sua breve vita. Il pesce, nel Lied,
è il protagonista, o meglio la vittima della perfidia umana, metafora dell’ingenuità
tradita, della purezza della natura profana-

ta dall’uomo che, con artificio e inganno,
riesce a catturarlo: un archetipo romantico
sintetizzato in quattro strofe che costituiscono un elementare canovaccio teatrale.
Il Quintetto venne scritto per Sylvester
Paumgartner, mecenate e violoncellista dilettante, il che può motivare la libertà e la
centralità melodica riservata al cello, mentre il ruolo del basso viene trasferito allo
strumento più grave. L’opera si articola in
cinque tempi, scelta inconsueta che avvicina la struttura a quella del Divertimento
strumentale, come può essere avvalorato

anche dal carattere spensierato e giocoso
che pervade questa musica, solo superficialmente increspata dai chiaroscuri malinconici tipicamente schubertiani. Siamo
di fronte a una testimonianza musicale
luminosa, solare, esito di uno dei rari momenti felici vissuti da Schubert. In essa la
guizzante grazia e la scattante leggerezza
della trota permea i movimenti realizzando un’aura sonora fiabesca, nel sogno di
una natura tutt’altro che leopardiana, ma
amica dell’uomo e taumaturgica nei confronti dei suoi umori.
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KRONOS E ZEUS,
UN CONFLITTO FONDATIVO PER OGNI ESISTENZA
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DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016
Bottenicco di Moimacco
Villa de Claricini, ore 16.00
INCONTRO con Dino Villatico
critico musicale de La Repubblica

IL SACRO
E LA MUSICA:
PROVE DI
UN’IDENTITÀ
GUIDA ALL’ASCOLTO

Bottenicco di Moimacco
Villa de Claricini ore 21.00
CONCERTO
PROGRAMMA

Arvo Pärt
Fratres

Frederic Moreau, violino
Andrea Rucli, pianoforte

Olivier Messiaen
Quatuor pour la fin du temps

Liturgie de cristal
Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du temps
Abîme des oiseaux
Intermède
Louange à l’Éternité de Jésus
Danse de la fureur, pour les sept trompettes
Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’ange qui annonce la fin du temps
Louange à l’Immortalité de Jésus

Massimiliano Miani, clarinetto
Frederic Moreau, violino
Maja Bogdanovic, violoncello
Andrea Rucli, pianoforte

a cura di Umberto Berti

Spesso con la dicitura Musica Sacra si
rischia di cadere nell’ambiguità: in essa
vengono compresi repertori finalizzati
strettamente a fini liturgici, oppure canti devozionali quasi sempre marginali rispetto al rito, o anche brani religiosi riduttivamente inquadrati e vincolati a un
preciso singolo culto, fino a composizioni
di carattere spirituale indirizzate all’elevazione e purificazione dell’anima senza necessariamente essere inserite in un
contesto di pratica religiosa. Una precisa
delimitazione della musica sacra non ha
mai trovato una definizione rigorosa, se
non al pragmatico livello di enunciazioni
di principio collegate a momenti istituzionali della vita assembleare di una determinata religione, come nel caso del Concilio
Vaticano II.
Non si tiene spesso conto, in tutto ciò, che
l’espressione musicale, in quanto immateriale, costituita da suoni che sono pura
energia vibratile, esistente solo nella dimensione temporale e astratta da quella
spaziale è in sé stessa di natura sacrale,
come dimostrano le origini antropologiche della musica, indistinte dalla sfera
spirituale e animistica, e anzi coincidenti in essa. L’invisibilità del suono e la sua
potenza emotiva, le differenti influenze
nello stato d’animo e nel comportamento
umano di diverse impostazioni - ritmiche,
modali, armoniche - delle performance
musicali avvicinano la natura intima della musica all’interiorità e alla spiritualità
in assoluto. Si tratta di una forma di trascendenza disgiunta e indipendente da
ogni confessionalità religiosa, la quale
può sfruttare le peculiarità della musica
sovrapponendosi ad essa e invadendone
il campo, ma senza superarne il potere
magico e l’aspetto misterico, tanto da temerne la concorrenza, arrivando a bandire - come fa l’Islam e come ha fatto in determinati momenti storici il Cristianesimo
27

