


Domenica 7 dicembre 2014 ore 17.00
Chiavari - Auditorium San Francesco

“Dalla rivoluzione francese alla grande guerra”

Jacques OFFENBACH 1819 - 1880 
 
 “Orfeo all’inferno” ouverture Parigi 21 ottobre 1858
  (durata 9 minuti)

Maurice RAVEL 1875 - 1937

 “Le tombeau de Couperin” Parigi 28 febbraio 1920
  (durata 18 minuti)

1. Prélude
“Alla memoria di Jacques Charlot” (che trascrisse Ma Mère l’Oye per pianoforte solo)

2. Forlane
“Alla memoria del tenente Gabriel Deluc” (pittore basco proveniente da Saint-Jean-de-Luz)

3. Menuet
“Alla memoria di Jean Dreyfus” (nella cui casa Ravel si era rifugiato dopo essere stato smobilitato)

4. Rigaudon
“Alla memoria di Pierre e Pascal Gaudin” (fratelli uccisi dalla stessa granata)

Ludwig van BEETHOVEN 1770 - 1827 

 “Sinfonia n° 5 in do minore op.67”    Vienna 22 dicembre 1808
  (durata 35 minuti)

1. Allegro con brio

2. Andante con moto 

3. Allegro

4. Allegro

Orfeo all’inferno è un’operetta in due atti composta da Jacques Offenbach nel 1858. 
La trama riprende, in chiave comico-satirica, la vicenda mitologica della discesa 
di Orfeo agli inferi per riportare alla vita l’amata Euridice. Nel presentare gli dei 
dell’Olimpo come meschini e ridicoli personaggi, Offenbach diede all’opera un sapore 
che a parte del pubblico borghese dell’epoca poté apparire addirittura scandaloso 
e dissacrante; ma la maggior parte avvertì anche che, sotto la farsa, si celava una 
satira corrosiva del Secondo Impero e della nuova “nobiltà” borghese di Napoleone 
III. Questa operetta è famosa soprattutto per il can-can (in realtà, un galop), uno 
scatenato ballo che divenne molto popolare, caratterizzato dal movimento delle 
ballerine che alzavano le gambe (che così si scoprivano parzialmente alla vista degli 
spettatori entusiasti) seguendo il tempo di una musica molto veloce e ritmata.

Le tombeau de Couperin (Elegia per Couperin). Ravel, trentanovenne allo scoppio 
della Prima guerra mondiale, venne arruolato in artiglieria. A causa della sua 
debolezza fisica rimase al fronte per poco tempo e poi rimandato a casa. Pur avendo 
scampato questo pericolo, non riuscì ad evitare la morte di diversi suoi amici, caduti 
combattendo per la patria. Le tombeau de Couperin, iniziata prima dello scoppio 
della guerra, e inizialmente pensata come un tributo a François Couperin, recherà 
alla fine una doppia dedica, quella al grande maestro del clavicembalo barocco e 
quella agli amici scomparsi. Nonostante il clima funebre, nella musica di Ravel non 
c’è traccia di dolore o di lutto: in omaggio ai morti essa volle essere la celebrazione 
di forme pure; perfette; consolanti; una musica mirabilmente intelligente e ricca di 
sfumati segreti.

“Sinfonia n° 5 in do minore op.67”. Attraverso i decenni e i secoli la Quinta si è 
imposta nella coscienza collettiva come la più paradigmatica fra le Sinfonie di 
Beethoven, ovvero come quella che, fra le nove partiture, riassume ed esemplifica 
meglio i tratti della personalità dell’autore. I quattro movimenti della sinfonia non si 
limitano ad essere fra loro coerenti rispetto a una idea di base (come era stato per 
la Sinfonia “Eroica”), ma realizzano un vero e proprio percorso interno, che traduce 
in suoni un progetto ideale ed emotivo: quello della progressiva transizione da una 
situazione di tensione e di conflitto a un’affermazione conclusiva in cui i conflitti 
vengono trionfalmente superati. Beethoven attraverso la sua musica ci fa rivivere 
la reazione di un’umanità in perenne lotta contro il proprio drammatico destino, 
un destino senza volto, cieco, spesso implacabile, contro il quale l’uomo si erge a 
combattere eroicamente in nome della ragione.



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 diffonderla, la rifiuterei”. (Lucio 
Anneo Seneca) 

Sostieni L’Orchestra del Tigullio

Amico spettatore, la musica è un bene prezioso che tutti dobbiamo preservare, 
condividere e divulgare; aiuta anche tu.  Il programma Sostieni l’Orchestra del 
Tigullio permette ai privati, alle Associazioni e alle Fondazioni, di avere un ruolo di 
primo piano nella vita culturale del nostro territorio e di contribuire alla diffusione 
della grande musica. Diventando Amico dell’Orchestra del Tigullio attraverso una 
donazione la cui entità potrai scegliere tra le fasce proposte: sostenitore, benefattore, 
mecenate o ordinario donando un piccolo contributo (le donazioni sono detraibili 
secondo la normativa vigente dalle imposte), darai la possibilità all’orchestra di 
poter continuare a offrirti stagioni musicali, di promuovere e formare giovani talenti, 
di realizzare spettacoli e attività 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 Benefattore
Donazione oltre i 1000,00 Euro - Socio Onorario

Contattaci: tel. 0185 308583 - e-mail: filarmonicadichiavari@teletu.it
Oppure lascia i tuoi dati e sarai contattato:

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

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

oppure consultate il sito http://filarmonicadichiavari.wordpress.com
seguici su         Società Filarmonica di Chiavari


