
Festival Internazionale di Musica
Enrico Bronzi, direttore artistico

zw*ffiIl dopv'o
Ance Doppie,

fro lrqdizione coho e popolore

Nicolq Scoldoferri e Ance Doppie Lucone

Lucqs Mociqs Novorro, oboe
Jnime Gonzólez, oboe
Poolo Corlini, fogofto

Ghrisfine Hoock; conlrobbosso
Froncesco Soverio Pedrini, clovicembolo

con il soslegno di

&tfu%aiylfcr#a
GRUPPO YINICOLO

SABAÌO 28 AGOSîO 20IO
ORE 2O.OO . PONTOGRUARO, CENTRO SÎORICO

oRE 2r.00 - TEAÍRO COIIIUNALE tulcl nUSSOLO



FOYER DEL TTNNO:
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Musiche trodizionqli Per lo donzo

Jon Dismqs Zelenkq (1679 - 1745,
Sonofo n. 5 in Fo moggiore

per due oboi, fogotlo concerlonte controbbosso e cembolo
Allegro
Adogio
Nlegro

Inlermezzo sgroPqslorole:
Sonolo oPPresso le Pecore

Lomenfo dello moglie del postore e forqnlello
Postorole donzslo

Jon Dismos Zelenkq
Sonolq n. 2 in Sol minore

per due oboi, fogotfo concerlonle conlrobbosso e cembqlo
Andonfe (Adsg;s,)

Allegro
Andonte (Adogio)

Allegro

Noveno di Nofole per voce, zompogno bosso e cioromelle
Morcelfe e torontelle processionoli

Musiche processionoli



L'ANGTA DoPPIA NEI.LA IRADIZIoiIE PoPoLARE! ZAIAPoGNE E GIARA ELLE LUGANE

fontico ferrilorio dello Luconio, in gron porle coincidenfe con lo Bosilicofo,
comprendevo onche oree dell'oituole Componio, come il Cilento e ilVollo di Diono. Proprio
nell'oreq di confine lrq le due règioni. nèllo zono che si estende dolle montogne del Pollino
fino ol Cilento costeggiondo il mqr Tirreno, si lrovo unq delle più strqordinorie trqdizioni
musicoli legoleolle once doppie, con lo presenzo dislrumenlicome lezompogne ochiove e
lecioromelle.

Sirumenlo tipico dellq trqdizione pqslorole, con il corqtlerisfico ofre otlènuto do
unq pelle inlero di coprefio, lo zompogno o chiove monfo quoltro once doppie e presenio
due choÉer melodicie due bordonicon nofe fisse.

Lo cioromello, l'oboe popolore che esegue le porti melodiche, è presenle in
diverse dimensioni e svolge vorie funzioni, sio quello solistico che "q conìrowoce"; vi è poi
lo coppio di cioromelle, detlo in dioletio locqle lo 'cucchio', impiegoio per
l'occompognomenlo, che con le due doppie qnce suonqie conlemporqneomenle
costituisce ildiscendenle dell'ontico qulos greco. llcorpo diquesli slrumenliviene coslruito
con i legni locoli (in porticolore ulivo e ocero), mentre Ie doppie once che consenlono lo
produzione del suono sono dcovote dollc conno, orundo donqx, che cresce
sponloneomenle nelle zone umide.

Nell'oreq lucqnq cisono qncoro oggi importoFti coslruîtori dislrumenti (tro i quoli
spicco Anionio Forosliero, il celebre cosfrutlore che vive sul monfe Sirino); vi è un gronde
numero di suonotori, qnziqni, mo onche giovqni che negli ultimi onni honno ripreso in
modo sempre piir frequente l'uso degli ontichi sirumenli.

Le occqsioni in cuivengono suonotisono molleplici: fesie civilie religiose, eventi
rifuoli e momenti disvogo, Mo soprotlutlo yonno ricordoti i pellegrinoggi morioni, con le
lunghe processioni verco i sqcri monli che, seguendo gli ontichi percorsi dello
lrqnsumonzo, sisvolgono oncorq oggi in primovero e q fine eslote; in queste occosioni si
formono veri e propri complessi estemporonei di zompogne, cioromelle. orgqnetli,
occompognoli onche do tomburelli e sl.umenli eslemporonei comè bofiiglie percosse do
chiovi.

