
MUSICA CLASSICA 212

to) a Parigi, può essere considerato mezzo
torinese, avendo trascorso molto tempo in riva al
Po, sia come allievo e collaboratore del violinista
caposcuola Giovanni Battista Somis sia, altra cu-
riosità, come ballerino al Teatro Regio. Biglietti a
euro 30 e 20, con riduzioni per under 21. Info:
011/566.98,11. 
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SABATO 8 ALL’AUDITORIUM VIVALDI
 COMPOSITORI A CONFRONTO

NEL “CONCERTO DOPPIO”

A
ntonio Vivaldi morì a Vienna, ma
trascorse praticamente tutta la
vita a Venezia. Johann Sebastian
Bach girò tra Weimar, Arnstadt,
Cothen e Lipsia, quindi non si

mosse mai dalla terra tedesca. Ma le di-
stanze geografiche contano poco. Per-
tanto, a chi si domandi che hanno in co-
mune i due musicisti la risposta è «tan-
tissimo». E uno dei fatti incontrovertibili
è che, secondo una diffusa prassi (anche
perché all’epoca, a cavallo tra Sei e Set-
tecento, non esistevano i diritti d’auto-
re), Bach attinse a piene mani dai lavori
di Vivaldi per ricavarne elaborazioni (il
termine tecnico sarebbe «parodie»); il
che non solo non ne sminuisce la statura,
ma ne accentua l’umiltà dell’accogliere le
lezioni altrui (e Vivaldi non era semplice-
mente un «altrui»). 

Da qui muove la scelta dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai di fornire il
suo apporto al Festival Vivaldi con un pro-
gramma che vede accomunati i due geni.

L’appuntamento è sabato 8 aprile alle
20,30 alla Biblioteca Nazionale (piazza
Carlo Alberto) con l’Ensemble degli Archi
capitanati da Roberto Ranfaldi e con due
solisti di razza come Alessandro Milani al
violino e Carlo Romano all’oboe. Oggetto
della serata è il «concerto doppio», cioè
con due strumenti che emergono sull’in-
sieme orchestrale. I titoli dei brani in sca-
letta: di Vivaldi i Concerti «in la maggiore
per archi e basso continuo RV 158», «in la
minore per due violini, archi e basso conti-
nuo op. 3 n. 8 RV 522», «in si bemolle mag-
giore per violino, oboe, archi e basso conti-
nuo RV 548»; di Bach i Concerti «in re mi-
nore per violino, oboe, archi e basso
continuo BWV 1060» e «in re minore per
due violini BWV 1043». Un raffronto tra
Vivaldi e Bach aiuta a comprendere a qua-
le sommo livello fosse giunta a quei tempi
la capacità di esprimersi attraverso l’arte
dei suoni. Il concerto è a ingresso libero e
gratuito. [L.O.]
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MARTEDÌ 11 APRILE IN CONSERVATORIO

ORGANICO ORCHESTRALE
IN VERSIONE EXTRA-LARGE

L
GIORGIO GERVASONI

e Quattro stagioni le
vieterei per i prossimi
25 anni» dichiara
scherzoso Federico

Maria Sardelli, compositore,
flautista, direttore d’orche-
stra, tra i massimi studiosi
vivaldiani, ma anche pittore,
incisore ed autore satirico.
Da una decina d’anni l’eclet-
tico maestro è anche re-
sponsabile della monumen-
tale catalogazione dell’opera
del Prete Rosso, il Vivaldi
Werkverzeichnis (RV) ini-
ziata da Peter Ryom, e sul
compositore veneziano ha
pure scritto un romanzo
«L’affare Vivaldi», edito nel
2015 da Sellerio, un best-sel-
ler dal quale saranno letti alcuni
brani in apertura del concerto. 
Martedì 11 ore 21 al Conser-

vatorio, piazza Bodoni 1 (tel.

011/533387, biglietti da 8 a 21 eu-
ro;  prove aperte di lavoro do-
menica 9 aprile ore 10-13, a 3
euro al +SpazioQuattro, via Sac-

carelli 18), Sardelli è alla guida
dell’Orchestra Filarmonica di
Torino. Primo violino Enrico
Casazza, curriculum di eccellen-

za nell’ambito
della musica an-
tica, il concerto
monografico
sfoggia un titolo
di per sé molto
eloquente «Vi-

valdi XL» alludendo all’organico
orchestrale extra-large impiega-
to per l’occasione. 

