
                        

          

 

             

"I concerti scritti appositamente per flauto erano allora
molto rari. I flautisti dovevano arrangiarsi come
potevano, cercando di adattare per il proprio strumento
musiche scritte per violino o per oboe." Così riferiva
Charles Burney nel suo 'Present state of music in
Germany', un testo molto suggestivo che rientra nel
quadro generale di una descrizione di tutte le capitali
della vita musicale europea della seconda metà del
secolo diciottesimo.
In questo contesto di inserisce l'opera di Antonio Vivaldi,
compositore veneziano che tra le numerosi opere
dedica al flauto traverso un 'attenzione particolare nella
composizione di numerosi concerti solistici, sonate da
camera e trii.
Di particolare interesse la sua opera 10, sei concerti per
flauto, archi e cembalo, apparsa tra 1728 e il 1730 La
tipologia di queste pagine si attiene a quella del con-
certo solistico settecentesco che presenta l'alternanza
fra il tutti orchestrale e gli interventi del solista,
solitamente accompagnato dal basso continuo. Vivaldi
allo stesso tempo conferisce a questo modello i tratti
della sua inconfondibile personalità attribuendo alle
architetture formali una maggiore complessità ed
elevando il virtuosismo del solista a vertici fino ad allora
inconsueti.

 Il concerto proposto mette in luce le caratteristiche del
flauto come strumento ricco di sonorità, timbri, agilità,
virtuosismo e lirismo. L'ascoltatore sarà guidato nelle
atmosfere accattivanti della musica settecentesca.

Concerto di Pasqua
16 Marzo 2016

ore 20.30

Associazione Galvani 2.0
Genitori e amici della Scuola Primaria di via Galvani
http://www.galvaniduepuntozero.it

Note di Solidarietà
Chiesa di San Gioachimo
via Fara 2 - Milano
ingresso a offerta libera

Antonio Vivaldi
Concerto n.1 in Fa maggiore - "La tempesta di mare"
Concerto n.2 in Sol maggiore - "La notte"
Concerto n.3 in Re maggiore - "Il cardellino"
Concerto in Do maggiore per due flauti e archi

Gruppo da camera dell' Orchestra Carisch

Norma Regina Marazzi e Silvia Conte, flauti solisti

L'incasso della serata verrà
devoluto interamente al
FONDO DI SOLIDARIETA'
dell'Istituto Comprensivo
Luigi Galvani

Un aiuto concreto per aiutare
le famiglie in difficoltà dei
bambini e ragazzi frequentanti
le scuole primarie GALVANI e
CARDINAL BORROMEO e
le scuole secondarie FARA e
SAN GREGORIO
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