- il suo uso dentro e talvolta anche fuori
dall’ambito strettamente religioso.
I due brani oggi proposti, pur richiamandosi al culto cristiano, appartengono, a
nostro parere, a questa sacertà intrinseca
della musica, alla sua tendenza a risolversi e identificarsi nell’elemento “sacro”; pur
collegate alla storia, anzi, a momenti storici determinati, le due opere ambiscono
travalicare il riferimento immanente per
porsi deliberatamente al di fuori del tempo, musicale e cronologico.
Il compositore estone Arvo Pärt concepì
Fratres nel 1977, probabilmente senza una
destinazione timbrica precisa, almeno a
giudicare dalle decine di differenti versioni e adattamenti da lui stesso compiuti. La
composizione può essere intesa come una
serie di variazioni su un tema, ma forse
sarebbe più esatto pensare ad essa come
una forma postmoderna di passacaglia, in
cui la staticità tonale e l’iterazione armonica vengono coniugate con una struttura
multimetrica della scansione in battute. Il
metodo compositivo di Pärt è stato da lui
stesso definito tintinnabuli, in quanto trae
origine dallo studio delle risonanze delle
campane. Una campana ripetutamente
percossa produce un’armonia costituita
da composite onde sonore che oscillano
intorno a una frequenza grave. La tecnica tintinnabuli intende riprodurre queste
oscillazioni attraverso il susseguirsi e la
giustapposizione di linee melodiche che
generano variegate forme armoniche, un
sistema di scomposizione e ricomposizione che presenta affinità con quello dei cosiddetti “spettralisti” francesi.
Il compositore, inoltre, esterna una visione musicale atemporale, un’idea non lineare del progresso storico musicale: «Non
sono sicuro che ci può essere progresso in
arte. Il progresso come tale è tipico della
scienza. L’arte presenta una situazione più
complessa, molti oggetti del passato ap28

paiono essere più contemporanei dell’arte
di oggi. Come si può spiegare? Non con
il fatto che il genio sapeva vedere duecento anni avanti». Nei decenni trascorsi
in URSS, costretto al “silenzio” per le sue
scelte contrarie ai dettami estetici di stato,
Arvo Pärt, avvicinatosi al credo cristiano,
ha approfonditamente studiato la musica
del Rinascimento e del Medioevo, avvicinandosi all’essenza del melos della celebrazione ortodossa. Egli confessa: «Volevo
soltanto una linea musicale che fosse portatrice di un’anima come quella che esisteva nei canti di epoche lontane». Il percorso
musicale di Pärt corrisponde in parallelo a
un percorso spirituale: come afferma Guido Barbieri, «la sua musica è una musica di
sofferenza e per esprimerla i mezzi utilizzati sono paradossalmente semplici: qualche nota, ripetizioni melodiche elementari, sequenze ritmiche ipnotizzanti, niente
tonalità, niente modulazione e soprattutto
silenzio. Un silenzio sottile che conferisce
a questa musica un carattere così misterioso e struggente.
Un diario di questa ricerca del silenzio interiore e della spiritualità più intima, dove
la musica conduce ineluttabilmente verso
il profondo dell’anima umana».
Il Quatuor pour la fin du Temps è un’opera
fondamentale di Olivier Messiaen, creata
ed eseguita la prima volta a Görlitz (Polonia), in un campo di prigionia tedesco
dove l’autore fu recluso tra il 1940 e il ’41.
Composizione ed esecuzione furono permesse e anzi volute da un ufficiale nazista
musicofilo che, apprese le competenze
musicali di alcuni prigionieri, organizzò il
concerto e dette a Messiaen la possibilità
di dedicarsi alla partitura. Il Quatuor affronta dichiaratamente il centrale problema del “tempo”, essendo incentrato sull’Apocalisse, ovvero sulla fine della categoria
temporale per definizione. Fondandosi
sulle idee filosofiche che da Tommaso d’A-

quino portano a Henri Bergson, Messiaen
discerne tra eternità e tempo: la prima è
sincronica, simultanea e immobile, non
avendo principio né fine; il secondo si differenzia invece diacronicamente in un prima e un dopo. Il tempo dell’uomo è quindi
avulso dall’eternità cui egli aspira; l’umanità approda all’infinito, al perpetuo solo
con la fine del proprio tempo e con la fine
del tempo in assoluto. Da questa insufficienza del Κρόνος umano deriva altrettanta limitatezza nel tempo musicale classicamente inteso: da qui la ricerca di una via
di fuga esterna alla tradizionale struttura
ingessata in battute e organizzata attraverso accenti fissi a seconda del metro
(«la mia prima preoccupazione consisteva
nell’abolizione del tempo stesso»).
In questo quartetto, scritto in anni, luoghi e condizioni umane terribili, Messiaen
tende sostanzialmente all’indagine di un
nuovo linguaggio musicale, derivato dalla
sfiducia nelle residue potenzialità espressive del sistema tonale: un rinnovato idioma fonico nel quale vengano rievocate e
fuse le esperienze musicali primordiali di
qualsivoglia origine. Ciò che è più antico
ha maggior possibilità di risultare ancora
“autentico”, incorrotto, verginale, svincolato da una cultura schierata e parziale, più
prossimo alle origini stesse del linguaggio
musicale e quindi più credibile quale fondamento per una nuova teoria e per una
rinnovata prassi compositiva, in quanto
direttamente discendente dalla natura,
inclusa quella umana, identificata in Messiaen come espressione diretta della grandezza e dell’elargizione divina.
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DOMENICA 4 DICEMBRE 2016

itinerario guidato alla scoperta
delle grandi opere nel territorio
da metà mattinata a tardo pomeriggio
su prenotazione e numero chiuso