Lo formozione slrumenfole proposlo è uno vero e proprio orchestro dioncedoppie
che nelsuo genere cosfituisce uno dei più sofisticofi complessi esistenti ol mondo. Queslo
complesso, ossolulomenle eccezionole - visfe onche le proverbioli difficoltò di qccordoiuro
delle zompogne - nello fodizione lucono viene formoto in poche eccezionoli occosioni,
soprotluilo duronle i pellegrinoggi, riunendo i migliori eseculori speciolizzoti neivqd ruoli
sfrumenli, Esso comprende due zompogne o chiove di dimensioni l'uno ildoppio dell'olfro:
lo gronde zqmpogno di ó polmi e quello piccolo di 3 (occordote o dislonzo di oîtovo),
ciorqmello solisto, cioromello dioccompqgnomenlo o conlrowocee coppio dicioromelle,ù

Le musiche esaguite do quesfi slrumenli non sono codificote con nessuno formo di
scrifluro mo sono lulle di trodizione orole e si lrqmqndqno lro le vqrie generozioni di
suonolori proprio grozie ogli inconlri e oi roduni che hqnno luogo duronle fesle e
processioni.

lbrqni slrumenloli r ipropongono quell i eseguiti nelle grondi processioni: orie
lenfe, rnqrcelfe, broni bollobili come polco e mozurco? e onche loronlelle, ché rompono
l'ousterità delle processioni consenfendo oi fedeli di lqnciorci in donze sfrenqie
rifogliondosioulènficimomenti di divertimen{o,

Ai brqni strumenlolisi oggiungono lre momenti contoli che illusirono lrè momenli
tipici nei quoli lo voce femminile, in uno stile eseculivo qssoi porticolore, gridolo, si lrovo o
goreggiqrein potenzo sonorq con leonce doppie-



Innqnzilullo un conlo moriono, quello dedicoto ollq Mqdonno di Viggiono, lo, celebre
Modonno nero. polrono dello Luconio, che o moggio e q sellembre viene portolo in
processione con l'occompognomenlo diuno gronde mosso di suonotori e fedeli.

Poi un conlo clossico dello trodizione pqslorole: il lqmenlo rifuole dello moglie del
poslorè, lroscurolo dolmoriloche preferisce lo compognío delle pecore,

Infine uno noveno eseguito duronfe il periodo notolizio, ollro momenlo per
eccellenzo per l'impiego dello zompogno; il cqnto, pii, chè uno'dolce" ninno nonno per il
Bombino, è un onnuncio "gridqlo'nello pieno polenzo divoce e once, dell'evento - o un
lempo solvifico mo onche sóprgnnolurole eterribile - deldio che scende sullq lerrq,

ln conformilò ollospirito delDoppio che informq I'Eslote Musicole portogruorese, il
repertorio lrodizionqle lucono per once doppie viene poslo o diretlo confronlo con duè
broni oppqrtenenti ol reperlorìo dello musico collo europeo. nei quoli gli strumenti od once
doppie moggiormenfe codificqti oboe e fogotlo wolgono un ruolo prologonislico, Lè sei
Sonqfe q 2 Hqulbois ef Bssson con due bossi obbligoii di lon Dismos Zelenko, delle quoli
oscolleremo, nellbrdine, Io quinlo e lo secondo, coslifuiscono unq riscopertq relqfivomenle
recente, dopo un oblio pressoché lolqle duroto due secoli, forse o cquso di un preciso
osfrocismo o di unq sorlo di dsmnqfio memorìoe perpetrqfi doi musicisti di Dresdo nei
confronli dell'oufore dooo lo suo scomporsq.

