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dimensione font  

Stampa

Email

PISTOIA - Prosegue l’edizione 2019 della Stagione di Musica da Camera di Fondazione Pistoiese
Promusica, giunta alla sua 58° edizione, promossa e sostenuta da Fondazione Caript e realizzata
con la collaborazione organizzativa dell’Associazione Amici della Musica di Pistoia sotto la direzione
artistica del M° Massimo Caselli.
Il secondo concerto della Stagione, che si terrà sabato 19 gennaio alle 18 presso il Saloncino della
Musica di Palazzo de’ Rossi a Pistoia, vede protagonista uno dei più prestigiosi ensemble di musica
antica del panorama italiano e internazionale: l’Accademia Hermans. A seguito dello spettacolo,
appuntamento con la rassegna “A cena con l’Artista” insieme ai protagonisti del concerto per un
momento di confronto e una cena informale (ingresso riservato esclusivamente al pubblico presente
al concerto).
Il viaggio musicale proposto dal celebre trio si avventura nella musica della Scuola veneziana,
entrando in contatto con Vivaldi, Albinoni e i fratelli Marcello, geni indiscussi del panorama barocco,
ammirati e studiati da tanti musicisti in Europa. Johann Sebastian Bach era solito proporli ai propri
allievi per fare pratica di basso continuo, confermando questa sua predilezione nelle sue trascrizioni
per clavicembalo di numerosi concerti di Vivaldi, Marcello, Torelli e altri. Tra i brani eseguiti a Pistoia
si segnalano la Sonata di Platti, insigne flautista e oboista veneziano, oggi poco conosciuto ma
apprezzatissimo virtuoso del suo tempo che da Venezia prosegue la sua carriera come “virtuoso di
camera” del Principe/Vescovo di Bamberg e Würzburg, lasciando numerose composizioni tra cui la
sonata n. 6 op. 3, esempio di raro virtuosismo strumentale, che ben si abbina alla sonata in Fa
maggiore per flauto dolce di Benedetto Marcello, adattata nella tonalità di Re maggiore per flauto
traversiere. Il programma scelto per la serata prevede: la Sonata RV 50 per traversiere e basso
continuo di A. Vivaldi, la Sonata op. 6 n. 6 per violino (traversiere) e basso continuo di T. Albinoni, il
Concerto per oboe e orchestra (da J. S. Bach BWV 974) di A. Marcello/J. S. Bach, la Sonata VI op. 3
per traversiere e basso continuo di G. B. Platti, la Sonata RV 47 per violoncello e basso continuo di
A. Vivaldi, la Sonata XII op. 2 per traversiere e basso continuo di B. Marcello.
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