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Altre stagioni

martedì 15 ottobre

L’oratorio di Haydn, pur meno celebre del ciclo
vivaldiano, è una pagina grandiosa che la Filarmonica
presenta nell’interpretazione di René Jacobs

ore 21

In una storia della musica che
non riguardasse solo i compositori e le loro opere, ma anche tutti coloro che hanno contribuito
alla definizione della civiltà musicale, un posto di particolare rilievo sarebbe occupato dal barone Gottfried van Swieten, musicista dilettante e mecenate, di origini fiamminghe, vissuto a Vienna a partire dal 1777. Nella capitale viennese Swieten fu prefetto
della Biblioteca di corte e presidente della Commissione di censura letteraria: due incarichi che
gli permisero di avere una posi-

zione centrale nella Vienna dell’età del Classicismo musicale.
Con i tre autori cardine di quel
periodo — Haydn, Mozart e
Beethoven — van Swieten fu in
stretto contatto. Beethoven, che
godette della sua protezione durante il suo primo soggiorno
viennese, gli dedicò la Prima
Sinfonia. Mozart partecipò alle
esecuzioni di musica antica che
si tenevano in casa del barone e
ne ottenne il permesso di frequentare la ricca Biblioteca: qui
conobbe il contrappunto di Bach,
un’esperienza che si sarebbe ri-

Sala Casella

Incontri nel Foyer

domenica 20 ottobre
ore 11
Incontro con
Franco Mannino
Rossana Tomassi Golkar
pianoforte

Avvicinare il pubblico alla
musica: da sempre un impegno della Filarmonica. Una
novità che viene introdotta
quest’anno è “Foyer”: a partire dal 15 ottobre, sera dell’inaugurazione, ogni concerto
della Filarmonica sarà preceduto da un’agile guida all’ascolto di Carlo Cavalletti che
illustrerà le musiche in programma, inquadrandone gli
autori nel contesto del loro
tempo. Questi incontri, con
ingresso gratuito, si terranno
nel bar del Teatro Olimpico
alle ore 19. Chi vorrà, potrà
arrivare con calma in Teatro,
prendere parte alla guida all’ascolto, mangiare un boccone e poi ascoltare il concerto.

domenica 27 ottobre
ore 11
Le Variazioni Goldberg
di Bach
lezione-concerto
di Roman Vlad
Prezzo dei biglietti:
Interi € 8 Ridotti € 5
Posti non numerati

(attenzione al
cambiamento di giorno)
turni A e B

Rias Kammerchor
Freiburger
Barockorchester
Marlies Petersen
soprano

Werner Güra
tenore

Markus Wolpert
baritono

René Jacobs
direttore

programma
Haydn
Die Jahreszeiten
(Le stagioni)
un’iniziativa realizzata con
il contributo della Regione Lazio

Prezzo dei biglietti:
€ 31,00; 26,00; 21,00
Per gli iscritti alla
Sezione Giovanile € 5,00
Fino a due ore prima del concerto,
diritto di prevendita.
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I luoghi dei concerti
Teatro Olimpico
Piazza Gentile da Fabriano
tel. 06-32.65.991
Botteghino aperto tutti i giorni
dalle 11 alle 19
Per ogni concerto in abbonamento
della Filarmonica è a disposizione
del pubblico un servizio di
prenotazione taxi.
Gli interessati possono rivolgersi
all’apposito box, allestito presso
l’ingresso del Teatro Olimpico
Parcheggio consigliato:
in piazza Mancini,
a pochi passi dal Teatro.

Guido Reni, Le quattro stagioni

velata assai fruttuosa nella stesura dei suoi grandi capolavori. E
da van Swieten, appassionato
ammiratore delle musiche di
Haendel, ricevè l’incarico di “arrangiare” il Messiah eseguito a
Vienna tra il 1788 e il 1790.
Fu però con Haydn che i rapporti furono più stretti, al punto
tale che alcune sinfonie del musicista dilettante vennero per lungo tempo attribuite al celebre
compositore. Per Haydn il barone van Swieten scrisse anche i testi di alcuni lavori fra cui le Sette
ultime parole di Nostro Signore e
i due oratori La creazione e Le
stagioni.
Alla composizione di queste
due pagine Haydn si era dedicato dopo il soggiorno a Londra, tra
il 1791 e il ’95: qui aveva avuto
occasione di ascoltare i grandi
oratori di Haendel, la cui fama
era sopravvissuta, almeno nella
capitale inglese.
La grandiosità dell’affresco e
la ricchezza melodica delle composizioni corali dell’autore del

