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PROGRAMMA

1. CIMAROSA DoMeENIco - I] Matrimonio segreto - Sinfonia.
Aversa 17°4 - Venezia 1801).724

Cimarosa, Pergolesi e Paisiello sono tra gli autori pit famosi di quell’opera comica

napoletana, la cui vena fecondissima e giocondaallieto per lungo tempo non solo I’Italia

ma tutto il mondo musicale. Cimarosa, come gli altri maestri napolitani, scrisse anche

molte opere serie — Caro Afario, Orast e Curiazi, Penelope, Olimpiade — ma sono

le sue opere comiche che vivono tuttora e vivranno di immortale freschezza; e in prima

linea fra queste va posto il Matrimonio segreto.

Sono note le vicende della prima rappresentazione del A/atyimonio segreto a Vienna.

Le accoglienze furono tali che l’imperatore Leopoldo, alla fine dello spettacolo, ordind

che esso fosse ricominciato da capo-e ripetuto per intero la sera stessa; e la replica si

svolse fra manifestazioni di plauso ancora pit entusiastiche.

A breve distanza il Matrimonio segreto fu riprodotto in Italia, a Napoli, dove fu ri-

petuto per sessantasette sere consecutive; e poi a Roma e altrove. Esso divento ben presto

uno dei modelli cui largamente si ispirarono gli autori di opere comiche posteriori, fino

a Rossini.

L’ouverture, in un solo tempo, Allegro, preceduto daalcuni appelli dell’intera orchestra,

presenta in embrione la_forma dell’ osver?ure—elassieas Ad-un-primo motivo fondamentale

di carattere prevalentemente ritmico, giocato dagli archi, ne succede un’altro cantabile, affi-

dato specialmente ai fiati: i due motivi si alternano e si intrecciano in un quadretto pieno

di vivacita e di eleganza e di serena gaiezza.

2. HAENDEL GIORGIO FEDERICO. - Concerto grosso in ve mznore,
(Halle 1685 - Londra 1759). per archi.

Maestoso — Allegro.

Lento (Aria). >

Allegretto.

Finale (Allegro con fuoco).

Giorgio Federico Haendel e Giovanni Sebastiano Bach, contemporanei(sononati nello

stesso anno), sono i due grandi rappresentanti dell’arte musicale germanica nella prima

meta del secolo diciottesimo. Haendel perd pud dirsi inglese di elezione, avyendo passato

gran parte della sua vita a Londra.

Senza soffermarsi sulle qualita’ comuni e differenziali dei due autori, accenneremo che

la grandezza di Haendel é basata specialmente sui suoi oratori (Z7 Messia, Israele in

Ligitto, Jefte, Sansone, ecc.). Anche la sua musica strumentale (Sonate, Fughe, Concerti

grossi) ha una altissima importanza. Haendel ha scritto anche molte opere teatrali, che

non si. distinguono pero gran che dalle innumereyoli opere del suo tempo e che non gli

sopravyissero: il famoso Zargo per archi, che spesso si eseguisce, non é che la trascrizione

di un’aria di una sua opera. Caratteri dell’arte di Haendel sono grandiosita, drammati-

citi, robustezza.

Haendel hascritto, fra le sue opere strumentali, molti «concerti grossi» per archi,

alcuni con oboe. Essi risentono la evidente derivazione italiana (Corelli é quasi di mezzo

secolo anteriore ad Haendel). Quello che oggi si eseguisce (n. 21) &@ uno dei pit noti.

3. FRANCK CESARE - Variazioni sinfoniche, per pianoforte e

(Liegi 1822 - Parigi 1890). orchestra.

Cesare Franck, é un caposcuola nella moderna musica francese. In lui alla perfezione

della tecnica, all’interesse continuo delle movenze tonali e ritmiche si unisce una profon-

dita e nobilté di sentimento che lo avvicinano ai compositori pit austeri e pit significa-

tivi di ogni luogo e di ogni tempo: l’arte di Franck si distingue per uno spiccato culto

della forma, per un vivo attaccamento alla tradizione dell’arte severa, specialmente re-

ligiosa.

Belga di nascita, ma naturalizzato poi francese, Franck passO Ja sua vita specialmente

a Parigi, dove fu organista in varie chiese e professore di organo al Conservatorio: quasi

tutti i moderni compositori francesi sono stati suoi allievi. Le sue fatiche di organista e

di insegnante non gli impedirono di scrivere un numero assai grande di opere, tra cui le

principali sono: la sinfonia, gli oratori Ruth, Rédemption, Les Béatitudes, Rebecca; di-

versipoemi sinfonici; le Vardaziont sinfontche per pianoforte e orchestra;-molta musica

da camera e dachiesa; il quartetto in ve maggiore; i corali.