Santuario di Castelmonte, ore 18.00

San Pietro al Natisone
Sala consiliare, ore 17.00
APERITIVO MUSICALE
con il violino magico
di Marley Erickson

installazione dell’opera
Albero degli ordini monacali
nella cappella per cui era stata concepita
introduzione di Franco Fornasaro
a seguire
CONCERTO
Ensemble di musica barocca
Umbra Lucis

L’angelo e il diavolo

Spiritualità e virtuosismo
nel Barocco musicale europeo
PROGRAMMA
Joseph Bodin de Boismortier (1682 – 1765)
Triosonata in mi minore per flauto,
viola da gamba e b.c. op. 37 n. 2
Allegro-Adagio-Allegro
Sonata in fa maggiore per flauto
e clavicembalo obbligato op. 91 n. 1
Sicilienne-Gaiment-Gracieusement-Gaiment

L’INCOMPIUTO SI COMPIE

SULLE TRACCE DI DARKO

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016

Marin Marais (1656 – 1728)
Folies d’Espagne
(dal secondo libro di Pièces de viole, 1701)
Georg Philipp Telemann(1681 – 1767)

Trio in fa maggiore per flauto, viola da gamba e b.c.
da “Essercizii Musici”
Allegro-Adagio-Allegro

Benedict Scultheiss (1653 – 1693)
Suite in do minore per clavicembalo
Lament-Courante-Sarabande-Gigue

Antonio Vivaldi (1678 – 1741)

Sonata in sol maggiore n.4
da “Il Pastor Fido” (attribuita a N. Chedeville)
Largo-Allegro ma non presto-Pastorale-Allegro

Stefano Bagliano, flauto
Fabrizio Lepri, viola da gamba
Stefano Lorenzetti, clavicembalo
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BIOGRAFIA
DI DARKO
BEVILACQUA
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Darko Teodoro Bevilacqua nasce nel 1948
a Biglie, in Slovenia, da padre italiano e
madre slovena. Nel 1955 la famiglia si trasferisce in provincia di Gorizia. La prima
formazione artistica avviene presso l’Istituto d’Arte di Gorizia, quindi si impiega
presso lo studio udinese di Giorgio Celiberti, operando nel mentre viaggi di
formazione in Toscana e Lazio, a Creta e
nel Peloponneso, alla ricerca delle origini
preclassiche della scultura mediterranea.
Viaggia inoltre a Parigi, ove soggiorna a
più riprese tra il 1969 e il 1975 frequentando studi di artisti ed entrando in contatto con la vita cosmopolita francese. Ha
qui modo di assimilare le più aggiornate
proposte culturali europee ricavandone
preziose indicazioni sul piano dell’essenzialità espressiva, così da rilanciare
in chiave contemporanea la dissoluzione
della concezione plastica tradizionale. È
di questo periodo il messaggio fortemente interiorizzato, simbolico e atemporale
che caratterizza le sculture degli anni
Settanta.
Nel 1979 è scultore autonomo e dà avvio
a un periodo di produzione intenso e felice, caratterizzato da realizzazioni in creta
e bronzo dense di suggestioni figurative
mitico - arcaiche dal carattere spiccatamente narrativo. Sono di questa fase le
coinvolgenti opere ove il senso del Sacro
si manifesta in termini d’intermediazione
tra la natura e le più profonde esigenze
spirituali dell’Uomo, tra la tensione atemporale dell’essere e l’uomo storico. Nel
1991 parte alla volta del Giappone come
aiuto di Giorgio Celiberti, incaricato di
affrescare la volta della sala conferenze
dell’hotel Kawakyu a Shirahama. In Giappone riceve l’incarico per una serie di
opere che non fa in tempo a completare:
un tragico momento di sconforto interrompe infatti la sua vita a soli 43 anni di
età il 2 novembre del 1991.

