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Cervo, Piazza dei Corallini

Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker
Luiz Felipe Coelho – violino
Romano Tommasini – violino
Wolfgang Talirz – viola
Tatjana Vassiljeva – violoncello
Gunars Upatnieks – contrabbasso
In collaborazione con Società dei concerti di La Spezia e con Comune di Canelli

A. Dvorak Quintetto per archi in
Sol maggiore op. 77
1. Allegro con fuoco
		
		
		
		

J. Lanner		
Spanischer Galopp
		Taglioni-Walzer
		Tarantel-Galopp

2. Scherzo. Allegro vivace
3. Poco andante
4. Finale. Allegro assai

È

G. Bottesini
		

“La Sonnambula” Variazioni di Bravura
per contrabbasso e archi

G. Verdi		
K. Doppler

“Rigoletto-Fantasia” per 2 violini
e archi

un nuovo appuntamento a Cervo quello del 16 luglio per il Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker, che
torna sulla magica piazza dei Corallini per il concerto inaugurale del Festival Internazionale di Musica da Camera 2021, in collaborazione con la Società dei concerti di La Spezia e con il Comune di Canelli.
Il Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker è una formazione cameristica nata da una delle più prestigiose istituzioni concertistiche al mondo e costituisce un unicum atipico per la scelta dei componenti. A differenza di altri
quintetti, che prevedono la presenza di un consueto quartetto d’archi composto da due violini, una viola e un violoncello e potenziato da una viola o da un secondo violoncello, qui lo strumento in più è un contrabbasso. Ecco allora che
tutte le cinque sezioni di strumenti a corda dell’orchestra sono rappresentate, e che il quintetto d’archi dei Berliner
Philharmoniker diventa qualcosa di più di un tradizionale ensemble di musica da camera, assumendo una dimensione
dagli orizzonti sinfonici. Sebbene esistano pochi lavori originali per il Quintetto (per lo più si tratta di arrangiamenti),
è proprio in virtù della profondità raggiunta nell’esecuzione delle composizioni che i musicisti hanno scelto di mantenere questa formazione.
La stampa internazionale ha scritto di loro: «Una meraviglia assoluta, dalla prima all’ultima nota… un trionfo» (Cambridge News); «Ci si chiede come mai questa formazione si possa ascoltare solo così di rado» (Sueddeutsche Zeitung);
«Una sinfonica ricchezza di suoni» (Wiesbadener Zeitung). L’ensemble riesce a fondere le sonorità calde degli archi
con il virtuosismo dei singoli musicisti per un repertorio che si concentra sui classici viennesi e sui romantici, ma
anche sulla musica contemporanea, arrivando fino al jazz e al tango.
Il concerto di Cervo parte dal 1875 con Antonin Dvoràk e il suo Quintetto per archi in Sol maggiore op. 77. Sono cinque
i quintetti per archi scritti da Dvoràk, tra questi quello in La maggiore op. 5, con la presenza del pianoforte, e quello in
programma questa sera, che vede la presenza del contrabbasso con le sue sonorità calde e profonde. Proprio per queste
sue caratteristiche timbriche, il contrabbasso fu protagonista nell’Ottocento di diverse composizioni e riscosse interesse da parte di vari compositori, tra cui lo stesso Dvoràk. Un pianissimo molto breve apre l’Allegro con fuoco iniziale
che introduce il tema e apre a un dialogo di domande e risposte che trova la sua conclusione nell’armonico incontro
dei cinque strumenti. Il secondo movimento del Quintetto consiste in uno Scherzo in 6/8, in cui emergono le frasi
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dolcemente cantabili affidate ai violini e alla viola. Ancora, il contrabbasso segnala la sua presenza nel Poco andante,
dove alla linea espressiva del primo violino si alternano i delicati pizzicati del contrabbasso. Il profilo cameristico del
Quintetto riemerge nell’Allegro assai conclusivo, dove trova spazio un compatto dialogo fra gli strumenti.
La serata prosegue con tre composizioni di Joseph Lanner, grande autore di musica da ballo e storico collega e rivale
del più noto Johann Strauss padre. Siamo nella Vienna della Restaurazione, il valzer è entrato nei gusti del pubblico
nobile ed è ormai una moda cavalcata dal “re del valzer”, come era definito Strauss. Ma il ballo di corte per antonomasia era nato come danza contadina (dal tedesco walzen, girare) nel tardo Settecento, e solo nel secolo successivo
sarà elevato al rango di musica per la buona società - sia da ballo che da concerto - proprio da Joseph Lanner, capace
di oscurare fino ai primi anni Quaranta la fama dello stesso Strauss che lo superò solo in virtù dei suoi viaggi fuori
dall’impero austriaco, verso Francia e Inghilterra.
Contrabbassista, compositore e direttore d’orchestra: è Giovanni Paolo Bottesini a segnare il terzo incontro della serata con il Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker. Noto proprio per aver magnificato il contrabbasso e per le sue
composizioni dedicate, come le Variazioni di Bravura per contrabbasso e archi presentate sulla piazza dei Corallini
su “La Sonnambula” di Bellini, Bottesini è anche autore del Metodo per contrabbasso pubblicato da Ricordi nel 1869.
Un “Paganini del contrabbasso”, a cui si devono tuttavia non solo composizioni originali per contrabbasso e pianoforte
o con orchestra, ma la direzione, nel 1871, della prima assoluta dell’Aida di Verdi al teatro chediviale dell’Opera del
Cairo e la firma di sette opere tra cui spicca Ero e Leandro, su libretto di Arrigo Boito.
Il viaggio si conclude sul finire dell’Ottocento. Compositori e flautisti, i fratelli Doppler sono stati contemporanei di
Verdi: la loro “Rigoletto-Fantasia” debuttò solo pochi anni dopo la prima dell’opera verdiana, del 1851. Da qui, una
lunga serie di concerti che li accompagnerà per tutta la vita attraverso l’Europa come duo flautistico, una carriera durante la quale firmeranno composizioni e arrangiamenti creati a loro uso. A questo scopo fu creata anche la RigolettoFantasia, opera spesso attribuita al solo Franz Doppler, ma probabilmente frutto del lavoro di entrambi i fratelli.

