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GenIAlItà IsolAte

spesso sI è desCrItto Il GenIo ItAlICo CoMe un GenIo IndIvI-

duAlIstA. non Il frutto dI un sIsteMA ordInAto Che – quAsI 

In vIrtù dI un’IneludIbIle leGGe stAtIstICA – per oGnI quotA 

dI popolAzIone prevede un Certo nuMero dI eCCellenze 

neGlI AMbItI pIù dIspArAtI, bensì Il frutto CAsuAle dI un’Af-

ferMAzIone personAle. un frutto, CIoè, CresCIuto In Con-

trotendenzA rIspetto A tutto quello Che lo CIrCondA 

e spesso Con l’ulterIore IMpICCIo dI un’InCoMprensIone 

GenerAlIzzAtA.

Così nel Corso deI seColI è CApItAto per MoltI GenI ItA-

lIAnI: fIlosofI, sCIenzIAtI, sCrIttorI ed AnChe MusICIstI.

sono Certo esIstIte epoChe dI ControtendenzA, CoMe 

quellA rInAsCIMentAle Con le CortI A fAvorIre sIsteMA-

tICAMente Il tAlento MusICAle. MA In quel CAso sI trAt-

tAvA pIuttosto dI ACquIsIre I MIGlIorI trA I MusICIstI GIà 

AfferMAtI, AnzIChé tentAre dI AGevolArne unA reGolAre 

CresCItA “In CAsA”.

nel volGere del ClAssICIsMo verso Il roMAntICIsMo uno 

deGlI eseMpI pIù fulGIdI – In questo senso dI GenIAlItà 

errAnte ed IsolAtA – è CostItuIto dA luIGI boCCherInI: 

luCCA, vIennA, roMA, dI nuovo luCCA e pArIGI furono InfAt-

tI I luoGhI dI soGGIorno prolunGAto (senzA CIoè ContAre 

le presenze una tantum In AltrI CentrI CulturAlI) prIMA 

Che Al GrAnde vIolonCellIstA tosCAno fosse offertA 

lA possIbIlItà dI unA resIdenzA stAbIle In CuI ColtIvAre 

trAnquIllAMente lA proprIA Arte. fu don luIGI InfAnte 

dI spAGnA, frAtello dI CArlo III, Ad AttIrAre boCCherInI A 

MAdrId, Mettendolo nellA MIGlIore CondIzIone per pro-

seGuIre Il perCorso CreAtIvo Che GIà lo AvevA seGnAlAto 

CoMe prInCIpe dellA MusICA dA CAMerA e – sI dICe – Inven-

tore del quArtetto d’ArChI.

In nICColò pAGAnInI – fAttA uGuAlMente sAlvA lA GenIAlItà 

ArtIstICA – lA neCessItà dI unA vItA GIrovAGA sI CoMbInò 

Con uno spIrIto deCIsAMente sui generis e profondA-

Mente IndIvIduAlIstA. Mettendo pure dA pArte lA MIto-

loGIA roMAntICA del CreAtore pAzzo e MIsAntropo, sI 

può trAnquIllAMente AfferMAre Che pAGAnInI rAppre-

sentò lA puntA estreMA dI quellA folle GenIAlItà unItA 

AllA trAsCendenzA teCnICA: lA suA dIffIdenzA verso Il 

prossIMo (non ConsentIvA A nessuno dI ACCedere Alle 

proprIe pArtIture), Il vertIGInoso vIrtuosIsMo (AnChe 

AllA ChItArrA, oltre Che Al vIolIno) e un’esIstenzA Al 

lIMIte dellA leGAlItà lo resero InfAttI un’IConA MItICA 

per tuttA lA MusICA struMentAle.

zeno Gabaglio



ProGraMMa

niccolÒ PaGanini 1782–1840
Quartetto n. 12 in la Minore 
Per violino, viola, violoncello 
e chitarra M.s. 39 
AlleGro GIusto
AdAGIo tenuto Con preCIsIone
MInuetto. AlleGretto Mosso

luiGi Boccherini 1743–1805
trio Per archi n. 4 
in Mi BeMolle MaGGiore G. 111
AdAGIo

