BIGLIETTI
TEATRO MORLACCHI
Prezzi da € 26,00 a € 10,00
Domenica 3 febbraio 2019 ore 17:30
Perugia, Sala dei Notari
ALEXANDRE THARAUD, pianoforte
Bach: Variazioni Goldberg BWV 988
Domenica 10 febbraio 2019 ore 17:30
Perugia, Sala dei Notari
PIETRO DE MARIA, pianoforte
ALESSANDRO CARBONARE, clarinetto
FRANCESCO DI ROSA, oboe
GUGLIELMO PELLARIN, fagotto
FRANCESCO BOSSONE, corno
Mozart: Divertimento K. 439B
Mozart: Quintetto in mi bemolle maggiore K. 452
per pianoforte e fiati
Beethoven: Variazioni su Là ci darem la mano dal
Don Giovanni di Mozart WoO 28
Beethoven: Quintetto in mi bemolle maggiore op. 16
per pianoforte e fiati
Sabato 16 febbraio 2019 ore 16:30
Perugia, Teatro Brecht
FAMILY CONCERT
ENSEMBLE «MAGAZZINI BABÀR»
Massimiliano Burini, voce recitante
Damiano Babbini, violino
Simone Frondini, oboe
Simone Fornaciari, clarinetto e clarinetto basso
Ivo Scarponi, violoncello
Leonardo Ramadori, percussioni
«GLI ELEMENTI DELLA MUSICA»
Ritmo, Melodia, Armonia
Musiche di: Nidi, Tchaikovsky, Piazzolla, De André, Bach
Martedì 19 febbraio 2019 ore 20:30
Perugia, Teatro Morlacchi
LES MUSICIENS DU LOUVRE
MARC MINKOWSKI, direttore
Gluck: Don Juan ou Le Festin de pierre, Suite dal Balletto
Rameau: «Une symphonie imaginaire» : Musiche tratte dalle
opere teatrali tra cui Zaïs, Castor et Pollux, Dardanus,
Les Boréades, Platée, Hippolyte et Aricie, Naïs e
Les Indes galantes
Domenica 24 febbraio 2019 ore 18:00
Solomeo, Teatro Cucinelli
DOMENICO NORDIO, violino
ORAZIO SCIORTINO, pianoforte
Beethoven: Sonata in la maggiore op. 47 «Kreutzer»
Stravinsky: Suite Italienne
Prokof’ev: Cinque Melodie op. 35bis
Ravel: Tzigane

SALA DEI NOTARI

Posto unico: Intero € 18,00 - Ridotto € 15,00
Giovani (nati dal 1992) € 10,00

TEATRO BRECHT

Posto unico: Intero € 10,00 - Ridotto € 7,00
Giovani (nati dal 1992) € 5,00
*Al biglietto ridotto hanno diritto soltanto coloro che sottoscrivono
un Abbonamento a 10 concerti e che desiderano partecipare a concerti non compresi nel loro Abbonamento

TEATRO CUCINELLI

Platea: Intero € 20,00 - Ridotto € 15,00*
Gradinata: Intero € 15,00 – Ridotto € 10,00*
Galleria: Intero € 8,00
*(sotto i 26, sopra i 60 anni, Abbonati alla Stagione Amici della Musica 2018-2019). Agli Abbonati degli Amici della Musica verrà riservato
un ulteriore sconto acquistando tre concerti e Potranno usufruire
di un servizio di navetta (minimo 15 prenotazioni a concerto). Non
sarà consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato. La Fondazione
Brunello e Federica Cucinelli si riserva di modificare il programma
qualora intervengano cause di forza maggiore.

ACQUISTO DEI BIGLIETTI
• Presso la biglietteria della Fondazione Perugia Musica Classica in
Piazza del Circo 6 - Perugia: tutti i giovedì e venerdì dalle 11,00 alle
13,00 e dalle 16,00 alle 18,00; il sabato dalle 11,00 alle 13,00.
Per i concerti che si svolgono in giorni infrasettimanali, la biglietteria
rimane aperta nei due giorni precedenti il concerto stesso, escluso il
lunedì, osservando gli stessi orari.
• Presso i seguenti punti vendita:
Cavallucci - via Martiri dei Lager 96/bis – Perugia
Mipatrini - Strada Trasimeno Ovest 7/a – Perugia
Piccadilly - Centro Commerciale Collestrada – Perugia
• ACQUISTO ON-LINE: www.perugiamusicaclassica.com
La biglietteria è inoltre aperta presso la sede del concerto a partire da
un’ora prima dell’inizio.
• Per i concerti del Teatro Cucinelli anche:
• Presso la biglietteria del Teatro Cucinelli, Via Giovine Italia 1, Solomeo, Perugia: il giorno dello spettacolo dalle ore 16:00
• ACQUISTO ON-LINE: www.teatrocucinelli.it

