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Si ringraziano la Diocesi di Pavia e le Parrocchie che hanno offerto la gentile ospitalità.

Robert Schumann considerava fonda
mentale la figura di Bach nella forma
zione di un musicista definendolo «il
pane quotidiano» per la propria educa
zione e crescita musicale. Le quattro se
ra te qui allineate offrono l’opportunità
straordinaria di avvicinare alcune delle
pagine strumentali per diverso organico
di questo importante autore emblema del
barocco musicale e nel contempo innova
tore e creatore di forme e generi nuovi.
L’impostazione costante di ogni even
to - una suite per violoncello solo seguita
da una composizione per organico allar
gato - consente di cogliere l’aspetto pre
valente cameristico e quello orchestrale
dell’invenzione.

Santa Maria in Betlem

Le sei suites per violoncello solo nascono durante il periodo
trascorso da Bach a Köthen, presso la corte di un autentico
estimatore della musica e musicista dilettante quale il principe
Leopoldo, destinate probabilmente a uno dei virtuosi che
componeva l’orchestra. La valorizzazione del violoncello,
all’epoca neonato e non ancora considerato come solista (a
differenza del violino che invece godeva di una letteratura
molto vasta), deriva verosimilmente dall’idea di poter trasporre
su di esso il repertorio della viola da gamba, come si evince dalla
scrittura polifonica non rigidamente contrappuntistica, in cui
viene valorizzata la linearità mediante principi di iterazione
e imitazione. La struttura della suite segue una precisa
codificazione fondata sulla calibrata alternanza di danze a ritmo
libero e rigoroso e sul contrasto di carattere. Come di consueto,
una danza doppia (Bourrée in questo caso) precede la Giga finale
che quasi riprende il piglio toccatistico del grandioso Preludio
iniziale.
L’Aria con diverse variazioni per clavicembalo con due tastiere
che più tardi ebbe il titolo di Variazioni Goldberg è una delle
poche composizioni pubblicate mentre Bach era in vita.
Apparve nel 1741, come quarta e ultima parte del Clavierübung
(Esercizi per tastiera) e scaturì, secondo un aneddoto ormai
decisamente confutato, da una specifica commissione rivolta
a Bach da un nobiluomo di Dresda desideroso di combattere

Nel quartiere Borgo Ticino, al di là del fiume che attraversa
la città. Fondata nel XII secolo e posta sulla Via Francigena,
nell’intitolazione ricorda il legame con l’accoglienza dei
viaggiatori diretti in Terra Santa. Sulla facciata romanica un
elegante intreccio di archi con il duplice cromatismo del cotto e
della pietra arenaria. Nel portale decori con le figure animali del
bestiario medievale e con tralci di vite. Sui battenti del portone
sono scolpite stelle che richiamano la Madonna della Stella la
cui statua è presente all’interno: la leggenda racconta della sua
apparizione e del miracolo a beneficio di un marinaio su una
nave da carico che risaliva il Po verso Pavia.

l’insonnia a suon di clavicembalo. L’Aria che dà lo spunto alle
variazioni è composta da due parti simmetriche e ripetute. Il
basso della prima parte è identico a un tema di ciaccona di
Händel, che Bach doveva conoscere sicuramente. Le variazioni
sono suddivise in dieci gruppi di tre organizzati secondo una
logica ferrea e concluse da un Quodlibet (a piacere) nel quale
le melodie di due canzoni popolari sono sovrapposte al basso
dell’Aria. Alla divisione per gruppi di tre variazioni s’affianca
però un altro tipo di divisione, quella in due grandi parti
simmetriche coincidenti con la sedicesima variazione, vera e
propria Ouverture alla francese (movimento lento, seguito da
un fugato), nettamente differenziata rispetto a tutte le altre.
L’esecuzione di questo monumento dell’arte contrappuntistica
e speculativa da subito affidata al clavicembalo, è passata al
pianoforte e, in tempi relativamente recenti ad altri organici –
quale quello odierno – sempre producendo il medesimo esito di
strabiliante ammirazione.
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San Michele Maggiore