Quintetto n. 4 in re MaGGiore 
Per archi e chitarra G. 448
pAstorAle
AlleGro MAestoso
GrAve AssAI
fAndAnGo

doMenICA Il ConCerto sArà seGuIto dA unA deGustAzIone dI vInI A CurA dellA CAntInA fAWIno dI MendrIsIo. 
è Inoltre possIbIle CenAre presso l’osterIA teAtro unIone, Con prenotAzIone ConsIGlIAtA Al nuMero 091 648 23 53.

lunedì, Al terMIne del ConCerto, Il rIstorAnte GrAnd CAfé Al porto dI luGAno offrIrà un pICColo rInfresCo 
ACCoMpAGnAto dAI vInI dell’AzIendA AGrIloro dI Arzo. I bIGlIettI per I ConCertI dI luGAno sono dIsponIbIlI dA GennAIo 
presso Il rIstorAnte GrAnd CAfé Al porto (postI lIMItAtI).

doMenica 9 feBBraio 2014 ore 17.00
riva san vitale osterIA teAtro unIone

lunedì 10 feBBraio 2014 ore 20.30
luGano rIstorAnte GrAnd CAfé Al porto 

irina rouKavitsina violino
cristina tavazzi violino
andriY BurKo viola
Beat helfenBerGer violoncello
MassiMo laura chitarra 
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tre GAMbe?

possono Avere un desIGn ACCAttIvAnte, IspIrAre un dIffu-

so senso dI CoModItà o AppArIre deCIsAMente prAtICI: MA 

quAndo sI trAttA dI sCeGlIere CoMe AMMobIlIAre lA proprIA 

CAsA, quAsI tuttI trAlAsCIAno I tAvolI A tre GAMbe per I pIù 

trAdIzIonAlI rIpIAnI Con quAttro AppoGGI.

lA MetAforA dell’ArredAMento può AnChe AppArIre AzzArdA-

tA, MA A GuArdAre lA storIA dellA MusICA e Il nuMero delle 

opere sCrItte verrebbe dA rItenere Che AnChe I CoMposI-

torI – dovendo sCeGlIere unA forMAzIone CAMerIstICA Con 

struMentI Ad ArCo – hAnno quAsI seMpre prIvIleGIAto lA 

stAbIlItà del quArtetto rIspetto All’eCCentrICItà del trIo.

perChé? sostAnzIAlMente perChé solo Il quArtetto è l’IM-

MedIAto rIflesso struMentAle dellA dIsposIzIone A quAt-

tro voCI del CorAle ClAssICo: quAttro voCI Che vAnno A 

CoMbInAre GlI ACCordI fondAMentAlI dell’ArMonIA tonAle. 

AnChe Con solo tre voCI, sI dIrà, l’ArMonIA rIesCe Ad esprI-

Mere Il proprIo senso, MA è AnChe vero Che CertI ContornI 

deGlI ACCordI possono fArsI sfuMAtI, Meno nItIdI. e AnChe 

l’equIlIbrIo trA le voCI bAsse e le voCI Alte è pIù stAbIle In 

un 2+2, pIuttosto Che In un 2+1 o In un 1+2.

quI stAnno – A GrAndI lInee – I vAntAGGI del quArtetto Che 

non per forzA sIGnIfICAno svAntAGGI per Il trIo: fACendo dI 

neCessItà vIrtù ed InventAndo Il Modo dI supplIre A deter-

MInAte MAnCAnze l’InGeGno del CoMposItore sI può AnzI 

Mettere In MostrA In Modo pIù pronunCIAto.

Così è stAto senz’Altro per JohAnn sebAstIAn bACh, Il GrAn-

de pAdre del ContrAppunto tonAle, Che nelle sue sinfonie 

(AnChe ConosCIute CoMe invenzioni a tre voci) seppe dAre 

un MAGIstrAle eseMpIo dI utIlIzzo dell’IMpIAnto dIspArI.

«Molto GrAzIoso, un po’ MozArtIAno, fluIdo e ArMonIoso» 

è stAto InveCe reCepIto dA Alfred eInsteIn Il trIo per ArChI 

d 471 dI frAnz sChubert: un’operA GIovAnIle In CuI lA CIfrA 

stIlIstICA dell’Autore erA AnCorA In vIA dI defInIzIone, rIsen-

tendo Appunto dellA GrAnde lezIone ClAssICA.