Conlemporoneo di Boch, Jon Dismos Zelenko nocque o Lounovice (Lounowilz, un
borgo o sud-esl di Progo), il I ó otlobre 1ó79. Dopo uno formqzione qccurqlo ricevulo
presso il Collegio dei Gesuifi o Progo, il musicislo boemo fu olle dipendenze del confe
HErlig, governolore imperiole in residenzo o Progo. Venne quindi ossunfo o Dresdo, quole
violinislq e conlrobbossislo, presso lo Coppellc Musicole delredi Polonio e principe eletfore
di Sossonio Augusto il Forte, Con ruoli diversi, mq lenzo moi roggiungere I'ogognolo
froguordo dell'incorico di Moestro di Cqppello, vi presierò servizio fino qllq morte, qwenulo
nelfo nolle lro il 22 ed il 23 dicembre 1745. Intorno ol l715 soggiomò per due volle o
Vienno, wendo chieslo un congedò per poler recqrsi o sludiore conlroppunlo con Johqnn
Joseph Fux, Sono do riferirsi q quesfo periodo le Sei sonofe in kio, quqsi cerlomente
concepilE come roccoliq orgonico sul modello dellq formo corelliono dello sonqlq do
chieso. Lq slrutlurq dalle composizioniè in{otii quello consocrotq dqllo trodizione borocco
con uno successione di due moyimenti lenti (in primo ed in terzo posizione) e due
movimenti ropidi (in secondo ed in quorto posizione). Così come lq distribuzione
strumenlole è quello proprio di iole lrodizione, con due strumenli melodici, in queslo coso
due oboi, il cui 'diologo'è sosienulo dogli slrumenfi grovi chiomqli ollo reolizzozione del
bqssoconfinuo.

Le pcrlifure presenlqno però onche molti ospetti che possono essere definiti
"sperimentoli". llfogotfo obbondono progressivomenle ilsvo ruolo dislrumenlo incqricqfo
dellq reqlizozione del bqsso conlinuo, per qssumere lq funzione solislico di fezq voce
concerlonfe, losciondo q conlrqbbossoe clovicembolo ilcompito delcontinuo. Viene inolfre
richieslo un nolevole virluosismo nei possoggi solisiici concerlonli e ilemi qssumono
un'ompiezzo stroordinorio e oll'epoco inconsuelq. In quonlo ol corottere lemolico si rilevo
come i movimenli conclusivi, sempre di grondi proporzioni e di elevolo impegno
conlroppuntistico, esibiscqno uno rustico esuberqnzq nello quole si possono cogliere echi
di rilmi di dqnzq ed inflessioni melodiche che rinviono ollo lrodizione dello musico popolore
Boemq, I movimenfi ropidi, con lo sisfemolico presenzo di uno sorlo di 'ripreso', prefigurono
il clossico lempo di sonofa. Su luito regno poi l'oudocio dei procedimenti ormonici, il
grondelovorio di incostri polifronici, di progressioni che presentona uno Zelenko "qrchiletlo



Musicolel', copoce di lrosferire nell'ombilo slrumenlolé le peculioritA delle più ovqnzofe
concezioni polifonico-yocoli socre,

Un esempio efficoce di loli qrdilezze è doto dql movimento lento dellq Quinfo
sonolqi un esleso recilolivo. che coslqnlemente elude il rilomo ollo 'tonico', prefigurondo lo
preyolenzo diforze lonolmenle cenlrifughe che diverronno solo molto più iordi uno prossi
nellq geslione ormonico. Lo stesso sonqlo presenio un'qhro porticoloritù: con lo suo
qÉicolozione in tre movimenli, è più prossimo ollo lormo del concerfo che o quello dello
sonqlq do chieso. Come ben ho sintelizzqto Wolfgong Reich, oulore di un opprofondito
sfudio su queste Sonofe in lrio, "ollroyerso il mezzo espressivo dello composizione in trio,
Zelenko hq fuso in uno mqniero lqnto sollile quonto ricco di immoginozione le ideeformoli
dello fugo, delconceÉoe del soggeilo di sonoto".

