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di musica

Nicola Campogrande  1969 Italia

Soffio blu 

Anno di composizione: 2006  #contemporaneo  

Con grande energia
Quasi un blues

Antonio Vivaldi  1678-1741 Italia

Concerto n. 3 op. 10 in re maggiore  
per flauto e archi RV 428 Il gardellino

Anno di composizione: 1729  #barocco  

Allegro
Cantabile
Allegro

Carl Philipp Emanuel Bach  1714-1788 Germania

Concerto in re minore per flauto e archi H 425

Anno di composizione: 1747  #classico  

Allegro
Un poco andante
Allegro di molto

Georg Friedrich Händel   
1685-1759 Germania e Inghilterra

Concerto grosso op. 6 n. 5 in re maggiore 
HWV 323

Anno di composizione: 1739  #barocco  

Ouverture:  
Larghetto e staccato 
Allegro 
Presto

Largo 
Allegro 
Menuetto:  
Un poco larghetto

barocco
classico

romantico
moderno

contemporaneo



Lettura del testo di Lorenzo Montanaro  
a cura di Davide Mantovani

Concerto di stagione green

Silvia Careddu

Nel corso del concerto Il gardellino il flauto imita il 
cinguettio di un usignolo e, talvolta, il primo violino sembra 

fargli da eco, come pigolando da un ramo di poco lontano. 
Questo vivace scambio trova le sue battute più concitate proprio 
all’inizio del terzo ed ultimo movimento, nel quale gli intrecci fra i 
due strumenti si fanno particolarmente accesi e virtuosistici.

Il concerto e il concerto grosso rappresentano due 
diverse forme di dialogo musicale. Se nel concerto 

vi è uno strumento solista accompagnato dall’orchestra, nel 
concerto grosso questa contrapposizione si ha fra due porzioni 
interne all’ensemble: la prima, detta concertino, vanta le parti più 
virtuosistiche e idealmente “solistiche”; mentre la seconda, detta 
ripieno, svolge un compito di accompagnamento e sostegno.

Il flauto traverso nasce a cavallo tra Francia e Germania 
nel corso XVIII Secolo. A quel tempo si chiamava 

traversiere, era in legno e si suonava esclusivamente attraverso 
l’uso delle dita che ne occludevano direttamente i vari fori. Nel 
corso dell’Ottocento e del Novecento il flauto ha incontrato 
numerose innovazioni tecniche che lo hanno portato a 
possedere un corpo in argento (quando non in oro o platino) e un 
complesso sistema di “chiavi” che chiudono i fori dello strumento.



approfondimento

I sei Concerti per flauto op. 10 di Vivaldi vennero pubblicati ad 
Amsterdam da Michel-Charles Le Cène, editore francese che aveva 
ereditato l’attività di uno dei più importanti imprenditori dell’epoca 
nel campo della stampa musicale, Estienne Roger, del quale aveva 
sposato la figlia. Proprio a Roger, in precedenza, Vivaldi aveva 
affidato la pubblicazione dei suoi lavori, che solo fino all’op. 2 erano 
apparsi per editori veneziani, entrando così a far parte dell’ampia 
famiglia di compositori italiani che, all’epoca, si assicurarono una più 
ampia circolazione europea delle loro opere. Prima Roger, poi Roger 
& Le Cène, infine solo Le Cène, furono perciò le firme editoriali che 
permisero da un lato alla musica italiana di diffondersi come mai era 
avvenuto prima, dall’altro di proteggere i musicisti dal commercio 
delle copie pirata che venivano riprodotte, soprattutto in Inghilterra e 
in Olanda, in partiture spesso piene di errori, oltre che senza nessun 
tipo di remunerazione per gli autori. Questi aspetti, apparentemente 
secondari, hanno avuto invece un ruolo fondamentale nella 
costruzione di un linguaggio musicale europeo cosmopolita nel 
Settecento e incontrarono un successo pari alla fame che si aveva 
del nuovo e dello straniero, in un mondo nel quale viaggiare era 
ancora un privilegio per pochi. Amsterdam era allora uno dei centri 
meglio collegati con il resto d’Europa, godeva di un regime fiscale più 
favorevole rispetto ad altri paesi ed era anche uno dei centri della 
pirateria editoriale in fatto di musica, così che il fatto di avere sede 
proprio in quella città permetteva di esercitare un controllo alla fonte 
sulla circolazione di copie contraffatte.
Il fatto che Vivaldi avesse assunto impegni di lungo termine con 
Roger e poi con Le Cène può essere letto in due diverse prospettive. 
Per un verso questa circostanza è un sintomo della notorietà da lui 
acquisita anche fuori d’Italia, con l’originalità di uno stile inconfondibile. 
Per un altro è anche il segno di come, per soddisfare le richieste 
editoriali, Vivaldi lavorasse a volte sotto pressione e con una certa 
fretta, concentrandosi magari su alcuni aspetti della composizione 
a scapito di altri. Accade così nel Concerto per flauto, archi e basso 
continuo che porta come titolo Il Gardellino e il cui elemento portante 
è rappresentato dalla varietà degli impasti sonori, da tutto quello che 
Vivaldi sapeva estrarre dalla tavolozza dei colori strumentali e dal 
modo in cui la ricerca timbrica si combina con il virtuosismo del solista. 
Il materiale melodico è semplice e si presta a ripetizioni che possono 
dare l’idea di un insistito movimento sul posto. Ma sono appunto 
i dettagli sonori, gli abbellimenti e il volteggiare del flauto a 
imitazione del canto di un uccello a formare la bellezza di una 
pagina che non ha smesso di esercitare fascino.

