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Domenica 13 ottobre il Maggio della Musica ospita il Quintetto Nuovo
Posted on ottobre 11, 2013

Domenica 13 ottobre, alle ore 11.00, presso la Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli, l’associazione
musicale Maggio della Musica ospita in concerto il Quintetto Nuovo, ensemble di recente formazione
composto da cinque professori delle Orchestre dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e del Teatro di San
Carlo: Stefano Bartoli al clarinetto, Carlo Maria Parazzoli e Erika-Imola Gyarfas ai violini, Raffaele
Mallozzi alla viola e Fabio Centurione al violoncello.
Il concerto si apre con il “Quintetto in La maggiore K. 581” di Wolfgang Amadeus Mozart, opera del 1789 in
cui per la prima volta il clarinetto fu affiancato da un quartetto d’archi.
Il brano, dedicato al clarinettista e amico del genio di Salisburgo, Anton Stadler, è destinato ad un gruppo di
virtuosi e occupa, per la sua originalità e la sua straordinaria bellezza, un posto di rilievo nella letteratura
cameristica.
Come per l’opera mozartiana, il secondo brano del concerto, “Quintetto in Si maggiore op. 34” di Carl Maria
Von Weber, fu dedicato a un virtuoso dello strumento, Heinrich Bärmann.
L’opera risente di alcuni echi post mozartiani, presentando tuttavia un carattere di tipo operistico con effetti e
contrasti drammatici, tipici dello stile del compositore origianrio di Eutin che ha di gran lunga influenzato la
corrente romantica tedesca.
Il prossimo appuntamento del Maggio della Musica 2013 vedrà impegnati sul palcoscenico di Villa Pignatelli,
domenica 20 ottobre, alle ore 11.00, i Cuncordu e Tenore di Orosei, maestri e fedeli esecutori della più
antica tradiziona musicale popolare della Sardegna, noti al grande pubblico internazionale per le loro incursioni
cinematografiche e le originali e suggestive performance al fianco di musicisti e compositori della scena classica,
jazz e pop.
Biglietti: 20 euro (posto unico)
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