
SABATO 21 GENNAIO 2017 ore 18
SALONCINO DELLA MUSICA

ENSEMBLE ZEFIRO 
Alfredo Bernardini, Paolo Grazzi, oboi
Dileno Baldin, Francesco Meucci, corni
Alberto Grazzi, fagotto
Anna Fontana, clavicembalo

Georg Friedrich Händel (1685-1750)
Due arie HWV 410, 411 e marcia HWV 346 in 
fa maggiore per 2 oboi, 2 corni e basso continuo
Allegro, Vivace, Andante    

Johann Friedrich Fasch (1658-1758)
Sonata in sol minore FWV N:g1 
per 2 oboi, fagotto e basso continuo
Largo, Allegro, Largo, Allegro    

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Ouverture in fa maggiore “La Chasse” TWV 55: F9 
per 2 oboi, 2 corni e basso continuo
Ouverture, Passepied 1 & 2, Sarabande, Rigaudon, Le Plaisir    

Nel 1989, a Mantova, gli oboisti Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi 
ed il fagottista Alberto Grazzi fondano “Zefi ro” (secondo la mito-
logia greca, Zefi ro era il Dio dolce e benigno dei venti d’occidente), 
un complesso con organico variabile specializzato in quel reper-
torio del Settecento in cui i fi ati hanno un ruolo di primo piano. 
I suoi fondatori, insegnanti presso i Conservatori di Musica di 
Amsterdam, Salisburgo, Barcellona, Mantova, Verona, Milano, 
sono considerati tra i più validi esecutori nell’ambito della musica 
antica, oltre ad essere apprezzati solisti di famose orchestre. Zefi ro 
è presente nei principali festival europei di musica con tournée in 
Israele, Egitto, Sud America, Giappone, Canada, Corea e Stati Uniti. 

Le registrazioni più recenti, pubblicate con la rinnovata etichet-
ta “Arcana”, sono i concerti per fagotto di Vivaldi, le Ouvertures 
a doppio coro di Telemann, i Concerti veneziani per oboe, il cd 
“Harmonie & Turcherie” per fi ati e percussioni e le Ouvertures di 
Bach. Alcuni di questi cd hanno ricevuto diversi riconoscimenti e 
premi internazionali, tra cui il “Grand Prix du Disque”, il “Premio 
Nazionale  Classic Voice”, l’Editor’s Choice di Gramophone, le 
“Choc du Monde de la Musique de l’année 2007”, il “Diapason 
d’Or de l’année 2009”, il “Premio Franco Abbiati 2016” e fanno 
di Zefi ro un punto di riferimento per questo repertorio nel mondo 
intero.

José Pla (ca.1750)
Sonata n.6 in mi bemolle maggiore 
per 2 oboi e basso continuo
Allegretto, Andante, Allegro ma non tanto    

Domenico Scarlatti (1685-1757)
Due sonate per clavicembalo solo K 158 
(andante) e K 159 “la caccia” (allegro)

Giovanni Battista Sammartini (1698-1775)
Concertino in do maggiore per 2 oboi, 2 corni e 
basso continuo
Spiritoso, Minuetto tempo giusto
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Georg Friedrich Haendel è, a fi anco di Bach e Vivaldi, 
uno dei massimi rapprersentanti della musica barocca. 
Infl uenzato in modo decisivo dalla musica italiana, in parti-
colare operistica ma anche strumentale (Corelli e Vivaldi), ha 
lasciato numerosissime opere ed oratori che ne hanno decre-
tato il successo nei secoli. Signifi cativa anche la produzione 
strumentale per orchestra (Concerti grossi, Concerti per or-
gano e orchestra, Suites della “Musica sull’acqua” e dei “Reali 
fuochi di artifi cio” ) e da camera (Sonate per vari strumenti 
e basso continuo, Suites per clavicembalo).  In program-
ma questo pomeriggio due arie strumentali e una marcia, 
composte a Londra fra il 1725 e il 1728. L’Aria Hwv 410 in 
fa maggiore per 2 oboi, 2 corni e basso continuo è un brano 
brioso e spumeggiante, con richiami naturalistici dei corni, in 
una struttura iterata e dal ritmo irrefrenabile. L’Aria Hwv 411 
anch’essa in fa maggiore è un pezzo più arioso e solenne ri-
spetto al precedente, con più insistiti effetti di eco. La Marcia 
Hwv 346 in fa maggiore è segnata da un ritmo pacato e da 
sonorità boscherecce. 

Johann Friedrich Fasch fu maestro di cappella tedesco, au-
tore di musica sacra (fra cui una “Passio Jesu Christi) , 700 
cantate e molta musica strumentale (sinfonie, concerti e mu-
sica da camera).  Paladino dello stile italiano, molto ammirato 
da Bach, compose sonate che si sviluppano partendo dallo 
stile vivaldiano per approdare ad una  più personale  fusione 
tra le voci degli strumenti. La scrittura di Fasch, pur seguen-
do i canoni tipici della sua epoca, presenta tratti caratteristi-
ci come le rapide fi gurazioni in ritmo “lombardo” che danno 
grande slancio e vivacità ai tempi veloci.  La Sonata in sol 
minore Fwv N:g1 per 2 oboi, fagotto e basso continuo ha 
la struttura della italiana sonata da chiesa (in quattro movi-
menti, con lento all’inizio) ed inizia con un largo dalla allure 
misurata, prosegue con un allegro dal brio spumeggiante, 
con un nuovo largo dalla grande ampiezza di respiro e si con-
clude con un allegro ridente,  con effetti di eco e numerose 
iterazioni. 

