
Condividere la musica, arricchire la Cultura! “Nessuna conoscenza, seppur eccellente 
e salutare, mi darà gioia se l’apprenderò per me stesso. Se mi concedesse la sapienza con 
questa limitazione, di tenerla chiusa in me, rinunciando a diff onderla, la rifi uterei”. (Lucio 
Anneo Seneca) 

Sos  eni L’Orchestra del Tigullio

Amico spe  atore, la musica è un bene prezioso che tu    dobbiamo preservare, 
condividere e divulgare; aiuta anche tu.  Il programma Sos  eni l’Orchestra del 
Tigullio perme  e ai priva  , alle Associazioni e alle Fondazioni, di avere un ruolo di 
primo piano nella vita culturale del nostro territorio e di contribuire alla diff usione 
della grande musica. Diventando Amico dell’Orchestra del Tigullio a  raverso una 
donazione la cui en  tà potrai scegliere tra le fasce proposte: sostenitore, benefa  ore, 
onorario o ordinario donando un piccolo contributo (le donazioni sono detraibili 
secondo la norma  va vigente dalle imposte), darai la possibilità all’orchestra di 
poter con  nuare a off rir   stagioni musicali, di promuovere e formare giovani talen  , 
di realizzare spe  acoli e a   vità per i bambini e i ragazzi. 

Donazione da 25,00 euro - Socio Ordinario
Donazioni da 50,00 a 250,00 Euro - Socio Sostenitore

Donazione da 250,00 Euro a 1000,00 - Socio Benefa  ore
Donazione oltre i 1000,00 Euro - Socio Onorario

Conta  aci: tel. 0185 308583 - e-mail: fi larmonicadichiavari@teletu.it
Oppure lascia i tuoi da   e sarai conta  ato:

tel. ………………………………………………..    e-mail. …………………........................………………….......

Info: Filarmonica di Chiavari - largo Pessagno 1 - 16043 Chiavari - tel. 0185 308583
mail: fi larmonicadichiavari@teletu.it

oppure consultate il sito h  p://fi larmonicadichiavari.wordpress.com
seguici su         Società Filarmonica di Chiavari



Venerdì 26 dicembre 2014 ore 17.00
Chiavari - Auditorium San Francesco

“Roberta Invernizzi soprano”

Edvard GRIEG 1843 - 1907 

 Holberg Suitè per archi op. 40 Bergen 1884 (durata 20 minu  )

 1. Preludium - allegro vivace
 2. Sarabande - andante espressivo 
 3. Gavo  e - allegre  o 
 4. Air - andante religioso
 5. Rigaudon - allegro con brio

Wolfgang Amadeus MOZART 1756 - 1791 
 
 “Exultate Jubilate”  Milano 17 gennaio 1773
 mo  e  o per soprano e orchestra K 165  (durata 15 minu  )                                   
 
 1. Exultate - allegro  
 2. Fulget amica dies - recita  vo
 3. Tu virginum corona - andante 
 4. Alleluja - allegro

 
 “Eine Kleine nachtmusik”  Vienna 10 agosto 1787
 serenata in sol maggiore K 525  (durata 20 minu  )                                   
 
 1. Allegro
 2. Romanza - andante 
 3. Menue  o - allegre  o 
 4. Rondò - allegro

L’Orchestra e Roberta 
Augurano a tu    Buon Natale, Buone Feste e un Anno nuovo 

ricco di serenità e felicità. 

Roberta Invernizzi specializzata nel repertorio vocale an  co, è una tra le soliste più 
richieste nel repertorio classico e barocco. Canta nei principali teatri italiani, europei 
e americani, so  o la direzione di Nikolaus Harnoncourt, Ivor Bolton, Ton Koopman, 
Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Jordi Savall, Alan Cur  s, Giovanni Antonini, Fabio 
Biondi, Antonio Florio, Rinaldo Alessandrini, O  avio Dantone, Claudio Abbado.

Suite per archi op. 40, composta nel 1884 è un omaggio allo scri  ore e uomo di 
teatro Ludvig Holberg, vissuto tra il 1684 e il 1754 e ritenuto personaggio centrale 
della le  eratura danese del suo tempo, tanto da essere defi nito il Molière del Nord. 
Le sue commedie e la sua produzione dramma  ca piu  osto rilevante non ebbero 
larga diff usione né rinomanza in Inghilterra, in Francia e in Italia, mentre raccolsero 
durevoli successi in Germania, in Olanda e, naturalmente, nei paesi scandinavi. Grieg 
ebbe s  ma per questo autore che era nato nella sua stessa ci  à e per il suo teatro 
dalle venature ironiche, sa  riche e popolaresche e nella Suite ha voluto disegnare, 
come un prezioso medaglione, cinque momen   musicali nello s  le se  ecentesco, 
quasi a rievocare in sintesi il clima sorico dell’epoca di Holberg.

Exultate, jubilate mo  e  o per soprano e orchestra fu scri  o da Mozart nel gennaio 
del 1773 durante il suo terzo viaggio in Italia per il cantante castrato Valerio Rauzzini. 
Il pezzo, non ha un cara  ere specifi catamente religioso e si lascia ammirare per 
la varietà dell’accompagnamento strumentale e per la eleganza dell’invenzione 
vocale, quest’ul  ma ada  a ad un  po di canto agile e virtuosis  co proie  ato spesso 
nella tessitura alta. Sebbene non sia una composizione di grandi proporzioni, essa 
è ritenuta fra i massimi esempi di musica vocale del giovane Mozart, appena 
diciasse  enne.

Eine kleine Nachtmusik, il cara  ere sereno e l’andamento scorrevole della Serenata 
si evidenziano sin dall’a  acco iniziale, cosi cordiale e misura  ssimo negli eff e    
 mbrici. Una purissima melodia contrassegna la delica  ssima Romanza, in cui con 

pochi ed essenziali tra    armonici l’autore raggiunge risulta   musicali di al  ssimo 
livello. Il Minue  o risente più delle altre pagine dello s  le rococò, ma non c’è dubbio 
che Mozart riesca ad essere se stesso (si ascol   la leggerezza delle modulazioni degli 
archi) con la sua genialità inven  va. Secondo un’annotazione autografa dello stesso 
musicista, la Kleine Nacht-musik avrebbe dovuto racchiudere due minue    con un 
trio, ma il primo è andato perduto o addiri  ura sarebbe stato spostato altrove. Il 
Rondò ha il classico taglio gioviale e brillante degli allegri fi nali e dispiega quella 
facilità melodica e contrappun  s  ca  pica della personalità di Mozart, sia che si 
serva degli strumen   o della voce umana.