La prima suite per violoncello, composta anch’essa delle consuete
sei danze, si apre con un Preludio molto intimo in cui il discorso
musicale fluisce ininterrotto sino alla conclusione coincidente
con un’ampia discesa cromatica. Nell’Allemanda successiva il
pensiero scaturisce da una semplice formula ritmico-melodica
poi ornamentata che si evolve in movimento di danza e si pone
in contrasto con la Courante che propone un’alternanza di metri,
di colori e di registri. La Sarabanda cede a una cantabilità grave
e pensosa cui si oppone la vivacità melodica e ritmica dei due
Minuetti: il primo bizzarro, il secondo più composto. La Giga
non delude le aspettative di chiusa gioiosa e brillante.
Il Concerto per oboe d’amore BWV 1055R risale probabilmente
agli anni di Köthen (1717-1723) e rappresenta la versione
primitiva del concerto per clavicembalo – che porta lo stesso
numero di catalogo –, utilizzato da Bach durante le serate
mondane a Lipsia, al Café Zimmermann luogo di incontro e
di intrattenimento mondano. La versione originaria, purtroppo
andata perduta, solo recentemente è stata ricostruita proprio
mediante il confronto con la trascrizione tastieristica. L’oboe
d’amore, leggermente più grande dell’odierno oboe e con un
timbro più caldo, era particolarmente amato da Bach che lo
usò in diverse altre composizioni (cantate, parti della messa
in si minore) ed estremamente diffuso al suo tempo. L’Allegro
iniziale, che lascia ampio spazio al solista, brilla per energia

Di fondazione longobarda, alla fine del IX secolo si affermò
come luogo privilegiato dei rituali regi e di incoronazione.
L’architettura costituisce un capolavoro del Romanico italiano.
Le tre facciate, i pilastri e gli elementi decorativi interni sono
in pietra arenaria proveniente dall’Oltrepò: sulla facciata
principale, a capanna, sono riconoscibili bassorilievi con soggetti
biblici e animali fantastici.

e vivacità; il Larghetto successivo, in tempo di Siciliana, è
dominato da una melodia dolente riccamente ornamentata;
l’Allegro ma non tanto ripristina l’iniziale vivezza e luminosità.
Anche il concerto per violino e oboe BWV 1060a risale agli anni
di Köthen e fu rivisto e trascritto per due clavicembali e archi
durante l’attività a Lipsia. I due solisti sono rivali e dialogano
fittamente facendo ricorso a procedimenti contrappuntistici
impiantati sulla cantabilità e sul modello italiano. L’Allegro
iniziale è incentrato sul contrasto soli/tutti che si carica di
una varietà di soluzioni e sfumature formali estremamente
interessanti. L’Adagio, concepito come aria accompagnata, in un
delicato ritmo cullante realizzato prevalentemente in pizzicato,
ripercorre stilemi di stampo vivaldiano arricchiti da brevi passi
contrappuntistici. L’Allegro finale ripercorre vie già intraprese
nel primo tempo: i due solisti sviluppano materiale tematico
autonomo rispetto all’orchestra e si concedono prolungate
digressioni di carattere virtuosistico.
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San Michele Maggiore - ore 21.15
Suite per violoncello n. 1 in sol maggiore BWV 1007
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Menuet I Menuet II - Gigue
Giacomo Cardelli

Allegro - Larghetto, Tempo di Siciliana - Allegro ma non tanto
oboe solista
Sergio Lamberto violino concertatore
Gabriele Schiavi violino
Marcello Schiavi viola
Jacopo Di Tonno violoncello
Samuele Sciancalepore contrabbasso
Riccardo Doni cembalo

Concerto per violino e oboe in re minore BWV 1060a
Allegro - Adagio - Allegro

Na Li violino solista
oboe solista
Sergio Lamberto violino concertatore
Gabriele Schiavi violino
Marcello Schiavi viola
Jacopo Di Tonno violoncello
Samuele Sciancalepore contrabasso
Riccardo Doni cembalo

