Naviglio Piccolo
Giovedì 19 gennaio 2017 - ore 21.00

Gemma Pedrini
violoncello

Giovanni Cannata
contrabbasso

Domenico Gabrielli

Canone a due violoncelli in re maggiore

(1651-1690)

Jean Baptiste Barrière
(1707-1747)

Sonata in Sol maggiore
per violoncello e basso continuo
Andante - Adagio - Allegro prestissimo

Luigi Boccherini
(1743-1805)

Sonata in sol maggiore G 5
per violoncello e basso continuo
Allegro militare - Largo - Tempo di minuetto

Friedrich
(1797-1879)

August

Kummer Duo n. 1Op. 22
Allegro - Andantino - Allegro scherzoso

Quota di partecipazione € 5,00

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it
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Gli autori.
Domenico Gabrielli
Domenico Gabrielli (Bologna, 19 ottobre o 15 aprile 1651 o 1659 – Bologna, 10 luglio 1690)
è stato un compositore e violoncellista italiano. In vita era soprannominato Minghino del
violoncello (Mingéin dal viulunzèl), in quanto in dialetto bolognese Mingéin è un diminutivo
di Domenico.
Studiò composizione a Venezia con Giovanni Legrenzi e violoncello con Petronio
Franceschini. Quando quest'ultimo morì, il 20 dicembre 1680 Gabrielli gli succedette come
violoncellista della cappella della Basilica di San Petronio di Bologna. Il 23 aprile 1676 fu
ammesso all'Accademia Filarmonica di Bologna e nel 1683 ne diventò presidente. Durante
gli anni '80 diventò celebre sia come virtuoso del violoncello che come compositore di
musica vocale. Nel 1682 debuttò come operista, un'attività che lo vedrà impegnato per
almeno sette anni e che produrrà 12 opere, per lo più scritte originariamente per i teatri di
Venezia, Torino e Modena. In quest'ultima città era inoltre spesso occupato nelle sue
esecuzioni al violoncello presso la corte estense, tant'è che spesso era costretto a
rinunciare ai doveri che lo vedevano impegnato anche a San Petronio. Queste continue
assenze si perpetuarono sino al 14 ottobre 1687 quando decise di dimettersi per alcuni
mesi. Dopo aver soggiornato per qualche tempo a Modena fu reintegrato nell'organico
della cattedrale bolognese, ma contrasse una malattia che, due anni dopo, lo portò alla
morte.

Jean-Baptiste Barrière
Jean-Baptiste Barrière (Bordeaux, 2 maggio 1707 – Parigi, 6 giugno 1747) è stato un
compositore francese.
Barrière cominciò a studiare la viola e pubblicò una serie di sonate. Col tempo, però,
divenne un abile violoncellista negli anni in cui la viola in Francia si stava eclissando e il
violoncello stava prendendo maggior popolarità, come già era avvenuto in Italia 40 anni
prima. Divenne un virtuoso violoncellista, uno dei più famosi del suo tempo.
Nel 1731 si recò a Parigi ed entrò all'Académie Royale de Musique, presso l'Opéra
national de Paris, percependo uno stipendio annuo di £ 445. A Fontainebleau, il 22 ottobre
1733, re Luigi XV di Francia gli concesse per sei anni dei speciali privilegi per comporre e
pubblicare diverse sonate ed altri lavori instrumentali. Uno dei suoi allievi più famosi fu il
conte Guergorlay, signore di Trousily. Dopo il successo del suo primo libro, Sonate per
violoncello e basso continuo - Libro I, novembre 1733, pubblicò una seconda edizione, nel
1740, già completata nel 1735.
Nel 1736 si recò in Italia per studiare con il famoso violoncellista italiano Francesco
Alborea, noto come "Franciscello", che nel frattempo si era distinto a Vienna fra il 1726 ed
il 1739. Intraprese un tour aggiuntivo in Italia nell'aprile 1737 e tornò a Parigi nell'estate del
1738, esibendosi al celebre Concerto Spirituale il 15 agosto e l'8 settembre, dove
impressionò il pubblico con la sua "alta precisione", secondo la stampa locale. Nel 1739,
un nuovo privilegio di 12 anni gli venne concesso a Versailles, registrato il 5 gennaio 1740.
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In quest'anno pubblicò il suo terzo libro, e quindi altre opere seguite nel 1741. Morì
relativamente giovane, all'età di 40 anni, all'apice della sua creatività; ricevette sepoltura
nel vecchio Cimitero degli Innocenti a Parigi.
Le sue opere sono note soprattutto per la sensibilità, la risonanza emotiva ed il tono
profondo. Molte di esse esigono alte prestazioni tecniche, soprattutto per quanto riguarda
il coordinamento della mano destra ed i complicati movimenti delle dita che rendono
spesso difficile maneggiare l'arco. Necessita notevole destrezza per eseguire molti dei
suoi pezzi perché, mentre l'autore aveva acquisito lo stile italiano, il suo modo di comporre
conserva anche un ricco gusto francese.

