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seguici su         Società Filarmonica di Chiavari

Primaveraconcer    2015  
Prossimi appuntamen  

Sabato 9 maggio ore 17.30 Auditorium Filarmonica
 Musica sull’Espressionismo
 Ensemble del Conservatorio “N. Paganini” di Genova
 Verrà eff e  uata una raccolta fondi libera per i Fra   Cappuccini di Genova in favore del Centrafrica

Sabato 16 maggio   ore 17.30 Auditorium Filarmonica
 Il giovane Ludwig
 Ensemble del Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia

Martedì 2 giugno ore 17.30 Teatro Cantero
 Il grande Ludwig
 Orchestra del Conservatorio “N. Paganini” di Genova
 A. Tappero Merlo dire  ore

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



Gaetano Donize    (1797 - 1848) Regnava nel silenzio                                         
 dall’opera Lucia di Lammermoor

 JingYi TuXiao soprano 
 Heejin Byeon pianoforte

Giovanni Bo  esini (1821 - 1889) Concerto in Si minore No.2
 per contrabbasso e pianoforte
 Allegro moderato
 Andante
 Allegro

 Ma   a Beccari contrabbasso 
 Mirko Taurino pianoforte

Luigi Ardi   (1822 - 1903) Il bacio

 JingYi TuXiao soprano 
 Heejin Byeon pianoforte

Giovanni Bo  esini (1821 - 1889) Elegia & Tarantella 

 Ma   a Beccari contrabbasso 
 Mirko Taurino pianoforte

Charles Gounod (1818 - 1893) Je veux vivre 
 dall’opera Romeo e Giulie  a

 JingYi TuXiao soprano 
 Heejin Byeon pianoforte

Sergej Koussevitzky (1874 - 1951) Chanson Triste

 Ma   a Beccari contrabbasso 
 Mirko Taurino pianoforte

Jacques Off enbach (1819 - 1880) Les oiseaux de la charmille
 dall’opera Les contes d’Hoff mann
 JingYi TuXiao soprano 
 Heejin Byeon pianoforte

La musica del Roman  cismo è la musica composta secondo i principi dell’este  ca roman  ca. 
In senso stre  o abbraccia un arco di tempo che va dal 1820 al 1880 circa, e segue il periodo 
classico.
In questo periodo il linguaggio musicale subisce una rapida evoluzione. Il musicista roman  co 
muta infa    la sua posizione sociale: da un dipendente al servizio di chiese o cor   diventa un 
libero professionista. Per il musicista roman  co la ricerca della libertà professionale signifi cò 
la possibilità di esprimere i propri sen  men   e le proprie sensazioni senza dover obbedire 
alle rigide, aride regole formali che vigevano nel classicismo.
Si impose dunque una nuova libertà formale: alla melodia fu affi  dato un ruolo-chiave come 
veicolo dell’espressione, ora frene  ca ora malinconica, anche grazie al frequente uso del 
modo minore. Le dinamiche si fecero più irregolari, costellate dalle variazioni (agogica-
agogiche) (accelerando-accelerandi), (rallentando-rallentandi), (rubato-ruba  ). Notevole 
importanza ed autonomia acquisirono i  mbri strumentali. Lo strumento musicale predile  o 
di quest’epoca fu il pianoforte per la quan  tà di gradazioni d’intensità e  mbro di cui era 
capace e per l’elemento lirico e sogge   vo legato alla presenza di un unico esecutore.
Uno degli aspe    più par  colari del Roman  cismo musicale fu quello del virtuosismo, cioè 
della tecnica esecu  va dei musicis  . Ricordiamo ad esempio il virtuoso del violino Nicolò 
Paganini e il virtuoso del contrabbasso Giovanni Bo  esini.
In Italia e in Francia, l’età roman  ca fu un periodo di cambiamento anche per l’opera, i cui 
argomen   non furono più tra    dalla mitologia e classici, bensì furono per lo più ispira   a 
sogge    storici.
Parigi fu la culla del grand-opéra, una sfarzosa miscela di spe  acolo, azione, balle  o e 
musica, i cui autori furono inizialmente sopra  u  o compositori stranieri stabili  si in Francia, 
tra cui Gioachino Rossini (Guillaume Tell) e sopra  u  o Giacomo Meyerbeer. Sempre a 
Parigi si svilupparono i generi dell’opéra-comique e più tardi - nel periodo tardoroman  co - 
dell’opéra-lyrique.
In Italia, l’opera con  nuò a porre l’accento principalmente sull’uso della voce. Agli albori 
del roman  cismo italiano si collocano le fi gure di Vincenzo Bellini e Gaetano Donize   . In 
seguito, l’autore simbolo del melodramma italiano dell’O  ocento, Giuseppe Verdi, proseguì 
sulla strada tracciata dai suoi predecessori ma le sue opere mostrano un sensibile incremento 
della componente realis  ca, tanto che l’agge   vo “roman  co” vi si lascia applicare con 
diffi  coltà e in modo comunque parziale.
Più dire  amente legata al fi lone tardoroman  co fu l’opera italiana degli anni Se  anta e 
O  anta dell’O  ocento. Il compositore italiano che seppe far propri i temi e le ambientazioni 
fantas  che proprie del roman  cismo tedesco fu Alfredo Catalani.