Georg Philipp Telemann è stato un compositore tedesco 
di età barocca amico di Bach, maestro di cappella e direttore 
musicale a Francoforte sul Meno e quindi ad Amburgo, città 
in cui lavorò intensamente. Nelle sue numerose opere teatrali 
(circa 35), nelle passioni, negli oratori, nelle cantate  e nella 
musica strumentale (sinfonica, cembalistica e da camera) si 
può notare a più riprese il preanuncio di uno stile “galante” 
che avrebbe preso di lì a poco il sopravvento nella musica 
europea. Celeberrima la sua “Tafelmusik” o “Musica da tavo-
la” del 1733, musica per accompagnare e allietare i banchet-
ti, così come notevoli sono, secondo le usanze dell’epoca, 
le musiche atte a descrivere certe attività umane come ad 
esempio la caccia. Tale è infatti il sottotitolo della Ouverture 
Twv 55:F9 in fa maggiore per due oboi, due corni e basso 
continuo (defi nita anche “Quintetto”). Si inizia con una ouver-
ture prima ampia e solenne e poi agile e snella, e si prosegue 
con un Passepied I & II dal suggestivo ritmo di galoppo, una 
Sarabanda dalla allure più meditativa, un breve Rigaudon agi-
le e saltellante e infi ne un “Le plaisir” di taglio quasi danzante 
(la gioia dopo la caccia).

Juan Bautista Pla (1720-1773) dopo il 1751 lavorò, in com-
pagnia del fratello José Pla (1728-1762), anch’egli oboista e 
compositore, in molte delle principali città musicali europee 
(Parigi, Lisbona, Londra, Stoccarda, Padova), componendo 
ed eseguendo assieme molta musica da camera. Sui rap-
porti compositivi ed esecutivi fra i due fratelli Pla sono state 
condotte negli ultimi anni interessanti ricerche, fra cui spicca 
quella di Matthew Haakenson (Two Spanish brothers revi-
sited: recent research surrounding the life and instrumental 
music of Juan Bautista Pla and José Pla, Oxford University 
Press, 2007).  I fratelli Pla hanno lasciato centinaia di mano-
scritti che includono circa 30 trio-sonate e alcuni concerti. 
Diverse composizionifurono pubblicate durante la vita dei 
due musicisti, come le 6 sonate per fi ati e continuo pubbli-
cate nel 1754, l’ultima delle quali, in re minore, fu trasposta 
da Josè Pla in mi per la pubblicazione. La Sonata n.6 in mi 
bemolle maggiore per 2 oboi e b.c. inizia con un allegretto 
ridente e giocoso dalla facile cantabilità, prosegue con un 
andante a note lunghe e di ampio respiro e si conclude con 
un allegro ma non tanto saltellante e brioso (con evoluzioni 
virtuosistiche). 

Domenico Scarlatti è stato uno dei più grande compositori 
per tastiera del Settecento. Il corpus scarlattiano ammonta a 
555 sonate per clavicembalo, delle quali solo una cinquantina 
furono pubblicate durante la vita del compositore, che negli 
ultimi decenni della sua esistenza fu al servizio delle corti di 
Portogallo e di Spagna. Le sonate di Scarlatti sono considera-
te come i prodotti di una grande genialità inventiva, ricche di 
valori tecnici, che preludono ad epoche successive, ma anche 
sul piano espressivo di qualità non comune. Dalla raccolta 
completa di Ralph Kirkpatrick, autore di studi fondamentali 
sull’autore, sono state scelte per questo concerto la Sonata 
in do minore K. 158 (andante)  e la Sonata in do maggiore 
K. 159 (allegro) detta “La caccia”. La K. 158 è un andante di 
taglio sereno, in tipico stile galante, con fi oriture ornamentali. 
La K. 159 detta “La caccia” è di frequente esecuzione ed è 
animata da uno spirito vivace e mosso, con ritmica spigliata e 
con allusione alla fanfara che accompagna l’operazione della 
caccia.  

Giovanni Battista Sammartini, nato e morto a Milano, ove 
visse e operò in maniera costante, è considerato un musici-
sta che ha contribuito in modo consistente alla realizzazione 
del cosiddetto stile “classico”. Alla sua fonte si abbeveraro-
no musicisti insigni come Gluck, Boccherini, Haydn, Mozart. 
Imponente la sua produzione, che vanta  3 opere, oltre 50 
sonate (per organo; per violoncello; per violino; per fl auto), 
10 concerti (per violoncello e ottavino; per fl auto; per violino), 
oltre 68 sinfonie,7 concertini, 4 marce, 8 quintetti per archi, 
21 quartetti per archi e fl auto, circa 200 trii per archi, 9 arie, 
8 cantate, 17 lavori sacri. Il Concertino in do maggiore per 
2 oboi, 2 corni e basso continuo, di classica levigatezza,  si 
snoda nei tempi Spiritoso - Minuetto, tempo giusto.
                                                                                                                       

Piero Santini 
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