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PROSSIMO CONCERTO

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO
Teatro Carlo Felice ore 20,30

Roberto Trainini violoncello
Cristiano Burato pianoforte
Franz Schubert
Sonata in la minore per arpeggione e pianoforte D 821 (versione per 
violoncello e pianoforte)
Benjamin Britten
Sonata in do maggiore op. 65
Fryderyk Chopin
Sonata in sol minore op. 65

La musica parla?
Pietro Borgonovo, direttore artistico della GOG, incontra il pubblico con 
interventi di approfondimento di alcune delle composizioni presenti nei 
programmi di questi concerti:

10 febbraio Roberto Trainini, Cristiano Burato
27 febbraio Philharmonia Chamber Players, Jin Ju, Gabriele Pieranunzi,

Fabrizio Falasca
9 marzo Perotti, Bagnoli, Sulli, Orlando, Di Giovanni, Schillaci
30 marzo Benedetto Lupo
6 aprile Amsterdam Baroque Orchestra, Ton Koopman
18 maggio Filippo Gorini, Rossana Calvi, Paolo Grazia, 

Massimiliano Salvi

Vi aspettiamo alle 19,45 prima dei concerti in Sala Paganini al secondo foyer
del teatro.



Una delle massime innovazioni introdotte durante il periodo del tardo barocco fu la
definizione del genere del concerto. Assieme all’ouverture esso contribuirà allo
sviluppo della sinfonia, del concerto grosso, in cui si alternano il tutti e un gruppo
più ristretto di strumenti ma che non supererà la metà del XVIII secolo, e del concerto
solistico, dove al tutti si contrappone un solo strumento di cui è messo in evidenza il
virtuosismo e che sarà una delle forme musicali maggiormente utilizzate dei secoli
successivi.

L’enorme successo delle opere di Arcangelo Corelli e delle sonate per violino
dell’opera 5 in particolare, fu tale che ne furono tratte numerose rielaborazioni.
Francesco Geminiani le trascrisse, ampliandone l’organico, nei concerti della sua
opera 5 (non a caso lo stesso numero di quella del prototipo). Il Concerto Grosso
n. 12 in re minore “La Follia” è tratto dalla sonata conclusiva del ciclo
corelliano, una danza di origine portoghese. Si tratta di una serie di variazioni, su
un basso ostinato di passacaglia, di una melodia dall’andamento di sarabanda.

Giuseppe Tartini fu violinista, trattatista, didatta e compositore di fama europea, oltre
che eccellente schermidore. Il suo stile violinistico è indirizzato a un grande
virtuosismo, di cui costituisce fulgido esempio il Concerto in la maggiore, che si
contraddistingua per l’aggiunta di un quarto movimento lento ai tre canonici.

Dopo le ampie serie di sonate per due violini delle opere 1, 2, 3 e 4 e per violino
solo dell’opera 5, Arcangelo Corelli con la sua opera 6 raccolse in dodici concerti
la sua produzione di concerti grossi, dividendoli tra concerti da chiesa (i primi sei) e
da camera (i rimanenti). Il Concerto Grosso in re maggiore op. VI n. 4, come
gli altri della serie, si fonda sull’alternanza tra tempi lenti e veloci, influenzando
l’analoga produzione di Händel.

I concerti vivaldiani sono per lo più in tre movimenti, forma che, poi ripresa da Bach,
divenne quella canonica. Il Concerto in la minore op. 3 n. 8 si presenta con
due strumenti solisti. Qui il virtuosismo è pertanto meno accentuato e ciò che
predomina è il dialogo tra i due violini. Il primo movimento si apre con l’incisivo
ritornello cui si alternano poi i passaggi solistici. Il larghetto ha struttura ABA e si
basa su un basso ostinato di ciaccona. Anche il finale ha la forma a ritornello con
alcuni passaggi solistici nei quali i violini si accompagnano vicendevolmente senza
altro sostegno. Bach lo trascrisse e adattò per organo (BWV 593).

Vasil’evich Samarin fu amico di Pëtr Il’ič Čaikovskij e regista della prima
rappresentazione dell’Evgenij Oneghin. L’Elegia per archi fu originariamente
concepita come brano in omaggio all’amico, ma quando venne pubblicata, essendo
il dedicatario nel frattempo deceduto, assunse il titolo attuale. L’opera, nonostante la
sua originaria destinazione, più che con un carattere encomiastico si presenta con
un tono mesto e meditativo, con una sezione centrale più movimentata con passaggi
imitativi e in sincope tra i vari strumenti.

La Sinfonia da camera op. 110/a è una trascrizione per orchestra d’archi di
Rudolf Baršaj del quartetto op. 110 di Dmitrij Šostakovič. Questa composizione fu
concepita dall’autore come un’opera autobiografica, in cui appaiono frequentemente
il motto D S C H (corrispondente alle note re, mi bemolle, do e si) e molte brevi
citazioni di suoi precedenti lavori. Come spesso accade nei quartetti di Šostakovič,
i movimenti sono tutti uniti tra loro e l’opera procede quindi senza soluzione di
continuità.