Messiah avevano affascinato
Haydn: questi, assente da Vienna
negli anni della ripresa mozartiana di cui abbiamo detto, aveva
ascoltato il capolavoro nel 1791
nella Westminster Abbey. Fu proprio in seguito a quell’ascolto che
il musicista settantenne, nonostante la sua fama ormai consolidata, decise di misurarsi anche in
questo genere per lui nuovo.
Ne vennero fuori, al ritorno a
Vienna e con l’entusiastico appoggio del barone van Swieten, i
due tardi capolavori che abbiamo
citato. Nell’universo delle Stagioni, fa notare Giorgio Pestelli,
«viene fuori una nota di moralità
borghese che ricorda la contemporanea elegia di Goethe Arminio e Dorotea». Il tema della natura è tradotto in bozzetti piacevolissimi e trattato con l’enciclopedismo di origine settecentesca,
ma anche con la partecipazione
emotiva alle vicende della natura
che fa presagire il mondo della
Pastorale beethoveniana e l’incipiente temperie romantica.

Autobus utili:
dalla Stazione Termini - 910;
da piazzale Flaminio - 2; da
Piramide - 280; dai Parioli - 910;
da Prati - 280; da Vigna Clara 200 e 201; da San Lorenzo - 19

Sala Casella
via Flaminia 118 (piazzale della
Marina) tel. 06 - 3201752
I biglietti si acquistano
alla Filarmonica
un’ora prima del concerto
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L’arte di percuotere
Un concerto di musica contemporanea interamente
dedicato a timpani, tamburi e simili, protagonista
un giovane gruppo romano di esecutori

Paul Klee, Suonatore di timpano

Sono state le ultime ad entrare
nella grande compagine dell’orchestra sinfonica e sono anche
quelle che hanno maggiormente
caratterizzato la musica del Novecento: le percussioni rappresentano una famiglia di strumenti molto particolare, e in continua
crescita. Non conoscono frontiere, né geografiche né cronologiche, mescolano musica colta e
popolare, la loro disposizione in
orchestra balza agli occhi per la
ricchezza di forme, qualche volta di colori.
A rigor di termini delle percussioni fa parte anche uno strumento “nobile” come il pianoforte e la musica di Bartók ne
è una dimostrazione esemplare.

Il Gruppo Ars Ludi, un ensemble romano da anni dedito a questo repertorio, da solo o con altri
strumenti (questa sera vi si uniscono due pianisti, Silvia Alunni
e Carlo Negroni e la batteria di
Roberto Gatto), presenta alla Filarmonica un concerto dal
“sound” particolare. All’inizio
un omaggio a un patriarca dell’invenzione sonora del Novecento, John Cage: la sua First
Construction in Metal è del
1939.
Steve Reich è un altro artista
americano, esponente di punta
della corrente “minimalista”, che
già nel 1971 con Drumming ha
esplorato le possibilità offerte
dalle tecniche percussive africane; Sextet per tastiere e percussioni è del 1984.
Alle radici africane, unite alle
musiche della sua terra, Cuba, si
è rivolto anche Amadeo Roldan,
un musicista precocemente
scomparso, qui presente con due
lavori del 1930.
E infine un italiano, Giorgio
Battistelli, già molto noto al pubblico della Filarmonica e apprezzato autore di teatro musicale. Al
variegato mondo delle percussioni Battistelli ha dedicato molte pagine: Ostinato Millennium è
la riscrittura di una sua fortunata
composizione del 1985. La pagina, ispirata a un soggiorno dell’autore a Berlino, fu scritta di
getto, suggerita e sollecitata dai
diversi ritmi che convivono in
una grande città occidentale.
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giovedì 24 ottobre
ore 21
turni A e E

Ensemble Ars Ludi
Silvia Alunni
Carlo Negroni
pianoforti e tastiere

Roberto Gatto
batteria
programma:
Cage
First Construction
in Metal
Battistelli
Ostinato Millennium
prima rappresentazione assoluta