San Pietro in Ciel d’Oro

La quarta suite apre idealmente il secondo gruppo della serie di
sei e si impone subito per l’ampia dimensione e articolazione
del Preludio, dominato da ampi salti, cambiamenti di accenti
e di registri. Le danze successive mantengono l’alternanza
di fluire gioioso e di momento meditativo, di movimento
danzante marcato (Allemande e Courante) e di intenso lirismo
(Sarabanda). Le due Bourrées dal carattere contrastante,
precedono la vivace Giga finale che riprende gli ampi salti del
Preludio iniziale mantenendosi però, a differenza di quello, in
un clima di leggerezza e festosità.
Il Concerto per violino in la minore BWV 1041, uno dei tre
sopravvissuti dal corpus più consistente (forse una decina) di
composizioni destinate al violino solo, risale al 1720 circa,
quando cioè Bach era la servizio della corte di Köthen ed
è verosimilmente pensato per un virtuoso violinista come
Joseph Spiess. La forma di riferimento è quella italiana nei
tre movimenti, ma il contenuto è più denso dal momento in
cui il tutti propone parti elaborate tematicamente che quasi
rivaleggiano con il solo. Tale scrittura si trova principalmente
nel primo tempo, mentre l’Andante scaturisce da una breve frase
del basso sul quale il solista elabora le sue figurazioni. Il finale
riprende la dialettica tra solo e tutti per sfoderare una brillante
serie di invenzioni sempre più complessa e virtuosistica.
Tra i Six concerts avec plusieurs instruments, terminati nel 1721

Una delle più antiche chiese pavesi che risale al regno dei Goti.
La basilica paleocristiana, dalla cupola interna tutta d’oro, sorse
sulla tomba del filosofo romano Severino Boezio, fatto uccidere
dal re ostrogoto Teodorico. Alla sua sepoltura fa riferimento
Dante nel canto decimo del Paradiso. Massimo splendore fu
raggiunto dalla basilica sotto il re longobardo Liutprando,
quando accolse le reliquie di Sant’Agostino acquistate dai
Saraceni in Sardegna. Sono conservate in uno scrigno argenteo
posto sotto l’Arca, capolavoro marmoreo scolpito nel 1362 con
scene della vita del santo.

e dedicati a Christian Ludwig, margravio del Brandeburgo
(denominati solo in un secondo momento Concerti
brandeburghesi), il quinto si impone per una novità: affidare
una parte solistica imponente al clavicembalo, strumento che
all’epoca non aveva ancora un riconoscimento simile, affiancargli
il flauto traverso, che pure era poco sfruttato e completare la
triade di solisti con il violino per tendere al superamento della
struttura del concerto grosso italiano – in cui si alternavano
concertino e ripieno – per esplorare un terreno molto più vasto
in cui contemperare lo stile dell’ouverture francese, del concerto
di gruppo e di quello solistico italiani. Dunque un esperimento
sulle possibilità di scrittura per orchestra, sulla combinazione
del contrappunto rigoroso con le strutture della musica vocale
all’interno di un modello in tre movimenti di chiara derivazione
vivaldiana. I diversi episodi solistici disseminati nel primo
tempo offrono a Bach la possibilità di sfoderare una serie sempre
nuova di combinazioni timbriche, di figurazioni ritmiche, di
percorsi armonici inediti sino a giungere all’imponente cadenza
del cembalo, vero e proprio capriccio virtuosistico. L’Affettuoso
si pone invece come triosonata nel quale si raggiunge un clima
delicato e intimo grazie al gioco imitativo dei tre solisti che
danno avvio anche all’Allegro finale, una Giga veloce in stile
fugato arricchita da fantasiose variazioni.
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San Pietro in Ciel d’Oro - ore 21.15

San Teodoro

Anche nella quinta suite per violoncello il Preludio riassume
il senso complessivo del brano e si pone come ouverture
bipartita composta da una sezione con ritmi puntati seguita da
una fuga. Gli stessi ritmi puntati si ritrovano nell’Allemanda
in stile francese che permea anche la successiva Corrente,
caratterizzata dall’abbondante uso di note doppie. Una
Sarabanda introspettiva precede le due Gavotte contrastanti tra
loro per scrittura: accordale la prima e lineare la seconda. La
Gigue finale ritorna al ritmo puntato dell’inizio completando
il percorso reso ancora più interessante dalla scordatura della
corda più acuta dello strumento richiesta da Bach secondo una
prassi non ancora così diffusa al suo tempo.
Prendendo sempre come modello la forma italiana del concerto,
Bach compone il concerto in mi maggiore BWV 1042 in
tre movimenti prevedendo una struttura interna fondata
sull’alternanza di sezioni affidate all’orchestra e al solo. Mentre
questi è impegnato in una scrittura complessa, che evita però gli
esibizionismi virtuosistici, quella collabora alla realizzazione del
pensiero complessivo. Anche il secondo tempo, Adagio, si fonda
sulla scrittura a dialogo incentrata su due pensieri contrapposti:
un ostinato del tutti e un’estrema cantabilità del solista. Il finale
valorizza le movenze di danza inframmezzate da episodi solistici
di carattere contrastante.