Luigi Boccherini
Ridolfo Luigi Boccherini (Lucca, 19 febbraio 1743 – Madrid, 28 maggio 1805) è stato un
compositore e violoncellista italiano.
Prolifico compositore, principalmente di musica da camera, fu il maggior rappresentante
della musica strumentale nei paesi neolatini europei durante il periodo del Classicismo.
Nacque a Lucca in una famiglia di musicisti. Ebbe tre fratelli ballerini: Giovanni Gastone
(affermatosi in seguito come librettista per Salieri, con La secchia rapita, e per Haydn, con
Il ritorno di Tobia), Maria Ester (sposata al coreografo Onorato Viganò, da cui nacque
Salvatore), e Anna Matilda. Il giovane Luigi apprese la tecnica del suo strumento, il
violoncello, dal padre Leopoldo, contrabbassista, e dall'abate D. F. Vannucci del
Seminario di Lucca, maestro di cappella.
Ben presto rivelò doti prodigiose, e iniziò giovanissimo la carriera concertistica, non solo a
Lucca ma anche in altre città, tanto che a 14 anni seguì il padre a Vienna, dove entrambi
suonarono nell'orchestra del Teatro Imperiale: è qui che da ragazzo cominciò a diventare
famoso, assimilando anche la nuova forma musicale nascente, il quartetto e il quintetto.
Completò a Roma la sua istruzione. Tra il 1761 ed il 1766 compose i primi sei quartetti, gli
oratori Il Giuseppe riconosciuto e Gioas, re di Giudea, la cantata profana La
confederazione dei Sabini a Roma.
Tornato a Lucca nel 1764, divenne primo violoncello alla cappella palatina e qualche anno
dopo fondò, con i violinisti F. Manfredi e Pietro Nardini e il violista Giuseppe Cambini, il
primo quartetto stabile di cui si abbia notizia. Col solo Manfredi tenne molti concerti,
soprattutto in Italia, Francia e Spagna. Nel 1767 si recò a Parigi, da dove un altro allora
celebre violoncellista italiano, Giovanni Battista Cirri, anticipatore, per alcuni aspetti, della
maniera compositiva di Boccherini, si era da poco allontanato alla volta dell'Inghilterra.
Nella capitale francese pubblicò la sua prima raccolta di quartetti con l'amico Manfredi; tra
i due fu però il Boccherini ad essere più apprezzato, soprattutto dai dilettanti, che
rappresentavano la clientela maggiore dell'epoca. La coppia di musicisti dunque raggiunse
il successo, ma fu a questo punto (siamo nel 1768) che l'ambasciatore di Spagna nella
capitale francese, accortosi del talento dei due, propose loro di trasferirsi a Madrid, dove il
re Carlo III avrebbe riservato certamente una calorosa accoglienza. L'offerta venne
accettata, ma le cose non andarono esattamente come previsto: è vero che potettero
fregiarsi del titolo di "Compositori Virtuosi al Servizio di Sua Altezza Reale Don Luigi
Infante di Spagna", ma fu un titolo di scarso valore perché, essendo Don Luigi il fratello del
re, non poteva avere aspirazioni al trono.
Boccherini puntò allora tutto sull'erede dei Borbone, Carlo IV, principe delle Asturie, al
quale dedicò, in quello stesso anno, un Concerto a più strumenti e sei trii per archi; tuttavia
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s'imbatté nelle ostilità di un altro compositore italiano, Gaetano Brunetti, violinista e