Roldan
Ritmica 5 e Ritmica 6
prima rappresentazione italiana

Reich
Sextet

Prezzo dei biglietti:
€ 23,50; 18,00; 13,00
Per gli iscritti alla
Sezione Giovanile € 5,00
Fino a due ore prima del concerto,
diritto di prevendita.
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Le veglie di Goldberg
Dopo un’assenza di quasi dieci anni, ritorna
alla Filarmonica il grande pianista americano
Murray Perahia, con un programma tutto bachiano

Nonostante la loro complessità e l’ampiezza delle proporzioni, le Variazioni Goldberg di
Bach sono oggi una delle pagine
più famose del compositore, note anche presso un pubblico più
vasto di quello in grado di apprezzarne la sapiente tessitura
contrappuntistica. Alcuni elementi possono spiegare questa
fama: l’aneddoto, vero o inventato, sull’occasione della loro
creazione, la notorietà di un loro
interprete, il canadese Glenn
Gould, che ne fece un proprio cavallo di battaglia, e poi, certo in
minore misura, il successo di un
libro, Bach, Escher e Gödel di
Douglas Hofstatter, che metteva
in luce i punti di contatto nelle
costruzioni logiche di tre autori
così diversi (un musicista, un disegnatore, un matematico) e dava ampio spazio appunto all’ars
combinatoria di Bach.

Al compositore l’idea di fare
seguire delle variazioni a una
propria arietta, in origine pubblicata nel Klavierbüchlein, venne
forse da un allievo, Johann Gottlieb Goldberg. Costui lavorava
al servizio di un nobile, il conte
Keyserlingk, che soffriva di una
fastidiosa, invincibile insonnia.
Solo la musica poteva portare
conforto alle sue notti bianche e
a questo scopo il suo musicista di
fiducia avrebbe chiesto a Bach la
composizione di un brano adatto
allo scopo. Le cose probabilmente non andarono così: Voltaire sosteneva che non aveva importanza se gli aneddoti narrati
sulle persone fossero veri, ben
più importante è che fossero credibili. Così accade con questa vicenda, che ci aiuta però ad avvicinare una delle opere più impervie di un grande artigiano della
musica.
Il concerto di Murray Perahia
inizierà con quattro Preludi-Corali trascritti da Ferruccio Busoni per il piaoforte: “Wachet auf,
ruft uns die Stimme” BWV 645,
“Nun komm der Heiden Heiland” BWV 659, “Nun freut euch, liebe Christen g’mein” BWV
734 e “Ich ruf zu Dir, Herr Jesu
Christ” BWV 639.
Ricordiamo infine che le Variazioni Goldberg saranno oggetto della prima delle conferenze - concerto che Roman Vlad
terrà alla Sala Casella: l’appuntamento è per domenica 27 ottobre alle ore 11.
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giovedì 31 ottobre
ore 21
turni A e F

Murray Perahia
pianoforte
programma:
Bach-Busoni
Quattro Preludi-Corali
Bach
Variazioni Goldberg
BWV 988

Prezzo dei biglietti:
€ 31,00 - 26,00 - 21,00
Per gli iscritti alla
Sezione Giovanile € 5,00
Fino a due ore prima del concerto,
diritto di prevendita.

Teatro Olimpico: tutto il calend

...inizia lo spettacolo!!!
sabato 9 e
domenica 10 novembre
Associazione New
Mendelflor
presenta
Il paese dei campanelli

da mercoledì 20
a domenica 24 novembre
“compagnie M” di
Maurice Béjart
in
Mère Teresa et les enfants
du Monde
prima italiana

da venerdì 29
a domenica 15 dicembre
Rodimenti
di e con Cinzia Leone

Sito:
www.teatroolimpico.it
E-mail:
olimpico@tiscalinet.it
Sul sito si possono
acquistare i biglietti
degli spettacoli del Teatro
Olimpico
e della Accademia
Filarmonica Romana.