Nícolo Scoldoferri e Umbero Berli

TnaDuztoNl DÉt rEgfl DEI caNÌr

Csnto alla Madonna di Viggiano
(Sogroto del Duomo)

Modonno del Socro Monte
in commino mi vieni inconlro

finconlro lungo lo slrodo
fqmmi lo grozio Modonno mio

Per more e per terro
sei nominolo Tu

Modonno di Viggiono
sei oieno di virtù

Ewivo Morio
Morio sempre ewivo

ewivo Morio
incoronoto sei Tu

Lamenlo della moglîe del posfore e loranfello
(lntermezo pdslorqle)

Mio morito postore tomo o coso ogni quindici giorni e se ne slo vicino ol fuoco.
Veni morito mio, vieni o letio che ho messo le bionche lenzuolo.

Vo pure o dormire moglie miq io vodo o store con i monfoni,
Guordo quonfè stupido il poslore, penso oi monloni e non ollo moglie.



lloneno di lfotofe
(Chiusuro del concerto)

Che felice giorno stomottino
onnuncio poce e gioio o tutto il mondo

Quondo noscesli lu Gesù Bombino
luflo lq lerrò si riemPi di fiori
O Vergine figlio di SonfAnno

in broccio lo tenevi il Bombinello
Tu porlorisli denlro unq coPonno
dove ci slovo un bue e un osinello

Nicolo Scoldolerri
Ho compiuto glistudi musicoliol conservolorio di Pormo e quelli musìcologici oll'universitò di

Bologno. Si occupo principolmentè di frqdizioni musicoli iloliqne, bolconiche e dell'Afiico

occidenlqle, e di musico sperimenlole ed eletfronico; le sue ricerche sul compo sono

concenlrqle soprqtlutto in lîolio Meridionole, Ghono, Albonio e Kosovo All'insegnqmento di

Efnomusicologio e Aniropologio dello Musico presso l'Universilo stolole di Milono (dove

dirige il Loborotorio di Efnomusicologio e Anlropologio Visuole) officnco un'inlenso

colÈborozione didoftico ediricerco con numerose islluzioni sJrdniere (soprqflulfo lq Hqrvord

Univenity in USA" e l'Universifò siqfole di S. Pielroburgo in Russio). Tro i suoi numerosi lovori:

Musico nel loborofo.io elelrrooculíco (1997) e Nel poese dei cupo - cupo Suonì e immogini

dello trodizione lvcono {20Oó. in collqborozione con il fologrofo Sfefono Voio)'

Ance Doppie Lucone
Fron€esco Esposilo: voce
Nicolo Scqldoferri: ciorqmello solisto e zompogno di 4,5 polmi

Alessondro Mozziotti: ciorqmello "o conlrqwoce" e zompogno di 4, 5 polmi

Quirino Volvono: coppio di cioromelle "cucchio"
Piero Abitonte e Alberico Lorqio: zqmpogn€ d chiove di 3 e ó polmi

L'ensemble di once doppie, con lo presenzo dello voce di Froncesco Esposilo, è stolo

opposiiomente creolo per questq occosione. Esso riunisce ipiù qbili suondiori trodizionoli

dlil'uhimo generozione, che si esibiscono regolormenle durqnb le occosioni feslive e

rituoli dell'oieq lucono; nel conlempo, o vorio tifolo, i musicisli sono impegnoti in oltivitò di

ricerco e divqlorizqzione delle musiche e degli sirumentiirodizionoli itoliqni'

Lucos lÀoci<rs Novotto, oboe
Noìo q Volverde del Comino (Spogno) nel 1978. Lucos lv{ocios ho iniziolo gli sludi oll'etè di 9

onni nel Conservotorio di Huelvq. Nel 1995. ho preso lezioni do T. Indermuhle nel

Consenqlorio di Zurigo. Dopo due onni è sloto sceho do Heinz Holliger per il diplomo do

Solislo ql Consenrqúrio di Freiburg im Breisgou (Germonio). Hq cqmpletolo gli studi

nell'Accodemio Koroion dell'orcheslro dello Berlin Philormonic, e o Ginewo con Mourice

Bourgue, Ho vinto il primo premio ol concorso Nqzionole wizero q Riddes ("Concours

Nolionole d'Execurion MusicoleJ, cl Concorso tnlemozionole per Oboe Guseppe Tomossini
(Parioli, ltolio) e ol lntemqtionol Oboe Compefirion ofTokyo 200ó, SonyMusic Foundotion Per



mohi onni hq fotto parte dell0rchestro Gustqv lvlohler Youlh, dwe zuono'ro diretfo do P Boulez, 5.

