
	  
 
 
 
 

Programma Artistico 
 

 
 

sabato 24 settembre  

Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21 

 

Europa Galante  

Fabio Biondi  violino Andrea Guarneri 1686 

 

Andrea Zani, Sinfonia  

Antonio Vivaldi, Sinfonia per archi “Il Coro delle Muse” RV 149  

Antonio Vivaldi, Concerto RV357 in la minore da “La Stravaganza”  

Gaetano Pugnani, Sinfonia in si bemolle maggiore  

Pietro Antonio Locatelli, Concerto op.1 n.5 in re maggiore  

Pietro Nardini, Concerto per violino op.1 n.1 in la maggiore  

Francesco Geminiani, Concerto Grosso n.12 “La Follia” per orchestra archi e basso continuo 

 

Il violino nasce a Cremona a metà del Cinquecento; parallelamente inizia la scuola violinistica. Il linguaggio e la 

tecnica strumentale interagiscono con le modificazioni liutarie.  

Nel XVII e XVIII secolo molti musicisti italiani, richiesti in Europa, diffondono un linguaggio musicale nato e 

sviluppato nei tanti centri artistici della penisola. Tra loro, il casalasco Andrea Zani, solista e compositore dallo 

stile “pieno di vaghezza e profondità”. 

Partendo proprio da Andrea Zani, Fabio Biondi e l’Ensemble Europa Galante inaugurano STRADIVARIfestival 

con una vasta ricognizione del repertorio violinistico italiano della prima metà del XVIII secolo, quando il 

violino e i generi musicali che più lo valorizzavano - sonata e concerto - conquistano le corti più aristocratiche...  

Alternando forme e stili, generi e scuole locali, Biondi traccia un interessante confronto fra gli autori più 

rappresentativi del barocco italiano, da Antonio Vivaldi a Gaetano Pugnani e Francesco Geminiani, da Pietro 

Antonio Locatelli a Pietro Nardini. 

 

  

 

 

 

 

 



	  

venerdì 30 settembre  

Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21 

 

Avishai  Cohen Trio 
 

Avishai Cohen contrabbasso - voce  

Omri Mor pianoforte  

Itamar Doari percussioni 

 

Il trio, formazione classica del jazz, diventa per Avishai Cohen epicentro di una creatività brulicante di idee, di 

scelte artistiche ardite e immediate, ricche e condensate; essenziali e innervate da infinite sfumature sottilmente 

armonizzate. Tredici album e una carriera ventennale, dai club di New York a From Darkness, descrivono la 

bellezza forte e controversa di un percorso musicale consapevole dei suoi punti di forza e della sua vulnerabilità: 

“Il nostro trio era così unito che la musica è sembrata volare via, in un unico flusso, in un'unica entità. Noi la presentiamo in 

maniera molto pura, senza distrazioni di alcun tipo”. Al pubblico di STRADIVARIfestival presenta i suoi successi più 

noti, brani da From Darkness e diverse nuove composizioni. 

 

 

sabato 1 ottobre  

Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21 

 

Vadim Repin  violino Antonio Stradivari Rode 1733  

Andrei  Korobe inikov  pianoforte  

 

Claude Debussy, Sonata  

Sergej Sergeevič Prokof'ev, Sonata n.2  

Igor' Fëdorovič Stravinskij, Divertimento  

Pëtr Il'ič Čajkovskij, Méditation e Valzer Scherzo 

 

Agli inizi del secolo scorso, Debussy, Prokof'ev, Stravinskij e Čajkovskij hanno declinato in maniera diversa il 

tema della sonata violinistica, malgrado tutti si muovessero nell’ambito di un linguaggio per molti aspetti simile, 

ancora legato alla scrittura ottocentesca. 

In Debussy plasticità del disegno melodico e un marcato senso chiaroscurale evocano un senso epigrafico, 

motivato da una salute minata dalla malattia e dall’infuriare della Prima Guerra mondiale. Benché composta nel 

1944, invece, la Seconda Sonata di Prokof'ev aderisce con singolare rigore alle regole formali della sonata classica. 

Nell’apparente divergenza di questi percorsi, il Divertimento di Stravinskij diventa quasi uno spartiacque: è uno 

schietto omaggio alla musa ballettistica che anima sempre la scrittura, languida e magniloquente, di Čajkovskij ma 

allo stesso tempo, superata la Sehnsucht  Romantica, si proietta verso la lucidità del Novecento. 

Su tutti governa il talento proteiforme di Vadim Repin, dai critici accostato di volta in volta “a David Ojstrakh per 

la fulgida destrezza, a Fritz Kreisler per l’umanità struggente, a Jascha Heifetz per la gioiosa eleganza”. 