I MUSICISTI
SERGEY MALOV
Sergey Malov, finiti gli studi al Mozarteum di Salisburgo e alla Hanns Eisler Hochschule di Berlino,
ha vinto grandi competizioni su i due strumenti da lui suonati: il violino (Heifetz 2008, Mozart
nel 2010, Michael Hill nel 2011) e la viola (Tokyo
nel 2010 ). Il suo interesse per la prassi esecutiva
antica lo ha portato a studiare il violino barocco
e, più recentemente, il violoncello da spalla. Oggi
è un rinomato esecutore su tutti questi strumenti. Come solista ha suonato con orchestre quali la
London Philharmonic, BBC Symphony, Sinfonica
della Radio Bavarese, Filarmonica di Helsinki, Filarmonica di San Pietroburgo, Filarmonica di Mosca, Tokyo Philharmonic. Appassionato camerista
Malov è regolarmente invitato ai festival di Verbier,
Gstaad, e Kuhmo, dove si esibisce sui suoi quattro
strumenti. La sua collezione infatti comprende un
violino di Ferdinando Gagliano, una viola da Pietro
Gaggini (1958) in prestito dalla Fondazione Carlo
van Neste, un violino barocco con Giofredo Cappa,
in prestito dalla Fondazione Jumpstart Jr. e un violoncello da spalla costruito appositamente per lui
da Dmitry Badiarov (2011, 2013).
Il repertorio di Segey Malov è vastissimo: dai brani
per violino solo di Gabrieli, Bach, Locatelli, Paganini, Vieuxtemps, Ysaye, Bartók, Ligeti, Schnittke e
Corigliano, ai concerti di Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Sibelius, Prokofiev e Bartok. Le
sue recenti incisioni più recenti vedono protagonista la musica da camera di J. Ducros e pagine per
violino solo di Johann Sebastian Bach e Béla Bartok. Sergey Malov parla correntemente sei lingue:
le sue due lingue madre, russa ed ungherese, oltre
che inglese, tedesco, francese e spagnolo.
MAJA BOGDANOVIC
Dopo che The Strad ha definito il suo recital alla
Carnegie Hall “una prestazione formidabile di eccezionale bellezza timbrica, grande maturità interpretativa, ed eccellenza tecnica “, Maja Bogdanovic continua ad avere conferme dal pubblico di
tutto il mondo e ad essere acclamata come una dei
migliori violoncellisti oggi sulla scena.
Maja Bogdanovic ha suonato con orchestre quali la
Tonhalle Orchester di Zurigo, Berlin Symphony alla
sala Filarmonica di Berlino, Filarmonica di Tokyo,
Bremerhaven Staatsorchester, Bergische Philharmonie, le orchestre filarmoniche della Slovenia, di
Belgrado e della Macedonia, Lubbock Symphony,
Munchenner Kammerorchester, Sydenham Festival
Orchestra, Radio Symphony, Orchestre National
des Pays de la Loire, etc. Tra le sale in cui continua ad essere applaudita ci sono il Royal Concertgebouw di Amsterdam, il Muziekgebouw di Am-

