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L'INTERVISTA di Gianni Villani

AlbertoMartini,primo violino concertatoredeiVirtuosi FOTO BRENZONI

A
genda fittissima di
impegni, quella che
cimostra Alberto
Martini, primo

violino concertatore dei
Virtuosi Italiani. La stagione
concertisticadell'orchestra
veronese riprenderà alla
grande domenica (con una
dedica alle vittime della
Shoah e alla cultura ebraica),
per proseguire fino al 15
aprile. Ma non solo. E altri
programmi, maturati
durante le feste natalizie,
coinvolgeranno I Virtuosi
Italiani nelle prossime
settimane, in città e fuori
(ancheall’estero) fino al 2014.
Altri ancora, «molto
promettenti» dice Martini,
sono per ora gelosamente
tenuti segreti.
«Da metà gennaio

entreremo nel vivo della
programmazione», racconta
il docente di violino, «con la
presenza ai nostri concerti in
Maffeiana di solisti dalla
provata fama: i violinisti
Pavel Vernikov (con la prima
esecuzione a Verona del
Divertimento Ebraico di L.
Hoffmann),Pavel Berman
(che si esibirà per la prima
volta come direttore

principale ospite), Sergei
Krilov, fino ai pianisti Uri
Caine e Giuseppe Albanese, al
violoncellista tedesco Nikolas
Altstaedt, alla rivelazione
MichaelNestorowicz, un
giovane direttore polacco che
accompagnerà la solista di
bajan Elisabeth Moser.
Eseguiremo un omaggio a
Debussy,per i 150 anni dalla
nascita, sia il 22 gennaio con
ladirezione di Aldo Sisillo,
che il 11 marzo col pianista
Giuseppe Albanese.La
conclusione della rassegna
spetterà alla bacchetta
veronese di Giuliano Carella,
un amico di conservatorio. Ci
conosciamo da almeno 35
anni...».

Qualche prima esecuzione nei
vostri progetti?
Come sempre. Col concerto
del 19 febbraio verrà suonato
per la prima volta il brano
Tumulti e ombre di Silvia
Colasanti, con la
partecipazione del violinista
Harriet Langley, vincitore del
Concorso internazionale
Postacchini 2011. Il 1˚ aprile, il
violoncellistaAltstaedt
proporrà invece, per la prima
volta a Verona, Le sette parole

di Cristo sulla croce di Sofia
Gubaidulina.

L'appuntamento con Uri Caine
avrà qualche particolarità?
Intanto si svolgerà il 12 marzo
alFilarmonico col titolo «Jazz
Lightning». Il pianista
proporrà una sua
trascrizione, sia del Concerto
in fa minore BWV 1056 di
Bach che delle Variazioni su
un tema di Händel di
Brahms,oltre a due brani
personali per pianoforte e
archi: New pièce e Summer
Lightning.

Quali novità non ancora
annunciate porta il nuovo
anno?
La rassegna Musica e Arte
sacra a Verona, edizione 2012,
incollaborazione col Comune
diVerona e il Museo
diocesano.Faremo quanto
prima un'apposita
conferenza stampa per
annunciarla, ma posso sin da
ora anticipare che inizierà il
29 gennaio nella chiesa di San
Fermo maggiore, con un
nostro concerto e la tromba di
Paolo Fresu. E l'8 febbraio a
San Fermo minore
presenteremo una prima

esecuzione assoluta di Carlo
Galante, Le lacrime di
Geremia su testi del profeta
Geremiae Andrea Kerbaker,
per attore, due voci
femminili, clarinetto e
quartettod'archi. Saremo
anche per il 2012 in residenza
alla chiesa della Pietà di
Venezia - quella di Vivaldi - ,
dal 23 marzo al 1˚ gennaio
2013,per continuare a
proporre opere strumentali di
Vivaldi e in forma semiscena
anche due sue opere: Il
Farnace e L'Orlando furioso.

Altre attività fuori Verona e
all'estero?
In cartellone ci sono già
nostri concerti a Modena,
Bologna, Roma, Pistoia,
Trieste, un tour con Uri Caine,
a Teramo, Cesena, Pavia e in
Svizzera, a Lugano, Berna,

Zurigo. In giugno saremo in
Corea per l'Expo di Seul, ad
ottobre in Russia: Mosca e
San Pietroburgo. A febbraio
2013 è previsto anche un tour
nei Paesi scandinavi e
novembre 2013 uno in
Austria.

Registrazioni discografiche?
A febbraio uscirà un cd
interamente dedicato a
musiche di Philip Glass, per i
suoi 75 anni, a cura della sua
casa discografica Orange
Mountain Music.
Effettueremo alcune incisioni
per la Brillant Classic su
cantate, sonate e concerti
inediti di Porpora col soprano
Marialuisa Martrorana e
stiamo definendo un
contratto con Sony per un
progetto su sinfonie e
concerti di Paisiello.