Il Quintetto di Archi dei Berliner Philharmoniker
è nato dalla lunga collaborazione tra Wolfgang
Talirz e Romano Tommasini con la violoncellista
russa Tatjana Vassiljeva. L’ensemble comprende
quattro musicisti dell’Orchestra dei Berliner Phi-

larmoniker, oltre alla violoncellista Tatjana Vassiljeva, oggi primo
violoncello dell’orchestra sinfonica del Concertgebow di Amsterdam. Il primo concerto risale al 2007, in Belgio. Da allora, in poco
tempo, l’ensemble ha trovato un larghissimo consenso di pubblico
esibendosi tra Europa e Giappone.
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SICUREZZA SANITARIA
per il contenimento del contagio da COVID-19
Per il Comune di Cervo, ente organizzatore del Festival Internazionale di Musica da Camera, la sicurezza sanitaria
degli spettatori e di tutti i lavoratori è una priorità fondamentale.
Norme per gli spettatori:
• all’entrata verrà data adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
• all’accesso in biglietteria (Oratorio S. Caterina) si provvederà alla misurazione della temperatura corporea degli spettatori, mediante dispositivi ad infrarossi senza contatto. Il risultato della misurazione verrà comunicato
solamente all’interessato e non sarà in alcun modo divulgato né registrato. In caso di temperatura superiore
a 37,5° verrà adottata la procedura di cui al protocollo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
65/2020.
• verrà predisposto un registro dove saranno annotati, per ogni spettatore, nome, cognome e recapito telefonico,
dati che verranno conservati per 14 giorni;
• sarà obbligatorio igienizzarsi le mani, all’ingresso della biglietteria (Oratorio S. Caterina) e all’ingresso della
sala (piazza dei Corallini), mediante gli erogatori di prodotti igienizzanti all’uopo predisposti;
• sarà obbligatorio indossare sempre la mascherina per tutti gli spettatori di età superiore a 6 anni;
• verranno riorganizzati gli spazi dedicati al pubblico. Gli ingressi alle location degli spettacoli (Piazza dei Corallini e Chiesa S. Giovanni Battista) saranno contingentati al fine di garantire il rispetto del numero massimo di
spettatori consentito in ossequio alle regole di distanziamento. A differenza delle scorse edizioni, anche i posti
a sedere situati sulla gradinata di accesso alla chiesa saranno delimitati e numerati.

Si ringraziano

Fratelli Carli S.p.a. Società Benefit
Via Garessio, 11 - 18100 IMERIA
Tel. 0183 7080
www.oliocarli.it

IL GIARDINO DELL’ EDILIZIA s.r.l.
Via Rue Belle, 2 - 18013 Diano Castello (IM)
Via dei Gumbi, snc - 18016 S. Bartolomeo al Mare (IM)
0183 429122 | 0183 409483 - giardino.edilizia@libero. it

Hotel Rossini al Teatro
4 Stelle ad Imperia
Piazza Rossini, 14 - 18100 Imperia
Tel. +39018374000
www.hotel-rossini.it
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