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Festival musicale
“Le Vie del Barocco” 2020
I GOT RHYTHM

PROGRAMMA
Martedì 8 settembre (*)

PAESAGGI MEDITERRANEI Il ritmo del mare
Genova, Salone Palazzo Tursi
ore 19.30 e ore 21.00
Musiche antiche spagnole e della tradizione sefardita
Mariagrazia Liberatoscioli, voce recitante e testi
Federico Marincola, voce e chitarra
Stefano Bagliano, flauti dolci
Erich Oskar Huetter, violoncello
Matteo Rabolini, percussioni
Erano detti Sefarditi gli Ebrei abitanti la penisola
iberica – dall’ebraico Sefarad. Comunità prospera,
dopo la Reconquista, nel 1492 subì l’espulsione dai
cattolicissimi Reali Isabella di Castiglia e
Ferdinando II d’Aragona. Essi furono tra i tanti popoli
nati e vissuti nel Mare Nostrum a vivere e percepire il
ritmo del mare, un ritmo ora benefico e salvifico,
ora nemico e mortale. Viaggi di salvezza,
viaggi di espulsione; quante cose racconta
il nostro mare, quante ne culla il ritmo delle onde.
In collaborazione con Festival del Mediterraneo

Venerdì 11 settembre (*)

VOCE E RITMO connubio irresistibile
Genova, Salonetto di Palazzo Ducale
ore 19.30 e ore 21.00
Musiche di Purcell, Händel, Lawes, Lanier, Webb
Francesca Cassinari, soprano
Fabio Bonizzoni, clavicembalo
In epoca primitiva il canto, espressione dell’energia
vibrazionale umana, si univa al ritmo del corpo e delle
percussioni attingendo forza direttamente dalla Terra,
aumentando la sua potenza e diventando irresistibile!
Quest’unione “benefica” non è andata perduta con la
civilizzazione, ma ha solo cambiato forma,
trovato nuove applicazioni anche nella musica più colta,
in ogni periodo e autore e adattandosi ad epoche e gusti.
Così Purcell, che ancorato sul terreno del primo Barocco
inglese, seppe fondere l’imperante gusto italiano con
quello grandioso e un po’ esteriore dei francesi.
Così Händel che, ammirandolo, prese Purcell a modello
in molti lavori.
In coproduzione con La Voce e il tempo

Martedì 15 Settembre (*)
RITMO BAROCCO
Genova, Palazzo Tursi

ore 18.30 Conferenza : Il ritmo della musica
tra tempo vissuto e tempo matematico
Stefano Lorenzetti, relatore
ore 19.30 e ore 21.00 Concerto :
Dialogo di fiati, nei dintorni di Telemann
Musiche di Telemann, J.S.Bach, J.C.Bach

Fabio Bagnoli, oboe
Collegium Pro Musica
Stefano Bagliano, flauto dolce
Alberto Pisani, violoncello
Massimiliano Faraci, clavicembalo

Domenica 20 settembre

PROSODIA
Il ritmo del racconto nella Griselda del Boccaccio
Genova, Palazzo Tursi
ore 19.30 e ore 21.00
Musiche di Van Eyck, Kapsberger, Falconieri,
Leonardo da Vinci, Jannequin
Elena Zegna, voce recitante
Ubaldo Rosso, flauto traversiere
Maurizio Piantelli, liuto
Molti studiosi hanno sostenuto la teoria “logogenica”
e “patogenica” della musica, secondo cui il linguaggio
parlato diventa musicale in base alle emozioni espresse.
Un intreccio strettissimo tra oralità e scrittura
caratterizza questo capolavoro del Decameron dove il
parlato, che è alla base stessa del novellare, si infiltra
nel tessuto del racconto scritto fatto di regole grafiche
e di strutture logiche, ritmiche e melodiche.

Giovedì 24 settembre (*)

RITMO LATINO
Dagli Appennini alle Ande, passando per la Sierra
Genova, Residenza Universitaria delle Peschiere
ore 20.30
Musiche di Soler, Piazzolla
Endrio Luti, fisarmonica
Federico Rovini, pianoforte

Viaggio immaginifico nel ritmo latino, dal tardo Barocco
di Soler al tango riformato di Piazzolla, che reca con sé
non solo il connubio con i ritmi jazz, ma anche il sapore,
il colore e lo stile mediterranei della sua terra di origine
e delle personalità musicali con cui collaborò.