sterdam, la Tonhalle di Düsseldorf, la Salle Pleyel,
la Salle Gaveau e l’ Anfiteatro Sorbonne di Parigi,
il Palais des Congres di Nantes, il Prinzregententheater di Monaco, il Festival di Radio France et
Montpellier, il Kuhmo Festival, il Beauvais Cello Festival, il Festival du Périgord Noir, il Giverny Festival, il Plaisir de Musiques Annecy, i Festival d’Arcachon e Roque d’Antheron,, il Zeist Festival Olanda
e la violoncello Biennale ad Amsterdam. Nel suo
eccezionalmente ampio repertorio la musica contemporanea ha un posto speciale. Sue sono state
le prime esecuzioni di opere di Krzysztof Penderecki, Sofia Gubaidulina, Philip Sawyers, Nicolas
Bacri, Eric Tanguy, Benjamin Yusupov, Ivan Jevtic
e altri. Assolutamente speciale il suo rapporto con
Krzysztof Penderecki, iniziato in Francia, con l’Orchestre National des Pays de la Loire, e proseguita
con la Filarmonica di Belgrado, l’Orchestra Filarmonica Slovena e la Tonhalle Orchester di Zurigo.
Selezionata in un gruppo di artisti di primo piano
mondiale è stata invitata a festeggiare a Varsavia
l’80° compleanno del compositore, collaborando
con Yuri Bashmet, Julian Rachlin e Barry Douglas.
NINO GVETADZE
Nata e cresciuta a Tbilisi, la pianista georgiana
Nino Gvetadze conduce attualmente un’intensa
carriera internazionale. E’ stata premiata in vari
concorsi di prima importanza, citiamo solo il secondo premio, con il premio della critica e e del
pubblico all’International Franz Liszt Piano Competition nel 2008 e la vittoria del prestigioso Borletti-Buitoni Trust Award nel 2010. Invitata da importanti orchestre, come quelle di Rotterdam, The
Hague, Brussels, Seoul, Netherlands Philharmonic,
Bergische Rheinische Philharmonie, Münchner
Symphoniker e con conduttori come Michel Plasson, Yannick Nézet-Séguin, Michel Tabachnik, John
Axelrod e Jaap van Zweden, ha tenuto tournées
con la Mahler Chamber Orchestra, la Kammerakademie di Potsdam e la Amsterdam Sinfonietta.
Nino ha suonato in importantissime sale, in città
come Hannover (PRO MUSICA Preisträger amKlavier-Zyklus), Bayreuth, nell’Herkulessaal e Prinzregententheater di Munich, il Concertgebouw di Amsterdam, il Lucerne Piano Festival, la Bunka-kaikan
Hall Tokyo, il Festival Piano aux Jacobins di Tolosa
e al Kuhmo Chamber Music Festival in Finlandia.
È apparsa nel documentario della BBC4 “Story of
Music” e si è esibita live alla televisione nazionale
olandese suonando gli strumenti di Hector Berlioz e Vladimir Horowitz. In Italia si è esibita con
Jean-Yves Thibaudet al Festival di Spoleto. Il suo
repertorio va da Bach, Mozart e Beethoven a Chopin, Liszt, Rachmaninov sino alla musica d’oggi. Ha
registrato 4 CD solistici con lavori di Mussorgsky
(Brilliant Classics), di Rachmaninoff Preludes op 23
and op 32 (Etcetera). Due CD sono stati editi dalla
Orchid Classics label: “Debussy” con il primo libro
dei Préludes, le Estampes e il Claire de Lune, poi
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“Widmung” con opere di Liszt. Il suo concerto nella
Sendesaal Bremen è stato proposto dall’ “ARD-Radiofestival” (in onda il 31 Luglio del 2014).
JOHANNA RUPPERT
Johanna Ruppert, violinista, è nata nel 1992 nel
Saarland, Germania. Nel 2008 è ammessa presso
il liceo musicale „Schloss Belvedere“, centro per
giovani talenti della Hochschule für Musik “Franz
Liszt” di Weimar. Ha in seguito proseguito i suoi
studi presso la Hochschule für Musik “Franz Liszt”
di Weimar e nella classe della Prof.ssa Nora Chastain alla “Zurich University of the Arts”. Attualmente sta completando il suo Bachelor presso la
Kunstuniversität di Graz, dove studia con Prof.ssa
Priya Mitchell. Ha seguito dei corsi di perfezionamento con i Maestri Thomas Brandis, Igor Ozim,
Conradin Brotbek, Martin Spangenberg, Werner
Ehrhardt, Natascha Prischepenko, Antje Weithaas
e Ivry Gitlis. È stata premiata in numerosi concorsi,
sia nazionali che internazionali. Tra questi di notevole rilevanza sono: il 3° premio al concorso musicale internationale di Amburgo, il premio speciale
e il premio del pubblico al concorso internazionale
di vionlino “Königin Sophie Charlotte” e il 1° premio
al concorso “Kiwanis“ di Zurigo.
Come solista ha suonato con diverse orchestre, tra
cui l‘orchestra del “Musikgymnasium Schloss Belvedere”, le orchestre da camera di Zweibrücken,
Kaiserslautern, della Zurich University oft he Arts,
l’orchestra filarmonica di Jena e l’orchestra sinfonica di Gotha.
FRÉDÉRIC MOREAU
Conquistando il pubblico con le sue performance,
il suo carisma e il suo incredibile virtuosismo, il violinista Frédéric Moreau è regolarmente invitato a
numerosi festival, in prestigiose sale da concerto di
tutto il mondo ed è diventato uno dei più richiesti
artisti francesi della sua generazione, con oltre un
centinaio di concerti come solista all’anno.
Frédéric Moreau, premiato in numerosi concorsi internazionali, ha iniziato la sua carriera da solista a
diciotto anni. Ha studiato violino con maestri come
Jean Fournier, Michèle Auclair, Régis Pasquier, Tibor Varga, Yehudi Menuhin. Direttore musicale e
solista della prestigiosa orchestra da camera “Les
Violons de France” Frédéric Moreau si è avvicinato
a tutti gli stili di musicali, dal barocco al contemporaneo. Speciale è il suo rapporto e confidenza con
le magie virtuosistiche di Niccolò Paganini.
Frédéric Moreau è anche un appassionato camerista, membro del Perpetuo Duo, il Solstizio Trio e
il Goldoni Quartet. Ha suonato con partner quali
Nicholas Angelich, Francois Leleux, Roland Pidoux.
I tour di Frédéric Moreau toccano regolarmente
Francia, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Spagna, Grecia,
Italia, Kosovo, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Svizzera, Ucraina, Si esibisce come solista con
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numerose orchestre tra cui la Munich Symphony
Orchestra, l’Orchestra Filarmonica nazionale di
Kiev, l’Ile de France Filarmonica. Ha effettuato numerose registrazioni, tra cui il concerto per violino
di Beethoven con l’Orchestra Sinfonica di Monaco
di Baviera.
Frédéric Moreau ha il privilegio di suonare su un
Giovanni Battista Guadagnini del 1749.
MARGHERITA COSSIO
Margherita Cossio, viola, è nata a Udine e si è diplomata in viola il Conservatorio della sua cittá. Ha
quindi seguito i corsi di “Villa Contarini” a Padova
tenuti dalla celebre violista Jodi Levitz. Successivamente é stata ammessa ai Corsi Internazionali di
Perfezionamento di , tenuti da Danilo Rossi, Prima
Viola solista del Teatro alla Scala di Milano.
Di seguito ha portato a termine il corso triennale di
alto perfezionamento con il maestro Hatto Beyerle
(viola storica del quartetto Alban Berg) presso la
Scuola di Musica di Fiesole.
Dal 1999 al 2002, in seguito dell’idoneità ottenuta
in Audizione, ha ricoperto il ruolo di Prima Viola
presso la Camerata Strumentale di Prato che i varie
occasioni è stata diretta dal Maestro Riccardo Muti.
Attualmente ricopre il ruolo di Prima Viola nell’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia. Attiva
camerista, ha partecipato con l’ensemble cameristico Sergio Gaggia ai Concerti del Quirinale.
ZORAN MARKOVIĆ
Il contrabbassista Zoran Marković, dopo la laurea
presso l’Accademia di Musica di Podgorica e la Facoltà di arte musicale a Belgrado, ha proseguito i
suoi studi con grandi maestri a Venezia, Cremona,
Monaco di Bavier e Salisburgo. Ha ricevuto numerosi premi in concorsi in patria e all’estero. Come
membro della slovena Philharmonic String Chamber Orchestra gli è stato conferito il premio Fondo
Prešeren (prestigioso premio sloveno) nel 1999, il
premio O. Župančič nel 2004 e il premio J. Betetto nel 2006. Zoran Marković esibisce in Slovenia e
all’estero come solista, con orchestre e musicisti
da camera. Si è esibito con successo come solista
con la slovena Philharmonic Orchestra, la Belgrade
Philharmonic Orchestra, la RTV Slovenia Symphony
Orchestra, Detmolder Kammerorchester, Orchestra
di Padova e del Veneto, Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni, l’ensemble Slovenicum, NSI Orchestra Sinfonica etc. Si è esibito a Salisburgo, al Neuebühne
Villach, Serenate nel Chiostro, Trieste Prima, I suoni delle Dolomiti, Akzente-Neue Musica a Klagenfurt, Lubiana Summer Festival, Grad Teatar Budva,
A Tempo di Podgorica, festival di Oxford, Osnabrücker Musikfestival “Classico con brio”, Düsseldorf ChamberJam, Stiftfestival, Gauting München,
Lo Schloss Elmau, Holstebro “Klassiske Dage”,
Storioni Festival, Kuhmo Chamber Music Festival e
molti altri. Dal gennaio 2004 è docente presso l’Accademia di Musica di Lubiana. Negli ultimi anni, è

