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seguici su         Società Filarmonica di Chiavari

Primaveraconcer    2015  
Prossimi appuntamen  

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



Arnold Schoenberg (1874 - 1951)  6 kleine Klavierstücke op.19 
 per pianoforte (1911)
 Leicht, zart
 Langsam
 Sehr langsam Viertel
 Rasch aber leicht
 Etwas rasch
 Sehr langsam 
Clarissa Carafa pianoforte

Alban Berg (1885 - 1935)  Vier Stücke op.5 
 per clarine  o e pianoforte (1913) 
         Massig         
 Sehr langsam         
 Sehr rasch         
 Langsam 
Ilaria Laruccia  clarine  o -  Francesco Guido pianoforte

Anton Webern (1883 - 1945)   Zwei Stücke 
 per violoncello e pianoforte (1899)  
 Langsam  
 Langsam

  3 kleine Stücke, op. 11 
 per violoncello e pianoforte (1899)  
 Mässig Sehr bewegt 
 Āusserst ruhig 
Simone Cricen   violoncello - Clarissa Carafa pianoforte  

Alban Berg (1885 - 1935)   Sieben frühe Lieder 
 per soprano e pianoforte  (1905-08)
 Nacht.  Schilfl ied. Die Nach  gall.                                       
 Traumgekrönt Im Zimmer. Liebesode,
 Sommertage
Luana Lauro voce - Clarissa Carafa pianoforte

Alexander von Zemlinsky (1871 - 1942) Trio in re minore op.3
 per clarine  o, violoncello e pianoforte (1896) 
 Allegro ma non troppo
 Andante. Poco mosso con fantasia
 Allegro
Gaia Gaibazza clarine  o -  Simone Cricen   violoncello  - Clarissa Carafa pianoforte

La seconda scuola di Vienna è la scuola musicale fondata all’inizio del XX secolo a Vienna 
da Arnold Schoenberg. I suoi esponen   più importan   furono lo stesso Schoenberg e i suoi 
allievi Alban Berg e Anton Webern.
La denominazione fa riferimento ad un’implicita prima scuola di Vienna: quella formata da 
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Va altresì fa  o notare 
come l’implicita ammissione di esistenza di una “prima scuola di Vienna” non si fonda su 
alcuna base storica né, tantomeno, este  ca.
Vienna all’inizio del XX secolo era il centro di rinnovamento ar  s  co e culturale dell’Europa 
centrale. Ciò permise lo sviluppo di nuove teorie nelle varie discipline ar  s  che, come fecero 
ad esempio Gustav Klimt nella pi  ura e Gustav Mahler nella musica.
In questo clima di rinnovamento, Mahler e sopra  u  o Wagner (1813-1883) col loro 
sinfonismo, avevano messo defi ni  vamente in crisi tu  e le forme lessicali fi no ad allora in 
uso (tonalità, consonanza, melodia tradizionalmente intesa, ritmo, stru  ura). La musica si 
svincolava così dalla realtà per approdare in uno spazio virtuale e immanente.
In questo clima di apertura alle novità Schoenberg trovò spazio per sviluppare le sue teorie, 
basate sulla ricerca di un nuovo  po di linguaggio sganciato dalla tonalità. Queste idee 
furono sviluppate da Schoenberg nelle lezioni che egli tenne a Vienna fra il 1903 e il 1911.
I suoi due allievi più importan  , Webern e Berg, che in un primo momento avevano ado  ato 
il sistema tonale, si convertono alla atonalità e all’uso della sistema  ca dissonanza. Tu  avia 
è solo con la pubblicazione delle teorie di Arnold Schönberg in un manuale del 1911 e con 
le prime composizioni seriali dei primi anni ven   che abbiamo la nascita e la consacrazione 
della dodecafonia, cioè di quel nuovo sistema composi  vo che fu il punto d’approdo della 
seconda scuola di Vienna.

Il Concerto di oggi è a scopo Benefi co 
Verrà eff e  uata una raccolta libera di fondi 

per “Emergenza in Repubblica Centrafricana” nelle missioni 
dei Fra   Cappuccini Liguri
CENTRO MISSIONI ESTERE  FRATI CAPPUCCINI 
Convento di S. Bernardino  
Via Mura di S. Bernardino, 15 - 16122  GENOVA GE
Tel.   010/6509136 - 010/6048155  Fax.  010/6040667
h  p://nuke.cmcapp.org/    e-mail: missioni@cappucciniliguri.it

vi invi  amo ad essere generosi


