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J. S. Bach
«Suonava di preferenza la viola con giusto dosaggio di forza e
delicatezza. In gioventù e fino a un’età abbastanza avanzata suonò
il violino con stile puro e penetrante. Conosceva alla perfezione le
possibilità di tutti gli strumenti ad arco, come mostrano i suoi soli
per il violino e il violoncello». Così si esprime nel 1774 Carl Philipp
Emanuel Bach, intervistato da Forkel sulle conoscenze del padre
Johann Sebastian nel campo degli strumenti ad arco, confermando la
padronanza assoluta della materia e lasciando intendere tra le righe la
novità della sua opera nei confronti della produzione coeva.
Le sei composizioni per violino solo e le sei suites per violoncello
rendono perfettamente l’idea di tale innovazione e di competenza
offrendo una forma di linguaggio senza paragoni anche presso i
maestri successivi a Bach e lasciano un unicum nel repertorio dei due
strumenti.

Le Sonate e le Partite
Al violino Bach si dedicò durante gli anni di Cöthen (1717-1723) sia
componendo concerti solistici con diversi strumenti, sia pensando
a brani cameristici o per strumento solo ma probabilmente la serie
di tre sonate e partite per violino solo senza accompagnamento fu
concepita nel decennio precedente, quando lavorava a Weimar in
quanto, sul frontespizio della raccolta, compare la data 1720. Tale
anno rappresenta il punto di inizio della raccolta la cui compilazione
si protrasse per oltre una quindicina d’anni e il cui utilizzo avvenne
in un contesto diverso da quello che la pratica concertistica odierna
riserva. Ad esempio: i brani erano eseguiti in chiesa, durante la
liturgia, in sostituzione di pezzi vocali. Lo confermerebbe l’uso di un
corale all’interno della terza sonata.
La tecnica virtuosistica e specializzata delle sei composizioni
presuppone la presenza di uno strumentista dalle capacità

esecutive straordinarie: il violinista da solo, senza il supporto di un
accompagnamento, affronta le due forme più diffuse al tempo, la
sonata da chiesa e la partita (o suite di danze). Esse si presentano con
un’organizzazione particolare, non consueta, creata da Bach sulla
scorta di esempi illustri quali Biber, Walther, Pisendel – per rimanere
tra i contemporanei – e le forme della musica di consumo diventano
materia di studio, applicazione, speculazione.
La successione alternata di sonate e partite conferma l’idea che non si
tratta di entità musicali autonome ma di coppie di composizioni in cui
le due parti sono in stretta relazione tra loro, non foss’altro che per
questioni tonali.

Sonate
Le sonate sono tutte nell’impianto da chiesa, col movimento Adagio
iniziale che assume di volta in volta un carattere diversificato. Nei
primi due casi è nello stile della fantasia, con passaggi toccatistici,
caratterizzati da complesse suddivisioni ritmiche continuamente
variate. Nella terza sonata le figurazioni sono ostinate e l’andamento
rigorosamente solenne. Segue quindi una Fuga che nella seconda e
terza sonata ha dimensioni imponenti: nella terza ha una struttura
arcaica, molto vicina al Ricercare e riprende la melodia del corale
«Komm, Heiliger Geist, Herre Gott» mentre nella seconda ha un
attacco più moderno, incisivo da un punto di vista ritmico. La
prima sonata invece sembra rifarsi alla canzone strumentale tardo
rinascimentale.
Il terzo tempo è sempre un Andante di carattere cantabile (le
denominazioni precise sono: Siciliana, Andante, Largo) in un’unica
sezione, ad eccezione della seconda sonata, bipartita. Il finale in
tempo veloce è sempre bipartito. L’unità tonale è mantenuta in tre
movimenti su quattro. Il terzo tempo, come in Corelli, è sempre in
un’altra tonalità (il relativo maggiore nelle prime due sonate, in mi
minore; mentre nella terza si passa da do maggiore a fa maggiore).