«Ho immaginato che una scossa elettrica animasse il solista e 
l’orchestra, facendoli piroettare su una pista da ballo instabile, rotante, 
imprevedibile. E poi, nel secondo movimento, ho pensato a un canto 
collettivo degli archi (“quasi un blues” ho scritto in partitura), un canto 



morbido, avvolgente, sopra il quale il flauto serbasse qualche memoria 
delle piroette iniziali». Così Nicola Campogrande ha descritto 
Soffio Blu, composizione del 2006 che affida al solista non 
solo il compito di guidare il ballo ma, come appunto avviene nel 
secondo movimento, anche quello di ricordarne e ripresentarne 
le movenze su un tappeto sonoro che ha l’aspetto di un sfondo 
onirico, di uno spazio dell’immaginazione. 

A Carl Philipp Emanuel Bach ci si riferisce di solito come al secondo 
figlio di Johann Sebastian, e solo in qualche caso in modo più preciso 
come al secondo maschio, il primo essendo Wilhelm Friedemann, 
più grande di quattro anni. La primogenita, infatti, era una femmina, 
Catherine Dorothea, e dopo Willhelm Friedemann la prima moglie di 
Sebastian (al tempo era uso chiamarsi con il secondo nome), Maria 
Barbara, aveva dato alla luce altre due figlie che tuttavia morirono poco 
dopo la nascita. Rispetto a Friedemann, carattere difficile e introverso, 
spesso in lite con i datori di lavoro e la cui carriera non corrispose al 
suo notevole talento, Philipp fu il figlio più solido e il più vicino al padre, 
oltre che il mentore dei fratelli più piccoli che avrebbero intrapreso la 
strada della musica. A lui Sebastian dettò, sul letto di morte, l’ultimo 
contrappunto dell’Arte della fuga e fu sempre lui a introdurlo presso 
la corte di Federico II, a Potsdam, dove il sovrano propose all’anziano 
maestro il “tema regio” sul quale è costruita l’Offerta Musicale. In 
un dipinto ottocentesco di Adolph von Menzel è ritratta la scena di 
quell’incontro e si vede il re alle prese con uno strumento, il flauto, che 
a quanto pare suonava con perizia. Proprio questa predilezione regale 
per il flauto è all’origine dell’attenzione che Philipp gli dedicò scrivendo, 
fra l’altro, una serie di concerti che ebbero ampia circolazione al 
tempo, come del resto avvenne per gran parte della sua musica. 
Anche la cronologia suggerisce questa connessione. Philipp entrò 
al servizio di Federico quando questi era ancora Principe Ereditario, 
nel 1738: sarebbe divenuto re due anni dopo. Philipp aveva 24 anni e 
sarebbe rimasto in quella corte per un trentennio, ottenendo infine il 
permesso di trasferirsi ad Amburgo per prendere il posto di Director 
Musicae rimasto vacante dopo la morte del suo padrino, Telemann. 
I cinque Concerti per flauto che ci sono giunti risalgono tutti 
a un periodo compreso fra il 1747 e il 1753, cioè all’epoca in cui 
lavorava per Federico. Quello in re minore è probabilmente 
il primo e a differenza degli altri, che sembrano essere stati 
adattamenti di brani scritti in origine per il clavicembalo o 
per l’organo in funzione di solista, è nato specificamente 
per il flauto. La linea compositiva è fluida, legata all’eredità 
del barocco ma già con qualche caratteristica nuova che lo 
avvicina al nascente classico. La musica non viene mai meno 
a una suprema eleganza, ma la capacità di dare espressione a 
diverse dimensioni affettive diverse in ogni momento e come 
proiettate tutte verso un finale vorticoso, non solo nel più lento 
movimento centrale, mostra quanto Philipp fosse proiettato 
verso un linguaggio nuovo, tanto che questo Concerto è stato 
spesso visto più come un’anticipazione di Haydn che non come un 
prodotto da collocare nel solco tracciato dal padre.