compositore di corte, invidioso della fama del maestro lucchese. Nonostante ciò, gli anni
seguenti furono tra i più brillanti: Boccherini compone le sei sinfonie, una trentina di
quartetti e una trentina di quintetti, nei quali ai quattro archi classici aggiunse un secondo
violoncello da lui stesso suonato a corte.
Le sinfonie, in particolare, sono tra i suoi lavori più riusciti: solidamente costruite e ricche di
una vena melodica tipica italiana, mai sentimentale, sono tra i primi validi esempi di questo
genere, che sta trovando, proprio in quegli anni, la sua valorizzazione. Nel 1776 seguì a
Las Arenas de San Pedro l'infante don Luigi, in esilio per uno scandalo di corte, per il
quale scrisse fino al 1785 molte composizioni da camera: i 6 sestetti per flauto, due violini,
viola, e due violoncelli; i primi 66 quintetti per due violini, viola, e due violoncelli; diversi
quartetti; 6 trii per archi, 6 sinfonie.
Dell'atmosfera a Las Arenas abbiamo una vivida testimonianza in un dipinto di Francisco
Goya del 1783: un ritratto del tutto intimo e casalingo della famiglia di Don Luis, circondata
da domestici e personaggi particolarmente vicini; sulla destra si nota un uomo alto,
leggermente stempiato, la figura fine, lo sguardo penetrante, che con tutta probabilità
corrisponde proprio a Boccherini. Nel 1785 un duplice dramma lo colpì: muoiono la moglie
Clementina Pelicho e anche il suo protettore.
Disoccupato, senza moglie e con cinque figli da sfamare, il Boccherini tentò di trovare un
nuovo lavoro a Madrid, dove divenne maestro da camera della duchessa di BenevanteOsuna, nel cui palazzo rappresentò, nel 1786, l'unica sua opera teatrale, la zarzuela La
Clementina. Fu, sino al 1787, direttore dell'orchestra privata della duchessa, alla quale
dedicò altri 9 quintetti per archi e 10 minuetti per orchestra. Il 18 aprile dello stesso 1787
sposò in seconde nozze Maria del Pilar Porreti nella chiesa di San Sebastian a Madrid.
Scrisse regolarmente quartetti, molti dei quali furono spediti al re Federico Guglielmo II di
Prussia, dilettante di violoncello e suo nuovo protettore. Ma anche qui l'incarico durò poco:
il re morì nel 1797 e il tentativo di ottenere aiuti da Federico Guglielmo III, suo successore,
fallì.
L'ultimo suo mecenate rimase il marchese di Benavente, appassionato di chitarra
(strumento che cominciava allora a godere di una rinata fortuna in Spagna), per cui scrisse
la Sinfonia concertante n. 30 G 523 e numerosi quintetti per chitarra e archi; ma le sue
condizioni economiche divennero sempre più precarie. Nel 1799 giunse a Madrid Luciano
Bonaparte, ambasciatore di Francia, per il quale Boccherini scrisse lo Stabat Mater; ma
sono i suoi ultimi lavori, tra i quali si annoverano gli ultimi 12 quintetti per archi e gli ultimi 2
quartetti (di cui il secondo rimase incompiuto), mentre «alla Nazione francese» dedicò gli
ultimi 6 quintetti per archi e pianoforte.
Spazzata via la monarchia spagnola dalle truppe francesi, dopo la partenza di Bonaparte
Boccherini non trovò più un'occupazione stabile: si sostenne a malapena con una
pensione del re di Spagna e con gli irregolari proventi corrispostigli dal suo editore Pleyel.