Martedì 29 settembre
DI CORDA E DI FIATO

Venerdì 2 ottobre (*)

TEGI’AH, TERU’AH, SHEVARIM
Il ritmo antico della vita
Genova, Palazzo Balbi Cattaneo ore 20.30
Musiche di Mozart, Dauvernè,Verdi, Kail, Ruggeri, Donizetti
Gabriele Cassone, tromba naturale e tromba a chiavi
Ettore Borri, pianoforte
Strumento definito nella Bibbia “Bocca di Dio” la tromba
ha da sempre un fascino “divino”. Tegi’ah (tono lungo),
teru’ah (tono agitato e tremolo) e shevarim (tono rotto)
sono importanti indicazioni ritmiche riscontrabili
nel testo sacro che negli anni non perderanno il loro
fascino sacrale, tanto da far affermare a Marsalis:
«Il primo musicista jazz fu un trombettista, Baddy Bolden,
l’ultimo sarà un trombettista, l’Arcangelo Gabriele!»
In collaborazione con
Università di Genova – Istituto Scienze Umanistiche

Venerdì 9 ottobre (*)

UN VIOLINO PER BACH
Genova, Palazzo Tursi ore 19.30 parte 1 - ore 21.00 parte 2
Integrale delle Sonate e Partite per violino solo di Bach
Federico Guglielmo, violino
“Per quanto fastidiosa ci appaia ogni enfasi,
non possiamo che ripetere: nulla vi fu mai di simile
nella storia della musica. Né prima né poi”. (P. Buscaroli)

Mercoledì 14 ottobre

ANTICO E CONTEMPORANEO
Genova, Chiesa Santa Maria del Prato Ore 20.30
Musiche di Händel, Zahnhausen, Brower,
Telemann, Maderna, Hirose, Guarnieri

Viaggio musicale da Bach a Nino Rota
Genova, Chiesa di Santa Maria del Prato

Federico Zaltron, flauto dolce
Alberto Rassu, chitarra

ore 20.30
Musiche di Bach, Giuliani, Rota

Innanzi tutto l’idea di “classico”, non più declinato
come valore immutabile a cui ancorarsi per contrastare
la fluidità del presente, ma piuttosto come il reperto
di cui si accetta e si enfatizza la interpretazione o la
reinterpretazione. Ciò comporta una ri-declinazione del
concetto di “antico”, non più coincidente con un altrove
ideale e senza tempo, ma re-interpretato alla luce
dell’oggi, campo mobile sul quale proiettare i grandi
temi con cui il presente fa i conti. Un antico dunque
che si fa quotidiano, dunque contemporaneo.
Antico e Contemporaneo, con un’opera realizzata ad
hoc per la manifestazione, nella consapevolezza che
i confini dell’arte sono sottilissimi, a volte inesistenti.

Francesco Loi, flauto traverso
Laura Papeschi, arpa
SPAZIO GIOVANI: Luca Repetti, chitarra
Un ricco itinerario musicale che parte dal padre di tutti
i compositori, Johann Sebastian Bach, a cui seguono
musiche di due grandi maestri italiani. Mauro Giuliani,
attivo fra il Settecento e l’Ottocento, fu ribattezzato il
"Paganini della chitarra" e divenne molto famoso a
Vienna, conquistandosi la stima e l'amicizia di Paganini
stesso nonché di Rossini e Beethoven. Nino Rota è stato
fra i compositori più influenti e prolifici della storia del
cinema. Si è dedicato anche ad altri generi e, nella sua
produzione spicca, la bellissima Sonata per flauto e arpa.

Mercoledì 30 settembre (*)

NOTES INEGALES Barocco Europeo
Savona, Oratorio Ns. Signora di Castello
ore 20.30
Musiche di Frescobaldi, Cima, Buxtehude,
Telemann, Bach
Chroma Baroque Ensemble
Daniele Rodi, flauto dolce
Argentina Becchetti, viola da gamba
Giorgia Zanin, tiorba e chitarra barocca
Lisa Moroko, clavicembalo