PRENOTAZIONI
• TELEFONICHE: negli orari di apertura della biglietteria al numero:
075 5722271
• E-MAIL: scrivendo all’indirizzo: info@perugiamusicaclassica.com
• LAST MINUTE: telefonando al numero cellulare «last minute»: 338
8668820 il giorno del concerto, si potranno avere informazioni sui biglietti
NOTA BENE: I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno
precedente il concerto, sarà possibile ritirarli al botteghino prima del concerto solo se pagati tramite bonifico bancario.
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Febbraio: da Bach, Mozart e Beethoven
a Stravinsky, Ravel e Prokofiev

Brillanti partiture teatrali di Rameau e Gluck con “Les Musiciens du Louvre”
di Andrew Starling

Al suo secondo concerto nella no-

stra città, il parigino Alexandre Tharaud è uno dei pianisti più eclettici e
versatili dei nostri giorni, con un repertorio molto vasto che dal Barocco
di Couperin, Rameau, Bach e Scarlatti spazia a lavori contemporanei di
Hans Abrahamsen, Oscar Strasnoy,
Thiérry Pécou e Gérard Pesson. Diplomatosi al Conservatorio di Parigi,
è richiesto tutti gli anni come solista
– sia in recital, sia con orchestra – in
tutto il mondo: paesi europei, Stati
Uniti, America Latina, Russia e l’Asia
(Giappone, Corea del Sud, Taiwan
e Malesia). Di recente è stato solista
per la prima tournée europea dell’Orchestre Métropolitain di Montréal
diretta da Nézet-Seguin, e da qualche
anno a questa parte la Philharmonie
di Parigi gli affida un weekend “carte
blanche”, quando ha mano libera per
proporre concerti secondo il suo gusto raffinato.
Numerose le sue incisioni discografiche (Erato/Warner e Harmonia
Mundi), più volte premiate a livello
internazionale, che negli ultimi anni
hanno compreso le Variazioni Goldberg di Bach (anche in formato
DVD), un doppio album dedicato
alla celebre chanteuse Barbara, le Sonate per violoncello di Brahms con
Jean-Guihen Queyras, il Secondo
Concerto di Rachmaninov e – pochi
mesi fa – le ultime tre Sonate di Beethoven.
Le Variazioni “Goldberg” (BWV 988)
sono tra le creazioni più celebri di
Johann Sebastian Bach e devono
il loro nome al giovane – e precoce
– cembalista Johann Gottlieb Goldberg, allievo dello stesso Bach mentre il giovane era al servizio del conte

Domenica 3 Febbraio 2019
ore 17.30
Perugia, Sala Notari

von Keyserlingk, ambasciatore della
Russia alla corte di Dresda. La storia
vuole che il conte soffrisse di insonnia e che nel 1742 commissionò la
pagina a Bach – per Goldberg come
esecutore – con lo scopo di alleviare

Una musica “teorica” e poetica nello
stesso tempo, con la quale ogni pianista si sente chiamato a misurarsi.
L’esecuzione si svolge senza intervallo, per una durata intorno a 75’.

Il pianista veneziano Pietro De Ma-

ria – ospite regolare degli Amici della
Musica sin dal 1999 – non ha bisogno
di presentazione al nostro pubblico.
Molto richiesto come interprete chopiniano, è l’unico pianista italiano ad
avere inciso (Decca) l’integrale pianistica del musicista polacco, registrazioni che sono state seguite dai due

il fastidio di lunghe ore notturne di
dormiveglia. Vero o “romanzato” che
sia, il titolo è rimasto e distingue un
capolavoro assoluto di contrappunto,
30 Variazioni sulle note del basso di
un’aria che troviamo riportata qualche anno prima nel “Quaderno” di
Anna Magdalena, la seconda moglie
del compositore. Le Variazioni si suddividono simmetricamente in dieci
gruppi di tre – ognuno formato da
due variazioni “libere”, seguite da un
canone – e si concludono, come d’incanto, con una ripetizione del tema.

libri del Clavicembalo ben temperato
e dalle Variazioni Goldberg di Bach.
Solista con orchestra sotto la guida
di direttori come Chung, Gatti, Gilbert, Janowski, Metzmacher e Noseda, è Accademico di Santa Cecilia e
insegna all’Universität Mozarteum di
Salisburgo, alla Scuola di Musica di
Fiesole e all’Accademia di Musica di
Pinerolo.
Si ripresenta a Perugia in compagnia
di quattro rinomati strumentisti a