Il complesso de I Virtuosi Italiani, nato del 1989, è una delle formazioni più
attive e qualificate nel panorama musicale internazionale, regolarmente invitata
nei più importanti teatri, festival e stagioni in tutto il mondo.
Viene loro riconosciuta una particolare attitudine nel creare progetti sempre
innovativi, una costante ricerca nei vari linguaggi, oltre all’eccellente qualità
artistica dimostrata in anni di attività.
Tra gli impegni recenti più rilevanti si segnalano in particolare il Concerto per il
Senato della Repubblica Italiana e teletrasmesso in diretta da RAI 1, il “Concerto
per la Vita e per la Pace” eseguito a Roma, Betlemme e Gerusalemme e trasmesso
dalla RAI in Mondovisione, il Concerto presso la Sala Nervi in Vaticano alla
presenza del Papa, le tournée in Turchia, Spagna, Germania, Sud America, Russia
e Corea che hanno generato l’immediata riconferma per le prossime stagioni, oltre
al debutto nella prestigiosa Royal Albert Hall di Londra.
Numerose sono le collaborazioni con solisti e direttori di rilevanza internazionale.
Hanno collaborato all’allestimento dell’Apollon Musagete di Stravinskij con il New
York City Ballet; nel 2001 hanno eseguito tutte le opere in un atto di Rossini per
l’Opera Comique di Parigi e hanno tenuto due concerti alla alla Konzerthaus di
Vienna.
I Virtuosi Italiani si sono esibiti per i più importanti teatri e per i principali enti
musicali italiani quali il Teatro alla Scala, il Teatro La Fenice, l’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, la GOG di Genova, l’Unione Musicale di Torino,
l’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, il Teatro alla Pergola di Firenze, la
Società Filarmonica di Roma, il Teatro Filarmonico di Verona, la Società del
Quartetto di Milano e molti altri.
Numerose le tournée all’estero e concerti nelle più importanti sale del mondo:
Francia (Festival Pablo Casals di Prades, Festival Berlioz, Aix-en-Provence,
Bordeaux), Germania, Svizzera, Spagna, Portogallo, Inghilterra (Londra Royal
Albert Hall), Polonia, Lituania, Lettonia, Finlandia, Slovenia (Festival Internazionale
di Lubiana), Russia (San Pietroburgo Teatro della Filarmonica, Mosca Sala Grande
del Conservatorio Tchaikovsky, Sala Tchaikovsky della Filarmonica), Turchia, Iran,
Corea e Stati Uniti d’America (New York, Los Angeles, Philadelphia), Paesi Baltici.
L’attività discografica è ricchissima, con più di 150 cd registrati per le maggiori
case discografiche ed oltre 500.000 dischi venduti in tutto il mondo. Nel segno
della versatilità e dell’attenzione riservata ad una scelta di repertorio mirato al
coinvolgimento di un pubblico sempre più vasto con una particolare attenzione ai
giovani, significativo è, inoltre, l’interesse da sempre dimostrato dal gruppo per il
repertorio di confine. Da qui la nascita di collaborazioni e progetti con artisti come
Franco Battiato, Goran Bregovic, Uri Caine, Chick Corea, Paolo Fresu, Ludovico
Einaudi, Richard Galliano, Michael Nyman, Cesare Picco, Enrico Rava, Antonella
Ruggiero, Gianluigi Trovesi, Richard Galliano e molti altri. Dal 2011 sono
protagonisti di una Stagione Concertistica, nella Chiesa dell’Ospedale della Pietà
a Venezia, luogo in cui Antonio Vivaldi per tutta la sua vita suonò, insegnò e diede
la luce a tutte le opere. L’impostazione artistica vede come figure cardine quella
del del Konzertmeister - primo violino Alberto Martini. Direttore Principale è
Corrado Rovaris.

I Virtuosi Italiani
Alberto Martini direttore e solista

Francesco Geminiani
(Lucca, 1687 – Dublino, 1762)
Concerto Grosso n. 12 in re minore “La Follia” (1729)
Tema con variazioni

Giuseppe Tartini
(Pirano, 1692 – Padova, 1770)
Concerto in la maggiore per violino, archi e b.c. D 96 (1720 ca.)
Allegro
Largo, Andante
Presto

Arcangelo Corelli
(Fusignano, 1653 – Roma, 1713)
Concerto Grosso in re maggiore op. VI n. 4 (1712)
Adagio, Allegro
Adagio
Vivace
Allegro

Antonio Vivaldi
(Venezia, 1678 – Vienna, 1741)
da “L’Estro Armonico”: Concerto in la minore per due violini, archi e b.c.
RV 522 (1711)
Allegro
Larghetto e spirituoso
Allegro

•
 
Pëtr Il’ič Čaikovskij
(Votkinsk, 1840 – San Pietroburgo, 1893)
Elegia per archi in memoria di Ivan Vasil’evich Samarin (1884)

Dmitrij Šostakovič
(San Pietroburgo, 1906 – Mosca, 1975)
Sinfonia da camera op. 110/a (1960)
Largo
Allegro molto
Allegretto
Largo
Largo