Trascorse gli ultimi anni nella miseria più nera, colpito anche da una grave malattia
circolatoria e afflitto dalla perdita di tre figlie e della seconda moglie. Morì il 28 maggio
1805. Dal 1927 le sue spoglie sono deposte nella Chiesa di San Francesco, in Lucca. La
città, che si onora di avergli dato i natali, gli dedica l'Istituto Superiore di Studi Musicali,
che porta il suo nome ed è una della più antiche scuole musicali d'Italia. La città di Torino
gli ha intitolato una via, nel quartiere Barriera di Milano.
Lo studio paleopatologico, effettuato nel 1997 sul corpo del musicista lucchese dalla
Divisione di Paleopatologia dell'Università di Pisa sotto la direzione del prof. Gino
Fornaciari, ha evidenziato numerose anomalie strettamente connesse alla sua intensa
attività di violoncellista: si segnala in particolare la grave artrosi (rizoartrosi) del pollice
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destro, causata dall'impugnatura dell'archetto e la grave epicondilite del gomito sinistro,
dovuta alla costante, forzata flessione del braccio.
La posizione rigida del corpo rispetto allo strumento causò la perdita delle lordosi
fisiologiche della colonna. A livello cervicale e lombare; invece, una discreta scoliosi
sinistro-convessa, massima sulla III e IV vertebra toracica, è da imputare all'inclinazione
forzata sul fianco destro, cui lo obbligava l'uso dello strumento. Una spiegazione analoga
vale anche per le tibie valghe, anomalia causata evidentemente dall'abitudine di tenere
fermo il violoncello barocco, e quindi privo di puntale, con le ginocchia.
Luigi Boccherini era inoltre affetto da una grave aterosclerosi aortica ed iliaco-femorale,
mentre la presenza di grossolane calcificazioni pleuriche e di linfonodi calcifici depone per
la presenza di tubercolosi polmonare, in atto o pregressa.
I risultati ottenuti in base allo studio paleopatologico si sono rivelati di fondamentale
importanza non solo per inquadrare quelle che devono essere considerate vere e proprie
malattie professionali di un compositore di violoncello del XVIII secolo, ma hanno anche
permesso di ottenere dati affatto nuovi e sconosciuti sulla personalità fisica e sulla
nosografia del grande compositore lucchese.
Nonostante la lunga permanenza in Spagna, le opere di Boccherini continuarono ad
essere presenti in Europa sino alla fine del Settecento, intrecciandosi con quelle di Haydn
e Mozart. Tuttavia, se attorno al 1770 i suoi quartetti, quintetti, e sinfonie, potevano ancora
sostenere il confronto sul piano dell'aggiornamento, della maestria tecnica e dell'inventiva,
negli anni successivi essi persero terreno, poiché non seppe evolversi in sintonia con le
grandi innovazioni viennesi.
Ciò portò Boccherini a ritirarsi nel clima stagnante dell'ambiente spagnolo: una prova di
questa progressiva emarginazione si coglie, tra l'altro, nell'ostinata predilezione del
compositore per la forma del quintetto per archi (col suo arcaico raddoppio del violoncello),
proprio negli anni in cui si affermava il più razionale ed organico quartetto, forma trainante