Nel corso del suo soggiorno romano del 1706 il giovane Händel, allora 
ventunenne, incontrò Arcangelo Corelli e si interessò alla sua musica, 
studiando in particolare il nuovo genere dei Concerti Grossi di cui il 
compositore italiano aveva creato l’esempio e la pietra di paragone. 
Molti anni dopo, a Londra, volendo scrivere musica strumentale 
da eseguire in forma di intermezzo durante i suoi Oratori, Händel si 
rifece a quel modello che offriva una maggiore varietà di soluzioni 
rispetto al tipico concerto in tre soli movimenti e che permetteva 
anche una grande libertà formale all’interno di uno schema basato 
sui rapporti fra i gruppi strumentali. Pubblicati per la prima volta nel 
1739, i Concerti Grossi op. 6 di Händel rivelano spesso questa 
vocazione all’intrattenimento gioioso e, nel caso del Concerto 
n. 5, si rifanno direttamente a una composizione di più ampio 
respiro, l’Ode per il giorno di santa Cecilia, della quale riprende 
alcuni materiali melodici. In particolare, temi provenienti da quella 
cantata si trovano nel primo, nel secondo e nel sesto movimento, 
mentre il motto di apertura del Concerto è una sorta di invito all’ascolto 
che sembra rivolgersi a una platea chiamata ad alzarsi in piedi per 
una celebrazione, proprio come avviene nel testo di John Dryden 
utillizzato da Händel per l’Ode. Non mancano, come spesso accade 
in Händel, idee provenienti da altri musicisti, in questa occasione 
Muffat e Scarlatti, ma soprattutto non manca il senso di quel geniale 
eclettismo che gli consente di passare da uno stile all’altro: da un 
ouverture alla francese a un Allegro nel quale il contrappunto diventa 
il mezzo per costruire una conversazione musicale, da un Presto 
ironico e virtuosistico a un Lento melodrammatico, e ancora da un 
Allegro vivaldianiamente vibrante a un Minuetto di eleganza francese. 
Rispetto al canone stabilito da Corelli c’è un riferimento più accentuato 
ai movimenti di danza e soprattutto c’è una volontà di costruire, 
con la musica, uno spettacolo sonoro che non richiede tanto una 
costruzione coerente, quanto piuttosto continuità di invenzione.

Stefano Catucci

biografie
Vincitrice del Premier Prix à l'unanimité e del Prix du Public del 
prestigioso Concorso Internazionale di Ginevra, Silvia Careddu, ora  
primo flauto solista dell’Orchestre National de France, ha ricoperto 
questo ruolo presso i Wiener Philharmoniker - Wiener Staatsoper, i 
Wiener Symphoniker, la Konzerthausorchester Berlin e la Filarmonica 
A. Toscanini, oltre ad aver collaborato con le più importanti orchestre 
europee (tra le quali la Symphonieorchester des Bayerischen 

Alcuni diritti riservati



Rundfunks, la Budapest Festival Orchestra, la Chamber Orchestra of 
Europe, la Mahler Chamber Orchestra, la Philharmonia Orchestra).

Dal 2012 è stata invitata a far parte della Kammerakademie Potsdam, 
orchestra da camera vincitrice nel 2015 dell' Echo-Preis per la 
categoria migliore Orchestra tedesca.

Regolarmente invitata in qualità di solista e camerista in festival 
internazionali, tra i quali l'Australian National Academy for Music, 
Schleswig Holstein, Festival des Arcs, Bürgenstock Festival, Festival 
de Pollenca, Festival de Salon, Musiktage Mondsee, Riva del Garda, 
Hitzacker Festival, Flautissimo, Japan Flute Convention, NFA-
American Flute Convention, AFE-Spanish Flute Convention, Festival de 
Colmar, Styriarte, Silvia Careddu è membro fondatore dell'Alban Berg 
Ensemble Wien, gruppo cameristico con residenza alla Brahms-Saal 
del celebre Musikverein di Vienna e col quale registra per la Deutsche 
Grammophon.

Docente di flauto presso il Conservatoire et Académie Supérieure 
de Musique de Strasbourg, a Berlino presso la Hochschule für Musik 
“Hanns Eisler” e la Barenboim-Said Akademie, tiene Masterclass in 
Europa, Giappone, Cina, Corea del Sud e USA.

È invitata a far parte e presiedere giurie dI importanti concorsi 
internazionali (Concours de Genève, A. Nicolet Competition, Premio 
Abbado, Concours M. Larrieu, Crussell Flute Competition, Prag Spring 
International Competition).

Dopo aver conseguito il diploma presso il Conservatorio di Cagliari, 
sua città natale, ha continuato i suoi studi al Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, ottenendo il 1er Prix à l’unanimité avec 
les félicitations du jury.