  



	  

giovedì 6 ottobre  

Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21 

 

Leonidas Kavakos  violino Antonio Stradivari Abergavenny 1724 

Enrico Pace  pianoforte 

 

Ludwig van Beethoven  

Sonata n.6 in la maggiore op.30 n.1  

Sonata n.3 in mi b maggiore op.12 n.3  

Sonata n.2 in la maggiore op.12 n.2  

Sonata n.7 in do minore op.30 n.2  

 

Leonidas Kavakos ed Enrico Pace rendono un singolare omaggio a Ludwig van Beethoven attraverso 

l’esecuzione di quattro Sonate che presentano interessanti rapporti paralleli. I lavori dell’op.12 e dell’op.30, 

infatti, appartengono entrambi a un gruppo di tre Sonate, scritte rispettivamente nel 1798 e nel 1803. Malgrado 

siano separate solo da cinque anni, le due raccolte raccontano un mondo completamente diverso. La tersa 

architettura classica delle prime Sonate si trasforma nel secondo ciclo in una struttura molto più dinamica e di 

proporzioni dilatate. L’ultimo lavoro in programma, la Sonata n.7, manifesta il carattere drammatico della nuova 

maniera di Beethoven, che scrive per i due strumenti da lui conosciuti per esperienza diretta un altro capolavoro 

nella “sua” tonalità eroica di do minore. 

 

 

venerdì 7 ottobre  

Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21 

 

Géza Hosszu-Legocky violino Antonio Stradivari Joachim  

& Bohemian Virtuos i  
 

Musica in Viaggio, ovvero Viaggio in Musica 
 

Musiche di Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Camille Saint-Saëns, Fritz Kreisler, Édouard Lalo, Pablo de 

Sarasate 

 

“Géza è semplicemente unico”: così la grande pianista Martha Argerich tratteggia la figura di Géza Hosszu-Legocky e 

il suo straordinario virtuosismo, dove in ogni nota la tradizione classica si colora di accenti ed atmosfere gipsy. Il 

suo talento eclettico è il passaporto per un immaginario itinerario musicale attraverso gran parte dell’Europa sulle 

note di Bach, Liszt, Saint-Saëns, Kreisler, Édouard Lalo, Pablo de Sarasate per raccontare storie struggenti, 

accattivanti, appassionate, sentimentali, impetuose, pirotecniche... 

Nato a Losanna nel 1985, Hosszu-Legocky ha debuttato all’età di nove anni e da allora si è esibito in tutto il 

mondo. Nel 2005 è stato candidato a due Grammy Awards. Nel 2011 ha creato The Bohemian Virtuosi, 

un’orchestra di giovani talenti costituita da undici archi e un pianista. 



	  

sabato 8 ottobre  

Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21 

 

Nigel  Kennedy  violino 

Bach meets Kennedy  
 

Con Bach meets Kennedy l’eclettico virtuoso britannico Nigel Kennedy - due milioni di CD venduti, due anni di 

permanenza nelle classifiche UK e una menzione nel Guinness dei primati - celebra la grandezza di Johann 

Sebastian Bach attraverso un programma decisamente anticonformista, combinando brani originali per violino 

solo con i propri arrangiamenti in chiave jazzistica eseguiti insieme a chitarra, batteria e contrabbasso. In una 

fantasmagoria di note, il barocco incontra la musica contemporanea e il jazz tra eco celtiche, folk e rock. 

 

 

domenica 25 settembre 

auditorium Giovanni Arvedi, ore 17 (spettacolo per i bambini) 

Gli StraOrdinari !   
Omaggio a Stradivari  

archi, capitomboli e bolle di sapone  

Michele Cafaggi mago di bolle e il Quartetto d’archi AllegroModerato 

 

Un eccentrico direttore d'orchestra vi porterà nel mondo fragile e rotondo delle Bolle di Sapone per un 

“Concerto” dove l’imprevisto è sempre in agguato: da strani strumenti nasceranno colorate bolle di sapone 

giganti, bolle rimbalzine, bolle da passeggio, grappoli di bolle, arcobaleni e nuvole di schiuma mentre i più 

fortunati potranno entrare in una bolla gigantesca!  Il quartetto d'archi proviene dalla Scuola di Musica e 

Orchestra Allegro Moderato, dove musicisti professionisti suonano insieme a persone con fragilità psichiche, 

mentali e fisiche sperimentando forme di cooperazione, attenzione e reciprocità.  

 

 

domenica 2 ottobre 

auditorium Giovanni Arvedi, ore 17 (spettacolo per i bambini) 

L’Apprendis ta Music i s ta 
Musiche e improvvisazioni su temi da George Gershwin, Duke Ellington, Cole Porter 

Con gli attori della Compagnia teatrale Fantateatrale e i musicisti dell’Associazione Senzaspine  

 

Un giovane timido ma molto determinato vuole diventare musicista benché non conosca le note la melodia, 

l’armonia e il ritmo! Si presenta per un’audizione al prestigioso Auditorium della città, dove lo attende il Grande 

Maestro, che lo sottopone a una serie di prove dall’esito decisamente disastroso: si parla di scala di re, di ‘Allegro’ 

e ‘Adagio’, di ‘Altezza’ e ‘Durata’ e si solfeggia con i bambini in sala un intero rigo musicale! Alla fine, con l’aiuto 

del pubblico e di due musicisti pieni di talento, il volonteroso apprendista supera la prova e realizza il suo sogno. 

 