stato dedicato alla conduzione di musica sinfonica
e lirica con grande successo. Come direttore ospite permanente, collabora con l’Orchestra Sinfonica
austriaca Orkesterverein Feldkirchen.
VLADIMIR MENDELSSOHN
Vladimir Mendelssohn, violista, ha tenuto concerti
nelle maggiori sale in tutto il mondo, registrando
per la Denon, Forlane, Eletrecord, Ottavo, Ondine,
C.B.S., E.M.C.
Alcuni sue registrazioni sono state segnalate con
premi prestigiosi dalla stampa specializzata.
Ha suonato nei maggiori festival cameristici del
mondo e suoi partner sono state le stelle assolute
del panorama concertistico internazionale, tra cui
citiamo solo Kantorow, Kremer, Kagan, Spivakov,
Kristian Zimermann, Marta Argerich, i quartetti
Hagen, Alban Berg, Lindsay e Amadeus. E’ anche
un attivo compositore e trascrittore, spesso eseguito da prestigiosi solisti e complessi cameristici. Numerose sono le sue pagine in trascrizione o
originali commissionate dalla “Kremerata Baltica”
di Gidon Kremer, ormai diventate parte stabile del
repertorio di tale prestigiosa compagine. Attualmente insegna musica da camera presso il Conservatorio di Parigi.
ANDREA RUCLI
Andrea Rucli, pianista,collabora con figure di primo piano del concertismo internazionale. Ha partecipato a prestigiosi festival di musica da camera,
tra cui quelli di Kuhmo in Finlandia (dove sarà ospite nel 2017 per la tredicesima volta), Portogruaro
(per 10 edizioni), Teatro Olimpico Vicenza, del
Sound Jerusalem in Israele, del Festival Pontino,
del Cantiere di Montepulciano e della Società della
Musica da Camera presso il Teatro dell’Ermitage di
San Pietroburgo, del Festival A Tempo di Podgorica, dell’ Osnabrücker Musikfestival “Classico con
brio” e dello Stiftfestival. Tra i vari Cd registrati
spiccano i due con le opere per pianoforte e per
musica da camera - registrate in prima mondiale della compositrice russa Ella Adaïewsky, frutto di
un lavoro di riscoperta promosso dall’Associazione
Sergio Gaggia, di cui si sono occupati a più tappe
anche la rivista Amadeus e Radio 3 Suite, nonché
le pagine culturali del Sole 24 Ore e del Manifesto.
È stato ospite nel 2010 e nel 2013 de I Concerti del
Quirinale, trasmessi live per la terza rete radiofonica RAI ed in Euroradio.
MASSIMILIANO MIANI
Massimiliano Miani si è diplomato in clarinetto con
il massimo dei voti al Conservatorio di Trieste e con
lode presso il Conservatorio della Svizzera Italiana
nella classe di Milan Řeřicha. Fondamentali per la
sua formazione sono stati inoltre gli incontri con
grandi maestri quali Thomas Friedli, Pier Narciso
Masi, Martin Spangenberg, François Benda e Mate
Bekavac. Nel 2008 ha vinto il concorso per primo