Partite
Se nelle Sonate gli stili utilizzati sono molto vari, altrettanto personale
è la distribuzione delle danze nelle Partite. Nella prima, la tecnica della
variazione è prevalente: ognuna delle quattro danze è seguita da un
double, inteso non come una variante ornata, intrisa di abbellimenti,
ma come un’alterazione ritmico-metrica delle figurazioni. Il double
dell’Allemanda, ad esempio, è uniforme nel disegno e nel fraseggio
con frasi ascendenti e discendenti alternate, mentre la danza era ricca
di proposte ritmiche.
La seconda Partita aggiunge alla consueta serie di danze una Ciaccona,
quasi un’appendice, secondo un costume abbastanza diffuso che
siglava con una serie di variazioni obbligate e in senso virtuosistico
la normale suite. Su una cellula ritmica costituita da quattro note
si genera un organismo complesso in costante fase di crescita, con
riprese del tema - ora nella sua forma originale, ora inversa - al quale
si agganciano altre figure tematiche sempre variate. L’incredibile
catena di artifici, figure, passaggi, tecniche si conclude dopo oltre
duecentocinquanta battute, imponendosi come un capolavoro
monumentale del violinismo trascendentale.
La terza partita ha carattere tipicamente francese, quasi volesse
rappresentare il contrasto tra lo stile italiano applicato nelle sonate e
quello francese presente nelle partite. Si apre con un Preludio solenne
e marcato poi utilizzato nella sinfonia di una cantata. Seguono sei
danze parzialmente corrispondenti a quelle canoniche proprie della
suite in quanto solo la Gigue si riconduce al modello obbligato di finale,
mentre rarissima è la Loure, danza diffusa in Normandia dedicata dallo
strumento ludr, sorta di corno da richiamo, di andamento moderato in
tempo ternario e con accentuazione irregolare. Ad essa seguono una
Gavotte en rondeau, una coppia di Minuetti e una Bourrée.

Lunedì 9 settembre
Cripta della Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro
Ore 21

MIREI YAMADA
violino
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MIREI YAMADA
Dopo la laurea in violino presso il Toho-Gakuen University of Music
di Tokyo, prosegue lo studio di Violino e Musica da Camera sotto
la guida dei maestri Massimo Pradella, Pier Narciso Masi, Giovanni
Guglielmo, Felix Ayo, Rodolfo Bonucci, Domenico Nordio, Rocco
Filippini, Alfonso Ghedin, Maureen Jones, Enrico Bronzi, Trio di
Trieste e il Quartetto Alban Berg presso l’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia (Roma), l’Accademia Chigiana di Siena (dove consegue
il Premio “Monte dei Paschi” e il “Diploma d’Onore”), la Scuola
Internazionale di Musica da Camera del Trio di Trieste (Duino) e la
Hochschule fur Musik und Tanz (Colonia). Vincitrice di numerosi
concorsi nazionali e internazionali. Con il Quartetto Avos (oggi
Avos Piano Quartet) è stata premiata con il Secondo Premio (Primo
non assegnato) del Concorso Internazionale “Premio Vittorio Gui”
(Firenze) e del Concorso Internazionale “Premio Trio di Trieste”,
ottenendo il Premio “A.Baldovino” per la migliore esecuzione di
un’opera di J. Brahms e il Premio del Pubblico “Il Piccolo di Trieste”.
È impegnata in un’intensa attività concertistica internazionale. Ha
inciso per la RAI, per Azzurra Music, per Brilliant Classic e la casa
discograﬁca giapponese Nami Records. Ha tenuto molte masterclass
in Italia e all’estero. Collabora con prestigiosi complessi strumentali
da camera quali l’Orchestra da Camera di Mantova, I Solisti di Pavia.