Tre spettacoli differenti fra loro iniziano la programmazione
invernale del Teatro Olimpico.
Si cominicia con la proposta di
una delle più celebri operette di
Virgilio Ranzato, Il paese dei
campanelli del 1923, una spiritosa rappresentazione del moralismo piccolo-borghese dell’ Italietta primo Novecento. Nel paese dove si svolge la vicenda, i
campanelli si mettono a suonare
quando le signore del luogo non
tengono un comportamento irreprensibile: ciò accade puntuamente quando in città arriva una
nave carica di giovani ufficiali.
Solo quando il bastimento sarà
partito i campanelli riacquisteranno la calma. “Nella notte misteriosa”, “Luna tu”, “Balla la
giava” sono tre dei più celebri
hits dell’operetta, nei quali rivivono ritmi di marcia e motivi di
danza.
Di genere ovviamente del tutto
diverso è lo spettacolo che Maurice Béjart presenta in prima italiana: si tratta di Mère Teresa et
les enfants du Monde, creato per
la compagnia “M”, una costola
dalla scuola Rudra che il celebre
coreografo dirige a Losanna. Tema dello spettacolo è la figura di
Madre Teresa di Calcutta: nelle
parole di Béjart si tratta dell’ «in-

contro di questa immensa personalità con la gioventù, la miseria
e la morale(?) della nostra epoca.
Un incontro con la Gioia! La gioventù e l’esperienza, la vitalità e
l’azione e soprattutto la Gioia.
Umana, divina, madre del futuro
tanto quanto il nostro mondo
perturbato desidera un avvenire
positivo…Come per “Che Guevara”, in cui avevo aggiunto ai
danzatori una grande attrice argentina, Cipe Linkovsky, per Mère Teresa ho richiesto la collaborazione dalla ballerina Marcia
Haydee, una delle più grandi
étoiles internazionali e creatrice
di numerosi balletti per me».
Con altrettento entusiasmo
Béjart parla dei ragazzi della sua
scuola: «La “Rudra” di Losanna,
che attualmente dirigo con l’aiuto di Michel Gascard non cessa
di dare risultati che, col passare
degli anni vanno in crescendo in
qualità e successo. Attualmente
la metà dei ballerini del “Béjart
Ballet Lausanne” proviene dal
Rudra e ogni anno la qualità degli allievi diplomati dalla scuola
permette loro di ricevere scritture presso Neumeier, Pina Bausch, Forsythe, Kilian...Ma viene
sempre il groppo in gola nel veder partire coloro che io considero come “i nostri figli”!»

lendario da ottobre a novembre
Torna poi a novembre al Teatro
Olimpico Cinzia Leone, volto
molto noto anche della satira televisiva, con il suo spettacolo Rodimenti, scritto con Enzo Ferrara
e Fabio Mureddu, che mette alla
berlina le nostre mille, piccole
occasioni di arrabbiature e tensioni quotidiane: i “rodimenti”
appunto.
Con molto spirito (una qualità
che del resto non le manca!) Cinzia Leone pubblica una sorta di
“bando di partecipazione” per assistere al suo spettacolo:
«Chiunque avesse intenzione
di partecipare in qualità di spettatore al prossimo spettacolo di
Cinzia Leone: Rodimenti, è pregato di presentarsi già munito di
un buon livello degli stessi. Ci
permettiamo di suggerirvi alcuni
piccoli accorgimenti al fine di
potenziare il vostro stato di rodimento personale:

Raggiungere il teatro rigorosamente in macchina, per assicurarvi la possibilità di non trovare
parcheggio.
Partire dalla propria abitazione non più tardi dell’ora di pranzo, per godersi in pieno il traffico e garantirsi la possibilità di
raggiungere il teatro almeno in
serata.
Impegnatevi al massimo nel
fare in modo di dimenticare i biglietti e di accorgervene soltanto
una volta raggiunto il teatro.
Se disponete di cervicale o gastrite non dimenticatele a casa.
Sarebbe scemo sprecare un’occasione simile.
Se vi chiamate Gina, siete alte
uno e cinquanta, e pesate ottanta
chili, non tralasciate di incontrare Samantha, che si chiama Samantha, è alta uno e ottanta, di
chili ne pesa quaranta e c’ ha pure la rima.»

Nella pagina accanto:
Due immagini di Maurice Bejart
In alto:
Cinzia Leone
In basso:
Una scena di Full Monty
in programma a dicembre