Hanno marcato fortemente il suo cammino musicale A. Nicolet, E. 
Pahud, R. Ghiani, R. Guiot, F. Souchard.

Con Emmanuel Pahud, Trevor Pinnock e Jonathan Manson, ha 
partecipato alla registrazione delle Triosonate di J.S. Bach per la EMI-
Warner.

Sergio Lamberto ha compiuto gli studi presso il Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino e successivamente con Corrado Romano a 
Ginevra e con Franco Gulli all'Accademia Chigiana di Siena, dove ha 
conseguito il diploma di merito. Ha vinto il primo premio alla Rassegna 
Nazionale di violino di Vittorio Veneto. Ha collaborato come primo 
violino nell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento e dal 1982 al 1991 
nell'Orchestra da Camera di Torino. Dal 1991 ricopre lo stesso ruolo 
nell'Orchestra Filarmonica di Torino, all’interno della quale è anche 
violino concertatore degli Archi dell’OFT.

Come solista, primo violino o konzertmeister è stato invitato 
dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, 
Camerata strumentale di Prato, l’Ensemble Musikè France, l’Orchestra 
Cantelli di Milano, il Festival Musiké France, il Festival Cello Arte en Pays 
de Gex, il Colibrì Ensemble di Pescara.

Dal 1987 è il violinista del Trio di Torino con il quale ha vinto il primo 



premio di musica da camera al Concorso Internazionale G. B. 
Viotti di Vercelli 1990, il secondo premio all'International Chamber 
Music Competition 1993 di Osaka e il secondo premio al Concorso 
Internazionale di Trapani 1995. Col Trio ha suonato nei più importanti 
festival e associazioni musicali in Italia, Francia, Austria, Germania, 
Spagna, Svizzera, Giappone ed ha effettuato registrazioni, in esclusiva 
per l’etichetta RS, di opere di Brahms, Dvořák, Šostakovič, Smetana, 
Rubinstein, Chopin, Tanejev, Rachmaninov. Ha registrato per Naxos la 
terza sonata per violino di Sandro Fuga della quale è dedicatario.

Dal 1982 è docente di violino al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. 
Ha tenuto corsi alla Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo, a 
Bergolo, Capo Rizzuto, Belvedere Langhe, Narni, Sauze d’Oulx.

Dal 2013 è preparatore dei primi violini presso l’Orchestra Giovanile 
Italiana alla Scuola di Musica di Fiesole. Dal 2014 è primo violino dei 
Solisti di Pavia diretti da Enrico Dindo. Dal 2010  è il violinista principale 
ospite del Festival Cello Arte en Pays de Gex. Annualmente, per la 
presentazione del Festival, tiene concerti da camera nella prestigiosa 
Salle Cortot a Parigi.

Suona un violino “Pierre Dalphin” - Ginevra 1991.

Ad ottobre 2018 ha tenuto cinque recital negli Stati Uniti per una 
commemorazione della violinista Teresina Tua: in quell’occasione 
ha suonato il violino Stradivari “Mond”, a lei appartenuto ed ora nella 
collezione degli strumenti del Conservatorio di Torino.

Nati in seno alla formazione principale, gli Archi dell’Orchestra 
Filarmonica guidati dal maestro concertatore Sergio Lamberto 
hanno da tempo ottenuto una meritata autonomia, raggiungendo 
un livello tecnico ed espressivo che li colloca a ragione tra le migliori 
compagini a livello nazionale. Il loro repertorio spazia dal barocco – 
che affrontano unendo rigore filologico e partecipazione emotiva 
– alla musica del presente. Nelle ultime stagioni sono stati dedicatari 
ed esecutori di numerose prime assolute e prime esecuzioni 
nazionali, con brani di Leo Hurley, Francesco Antonioni, Andrea 
Rebaudengo, Stefano Pierini, Fabrizio Festa, David del Puerto, Chen 
Yi, Sally Beamish. Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica, che hanno 
dimostrato una spiccata duttilità nell’accompagnare grandi solisti, 
sono spesso protagonisti di ardite sfide musicali e di trascrizioni che, 
pur mantenendo inalterato il fascino delle composizioni originali scritte 
per formazioni cameristiche o per grande orchestra, sanno mettere in 
luce tratti nascosti e strutture compositive talvolta trascurate.



prossimo concerto
martedì 18 maggio 2021, ore 20 

black & white
Conservatorio Giuseppe Verdi 

Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino
Marco Rizzi e Sergio Lamberto 

 violini solisti e concertatori

Musiche di Mendelsshon e Ysaÿe

I concerti al Conservatorio sono aperti 
da una lettura a cura di Associazione 
liberipensatori “Paul Valéry” e Scuola 
Teatro Sergio Tofano
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appositamente per OFT dall'artista e musicista 
torinese Elena Giannuzzo
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