Domenica 10 Febbraio 2019
ore 17.30
Perugia, Sala dei Notari
fiato, ognuno dei quali – Alessandro
Carbonare (clarinetto, nella foto),
Francesco Di Rosa (oboe), Guglielmo Pellarin (corno) e Francesco Bossone (fagotto) – è solista principale
dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dopo
aver fatto parte di importanti formazioni internazionali come la Royal
Philharmonic Orchestra, l’Orchestre
National de France, la Lucerne Festival Orchestra e la Filarmonica della
Scala. Sono inoltre titolari dei corsi
annuali di perfezionamento presso la
stessa Accademia di Santa Cecilia.
I principali lavori in programma sono
i due splendidi Quintetti – entrambi
nella stessa tonalità di mi bemolle –
che Mozart (K. 452) e Beethoven
(op. 16) crearono tra il 1784 e il 1797
per quartetto di strumenti a fiato e
pianoforte, combinazione innovativa e insolita per l’epoca, a conferma
della grande bravura degli strumentisti a fiato già negli ultimi anni del
Settecento. Il Quintetto di Mozart è
preceduto da un Divertimento in mi
bemolle (che si presume ideato per un
trio di corni di bassetto, in occasione
dei riti massonici di allora), mentre a
fare da tramite fra i due compositori
sono le Variazioni su “Là ci darem la
mano” (il duetto tra il “libertino” e
Zerlina nel Don Giovanni di Mozart)
che Beethoven destinò intorno al
1796 a due oboi e un corno inglese.

“C

he cos’è la musica?” Bella domanda. A cercare delle risposte – e ad
illustrarle – saranno i membri dei Magazzini Babàr, che partono dall’osservazione, basilare ed essenziale, di Igor

Stravinsky (Le Poetiche della Musica,
1947) che si tratta di “un fenomeno
di speculazione […] Gli elementi che

FAMILY
CONCERT

Sabato 16 febbraio 2019
ore 16:30, Teatro Brecht

ni”: Simone Frondini (oboe), Simone Fornaciari (clarinetto), Damiano
Babbini (violino), Ivo Scarponi (violoncello) e i percussionisti Leonardo
Ramadori e Gianni Maestrucci. Una
lezione molto godibile, dalla quale
possiamo imparare.

GLI

ELEMENTI
DELLA

MUSICA

RITMO, MELODIA, ARMONIA

Musiche di
Nidi, Tchaikovsky, Piazzolla,
De Andrè, Bach
Con
L’Ensemble «Magazzini Babàr»

Sabato 16 Febbraio 2019
ore 16.30
Perugia, Teatro Brecht
sono l’obiettivo di questa speculazione sono il suono e il tempo”.
Venite numerosi all’appuntamento al Teatro Brecht per il “Family
Concert” del 16 febbraio (“Gli Elementi della Musica”), che cercherà
di chiarire alcune delle “regole” di
quelle espressioni sonore che hanno
la capacità di entusiasmarci, come di
consolarci. Cerchiamo di districarci
da quegli astrattismi – solo in apparenza contorti – che a volte sembrano avere un’aria indigeribile: quelle
ripartizioni del suono in “melodia” e
“armonia”, e del tempo in “ritmo” e
“metrica”. Da quando gli “Elementi”
si sono suddivisi agli albori del mondo, quello “sonoro” è ancora tra quelli più sfuggenti: aiutiamoci insieme a
mettere a fuoco la sua organizzazione.
Ma intendiamoci, non si parla soltanto di “musica d’arte”, di musica
“colta”: accanto a Bach e a Tchaikovsky, trovano spazio anche brani di
Fabrizio De André e Astor Piazzolla,
sui quali è intervenuto il compositore e arrangiatore Alessandro Nidi.
Ci guideranno con parole semplici e
afferrabili i sei membri dei “Magazzi-

C ome si

ricorderà qualche ascoltatore del 2010 (integrale dei Concerti
brandeburghesi di Bach), il complesso
dei Musiciens du Louvre è tra i più
esperti di quelli che si esibiscono su
strumenti “d’epoca” e che in oltre 30
anni di attività si è imposta con autorità
all’attenzione di un pubblico internazionale. Con sede a Grenoble, il complesso si esibisce in tutto il mondo (in
tutta Europa, come in altri continenti)
in quel vasto repertorio teatrale prediletto da Marc Minkowski, che spazia
con disinvoltura dal Barocco di Rame-

au, Bach e Haendel al Classicismo di
Mozart, Gluck e Rossini, spingendosi
fino al primo Romanticismo di Wagner (L’olandese volante), alle operette di
Offenbach e al Pelléas et Mélisande di
Debussy. Durante la stagione in corso,
gli impegni di Minkowski – direttore
musicale dal 2016 dell’Opéra National
di Bordeaux-Acquitaine – lo portano in
tournée con la “Symphonie imaginaire” di Rameau e la Messa in do minore
di Mozart, di prossima incisione.
Molto accattivante il programma della
serata, un’autentica festa del ballo set-