Quando si dice che il jazz è più vicino alla musica antica
in generale, e Barocca in particolare, si fa riferimento ad
alcuni aspetti tecnici che vanno dalla struttura portante
del basso di accompagnamento, all’improvvisazione
e alle “notes inégales” in uso nel Barocco e nel
La fecondità ritmica di Telemann fu straordinaria:
effetti, sincopi, ritmi interrotti, note in rapide ripetizioni, Classicismo. Queste note, dai valori grafici identici,
e quindi da eseguire con la stessa durata,
strutture interne ben articolate, si uniscono in questo
concerto al fascino in lui esercitato dall’oboe e dal flauto sono caratterizzate da una esecuzione in valori
disuguali in un’alternanza che può essere
e dalla ricerca di particolari effetti timbrici e alternanze
lunga-breve o breve-lunga. Tale pratica fu molto
di colori fra fiati e archi che esaltano le strutture delle
diffusa nella Francia del XVII e XVIII secolo,
sue composizioni.
con contemporanea imitazione in varie parti d'Europa.

In coproduzione con Le strade del suono

Sabato 17 ottobre (*)

RITMO FOLLE BaRock’n’roll
Genova, Chiesa di San Donato ore 20.30
Follia e altri capolavori di Vivaldi e Tartini
Barocco italiano
Gabriele Bellu, violino
Stefano Bagliano, flauto dolce
Claude Haury, violoncello
Corrado Greco, clavicembalo
“Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto
con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe.
Se solo fossero più fatui, allegri e dissennati godrebbero
felici di un'eterna giovinezza. La vita umana non è altro
che un gioco della Follia” (Erasmo da Rotterdam).
Quando in musica si parla di Follia si intende una struttura
musicale di origine portoghese, che presenta un tema
ripetuto in progressione armonica, sul quale realizzare
infinite variazioni anche molto virtuosistiche.
In coproduzione con Paganini Genova Festival Celebrazioni tartiniane 2020

Venerdì 23 ottobre

ALL FOR BEETHOVEN
Il ritmo che segue il battito cardiaco
Genova, Palazzo Tursi
ore 18.30 Conferenza:
Acustica per orecchie d’asino
Giulio Manuzio, relatore
ore 19.30 e ore 21.00 Concerto:
“Patetica” e altri capolavori
Celebrazioni beethoveniane
nel 250° anniversario della nascita (1770-1827)
Robert Lehrbaumer, pianoforte
E se Ludwig Van Beethoven nel comporre alcuni
dei più grandi capolavori musicali di tutti i tempi
stesse letteralmente seguendo il suo cuore?
La suggestiva ipotesi è avanzata in uno studio
pubblicato sulla rivista “Perspectives in Biology
and Medicine” e che ha coinvolto un team di
ricercatori delle Università del Michigan e di
Washington.
Vi si evince che alcuni ritmi utilizzati dal
compositore potrebbero essere stati ispirati dal
battito del suo cuore, ad esempio un"andamento
irregolare" che rifletterebbe l’aritmia cardiaca,
di cui egli soffriva,una patologia che porta il cuore
a battere molto veloce o molto lento.
Quando ciò succede, il cuore batte con alcuni
schemi prevedibili e i ricercatori hanno riscontrato
alcuni di quegli stessi modelli nella sua musica.
La musica di Beethoven è sia metaforicamente
che fisicamente accorata.

Venerdì 30 ottobre

A RITMO DI DANZA
Opera, Flamenco e Moulin Rouge
Genova, Palazzina Scalinata Borghese
ore 19.30 e ore 21.00
Musiche di Ibert, Piazzolla, Lehar, Bizet,
Puccini, Gounod, Kosma, Rodrigo, Offenbach
Chiara Milini, soprano
Simona Veneri, danza
Stefano Maffizzoni, flauto traverso
Andrea Candeli, chitarra
Il concerto si inserisce nel quadro di un progetto
multidisciplinare all’insegna dell’accoglienza e
dell’abbattimento delle barriere.
Il “Progetto Foce - la città moderna” richiama
l’annessione del piccolo comune “Foce”
alla città di Genova nel 1874.
La città moderna ora, come allora, è un progetto
visionario dove musica, storia, arte, danza, teatro,
didattica si incontrano con il tessuto cittadino
composto da uomini, donne e bambini che
animano il quartiere e lo vivono in tutte le agenzie
che operano in esso.
Questo concerto offre uno spaccato variegato
che va dai brani d’Opera al Flamenco e al Can Can,
il cui filo conduttore è il ritmo del corpo,
il ritmo della danza.
Concerto speciale nell’ambito di Progetto Foce,
la città moderna – Municipio Medio Levante