Di rarissimo ascolto il «Con-

certo in re maggiore per vio-
lino, archi e basso continuo
RV 212 Per la solennità della
Santa Lingua di Sant’Anto-
nio», pagina singolare com-
posta nel 1712 per ricordare
il miracoloso rinvenimento
della lingua ancora vermiglia
e intatta del popolarissimo e
venerato Santo di Padova e
che esprime la fede religiosa
molto sentita di Vivaldi sa-
cerdote-compositore. 

Ai due cornisti Brunello
Gorla e Gabriele Rocchetti,
entrambi diplomati al Con-
servatorio di Milano, una
militanza in svariate or-
chestre sinfoniche e liri-
che, nonché la docenza
dello strumento, è conse-

gnata la responsabilità del
«Concerto in fa maggiore per
due corni, archi e basso conti-
nuo RV 538».

I Concerti «RV 571 e RV
562» hanno la prerogativa di
far emergere il virtuosismo e
la varietà della tecnica violini-
sta con l’ulteriore presenza di
due oboi e di due corni oltre ad
un nutrito tessuto orchestrale.
Dal catalogo operistico è pro-
grammata anche la Sinfonia
dal Farnace. 
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Si ascoltano brani pensati da Vivaldi
per ampie formazioni; sul podio

dell’Oft ci sarà Federico Maria Sardelli

Martedì 11
L’intervista impossibile

è quasi uno show

Aveva incominciato Umberto Eco. In-
ventava interviste di sana pianta, e per
forza: i suoi interlocutori erano morti e
sepolti, a volte da secoli e millenni. Mol-
te erano incredibilmente spassose, co-
me quella a Pietro Micca con l’inflessio-
ne sabauda di Felice Andreasi. 
Corrado Rollin, musicologo colto e raffi-
nato (è l’unico italiano, pare, iscritto alla
britannica Società Frederick Delius, roba
da gourmet della musica), si è posto in
quella scia creando colloqui immaginari
con personaggi legati direttamente o in-
direttamente all’arte dei suoni, come
Haendel, Stendhal, Goethe, Bernard
Shaw (drammaturgo, ma anche burban-
zoso critico musicale con lo pseudonimo
di «Corno di bassetto»). E ce n’è anche
una dedicata ad Antonio Vivaldi, che en-
tra di diritto nella programmazione del
Festival torinese. Ecco allora martedì

11 alle 17,30, alla Biblioteca Nazionale 
di piazza Carlo Alberto, il concerto-spet-
tacolo a cura dell’Associazione Baretti,
che vede Rollin alle prese con un san-
guigno Vivaldi impersonato da Giancar-
lo Judica Cordiglia. Chiaramente, oltre al
divertente battibecco, è prevista musica
suonata del Maestro veneziano: vi prov-
vedono il soprano Francesca Lanza, il
violoncellista Stefano Pellegrino e il cla-
vicembalista Maurizio Fornero. Ingresso
libero; info@cineteatrobaretti.it. [L.O.]

2 Corrado Rollin

LE MOSTRE IN CORSO
SPARTITI, COSTUMI

E BOZZETTI D’OPERA

O
ltre 450 composizioni di Vivaldi conservate a Tori-
no alla Biblioteca Nazionale Universitaria, in piazza
Carlo Alberto, sono esposti nella mostra «L’appro-
do inaspettato» fino al 15 luglio: 27 volumi di parti-
ture e spartiti autografi, il 92 per cento della produ-

zione vivaldiana, acquisiti nei Fondi Foà e Giordano. La vi-
sita è gratuita: dal lunedì al venerdì ore 10 - 18; sabato 10 -
13; prima domenica del mese 15 - 19. Info: 011/810.11.13-25.

Nel Foyer del Toro del Teatro Regio è allestita fino al 23
aprile la mostra «Studi per l’incoronazione» dell’Accade-
mia Albertina. A cura di Elisabetta Ajani, Carlo Michele
Schirinzi e Elena Amadio, documenta il progetto per sce-
ne e costumi dell’«Incoronazione di Dario» di Vivaldi, nel
cartellone del teatro lirico torinese. Ingresso libero ai pos-
sessori di biglietto per le visite guidate di Al Regio dietro le
quinte (da martedì a venerdì ore 15,30; sabato ore 11, 11,45,
15 e 15,45), per il concerto «Vivaldi e Piazzolla, le otto Sta-
gioni» (10 aprile), per le recite dell’opera «L’incoronazione
di Dario» (il 14, 19, 22 e 23 aprile) e per il concerto «Bach-Vi-
valdi: un magnifico confronto» (21 aprile). Info:
011/8815.557. E si lega a Vivaldi la mostra «Tiepolo e il ‘700
veneto» al Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo
(tel. 0121/502.761). [L.O.]
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2 Federico Maria Sardelli esperto di Vivaldi