Sonata n. 2 in la minore, BWV 1003
1. Grave.
2. Fuga.
3. Andante.
4. Allegro.
Partita n. 2 in re minore BWV 1004
1. Allemanda
2. Corrente
3. Sarabanda
4. Giga
5. Ciaccona
Partita n. 3 in mi maggiore BWV 1006
1. Preludio.
2. Loure.
3. Gavotte en Rondeau.
4. Menuet I.
5. Menuet II.
6. Bourrée.
7. Gigue.

Giovedì 12 settembre
Cripta della Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro
Ore 21

ENRICO FILIPPO MALIGNO
violino
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ENRICO FILIPPO MALIGNO
Diplomato presso il Conservatorio di Vicenza con il massimo
dei voti e la lode nel 2008. Si perfeziona a Berlino con C. Horak
(Berliner Philharmoniker), al Conservatorio della Svizzera italiana
con K. Sahatci (Konzertmeister Tonhalle-Zürich Orchester) e con
N. Chastain presso la Zürich Hochschule der Künste. Membro
stabile della Tonhalle Orchester Zürich dal 2017, de “I Solisti di
Pavia” e del Colibrì Ensemble di Pescara dove ricopre il ruolo di
spalla dell’orchestra. Collabora come ospite nell’Orchestra della
Svizzera Italiana. Affianca all’attività orchestrale quella cameristica
partecipando a corsi con il Quartetto di Crem ona, H. Muller, H.
Bayerle, C. Giovaninetti, C. C. Schuster, J. Meissl, V. Erben, E. Feltz,
L. Coppola e V. Ghielmi. Attualmente segue con lo Zürich Quartett
il Graduate Course a Basel nella classe di Rainer Schmidt (Hagen
Quartett). Ha collaborato con musicisti di fama internazionale tra
i quali Enrico Dindo, Klaidi Sahatci, Christophe Horak, Bruno
Giuranna, Monika Leskovar, Sergio Azzolini e Giovanni Sollima. Ha
suonato per il Lugano Festival, il Festival dei due Mondi di Spoleto,
il Festival “Dino Ciani” di Cortina d’Ampezzo, il LongLake Festival
Lugano, il Festival del Quartetto d’Archi, il Festival “Sesto Rocchi”,
Società del Quartetto di Vicenza, l’Associazione Amici del Quartetto
“Guido A. Borciani” e per RAI Radio3 a “I Concerti del Quirinale”.

Sonata n. 1 in sol minore BWV 1001
1. Adagio.
2. Fuga (Allegro).
3. Siciliana.
4. Presto.
Partita n. 1 in si minore BWV 1002
1. Allemande.
2. Double.
3. Courante.
4. Double (Presto).
5. Sarabande.
6. Double.
7. Tempo di Borea.
8. Double.
Sonata n. 3 in do maggiore BWV 1005
1. Adagio.
2. Fuga.
3. Largo.
4. Allegro assai.