Le Variastoni sinfoniche sono un esempio di quelle tipiche composizioni pianistiche

di Franck, in cui egli ha realizzato su questo strumento i suoi intendimenti sinfonici: in-

tendimenti che vengono riassunti con Ja espressione « composizione ciclica >, composizione

cioé di cui i vari tempi sono legati fra loro da vincoli di unité ideale e formale in forza

di un. motivo unico che ne. forma la base, e che a traverso di eSsi assume sempre nuove

trasformazioni e sfumature. i

Questa composizione, che é fuori numero d’opera, fu scritta da Franck nel 1885;

e nello stesso anno fu eseguita la prima volta alla Société Nationale de Musique; la parte

di pianoforte era sostenuta da Louis Diémer.

4. @) CIAIKOWSKI Pierro - Andante cantabile, per archi.
(Wotkinsk 1840 - Pietrogrado 1893).

Il presente Andante cantabjle del popolare e fecondo. compositore ‘russo é tolto dal-

Pundecimo suo quartetto d’archi; ed é un esempio della sua vena melodica simpatica e

della sua eleganza di scrittura e di armonizzazione. 



6) MANCINELLI Luria- La fuga degli amanti a Chioggia.
(Orvieto 1848). (Dalle Scene Veneztane)

Luigi Mancinelli direttore d’orchestra e compositore non ha bisogno di presentazione,

essendo unodegli artisti pitt noti e pit cari al pubblico italiano. Occorre appenaricor-

dare che la produzione di Mancinelli come compositore é assai ricca e varia: gli inter-

mezzi per la Messalina e la Cleopatra di Cossa; le Scene veneztane; i due oratori /saza

e Sant’? Agnese; i melodrammi TZ%szanello, sora di Provenza, Ero e Leandro, Paolo e

Francesca; cui sono da aggiungere il Sogno di una Notte di Estate, scritto su libretto

di Fausto Salvatori, la Priérve des Otseaux, su poesia di Rostand, e la musica del

Frate Sole.

La composizione che oggi si eseguisce — di carattere vivacissimo, una specie di 7o/o

perpetuo — & un numerodella sazte Scene veneztane, ispirata a Mancinelli da un gio-

condo romanzo d’amore sullo sfondo luminoso e pittoresco della regina delle lagune.

5. a) BACH GIOVANNI SEBASTIANO - Toccata e Fuga (trascritta

(Eisenach 1685 - Lipsia 1750). da TAUSIG).

6) Liszt FRANCESCO - Le jeux d’eau de la Villa d’Este.

(Raiding 1811 - Bayreuth 1886).

c) DEBUSSY CLAUDIO - Masques.
(Saint-Germain 1862 - Parigi 1918).

d) CHOPIN FEDERICO - Scherzo n. 3.
(Zelazowa Wola 1810 - Parigi 1849).

(per pianoforte solo).

   

  

RICARDO VINESé nato a Lerida in Spagnail 5 febbraio 1875. Fece i suoi primi

studi sotto la guida dell’organista Terraza, poi entrO nel Conservatorio di Barcellona dove

fu allievo di Puyol e ottenne, a dodici anni, il primo premio di pianoforte. In seguito a

questi risultati poté andare a perfezionarsi a Parigi, e qui entrO nel Conservatorio dove

ebbe professori Godard, Lavignac e De Beriot. Nella classe di quest’ultimo ottenne un

primo premio di pianoforte. Stabilitasi ormai la sua riputazione, non tardd a presentarsi

ai concerti della Societat Nazionale di Musica, della « Schola Cantorum», del « Salon

d’Automne » ; e, in seguito, alla Societa dei Concerti del Conservatorio e ai Concerti La-

moureux e Colonne, conquistandosi un posto cospicuo. Gli va assegnato il merito di aver

fatto conoscere una quantita di composicioni moderne francesi, russe e spagnole, dando

luogo, nella produzione dei suoi connasionali, anche ai giovani. Nel 1905 diede a Parigi

una serie di quattro concerti dedicati alla musica pianistica dalle sue origini ai nostri giorni,

concerti che ottennero largo plauso,

    

  

Domenica 19 gennaic 1919, alle ore 16 precise

CONCERTO ORCHESTRALE —
diretto da BERNARDINO MOLINARI

col concorso del pian'sta RICARDO VINES

 
  