ClAssICIsMo e MusICA dA CAMerA Che ebbero d’Altro CAnto 

In frAnz Joseph hAydn l’esponente MAssIMo In terrA vIen-

nese. e lA suA AMpIA produzIone dI dIvertIMentI (per trIo 

d’ArChI, MA non solo) rIbAdIsCe AnCorA oGGI Il CArAttere 

leGGIAdro dI questo Genere MusICAle.

pIenAMente roMAntICA è InfIne stAtA l’operA dI serGeJ 

tAneev, AnCorChé protrAttAsI fIn nel noveCento. un lIn-

GuAGGIo, Il suo, Che hA vIsto unIte In Modo ConvInCente 

lA pIù solIdA lezIone stIlIstICA europeA Con l’IspIrAzIone 

nAzIonAlIstICA derIvAtA dAllA MusICA popolAre russA. 

zeno Gabaglio



doMenica 16 Marzo 2014 ore 17.00
riva san vitale osterIA teAtro unIone

lunedì 17 Marzo 2014 ore 20.30
luGano rIstorAnte GrAnd CAfé Al porto

Piotr niKiforoff violino
denis MoniGhetti viola
taisuKe YaMashita violoncello

ProGraMMa

franz JosePh haYdn 1732–1809
divertiMento n. 8 in si BeMolle MaGGiore
AdAGIo Con vArIAzIonI
MInuetto
fInAle. presto

Johann seBastian Bach 1685–1750
tre sinfonie a tre voci BWv 787

franz schuBert 1797–1828
trio Per archi in si BeMolle MaGGiore d 471
AlleGro

serGeJ taneev 1856–1915 
trio Per archi in re MaGGiore
AlleGro 
sCherzo. Molto vIvACe
AdAGIo MA non troppo
fInAle. AlleGro Molto

doMenICA Il ConCerto sArà seGuIto dA unA deGustAzIone dI vInI A CurA dellA CAntInA CAvAllInI dI CAbbIo.
è Inoltre possIbIle CenAre presso l’osterIA teAtro unIone, Con prenotAzIone ConsIGlIAtA Al nuMero 091 648 23 53.

lunedì, Al terMIne del ConCerto, Il rIstorAnte GrAnd CAfé Al porto dI luGAno offrIrà un pICColo rInfresCo 
ACCoMpAGnAto dAI vInI dell’AzIendA AGrIloro dI Arzo. I bIGlIettI per I ConCertI dI luGAno sono dIsponIbIlI dA GennAIo 
presso Il rIstorAnte GrAnd CAfé Al porto (postI lIMItAtI). 
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ideazione barbara Widmer
direttore artistico fosi denise fedeli



indirizzi
fondazione Per l’orchestra della svizzera italiana
vIA CAnevAsCInI 6903 luGano
t +41 (0) 91 803 93 19
info@orchestradellasvizzeraitaliana.ch
www.orchestradellasvizzeraitaliana.ch

associazione Musica nel Mendrisiotto
via vecchio Ginnasio C.p. 1049 6850 Mendrisio
t +41 (0) 91 646 66 50
musicamendrisiotto@ticino.com
www.musicanelmendrisiotto.com
ccP 69-9569-2

osteria teatro unione
vIA dell’IndIpendenzA 16
6826 riva san vitale
t +41 (0) 91 648 23 53
info@osteriaunione.ch 
www.osteriaunione.ch

ristorante
Grand café al Porto
vIA pessInA 3
6900 luGano
t 091 910 51 30
info@grand-cafe-lugano.ch 
www.grand-cafe-lugano.ch

BiGlietti
entrata 20.–  |   ridotti*15.–  
soci Musica nel Mendrisiotto e aMici dell’osi 10.–
*soCI rete due, Avs, AI, studentI

dA GennAIo prevendItA bIGlIettI per I ConCertI A luGAno 
presso Il rIstorAnte GrAnd CAfé Al porto (postI lIMItAtI).

RIVA SAN VITALE

OSTERIA TEATRO UNIONE
CAPOLAGO
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