Ozowu, e Cloudio Abbodo.h quell'occosione gli fu chiesto di essere il Primo Oboe dell9rche*ru
Mozon di Bologno, sottro lq dirqione di C. Abbodo. Sempre come Primo Oboe suono onche nellq

"Chomber Orchestru of Europe", nellAccqdemiq N@ionole di Sonlo Cecilio (Romo), lvtohler

Chqmber Orches|rq, efc.,.C.ome solísto e musicisto do comom, ho suonrilo con Cloudio Abbodo,

Heirz Holliger; Ton Koopnron, Chrisloph Poppen, Till Fellner, Joques Zoon, N. Chumqchenko,

Orche*rq tvtozqrt, Comemfo Bem, Munich Chomber Orchesfro, Scholtish Chomber Orchetro,

Solisli di Moscou, È Probssore o Zorogozo, Conservolorio Superior de Musico.

Joine @onzúlez, oboe
Ho condotlo gliJtudi professionoli con Hons Elhortst,lhomos Indermuhle e Heinfz Holliger.

Ho vinto numirosi premi qi concorsi musicqli inlernozionqli compreso quello diAsti (ltolio),

Monheim e Boyeruth {Germonio). Ho ricevulo onche unq borso distudio dqll'Universifù del

Cilee dqlministro perlq cuhurq cileno oltre olpremio Guslov Sheck dqllo Commerzbqnk. Si
è esibilo in numerosi concerti di musico dq comerq in futto Europo, Gioppone, Nord e Sud

Americo, con un repertorio che spoziq dollo musico bqrocco qllq musico conlèmporqneo.

Joime Gonzoles ho lovorolo o fiqnco di Thomqs Indermuhle oll'inlemo di un corso

inlernozionqle di oboe q Xoveo in Spogno. È stoto onche ospite in qualifò di insegnonte
presso lo Korlsruhe e lq Roslock e ho lenulo numerosi moslerclosses in Russio Ucroino e

beorgio. Oro è insegnonfe o tuttiglieffetfi presso l'Unìversitò per lo musico di Kcrlsruhe. È
profeisore di oboe fresso l'Universifa delle orti di Beàq. Nel 1995 hq fondoto l"'Arundo

Ènsemble" speciolizzolo in musico do cqmero perslrumenli o fiolo spoziondo dollo musico
qnlico bqrocco ollo musico moderns' Sin dql 2000 è slqlo membro dell'Ensemble
Recherche, un importonlegruppo dimusico dq comerq moderno.

Poolo €orlini' fogofo
Èrìmo fqgo*o ieÙOrchesfrq dello Toscono, ho ricoperto lole ruolo presso le Orchesfre del

Teotro ollo Scolo, l'Accqdemio Nozionole di Sqntq Ceciliq, Orchastro del Teofro dell'Opero

di Romo, l'Orcheslrq del Teotro Lo Fenica, con direllori come C Abbqdo, R. Muli, M'W'

Chung, É.P Solonen, R.F. De Burgos, E' Inbol, D. Hording. Solisto olfionco di direttori quoli

G. Felio, D. Renzelti, H. Soudqnf, Lu Jio, A. Schneider, M Alzmon, Z Homor, L'

Schombodol, Y. Schorowsky, L Pfoff, si è esibito in tulto il mondo. Honno scritto per lui

compositori quoli: M. Bettq, M. DAmico, C. Boccodoro, A. Solbioti, L' Mosco, L' De Poblo, N'

Soni, G. Cqrdini, G.C. Tocconi, D. Nicolou ln quolifò di solisto ho inciso per Sony Clossic,

Chondos, Noxos, CPO, Toclus, Fonè, e mohe qltre' È docente di fogotlo presso il

Conservqlorio di Livomo.

