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“Zymbaly Trio”

“I suoni dell’inf inito”

“D’aria e d’acqua”
Storia di alcune musiche

Incontri collaterali
“guida all’ascolto”

Viaggio alla scoperta del Periodo Romantico tra arte musica e pensiero
Relatore prof. Alessandro Costa

Nei primi anni dell’800 l’Europa conosce un 
periodo unico dove per la prima volta l’arte, la 
letteratura, la musica e la filosofia sembrano 
fondersi dando vita ad un fenomeno artistico 
senza precedenti. È il Romanticismo: si fa strada 
una nuova sensibilità che, come un fiume in pie-
na, dilagherà in tutta Europa portando una nuo-
va visione dell’arte e del mondo che influirà su tutto l’800.  Scopriremo 
le idee, le opere, i protagonisti di quest’epoca che ancora oggi mantiene 
inalterato tutto il suo fascino.

Incontro con il compositore Federico Zattera che esegue le sue 
composizioni per pianoforte e ne spiega il processo creativo.

Attraverso la descrizione delle diverse tecniche compositive che hanno 
portato alla realizzazione dei brani in programma, viene ripercorso il 
processo creativo “dall’interno”, cercando di evidenziare come ogni com-
posizione costituisca una avventura, una esplorazione delle virtualmente 
infinite possibilità combinatorie a disposizione 
di chi scrive. L’aria e l’acqua sono pensati  come 
elementi che evocano e creano  forme che ci 
sono note e familiari; forme che però si rea-
lizzano in modi  sempre nuovi e imprevedibili. 
Diversi pezzi in programma sono stati premiati 
in concorsi di composizione nazionali e inter-
nazionali.

Daniele Benetti
Pianoforte

Luca Nardon
Percussioni

Svetlana Skorobogataia
Cimbalum 

Lo zymbaly è un affascinante strumento appartenente alla famiglia dell’ 
hackbrett tedesco  e della cetra tirolese; nato come strumento popolare, 
amatissimo da Stravinskij, in Bielorussia lo zymbaly figura oggi tra le di-
scipline dei Conservatori. 
Questo trio nasce dall’incontro di artisti provenienti da realtà ed espe-
rienze musicali molto diverse. L’insolita sintonia ottenuta tra lo zymbaly 
e il pianoforte ha assicurato al duo Skorobogotaia - Benetti ampi con-
sensi di pubblico e di critica fin dal 2000. Recentemente l’ensemble si è 
arricchito della collaborazione di Luca Nardon: la vasta gamma timbrica 
delle sue percussioni ha donato nuova luce al repertorio musicale pro-
posto al pubblico. Un repertorio che spazia dai grandi classici agli autori 
contemporanei, passando per le coinvolgenti danze popolari russe, ma 
anche ungheresi, ebraiche, greche, peruviane...Un emozionante viaggio 
musicale!  
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Venerdì
16 ottobre

ore 20.45

“Ensemble Barocco”

Il concerto è incentrato sul ruolo del flauto all’interno del grande re-
pertorio Barocco.
La prima parte si apre con una Sinfonia per soli archi del compositore 
milanese G. B. Sammartini, considerato il grande innovatore del ge-
nere sinfonico.
A seguire, il concerto per flauto e archi “La Tempesta di Mare” di A. 
Vivaldi, caratterizzato da parti altamente virtuosistiche per il solista.
La seconda parte della serata è caratterizzata da due capolavori del 
genio tedesco Johann Sebastian Bach: il Quinto Concerto Brandebur-
ghese e la Suite n.2 per flauto e archi. 
Il Quinto Concerto ha al suo interno una struttura che ricorda molto il 
concerto grosso, dove viene inserita una parte solistica predominan-
te che esalta il clavicembalo. Questo concerto è di grande popolarità 
grazie ad una scrittura innovativa per il cembalo e al ruolo solistico del 
flauto traverso. Chiude la serata la Seconda Suite in si minore, opera 
assai originale ove il flauto ricopre il ruolo di “mattatore”. Esso infatti ha 
una chiara funzione concertante che non è perfettamente in linea con 
la tradizione della suite, ma che è assai coerente con l’idea di quella 
sintesi fra i diversi generi di musica strumentale che per Bach ha rap-
presentato un topos per tutta la sua carriera compositiva.

Orchestra
“Gli Archi Italiani”

Matteo Marzaro
Primo Violino

Fabio Pupillo
Flauto traverso

Venerdì
9 ottobre

ore 20.45

“Violino solo”

“Sei Solo”. 
Così Johannes Sebastian Bach intitola le sue sei sonate e partite per 
violino, i suoi sei soli.
Ma se non fosse un caso? Se invece Bach avesse voluto, in un certo 
senso, avvertire l’interprete prima che salga da solo sul palco, “armato” 
unicamente di un arco, quattro corde e alcune tra le più difficili mu-
siche mai scritte?
Ilaria Marvilly, violinista veneziana, già vincitrice di numerosi concorsi 
nazionali e internazionali, ci accompagnerà in un viaggio attraverso 
tre secoli, da Bach a Ysaye, eseguendo i massimi capolavori per violino 
solo della letteratura violinistica. 