della nuova musica da camera.
Il quintetto per archi, infatti, rimarrà un'invenzione esclusiva di Boccherini, da lui ideata
senza reali modelli e destinata ad esaurirsi con lui. Boccherini rimase volutamente
estraneo alla vigorosa dialettica nella nuova forma sonata: stando al di fuori di severi
schemi compositivi, si distinse per un eloquio fluido e accattivante, per il piacere della
divagazione armonica e tematica, in cui l'impegno espressivo tende a disperdersi nelle
pieghe degli episodi minori, più che a tradursi in un concetto coerente dell'intera
composizione.
Queste sue peculiarità costituiscono il fascino, e l'originalità, della sua musica, ma al
tempo stesso rivelano un'incapacità di uscire realmente dagli orizzonti degli stili galante e
rococò, che indubbiamente seppe esplorare ed approfondire in modo magistrale e che
arricchì di nuova sostanza musicale, ma senza voler mai mettere in discussione i loro
fondamenti linguistici e ideali.
È stato fra i più prolifici compositori di musica da camera italiani e sicuramente uno dei più
grandi. Il catalogo della vasta produzione di Luigi Boccherini presenta difficili problemi di
attribuzione e di cronologia, perché molti dei suoi manoscritti andarono dispersi, tuttavia di
Boccherini rimangono famosi molti brani come il Quintetto op.11 n.5 G.275, col celebre
Minuetto, i Quintetti per chitarra e quartetto d'archi n.4 in re maggiore G.448 "Fandango" e
n.9 in do maggiore G.453 "La musica notturna delle strade di Madrid". Pregevolissimi e
ricchi di affascinanti idee musicali sono anche i 6 Quintetti op.18 che vanno, come numero
di catalogo, dal G.283 al G.288. Queste opere sono state riscoperte e promosse durante
la seconda metà del XX secolo dal Quintetto Boccherini.
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Oltre ai 137 quintetti per archi, ai 97 quartetti e a numerose altre composizioni da camera,
scrisse le 6 sinfonie op.12 (tra cui la celebre n.4, nota come "La casa del Diavolo"), lo
Stabat Mater e la Messa Solenne. In aggiunta vi sono anche i quattro celeberrimi concerti
per violoncello G.477, G.478, G.479, G.480, dei quali i primi tre furono scritti tra il 1768-69
e pubblicati insieme, mentre l'ultimo fu pubblicato postumo.
I quintetti per archi (due violini, viola e due violoncelli), a lungo trascurati dopo la sua morte,
sono stati riproposti dal Quintetto Boccherini nella seconda metà del XX secolo, quando
due dei suoi membri fondatori trovarono a Parigi una copia della prima edizione completa
dei 141 quintetti e cominciarono ad eseguirli ed inciderli in giro per il mondo.
Con Decreto Ministeriale del 27 aprile 2006, gli Opera omnia del compositore Luigi
Boccherini sono stati promossi Edizione Nazionale Italiana. Il comitato scientifico
dell'Edizione Nazionale è composto dagli studiosi Theophil Antonicek (Vienna), Sergio
Durante (Padova), Ludwig Finscher (Heidelberg), Roberto Illiano (Lucca — Segretario
Tesoriere), Miguel Angel Marin (Madrid), Fulvia Morabito (Lucca), Rudolf Rasch (Utrecht),
Luca Sala (Paris), Massimiliano Sala (Lucca), Andrea Schiavina (Bologna) e Christian
Speck (Koblenz-Landau — Presidente).