Chrisline Hoock, confrobbqsso
Lovorq o livello inlernqzionqle come solisfo, in frormozioni comEslistiche e orchestroli, É

stolq ospile di numerosi feslivol, quoli Festivql di Lucerno, Schleswig-Holstein Music

Festivol, Son Sebostiqn Feslivol, Festivol Inlernozionole di Vienno, Festivol de Músico de

Conoriqs, Feldkirch Festivol, Rheingou Music Festivol, Musik Triennole Kòln, Fesfivol di

Berlino e Solisburgo. Tiene concerìi in tutto il mondo' Duronie il periodo di studio o

Froncofode e GineYrq con G Klous e F' Petrocchi, hq fondqto il "FrqnKurlEr Konlroboss

Quortett", con il quole ho oltenufo fqmq intemozionole, grozie o numerosi concerli,

registrozioni rodiofàniche e televisive, incisioni. Vincitrice diconcorsiinlemozionoli, oncoro

oiJvqnissimq è slolo primo confrqbbosso solisto dello WDR Syrnphony Orcheslro di

óolonio. Attuolmente insegno ql Mozorleum di Solisburgo, ed è di frequenls invitofq o

lènere mqstercloss p.esso occodemie e festivol infernozionoli, o nello giurio di concorsi'

Suono uno slrumenlo inglese di Williom Tdrr (t848)' Discogrofio: "BossoNovo",

"Conlroboiisimo", "Worldwidebqss", "Quotlro Contro Bossi".



Fruncesco Sqverlo Padrlnl, clovÌcembofo
Si ò diplomolo cum summo loude in Orgono rinoscimenlole-borocco ollo
Scholo €onlorum Bosiliensis. solto lo guido diJ. Cl. ZehnderedA. Morcon. Dol
2QQ7 è Korrcpeìilor e Direltore musicole dellq closse d'opero borocco
oll'interno dEllo slesso istituzione, Premiqto nei concorsi infemozionoli
orgonisfici di Bruges e di Borco di Codore, è inyitoto regolormenle in
prestigiosi festivols in ltolio. Froncio. Germonio, Svizzaro, Spogno, Portogollo,
Finlondio, Messico. Nel 200ófio fondqfo lAccodemio Orgonistico di Pormo e
"FioriMusicoli ' Festivol lnfernqzionqle Orgonisiico dello Cittù di Pormo".

Dofrr,29AGOSîO
ore t0.30 - llllunicipio, Sqlo Conslliore
Allievi delle Mostercloss díArpo del M' N. Sonzin e di Controbbosso del
M" C. Hoock
ore 19,00 - Foyèrdello Mognollo
Penornbre: "Robert Schumonn e il mito del popolore"
RobeÉo Colobretto , relotore
ore 21.00 - Teotro Comunole Luigi Russolo
Enrico Bronzi. violoncelfo - Filippo Gombo, pio,nolode
Musiche di Beefhoven e Schumsnn

tuN.30 AGOSîO ..:
ore 2t.O0 - îeolro €omunolq Luigi Russolo
Ensemble Nuovo Confroppunlo
Morio Ancillotti, dírelfore e flouto solilo
Musiche di Debussy e Rwel
ore 2'1.00 - Summogo di Porlogruoro, Abbozio
Poi o dÍcembre, Ludwig Schuncke come uno sterla
Alessio Fronco. mezzosoprono - Renoto Principe, piqnisfd É reroforé
Musiche di Schuncke
ore 21.00 - Bibione, Chieso Lldo dei Pini
Vofentíno Donelon. violino - Beatrice Orlondi, pianoloúe
Musiche di Eorfòk, Eeefhoven, Brohms, Schumonn, Smefono


