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seguici su         Società Filarmonica di Chiavari

Primaveraconcer    2015  
Prossimi appuntamen  

Sabato 6 giugno ore 17.30  Auditorium Filarmonica
Domenica 7 giugno ore 17.30  Auditorium Filarmonica
 Saggi scuola fi larmonica

Sabato 13 giugno ore 21 Chiostro Filarmonica 
Domenica 14 giugno ore 21 Chiostro Filarmonica
 Consegna borse di studio e concerto scuola fi larmonica

Domenica 21 giugno ore 21 Chiostro Filarmonica
 Festa Europea della Musica
 Tigullio Wind Band

La Festa della Repubblica italiana si celebra ogni anno il 2 giugno, in occasione 
dell’anniversario del referendum con il quale, tra il 2 e il 3 giugno 1946, gli italiani 
votarono per scegliere la forma is  tuzionale dello Stato tra repubblica e monarchia, 
dopo la fi ne del regime fascista a lungo appoggiato dalla famiglia regnante. I risulta   
uffi  ciali di quel voto, che per la prima volta nella storia italiana avvenne a suff ragio 
universale, furono annuncia   il 18 giugno 1946: 12.718.641 di italiani avevano 
votato a favore della repubblica, 10.718.502 a favore della monarchia e 1.498.136 
avevano votato scheda bianca o nulla. In seguito a ques   risulta  , il 18 giugno 1946, 
la Corte di Cassazione proclamò uffi  cialmente la nascita della Repubblica Italiana. 
Ma la festa della Repubblica fu più tardi decisa nel giorno del referendum, nel quale 
la repubblica era stata scelta dalla maggioranza degli italiani.



 Inno nazionale

Felix Mendelssohn Bartholdy Le Ebridi “La gro  a di Fingal”
(1809 - 1847)  Ouverture da concerto in si minore
 per orchestra, op. 26
 (anno di composizione 1830)

Carl Maria von Weber Concerto per pianoforte e orchestra
(1786 - 1826) n° 1 in do maggiore, Op. 11
  Allegro       
 Adagio       
 Finale: presto
 (anno di composizione 1810)

 Clarissa Carafa pianoforte 

Gioacchino Rossini Introduzione, tema e variazioni 
(1792 - 1868)  per Clarine  o e piccola orchestra 
 (anno di composizione 1810)

 Vi  orio Franceschi clarine  o

Ludwig van Beethoven  Sinfonia n°5 in do minore op. 67
(1770 - 1827)  Allegro con brio 
 Andante con moto
 Scherzo
 Finale: allegro
 (anno di composizione 1808)     

Dopo aver ascoltato nel concerto scorso un’opera giovanile di Ludwig van Beethoven 
il se   mino op.20, avremo piacere quest’oggi di godere di uno dei grandi capolavori 
della storia della musica la quinta sinfonia op. 67. 

Il programma è completato da autori contemporanei al Beethoven stesso, i brani 
propos   sono racchiusi infa    in un ventennio dal 1808 data di composizione della 
sinfonia stessa al 1830 data dell’ouverture di Mendelssohn che aprirà il concerto. 

Ben qua  ro anni impiegò il Maestro a dare la veste defi ni  va a questa Sinfonia, 
a  raverso rifacimen   e innumerevoli ritorni. Ecco il des  no che ba  e alla porta»: 
una tradizione degna di fede vuole che Beethoven si sia cosi espresso riferendosi 
all’a  acco della Sinfonia formato di qua  ro note lapidarie e scultoree. Ed è un 
des  no contro cui Beethoven lo  a, che Beethoven vince e ricaccia nella tenebra 
della supers  zione in nome della chiarezza della ragione umana.

Nel primo tempo della Quinta, “Allegro con brio”, si scatena cosi un violento turbine, 
dove c’è da osservare che il solo protagonista rimane pra  camente l’inciso iniziale, 
dal momento che il secondo tema cantabile fa solo poche fugaci apparizioni: e l’arte 
di Beethoven raggiunge altezze ver  ginose nel trarre da un elemento di poche note 
una serie meravigliosa di variazioni e di contras   che comunicano con l’ascoltatore 
con immediatezza e vigore inarrivabili.

L’”Andante con moto” si man  ene in un’atmosfera pacata, in un movimento placido 
e costante, dove due temi cantabili - peraltro stre  amente connessi nella stru  ura 
- si alternano in una pagina di eleganza mozar  ana, colorandosi di varian   delicate 
e seducen  .

Lo “Scherzo” presenta un fosco tema ascendente dei bassi, ben presto seguito dal 
ritorno del tema “del des  no,” che da luogo a un episodio di grande dramma  cità; 
subentra indi - in do maggiore - un tema quasi di danza che si spegne più avan   sul 
ritorno del tema dello “Scherzo,” questa volta cara  erizzato da un cupo riba  ere 
dei colpi del des  no affi  da   ai  mpani.

Ma nel fi nale - “Allegro” - ogni dubbio è fugato: sfolgora nella tonalità di do maggiore 
la vi  oria certa dell’intelle  o e della ragione, che supera con slancio il ritorno del 
mo  vo centrale della Sinfonia, dandogli ormai un valore aff erma  vo.