Friedrich August Kummer
Friedrich August Kummer (Meiningen, 5 agosto 1797 – Dresda, 22 agosto 1879) è stato
un violoncellista, compositore e docente tedesco.
In giovane età la sua famiglia si spostò a Dresda su invito a suo padre, oboista, da parte
della cappella di corte. Kummer iniziò lo studio della musica con l'oboe, ma passò subito al
violoncello che studiò con famosi maestri come Friedrich Dotzauer e Bernhard Romberg.
Nel 1814 venne inserito nell'orchestra della cappella musicale di Dresda come oboista,
fino a quando non si rese libero un posto di violoncello. Nello stesso anno, Carl Maria von
Weber nominò Kummer come violoncellista dell'orchestra della Royal Opera House.
Kummer divenne un acclamato violoncellista e nel 1850 venne nominato primo violoncello
della cappella di corte, dopo il ritiro di Dotzauer. Kummer, a sua volta, si ritirò nel 1864.
Nel 1839 Kummer scrisse un metodo di esecuzione, Violoncelloschule für den ersten
Unterricht (Scuola di Violoncello per il primo ammaestramento), Op. 60, opera che divenne
molto popolare.

6
Circolo Famigliare di Unità Proletaria – Milano – Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Gli artisti.

Gemma Pedrini al violoncello e Giovanni Cannata al
contrabbasso propongono un particolare concerto che coniuga il
segno scritto con l’espressione improvvisativa.
La loro collaborazione nasce dal Corso di improvvisazione tenuto
per più di venti anni dal Maestro Macchioni al Conservatorio “G.
Verdi” di Milano, corso del quale Gemma Pedrini è stata allieva
nell’anno accademico 2012/2013.
In tal modo ciascun pezzo viene ad essere esteso, il suo linguaggio
indagato e proposto con varie soluzioni interpretative ed emotive.

Gemma Pedrini.
Dimostra fin dalla tenera età una particolare predisposizione per la musica essendo dotata
di orecchio assoluto.
Dal 2007 ha iniziato a frequentare il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, diplomandosi
brillantemente nel 2015, nel corso di violoncello sotto la guida del Maestro G. Beluffi. Ha
suonato in diverse orchestre giovanili e accompagnato numerosi artisti di fama tra cui:
Antonella Ruggero, Franco Battiato, Eugenio Finardi, Franco Cerri, Enrico Pierannunzi,
Giovanni Sollima, Alessandro Cerino, Cecilia Chailly, Roberto Cacciapaglia, Roberto
Prosseda, Gigi Proietti, Ron.
Si è esibita sotto la direzione di: Ennio Moricone, Daniele Rustioni, Enrico Dindo.
Dal 2010 al 2015 è stata allieva del Maestro Rocco Filippini all'Accademia di Alto
perfezionamento solistico W. Staufer di Cremona, città dove si è esibita in più occasioni
anche presso “Casa Stradivari”. Ha seguito masterclass con Enrico Dindo e Wieland
Kujkenm e corsi di perfezionamento in musica barocca. Ha frequentato le Kliniks di
Umbria Jazz, vincendo la borsa di studio alla Berklee School of Boston nel 2009; corso di
Improvvisazione Sperimentale con il Maestro Stefano Battaglia e un corso di
improvvisazione in stile con il Maestro Macchioni. Nell’estate 2015 e 2016 si esibisce in
tour di improvvisazione in Abruzzo con il pianista Toni Fidanza. Nel 2016 ha frequentato
stage di perfezionamento in improvvisazione jazz per strumenti ad arco, tenuti da maestri
americani: Helmut Lipsky (docente al Conservatoire de Musique de Montrèal) e Jeremy
Cohen (docente al conservatorio Berkeley).
Nel 2012 si è esibita in qualità di solista accompagnata dall’orchestra al teatro Coccia di
Novara.
Ha vinto il secondo premio al Concorso Internazionale di Moncalieri nell'anno 2012. È
stata giurata al “VIII Concorso Internazionale di Liuteria per Strumenti Antichizzati” (2014).
Ha partecipato alle seguenti trasmissioni televisive: Festival di Sanremo 2012,
accompagnando Eugenio Finardi, Uno mattina in famiglia (2012), Mattino 5 (2012 e 2016),
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Cremona Studio 1: diretta “Notte bianca” presso il duomo di Cremona (2015), Cremona
studio 1: registrazione live concerto presso il palazzo comunale di Cremona (2015).
Ha partecipato al film di Silvio Soldini e Giorgio Garini "Per altri occhi" (2013, Lumiere
Film).
Dal settembre 2015 è inscritta alla facoltà di “Musicologia e Beni culturali” dell’università di
Pavia.

Giovanni Cannata

Quota di partecipazione € 5,00

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it
8
Circolo Famigliare di Unità Proletaria – Milano – Viale Monza 140