Le Suites
Se nelle composizioni violinistiche il problema dello stile non
accompagnato era stato affrontato sotto il duplice profilo formale della
sonata e della partita, in quelle per violoncello la forma è una sola. Le
suites per violoncello riproducono sullo strumento “da gamba” gli
stessi stili, tecniche e, più in generale, la stessa concezione che le
sonate e le partite per violino applicano allo strumento “da braccio”.
Anche qui si esalta una particolare visione della polifonia intesa non
come organizzazione verticale della frase «ma come manifestazione
delle proprietà melodiche e ritmiche del linguaggio musicale»
(Basso). L’arte del cantabile è l’autentica ragione d’essere di ogni
composizione: i pensieri musicali si sviluppano in ritmo libero, reso
vario dall’applicazione di figure ineguali, dall’ornamentazione e dal
ritmo misurato presente soprattutto nei movimenti veloci o nelle
danze dall’accentuazione ben marcata. La successione delle danze,
tutte precedute da un Prélude in diverso stile, è costante (Allemande,
Courante, Sarabande, Gigue) inserendo fra la terza e la quarta un
Menuet I e II nelle prime due suites, una Bourrée I e II nella terza e
quarta, una Gavotte I e II nella quinta e sesta.
Anche nel caso delle suites per violoncello l’interprete dovette essere
di alto spessore. I modelli cui Bach poteva ispirarsi non risiedevano
tanto nell’ambiente italiano, in cui i maestri stavano scoprendo le
virtù del violoncello, quanto nel repertorio della viola da gamba,
particolarmente vivace e produttivo in Francia e nei paesi tedeschi.
Tuttavia la delicatezza delle pagine per quello strumento (si pensi
a Marin Marais o a Johannes Schenck) esemplari manifestazioni del
gusto di corte, è presente ancora in Bach ma a livelli più preziosi.
L’ideazione e lo sviluppo del materiale melodico, stilema essenziale
del modo di costruire il discorso da parte dei francesi, vengono assunte
come regola fissa da Bach, inserite in strutture polifoniche inedite e
su uno strumento che non aveva ancora trovato il modo di competere
in raffinatezza e splendore con la viola da gamba. E forse proprio
le pagine bachiane inventano uno stile per il violoncello e siglano
l’inizio della decadenza della viola da gamba. L’ipotesi del legame
con il repertorio di quest’ultimo strumento sembra essere confermata

soprattutto dalle due suites conclusive, al cui strumentario sono state
apportate modifiche o la prescrizione di una diversa accordatura.
La scrittura e la concezione complessiva delle sei suites erano troppo
avveniristiche per il tempo e la raccolta non uscì dalla cerchia ristretta
di amici. Quando vide la luce, fu etichettata come «studio» con una
destinazione scolastica che snatura di molto il senso della silloge.
Solo i Préludes iniziali potrebbero giustificare tale denominazione:
essi rappresentano un campionario di difficoltà tecniche sostenuto
da pedali al limite dell’ossessivo, da mutazioni armoniche in
progressione, da figure ritmiche ricorrenti, da regolare pulsazione
alternata di gruppi di note sciolte e legate, da insistenti passaggi in
scala. Il linguaggio musicale è costruito prevalentemente su frasi che
scaturiscono da una formula ritmico-melodica enunciata in apertura.
La continuità del discorso è costituita anche da fermate che consentono
il recupero dell’energia dispersa e, di solito, coincidono con il cambio
delle figurazioni, del metro e dello stile (ciò è evidente soprattutto
nella quinta e nella sesta suite). La velocità, il contrasto dinamico e
timbrico che trae origine dal diverso colore delle corde e dei registri,
i giochi di dinamiche (piano e forte), le cadenze virtuosistiche o il
carattere di toccata libera sono le caratteristiche, i segni particolari
dei Préludes.
La simmetria governa pure le altre danze una delle quali, la Sarabande,
che Bach colloca al centro della suite vera e propria, ha sempre
carattere intensamente espressivo. Di solito è molto breve con figure
variamente organizzate e riprese di ritmi nelle combinazioni più varie.
Lo stile italiano, di atmosfera gaia, sembra dominare le altre danze,
fatta eccezione per la Courante della quinta suite interamente tutta
francese. Le ultime due suites presentano Préludes più ampi e quello
della quinta è concepito in uno stile di ouverture con un’estesa
fuga scritta per violoncello scordato (cioè fornito di accordatura
anomala). La sesta è destinata a uno strumento a cinque corde (forse
un violoncello piccolo) per cui l’adattamento alle quattro corde
del normale violoncello richiede un impegno tecnico-virtuosistico
considerevole.