Martedì 19 Febbraio 2019
ore 20.30
Perugia, Teatro Morlacchi

tecentesco. Il Don Juan di Christoph
Willibald Gluck, andato in scena nel
1761 a Vienna, è stato una pietra miliare nella storia del balletto, un “ballet
d’action” narrativo – impostato, coreografato e danzato dal maître fiorentino
Gasparo Angiolini – che approdò ben
presto in numerosi teatri europei. La
trama, tratta dalla comédie di Molière, è
quella familiare a tutti dal Don Giovanni di Mozart/Da Ponte, e la Suite del
concerto comprende una dozzina di
brani che accompagnano scene come
l’uccisione del Commendatore, il banchetto nella villa del libertino e il castigo del “burlador” davanti al mausoleo
del “convitato di pietra”, terminando
con l’animata “Danse des Furies”, con
la quale l’impenitente Don Giovanni
viene inghiottito dagli inferi.
A Parigi, negli stessi anni, era ancora
attivo Jean-Philippe Rameau, autore
di quasi trenta spettacoli sfarzosi – mu-

siche strumentali, canto (solistico e corale) e danza – composti tra il 1733 e il
1763 per i teatri reali di Luigi XV. La
“Sinfonia immaginaria” compilata da
Minkowski per la seconda parte è un
lussuoso pot pourri di diciassette numeri tratti da una dozzina di tragédies lyriques, opéra-ballets e divertissements che
contengono un vasto caleidoscopio di
balli, da un lato eleganti e nobili (come
Gavotte, Ciaccone e Minuetti), dall’altro vivaci e rustici (Tambourins, Rigaudons e Musettes). Una “tela” composita,

dai colori timbrici ricchissimi, di uno
dei più grandi “pittori in musica”. Lavori di raro ascolto, ma che non mancheranno di entusiasmare l’ascoltatore.

I l veneziano Domenico Nordio e il

siracusano Orazio Sciortino: due artisti
che si sono incontrati alla ricerca di un
repertorio particolarmente stimolante e
inusuale. Il violinista Nordio è venuto
all’attenzione di un pubblico internazionale in età molto giovane, vincitore sedicenne del Concorso “Viotti” di

stiche e vocali. Si è esibito nei maggiori
centri musicali italiani, sia in recital che
come solista con orchestra, recandosi anche in Svizzera (Montreux Jazz Festival),
Francia, Canada, Belgio, Libano, Lituania, Arabia Saudita e Brasile. Tra le sue
incisioni più recenti sono due CD per la
Sony (“Self Portrait”, brani pianistici originali e trascrizioni, e “Wagner & Verdi”,
trascrizioni di Liszt e Tausig) e un terzo,
per la Claves, dedicato alle sue pagine
cameristiche. Compositori o interpreti,
o tutti e due insieme? Il programma è
un singolare accoppiamento di entrambi i ruoli: la virtuosistica Sonata op. 47
(“A Kreutzer”) di Beethoven, dedicata
senza preavviso al noto violinista francese Rodolphe Kreutzer (il quale però
respinse il lavoro come “outrageusement
inintelligible” [!]); la neoclassica Suite

Domenica 24 Febbraio 2019
ore 18.00
Solomeo, Teatro Cucinelli

Vercelli (presidente della giuria Yehudi
Menuhin) e, l’anno successivo, del Gran
Premio dell’Eurovisione. Da oltre venticinque anni svolge un’attività in tutto
il mondo, sia in recital che come solista
con orchestra: da Londra a Tokyo, da
Mosca a Melbourne, da Parigi a New
York, Bucarest, Istanbul, Rio de Janeiro,
Buenos Aires e tante altre capitali ancora.
Apprezzato camerista, si esibisce con rinomati colleghi, prestando un’attenzione
particolare a lavori italiani di raro ascolto (da Respighi e Casella a Boccadoro e
Dall’Ongaro). Dal 2017 è artista in residenza dell’Orchestra Verdi di Milano.
Compositore oltre che pianista, Sciortino si è diplomato al Conservatorio di
Milano in pianoforte e in composizione
(con Fabio Vacchi), ed è autore di due
opere da camera (La Paura e MeetHer),
pagine sinfoniche, cameristiche, piani-

italienne (1933), trascrizione tratta dal
balletto “Pulcinella” che Stravinsky confezionò insieme allo strumentista Samuel
Dushkin; le Cinque Melodie (1925) di
Prokofiev, preparate in una trascrizione per Paul Kochanski; e la funambolica Tzigane (1924) di Ravel, il quale era
rimasto stregato – come anche Bartók,
negli stessi anni – dalla formidabile violinista ungherese Jelly d’Arányi. Complicità tra amici e colleghi che spesso passano
inosservate, ma che incidono in modo
decisivo nei momenti di creazione.

