Sabato 27.11.2021 h 21
Teatro Civico Vercelli
Guido Rimonda violino
Ramin Bahrami pianoforte
Camerata Ducale

A. Vivaldi
Concerto per la Solennità della S. Lingua
di S. Antonio in Padova [RV 212a ]
Allegro - Largo - Allegro

T. Albinoni
Adagio dal Concerto in do maggiore per violino
J. S. Bach
Concerto in la minore per violino BWV 1041
(Allegro) - Andante - Allegro assai

J. S. Bach
Concerto n. 5 in fa minore per clavicembalo
BWV 1056
(Allegro) - Largo - Presto

J. S. Bach
Concerto n.1 in re minore per clavicembalo
BWV 1052
Allegro - Adagio - Allegro

GUIDO RIMONDA è una delle personalità musicali
più complete ed affascinanti dell’odierno panorama
violinistico italiano. Nel 1992 crea la Camerata
Ducale e nel 1998 il Viotti Festival, assumendone il
ruolo di Direttore musicale.
Parallelamente alla stagione concertistica
piemontese si esibisce all’estero e nelle più importanti
sale concertistiche italiane. Nel 2010 è stato
nominato Cavaliere della Repubblica Italiana
per meriti artistici e nel 2019 cittadino onorario
di Fontanetto Po, paese natale di G.B.Viotti.
E’ presente a diverse trasmissioni tv e nel 2017
la trasmissione Voyager dedica a Guido Rimonda
e ai suoi studi su Viotti e sull’evoluzione del violino,
nonchè alla vicenda dello Stradivari Leclair, un intero
servizio in prima serata.
Con la casa discografica DECCA Universal sta
incidendo l’integrale dei concerti per violino di
Viotti. In parallelo, sempre per DECCA, altri progetti
discografici : Le violon noir, Haydn concertos, Smile
Uno Stradivari al cinema, Bach violin sonatas.
E’ testimonial ALESSANDROSIMONI®. Suona lo
Stradivari del 1721 “J.M. Leclair” (Le Noir).
RAMIN BAHRAMI scompone la musica di Bach
e la ricompone in modi che risentono di un modello,
Glenn Gould, senza veramente assomigliare al
modello. Gli ho insegnato a sopportare il morso,
ma non l’ho domato; e spero che continui a
essere com’è - Piero Rattalino
Nella sua ricerca interpretativa pianistica, Bahrami
affronta la monumentale produzione tastieristica di
J.S. Bach con il rispetto e la sensibilità cosmopolita
di cui è intrisa la sua cultura e formazione.
Le influenze tedesche, russe, turche e naturalmente
persiane che hanno caratterizzato la sua infanzia,
gli permettono di accostarsi alla musica di Bach
esaltandone il senso di universalità.
Nato a Teheran, si diploma con Piero Rattalino
al Conservatorio di Milano, approfondisce gli studi
all’Accademia di Imola. Si perfeziona con Alexis
Weissenberg, Charles Rosen, András Schiff, Robert
Levin e Rosalyn Tureck.
Si è esibito in importanti festival internazionali e
nelle più prestigiose sedi italiane. Incide in esclusiva
per Decca-Universal. I suoi CD riscuotono sempre
molto successo di pubblico e di critica.

Il tipo di concerto consacrato da Vivaldi aveva la struttura della sinfonia d’opera (allegro/adagio/allegro) e
un movimento centrale intensamente espressivo - ne è un esempio l’adagio del Concerto in do maggiore
di Albinoni: i singoli tempi di solito erano introdotti da un ritornello dell’orchestra, seguito da una serie
di passaggi solistici, ciascuno concluso da un “tutti” orchestrale. Solista per eccellenza è il violino,
che nell’insolitamente conciso Concerto RV 212a di Vivaldi (1712) è magnificato dalla straordinaria
cadenza virtuosistica del primo movimento. Bach affrontò questa forma per la prima volta intorno al
1715 quando, organista a Weimar, scrisse 16 trascrizioni di concerti italiani per cembalo e 5 per organo.
L’assimilazione del concerto veneziano influì in modo decisivo sul suo stile, anche se il suo contributo
compositivo si concentrò nei lavori composti a Köhten (1717-1723) quando, in qualità di maestro di
cappella, si dedicò soprattutto alla musica strumentale: i Concerti Brandeburghesi, il concerto per due
violini, i concerti per violino in la minore e in mi maggiore; qui la struttura generale del modello vivaldiano
è mantenuta, ma il peso del ritornello, le relazioni che lo collegano agli episodi del solista, e la massiccia
elaborazione tematica danno luogo a organismi saldamente unitari.
Bach riprese questa forma a Lipsia, dove, a partire dal 1722, diresse il Collegium Musicum: un’orchestra
di estrazione studentesca le cui esibizioni, a carattere di intrattenimento, si inserivano nelle abitudini di
una borghesia cittadina sempre più incline a una brillante vita di relazione. Il fatto che Bach, nell’ambito
della propria cerchia familiare, disponesse di un nutrito gruppo di cembalisti spiega perché, per dotare
il Collegium Musicum di un repertorio per le esibizioni al Caffè Zimmermann, facesse ricorso alla
formula inusitata del concerto con cembalo solista. Il cembalo, all’epoca, era normalmente confinato
al ruolo di accompagnatore: i concerti di Lipsia (sette per cembalo solo, e altri concepiti per due, tre,
quattro cembali) segnano perciò l’inizio di un genere destinato a grande fortuna. Dei sette concerti per
cembalo due sono l’adattamento dei concerti per violino, e un altro trascrive il Quarto Brandeburghese:
è ragionevole supporre che tutti quanti fossero adattamenti al nuovo strumento solista di concerti
preesistenti. Il Concerto in fa minore - il più conciso, il più vicino ai modelli italiani - sarebbe, per unanime
opinione, la trascrizione di un originale per violino in sol minore. Più controversa l’origine del Concerto in
re minore, i cui tre movimenti furono utilizzati da Bach anche come parti delle cantate n. 146 e n. 188:
anch’esso potrebbe derivare da un suo concerto per violino andato perduto, ma alcuni studiosi mettono
in discussione la paternità bachiana dell’originale, e altri sostengono che l’adattamento cembalistico sia
da attribuire a Carl Philipp Emanuel - il quinto, e il più famoso, dei figli del maestro.
Enrico M. Ferrando

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Sabato 11.12.2021 h 21 TEATRO CIVICO
L’INTEGRALE DEI QUARTETTI DI BEETHOVEN
PARTE IV

ASSOCIAZIONE CAMERATA DUCALE

cell. 329 126 0732
biglietteria@viottifestival.it
www.camerataducale.it www.viottifestival.it

Con il sostegno di

Quartetto Adorno

Edoardo Zosi, Liù Pellicciari violini
Benedetta Bucci viola
Stefano Cerrato violoncello

AVVERTENZE PER IL PUBBLICO IN SALA
Durante tutto il concerto dovrà essere indossata la
mascherina ed è vietato l’uso dei telefoni cellulari,
l’uso di apparecchi fotografici con o senza flash e
eseguire qualunque tipo di registrazione audio e video.
Si raccomanda il massimo silenzio.
In collaborazione con