Lunedì 16 settembre
Cripta della Basilica di San Michele
Ore 21

JACOPO DI TONNO
violoncello
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JACOPO DI TONNO
Primo violoncello dell’Orchestra giovanile italiana, a soli ventuno
anni è primo violoncello al “Teatro Regio” di Torino sotto la direzione
di direttori prestigiosi come M. Honeck, N. Luisotti, R. Muti, G.
Sinopoli, N. Marriner, C. Hogwood, G. Noseda, L. Berio, L. Pfaff,
C. M. Giulini. Stabile la sua partecipazione in progetti discografici
e concerti di musica da camera con E. Dindo. Nell’orchestra de “I
Solisti di Pavia” ricopre il ruolo di primo violoncello esibendosi
per le più importanti stagioni concertistiche internazionali. Primo
violoncello e componente della commissione artistica con il “Colibrì
Ensemble”.Tutor dei Violoncelli nelle più importanti realtà giovanili
Italiane: Orchestra Giovanile Italiana della “Scuola di Musica di
Fiesole” e l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Svolge
intensa attività concertistica anche come solista. Registrazioni per
Decca Italia, Harmonia Mundi, Brilliant Classics, Tritò, Velut Luna
Radio3, Sky Italia e la Rai Radiotelevisione Italiana. Da Gennaio 2018
docente-assistente alla Pavia Cello Academy diretta da E. Dindo.
Insegna in diversi Conservatori italiani ed è docente di violoncello
presso il Conservatorio di Musica “G. F. Ghedini” di Cuneo. Suona
un violoncello moderno del liutaio pistoiese Gabriele Natali ed un
arco di Benoit Rolland.

Suite n. 1 in sol maggiore per violoncello solo, BWV 1007
1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Menuet I
6. Menuet II
7. Gigue
Suite n. 3 in do maggiore per violoncello solo, BWV 1009
1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Bourrée I
6. Bourrée II
7. Gigue
Suite n. 5 in do minore (con scordatura) per violoncello solo,
BWV 1011
1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Gavotte I
6. Gavotte II
7. Gigue

Giovedì 19 settembre
Cripta della Basilica di San Michele
Ore 21

ANDREA AGOSTINELLI
violoncello
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ANDREA AGOSTINELLI
Diplomato in violoncello presso il Conservatorio “G. Rossini” di
Pesaro sotto la guida di Sante Amadori, si è perfezionato con Franco
Maggio Ormezovsky e Enrico Dindo. I° Violoncello dell’Orchestra da
Camera di Ancona e dell’Orchestra Giovanile Italiana. Attualmente è
I° violoncello dell’Orchestra Internazionale d’Italia e membro delle
prestigiose orchestre “I Solisti di Pavia” e “Colibrì Ensemble” dove
ricopre anche il ruolo di prima parte. E’ il violoncellista del Quartetto
delle Marche. Con il Quartetto delle Marche ha avuto modo di
collaborare in quintetto con musicisti come Hansjorg Schellenberger
(I°oboe Berliner Philarmoniker), Francesco Di Rosa (I°oboe
Orchestra di Santa Cecilia), Dante Milozzi (I° flauto Orchestra RAI),
Lorenzo Di Bella (Primo Premio al concorso pianistico Horowitz di
Kiev). Ha registrato per Brilliant, Velut Luna, Decca Italia, RaiTrade.
Dal 2018 è assistente di Enrico Dindo alla Pavia Cello Academy e vicepresidente dell’Associazione ClassicAreale che promuove e organizza
il Gravedona Chamber Music Festival sul Lago di Como. Insegna
violoncello presso il Conservatorio “G. Paisiello” di Taranto. Suona
un bellissimo violoncello francese della prima metà del XIX secolo.

Suite n. 2 in re minore per violoncello solo, BWV 1008
1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Menuet I
6. Menuet II
7. Gigue
Suite n. 4 in mi bemolle maggiore per violoncello solo,
BWV 1010
1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Bourrée I
6. Bourrée II
7. Gigue
Suite n. 6 in re maggiore per violoncello solo, BWV 1012
1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Gavotte I
6. Gavotte II
7. Gigue