SALA MAFFEIANA.Questaseraalle 20,30

AmicidellaMusica,
dall’Olandatornano
ScholteseJanssens

Ilduo pianistico Lestari Scholtese Gwylim Janssens

Simone Azzoni

Unviaggiocomicoper starbe-
ne: è Ticket, lo spettacolo in
scena venerdì all'Astra di San
Giovanni Lupatoto alle 21. Lo
show che il vicentino Andrea
Mazzacavallo porta nel Vero-
nese unisce teatro e canzone,
musicaeparole,noteeraccon-
to. Ticket è per metà recital e
per metà concerto per piano-
forte e chitarra. Lo spettacolo
parte da un progetto diventa-
to un paio di anni fa un cd con

allegato il libro in cui l'autore
ha scritto undici racconti iro-
nici, che trovano nei brani la
loro ideale colonna musicale.
Raccontichelacriticahapara-
gonato alla scrittura di Dic-
kens per la compostezza for-

male e uno humor molto an-
glosassone. Ticket è una sorta
di film che inizia col racconto
che dà il titolo allo spettacolo.
Un misterioso biglietto della
lotteriacheattraversatutti i te-
sti, «un biglietto vincente»,

scrive l'autore, «anche se non
lo giochi». Con questo bigliet-
tolospettatoreviaggiaseguen-
do il filo imprevedibile della
sorpresa, tra le problematiche
della tribolazione umana:
l’economia, l'essere cittadini
e, non ultima, la possibilità di
un'evoluzione della specie.
Mazzacavallo, meteora nel

Sanremo del 2000, dove arri-
vò ultimo nella sezione giova-
ni con il suo brano Nord est, si
è dedicato anche alla scrittura
dicolonnemusicali enel2006
ha vinto il Leoncino d'oro alla
Biennale Teatro di Venezia
con la colonna sonora dello
spettacolo di Carlo Gozzi Il
Corvo.Colonnemusicaliepre-
mio«Chi» allaBiennale di Ve-
nezia, anche nell'anno succes-
sivo per lo spettacolo L'ultima
casa dello scrittore Tiziano
Scarpache di lui ha detto: «La
musicadiAndreaMazzacaval-
lohaladefinitività, laperfezio-
ne di un classico. I suoi brani
sono così belli che sembrano
esistere da sempre». f

Siterràvenerdìalle20,30al te-
atro Camploy il concerto «O-
maggio a Louis Armstrong»
che conclude «Ciak e swing in
città», la rassegna cinemato-
grafica e concertistica rivolta
alla terza età e alle famiglie.
L’evento, presentato dagli as-
sessori ai servizi sociali Stefa-
no Bertacco e alla cultura Er-
minia Perbellini, è organizza-
todalComuneincollaborazio-
ne con la Pro Senectute, di cui
era presente il presidente

GiannantonioBresciani.
Durantelospettacolosiesibi-

ranno il coro dell’Ordine degli
avvocati di Verona, la coppia
Dall’Abaco Piano Duo dei pia-
nisti Sergio Baietta e Valenti-
na Fornari, l’Original Perdido
Jazz Band. Ingresso gratuito,
fino ad esaurimento dei posti
disponibili. La Fevoss offre il
servizio di trasporto gratuito
per persone con difficoltà mo-
torie, da prenotare ai numeri
045.8019833 o 335.245635. f

Lo spettacolo è per metà
recital e per metà
concerto per chitarra
e pianoforte

ALBERTOMARTINI

«ÈunannodaVirtuosi:
FresuaSanFermo,
UriCaineetantisolisti»

Sesto appuntamento con gli
Amici della Musica, primo del
2012, questa sera alle 20,30
nellaSalaMaffeianadell'Acca-
demiaFilarmonica.Protagoni-
sta il duo pianistico a quattro
mani Lestari Scholtes e
Gwylim Janssens, provenien-
te dall'Olanda.
La formazione del duo piani-

stico manca da qualche anno
dai cartelloni degli Amici del-
laMusicaedèperquestoparti-
colarmente attesa: il duo
Scholtes-Janssens, inoltre, si
presentaconuncurriculumdi
tuttorispetto,avendodebutta-
to nel 2009 alla Carnegie Hall
di New York e nel 2010 al Con-
certgebouw di Amsterdam, e
avendo collezionato, nel giro
di un paio d'anni, molteplici e
prestigiosissime affermazioni
in competizioni internaziona-
li. Da qui l'inizio di una carrie-

rachelivedeospiti intuttaEu-
ropa,StatiUniti eAmericaLa-
tina di importanti stagioni
concertisticheefestival.Lacri-
tica ha elogiato di loro «il suo-
no brillante e la meravigliosa
capacitàtecnicacheconsento-
no performance di grande in-
tensità ed energia».
Presentandosi con un simile

curriculum, il programma del
duoScholtes-Janssensdevees-
sereall'insegnadellaspettaco-
larità, e infatti l'ensemble ese-
guirà all'inizio la Rapsodie
espagnolediMauriceRavel,se-
guita dai Six morceaux Op. 11
di Sergej Rachmaninov. La se-
conda parte del concerto sarà
occupatada unasuite di brani
tratti dal celebre balletto Pe-
trouchka di Igor Stravinskij,
nella trascrizione originale
perduoaquattromanidell'au-
tore.f

Ilduo pianistico mancava daanni
nelcartellonedell’associazione

AndreaMazzacavalloinTicket

TEATRO CAMPLOY.Venerdì l’ultimo appuntamentodella rassegna«Ciak eswingin città»

OmaggioaLouisArmstrongperglianziani

LouisArmstrong
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