Edificata nella seconda metà del XII secolo per accogliere le
spoglie di San Teodoro, antico vescovo di Pavia e patrono dei
pescatori, dei barcaioli e dei commercianti che vivevano in questa
zona della città. All’interno l’affresco di Bernardino Lanzani del
1525 raffigura una dettagliatissima veduta di Pavia ancora irta
di decine di alte torri medievali.

Al pari del precedente, anche il Concerto per due violini BWV
1043 è composto durante il periodo trascorso a Köthen come
Kapellmeister. I due violini concertanti, come li definisce Bach
stesso, in tutti e tre i tempi si muovono su un piano di assoluta
parità, scambiandosi regolarmente pensieri e figurazioni.
Nel Vivace i ritornelli strumentali vengono arricchiti di una
scrittura fugata e i loro stessi spunti sono utilizzati in seguito
dai soli conseguendo una coesione esemplare. Il Largo, ma non
tanto rivela una derivazione dall’aria col da capo nella quale la
cantabilità dei solisti si intreccia su un sottofondo orchestrale.
Nell’Allegro finale si ripresenta la forma a ritornello concepito
in modo ingegnoso in quanto nei quattro soli si ascolta lo stesso
materiale proposto con lievi varianti, mentre i passi orchestrali
si differenziano, ma sono strettamente legati all’invenzione del
primo tempo.
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San Teodoro - ore 21.15
Suite n. 4 in mi bemolle maggiore BWV 1010

Prélude - Allemande - Courante - Sarabande - Gavotte I Gavotte II - Gigue
Alessandro Mastracci

Concerto per violino in mi maggiore BWV 1042
Allegro - Adagio - Allegro assai

Mirei Yamada violino solista e concertatore
Eugenio Sacchetti violino
Cristina Ardizzone violino
Gerardo Vitale viola
Andrea Agostinelli violoncello
Antonio Sciancalepore contrabbasso
Riccardo Doni cembalo

Concerto in re minore per due violini BWV 1043
Vivace - Largo ma non tanto - Allegro

Mirei Yamada, Sergio Lamberto violini solisti
Eugenio Sacchetti violino
Cristina Ardizzone violino
Gerardo Vitale viola
Andrea Agostinelli violoncello
Antonio Sciancalepore contrabbasso
Riccardo Doni cembalo

I Musicisti
Cembalo:
1 Riccardo Doni
Flauto:		
2 Giampaolo Pretto
Oboe:		
3 Fabien Thouand
Violini:
4 Sergio Lamberto, 5 Mirei Yamada,
		6 Na Li, 7 Jacopo Bigi
		8 Gabriele Schiavi, 9 Elisabetta Fornaresio
		10 Eugenio Sacchetti, 11 Cristina Ardizzone
Viole: 		
12 Riccardo Savinelli, 13 Clara Garcia Barrientos,
		14 Gerardo Vitale, 15 Marcello Schiavi
Violoncelli:
16 Jacopo Di Tonno, 17 Andrea Agostinelli,
		18 Giacomo Cardelli, 19 Pierpaolo Greco,
		20 Alessandro Mastracci, 21 Francesco Stefanelli
Contrabbasso: 22 Antonio Sciancalepore, 23 Samuele Sciancalepore
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La Fondazione I Solisti di Pavia ha dato avvio nel 2012 alla Pavia Cello
Academy, la prima Accademia italiana dedicata al Violoncello. è diretta dal
Maestro Enrico Dindo, docente affiancato dai tutor Jacopo di Tonno e Andrea Agostinelli. L’Accademia è articolata in lezioni personalizzate e in Master Class, condotte da docenti di fama internazionale, con cui gli studenti
perfezionano la tecnica strumentale e l’interpretazione musicale.
Ospiti d’onore, fino ad oggi: Antonio Mosca, Frans Helmerson, Giovanni
Sollima, Asier Polo, Gustav Rivinius, Antonio Meneses, Maria Kliegel, Rocco Filippini, Gary Hoffman, Young-Chang Cho, Massimo Polidori, Thomas
Demenga, Gabriele Geminiani, Jens Peter Maintz e Emile Rovnier.
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@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.bachincittà.com