I Solisti di Pavia
Il 9 dicembre 2001 il grande violoncellista russo Mstislav Rostropovich
accettava la Presidenza Onoraria della nascente Orchestra da Camera
I Solisti di Pavia, nata dalla passione di Enrico Dindo e dall’impegno
della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.
Nel Giugno 2002 I Solisti realizzano la prima tournée internazionale
esibendosi in concerti a Mosca, San Pietroburgo, Vilnius. Seguono,
nel 2004, due importanti appuntamenti a Beirut e ad Algeri e, nel
2006, una lunga tournée nei principali teatri del Sud America. Nel
2008 e 2009 inaugurano il “Malta Festival” nella prestigiosa cornice
di Palace Cluyard e nel novembre del 2011 debuttano al Teatro alla
Scala di Milano e al Teatro dell’Ermitage di San Pietroburgo.
Tra il 2012 e il 2014 I Solisti di Pavia si esibiscono per le più importanti
stagioni concertistiche in moltissime città italiane oltre che a Losanna
(CH) presso la Salle Paderewski, alla Basilica di Sant’ Eustorgio
a Milano e al Teatro Fraschini di Pavia. Il 21 novembre 2014 fanno
il loro esordio alla prestigiosa Salle Gaveau di Parigi con grande
riscontro di pubblico e critica e il 21 dicembre 2014 celebrano il loro
13° compleanno con un concerto speciale, “Valentina! Un violoncello
a fumetti” che coniuga l’arte fumettistica di Guido Crepax con le
composizioni di Jorge Bosso.
Nel corso del 2015 I Solisti di Pavia sono impegnati in un’importante
tournée sudamericana con concerti di successo a Santiago, Buenos
Aires e Montevideo. Nel dicembre 2017 gli archi de I Solisti di Pavia
creano un dialogo unico ed affascinante con le percussioni di Simone
Rubino, proponendo, al Teatro Fraschini di Pavia, tra l’altro, musiche

di Sebastian Bach in versione cello e marimba e il concerto per
vibrafono e archi di Emanuel Sejourné. Nel 2018 il grande onore di
tenere un concerto nel Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo,
nelle sale che ospitano la collezione permanente italiana, in occasione
dell’inaugurazione della mostra “Longobardi un popolo che cambia la
storia”.
Nello stesso anno l’ensemble cameristica ha tenuto tre concerti sul
Mar Baltico, alla Great Guild Gold di Riga, alla Klaipèda Concert Holl
di Klaipeda e presso la prestigiosa Lithuanian National Philharmonic
Hall a Vilnius riscuotendo un grande successo.
Continuativa è l’offerta che annualmente si propone alla città di Pavia
con repertori classici e cicli monografici di concerti con musiche
di Bach, Mendelssohn, Händel, Corelli e musiche da camera di
Beethoven e Brahms. Tradizionale, ogni anno, la rassegna Cortili in
Musica ambientata in scenari noti e meno noti della città.
Nei quasi vent’anni di attività, I Solisti, grazie soprattutto al talento
e all’entusiasmo del diretore Enrico Dindo, sono divenuti realtà
consolidata nel panorama musicale sia italiano che estero oltre che
una presenza importante per Pavia.
Direttore dell’ensemble è Enrico Dindo. Figlio d’arte, inizia a sei
anni lo studio del violoncello. Nel 1997 conquista il Primo Premio al
Concorso “ROSTROPOVICH” di Parigi. Da quel momento l’attività
da solista lo porta ad esibirsi con orchestre prestigiose al fianco di
importanti direttori. E’ Accademico di Santa Cecilia e suona un
violoncello Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti) del 1717 affidatogli dalla
Fondazione Pro Canale. E’ direttore musicale della HRT Symphony
Orchestra di Zagabria, docente di violoncello al Conservatorio di
Lugano e alla Pavia Cello Academy.

@isolistidipavia
www.isolistidipavia.com
Fondazione i Solisti di Pavia
Corso Strada Nuova, 61 - Tel. 335.790.72.64

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino
ad esaurimento dei posti disponibili.
Prenota il tuo posto sul sito
www.isolistidipavia.com