clarinetto solista presso la Slovenian Philharmonic
Orchestra di Lubiana. Ha inoltre collaborato con la
Royal Philharmonic Orchestra di Londra, l’orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino, l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, l’orchestra del Teatro Lirico
“G. Verdi” di Trieste, l’Orchestra “Haydn” di Trento
e Bolzano, l’Orchestra Filarmonica Salernitana “G.
Verdi”, l’Ensemble Nuovo Contrappunto di Mario
Ancillotti, l’Ensemble Slowind. Premiato in concorsi nazionali e internazionali sia per strumento solista che di musica da camera, si è esibito, in veste
di solista, con la Slovenian Philharmonic Orchestra,
la Slovak Radio Symphony Orchestra di Bratislava,
la Prague Chamber Symphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia e la Nuova
Orchestra da Camera “F. Busoni”. Ha partecipato
come solista al fianco di Sting al SYMPHONICITY
TOUR 2011 (Ljubljana, Lyon, St. Malo du Bois, Nimes, Monte Carlo). È stato docente di clarinetto
presso il Conservatorio di Riva del Garda.
UMBRA LUCIS
una nuova esperienza nella musica antica
La nascita di un nuovo gruppo sottintende nuovi
stimoli, nuove esigenze, nuove necessità. Dopo
molti anni di militanza musicale, i promotori di questa nuova avventura sentono l’urgenza di tornare
allo spirito delle origini del movimento di ricerca
sulla musica antica, rimettendo al centro dell’esperienza performativa le suggestioni del suono, la
sua fecondità sensoriale. La centralità del suono,
infatti, è paradigma ideale e reale di una riscoperta
degli strumenti e delle tecniche storiche, come dei
luoghi storici: spazi che nutrono i sensi nobili della
vista e dell’udito in un’esperienza percettiva di totalizzante bellezza.
Stefano Bagliano Flautista e direttore, è uno dei
virtuosi di flauto diritto più considerati a livello nazionale ed internazionale. Ha eseguito più di 700
concerti come solista in tutto il mondo, in sale e
per enti di prestigio tra cui Carnegie Hall di New
York, Conservatorio di Mosca, Ishibashi Memorial
Hall di Tokio, Gasteig di Monaco di Baviera, Conservatorio Centrale di Pechino, Palazzo Venezia a
Roma/Concerti di Rai 3 in diretta radiofonica nazionale, Amici della Musica di Firenze, Società del
Quartetto di Milano, Sagra Musicale Malatestiana
di Rimini. Per la musica da camera ha suonato fra
gli altri con E. Kirkby, M. Huggett, R. Invernizzi, O.
Dantone, B. Van Asperen, L. Ghielmi, A. Curtis, C.
Chiarappa, G. Bertagnolli, E. Bronzi, C. Astronio, G.
Capuano, A. Coen. Direttore dell’ensemble Collegium Pro Musica, ha effettuato più di 20 registrazioni come solista per le etichette Brilliant Classics,
Stradivarius, Dynamic, Tactus, ASV Gaudeamus e
per le riviste “AMADEUS”, “Orfeo” e CD Classics,
ottenendo entusiastiche recensioni dalla stampa
nazionale e interzionale.
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Fabrizio Lepri. Dopo aver completato lo studio
degli strumenti classici ad arco, si è dedicato alla
viola da gamba e alla prassi esecutiva su strumenti storici presso il Conservatorio Reale di Bruxelles frequentando i corsi tenuti da Wieland Kuijken,
Gustav Leonhardt, Philippe Herreweghe, Bartold
Kuijken, Anner Bylsma, Jos Van Immerseel, Andreas Staier, Paul Van Nevel. Svolge una intensa
attività concertistica in numerosi paesi europei e
presso prestigiose istituzioni concertistiche quali il
Centro internazionale di Cultura (Bruxelles), il Neus
Theater (Monaco di Baviera), Palazzo Sheremetev
(San Pietroburgo), Palazzo Roerich (Mosca), l’Academia Belgica (Roma) etc. collaborando con musicisti ed ensamble quali Erik Van Nevel, Renè Van
Lake, Marco Ferrari, Andrea Damiani, Sigrun Ricter,
Cappilla Flammenca, Salon des Musiques, Orientis
Partibus, etc. Ha effettuato registrazioni radiofoniche per RAI radio 3, RTBF 2, Bayrischer Rundfunk
4 Klassik, e ha inciso diversi CD come solista per
Discovery Label, e, in formazioni cameristiche, per
GAM UT. È docente di viola da gamba al Conser-

vatorio di Perugia e ai Corsi internazionali di perfezionamento musicale di Chiusi della Verna.