Musiche di
Bach, Telemann, Biber e Ysaye
Ilaria Marvilly

Violino

Presentazione Venerdì
2 ottobre

ore 20.45

“Duo Sinossi”

Il duo Sinossi nasce nel 2009 a Trieste e in più di dieci anni di carriera 
ha potuto esplorare il repertorio per violoncello e pianoforte in modo 
molto approfondito, spaziando dai classici fino al jazz e alla musica 
contemporanea.
Vincitore di numerosi premi nei più importanti concorsi cameristici 
internazionali, il duo negli ultimi anni ha intrapreso alcuni progetti di-
scografici con l’etichetta OnClassical, che ha già pubblicato l’integrale 
delle sonate e variazioni di Beethoven. Di prossima uscita le integrali 
di Brahms e Schumann.
Il programma di questo concerto ruota attorno al tema con variazioni, 
forma che ha sempre stimolato i grandi compositori dal classicismo 
alla musica contemporanea e nella quale la ricerca musicale solita-
mente si affianca a quella virtuosistica e strumentale.
Si ripartirà da Ludwig van Beethoven e dalle sue variazioni su temi di 
Händel e Mozart, per passare poi a Felix Mendelssohn, con le variazio-
ni concertanti op. 17 e una piccola chicca: le variazioni brillanti, scritte 
assieme al violoncellista Joseph Merk, purtroppo poi perdute (rimane 
solo la parte pianistica) e recentemente ricostruite dal compositore 
Gabrio Taglietti.
Si concluderà con il genio di Bohuslav Martinu e le variazioni su tema 
di Rossini (precedute dalle variazioni di Paganini sullo stesso tema), 
e le splendide va-
riazioni su un tema 
popolare slovacco.
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“L’arte non deve mai tentare di farsi popolare. Il pubblico deve cercare di 
diventare artistico”.
Uso questa frase di Oscar Wilde per introdurre la 38a edizione della 
rassegna musicale che quest’anno, a causa di ben note vicende legate 
alla pandemia da Coronavirus, siamo stati costretti a rinviare ad ottobre. 
Un aprile quindi autunnale... In sintesi vi presento i quattro concerti. Il 
primo sarà all’insegna della grande musica da camera e vedrà in sce-
na un prestigioso duo proveniente da Trieste, formato da violoncello e 
pianoforte. Sarà un incontro musicalmente ed emotivamente intenso, 
incentrato sul “tema con variazioni”, forma musicale che ha sempre 
stimolato i grandi compositori dal classicismo alla musica contempo-
ranea. Mantengo poi la promessa di dare spazio a un giovane di talento 
portando a Malo la giovanissima violinista Ilaria Marvilly, già vincitrice 
di numerosi concorsi. A lei ho affidato il non facile compito di soste-
nere l’intero concerto per violino solo, una sfida vera e propria. Ilaria ci 
accompagnerà in un viaggio attraverso tre secoli di musica, da Bach a 
Biber per arrivare a Ysaye, eseguendo alcuni dei massimi capolavori per 
violino solo della letteratura violinistica. 
Il terzo concerto vedrà in scena il flautista e amico Fabio Pupillo, insieme 
all’ensemble “Gli Archi Italiani”, diretti dal nostro concittadino Matteo 
Marzaro. In particolare ascolteremo due bellissime opere del genio as-
soluto della musica barocca J.S. Bach, motivo per il quale ho fortemente 
voluto questo concerto. Spetterà allo Zymbaly trio guidato da Svetlana 
Skorobogataia l’onore di chiudere l’Aprile Musicale.  Protagonista della 
serata sarà lo Zymbaly, sorprendente strumento a corde percosse prove-
niente dalla Bielorussia che richiede una tecnica prodigiosa. Svetlana ci 
proporrà un repertorio che spazia dai grandi classici agli autori contem-
poranei, passando per le coinvolgenti danze popolari russe, ma anche 
ungheresi, ebraiche, greche e peruviane.
Anche quest’anno ci saranno due “incontri collaterali” ai quali vi invito 
caldamente a partecipare. Il tema trattato da Alessandro Costa sarà la 
musica romantica vista sotto vari aspetti, artistici e storici, mentre Fede-
rico Zattera ci parlerà delle diverse tecniche com-
positive che lo hanno portato alla realizzazione di 
brani ispirati all’aria e all’acqua. Il tutto corredato 
da ricchi esempi musicali al pianoforte. Vi aspetto 
numerosi come sempre presso il nostro Audito-
rium Comunale, luogo appropriato e conforte-
vole, di recente dotato anche di un validissimo 
pianoforte per volontà di un’Amministrazione 
Comunale attenta e sensibile, che ringrazio.

 Giuseppe Dal Bianco

Lorenzo Cossi
Pianoforte

Marianna Sinagra
Violoncello
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