I RELATORI

Fabio Pagano
Archeologo specializzato in archeologia tardo-antica
e medievale ha svolto i suoi studi nelle Università di
Roma “La Sapienza” e di Paris X-Nanterre. Dottore di
ricerca in Archeologia e Antichità post-classiche, ha
partecipato a numerosi progetti di indagine archeologica, tra i quali quelli delle pendici del Palatino,
del Nuovo Auditorium e del Foro di Traiano a Roma,
dell’anfiteatro di Spoleto e della città altomedievale di
Leopoli-Cencelle. Le sue ricerche sull’evoluzione della
città tra la fine del mondo classico ed il primo medioevo e sull’archeologia funeraria dell’Italia longobarda,
sono state presentate in diversi convegni nazionali ed
internazionali e pubblicate su riviste di settore. Ha curato la propensione per la divulgazione del patrimonio
culturale partecipando ad iniziative editoriali, ideando
mostre e progettando attività didattiche e di turismo
culturale. Dal 2012 lavora come archeologo per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
per tre anni ha prestato servizio presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia e per due anni ha diretto il Museo Archeologico
Nazionale di Cividale del Friuli. Attualmente lavora
presso la Direzione generale Musei occupandosi di
relazioni internazionali e di accordi di valorizzazione
territoriale.

Luigi Perissinotto è professore ordinario di Filosofia
del Linguaggio all’Università Ca’ Foscari di Venezia
dove è anche Direttore del Dipartimento di Filosofia e
Beni Culturali e del Master in Consulenza filosofica. Tra
i suoi ambiti di ricerca vi sono la filosofia di Wittgenstein, il problema dell’interpretazione e quello della
vaghezza in ambito epistemologico, logico-linguistico
e ontologico. Ha pubblicato diversi volumi e molti saggi in Italia e all’estero. Tra i primi si possono ricordare
Le vie dell’interpretazione nella filosofia contemporanea (Laterza, Roma-Bari) e Wittgenstein. Una guida
(Feltrinelli, Milano).
Luca Damiani, nato a Firenze nel 1956 si laurea in architettura e, dopo avere seguito corsi di lettere con
indirizzo storico-musicale, inizia a collaborare con la
Rai nel 1978 come autore e conduttore di trasmissioni
musicali sia in televisione che in radio. Tra queste, Notturno Italiano e “Assolutamente Musica”, in qualità di
autore e presentatore;è attivo anche anche come regista fino al 2000, anno in cui conduce “Due sul tre” e
“Improvvisazioni a due voci”, attività che prosegue su
altre reti – Radio 1, Radio 3, Stereonotte, Isoradio – . Attualmente possaimo ascoltare la sua conduzione in “6
gradi” e “Alza il volume” e “Letto e cantato” sui RAI 5.
Dal 2000 collabora anche con la RSI, Radio Svizzera
Italiana. Esordisce come autore di romanzi nel 1990
con l’editore Marsilio presso cui pubblica tre titoli. Nel
1999 per la Loggia de’ Lanzi cura un’edizione de “I promessi sposi” e una di “Pinocchio”. Presso Castelvecchi
pubblica nel 2004 un saggio sulle bufale mediatiche.
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Stefano Lorenzetti. Ha studiato organo e clavicembalo con Kenneth Gilbert. La sua duplice vocazione di musicista e musicologo l’ha spinto ad
esplorare prassi dimenticate, sperimentate nei CD
dedicati alle opere di Giovanni Paolo Cima, Gerolamo Malvezzi, Giovanni della Casa, Ludovico Balbi,
Giovanni Gabrieli, Domenico Cimarosa, Jean-Baptiste Forqueray etc., che hanno riscosso il plauso
della critica internazionale. Ha tenuto concerti,
convegni e conferenze in tutta Europa e negli Stati
Uniti, ed in particolare all’Accademia Chigiana di
Siena, alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla
rassegna O flos colendae dell’opera di Santa Maria del fiore di Firenze, all’École des Hautes Études
en Sciences Sociales di Parigi, al Centre d’Études
Supérieures de la Renaissances di Tours, all’Università della California, Davis (Valente lectures), all’Università di Harvard, e alla Università di Stanford
(Ron Alexander Lectures).

Dino Villatico è un rinolmato musicologo, collaboratore di prestigiose riviste del settore come Classic
Voice e critico musicale del quotidiano La Repubblica.
È stato a lungo docente di storia della musica, e storia ed estetica musicale in vari conservatori. Poliglotta
(parla correntemente 5 lingue), è appassionato di arti
e scienza. Permeato di cultura classica e cultore del
mondo latino e greco, Villatico è inoltre fine letterato,
scrittore, poeta e drammaturgo.

