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FOYERDELTTNNO:
Arie lente
lH SlLn:
MusichetrodizionqliPerlo donzo

Jon Dismqs Zelenkq (1679 - 1745,
Sonofon. 5 in Fo moggiore
per due oboi, fogotlo concerlonte controbbossoe cembolo
Allegro
Adogio
Nlegro

Inlermezzo sgroPqslorole:
Sonolo oPPressole Pecore
Lomenfo dello moglie del postore e forqnlello
Postorole donzslo

Jon Dismos Zelenkq
Sonolqn. 2 in Sol minore
per due oboi, fogotfo concerlonle conlrobbossoe cembqlo
Andonfe(Adsg;s,)
Allegro
Andonte(Adogio)
Allegro

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

Musicheprocessionoli
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fontico ferrilorio dello Luconio, in gron porle coincidenfe con lo Bosilicofo,
comprendevoonche oree dell'oituole Componio, come il Cilento e ilVollo di Diono. Proprio
nell'oreqdi confinelrq le due règioni. nèllo zono che si estendedolle montogne del Pollino
fino ol Cilento costeggiondo il mqr Tirreno, si lrovo unq delle più strqordinorie trqdizioni
musicolilegoleolle once doppie, con lo presenzodislrumenlicome lezompogne ochiove e
lecioromelle.
Sirumenlo tipico dellq trqdizione pqslorole, con il corqtlerisficoofre otlènuto do
unq pelle inlero di coprefio, lo zompogno o chiove monfo quoltro once doppie e presenio
due choÉermelodicie due bordonicon nofe fisse.
Lo cioromello, l'oboe popolore che esegue le porti melodiche, è presenle in
diversedimensioni e svolge vorie funzioni, sio quello solisticoche "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
costituisceildiscendenledell'onticoqulos 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
nellezoneumide.
Nell'oreq lucqnq cisono qncoro oggi importoFti coslruîtoridislrumenti (tro i quoli
spiccoAnionio 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 semprepiir frequente l'usodegli ontichi sirumenli.
Le occqsioniin 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 occosionisi
formono veri e propri complessi estemporonei di zompogne, cioromelle. orgqnetli,
occompognolionche do tomburelli e sl.umenli eslemporonei comè bofiiglie percossedo
chiovi.
Loformozioneslrumenfole proposlo è uno vero e proprio orchestrodioncedoppie
che nelsuo genere cosfituisceuno dei più sofisticoficomplessiesistentiol mondo. Queslo
complesso,ossolulomenleeccezionole- visfe onche le proverbioli difficoltò di qccordoiuro
delle zompogne - nello fodizione lucono viene formoto in poche eccezionolioccosioni,
soprotluilo duronle i pellegrinoggi, riunendo i migliori eseculorispeciolizzotineivqd ruoli
sfrumenli, Essocomprende due zompogne o chiove di dimensioni l'uno ildoppio dell'olfro:
lo gronde zqmpogno di ó polmi e quello piccolo di 3 (occordoteo dislonzo di oîtovo),
ciorqmellosolisto,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 slrumenloliripropongonoquelli eseguitinelle 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
rifogliondosioulènficimomentidi divertimen{o,
Ai brqni strumenlolisi oggiungono lre momenti contoli che illusirono lrè momenli
tipici nei quoli lo voce femminile, in uno stile eseculivoqssoiporticolore,gridolo, si lrovo o
goreggiqrein potenzosonorq 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
processionecon l'occompognomenlodiuno gronde mossodi suonotorie fedeli.
Poi un conlo clossicodello trodizione pqslorole: il lqmenlo rifuole dello moglie del
poslorè,lroscurolodolmoriloche preferiscelo compogníodelle pecore,
Infine uno noveno eseguito duronfe il periodo notolizio, ollro momenlo per
eccellenzoper 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 solvificomo onche sóprgnnoluroleeterribile - deldio chescendesullqlerrq,

ln conformilò ollospirito delDoppio che informq I'EsloteMusicoleportogruorese,il
repertorio lrodizionqle lucono per once doppie viene poslo o diretlo confronlo con duè
broni oppqrtenentiol reperlorìo dello musicocollo europeo. nei quoli gli strumentiod once
doppie moggiormenfe codificqti oboe e fogotlo wolgono un ruolo prologonislico,Lè sei
Sonqfeq 2 Hqulbois ef Bsssoncon due bossiobbligoii di lon DismosZelenko, delle quoli
oscolleremo,nellbrdine, Io quinlo e lo secondo,coslifuisconounq riscopertqrelqfivomenle
recente, dopo un oblio pressochélolqle duroto due secoli, forse o cquso di un preciso
osfrocismo o di unq sorlo di dsmnqfio memorìoeperpetrqfi doi musicisti di Dresdo nei
confronli dell'ouforedooo lo suo scomporsq.
Conlemporoneo di Boch,Jon DismosZelenko 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 residenzoo Progo.Venne quindi ossunfoo Dresdo,quole
violinislqe conlrobbossislo,pressolo Coppellc Musicoledelredi Polonioe principeeletfore
di SossonioAugusto il Forte, Con ruoli diversi, mq lenzo moi roggiungere I'ogognolo
froguordo dell'incoricodi Moestrodi Cqppello,vi presieròserviziofino 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 recqrsio 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 consocrotqdqllo trodizione borocco
con uno successionedi 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 reolizzozionedel
bqssoconfinuo.
Le pcrlifure presenlqno però onche molti ospetti che possono essere definiti
"sperimentoli". llfogotfo obbondono progressivomenleilsvo ruolo dislrumenlo incqricqfo
dellq reqlizozione del bqsso conlinuo, per qssumere lq funzione solislico di fezq voce
concerlonfe,losciondoq conlrqbbossoeclovicemboloilcompito delcontinuo. Viene inolfre
richieslo un nolevole virluosismo nei possoggi solisiici concerlonli e ilemi qssumono
un'ompiezzostroordinorio e oll'epoco inconsuelq.In quonlo ol corotterelemolico si rilevo
come i movimenli conclusivi, sempre di grondi proporzioni e di elevolo impegno
conlroppuntistico,esibiscqnouno rusticoesuberqnzqnello quole si possonocogliere echi
di rilmi di dqnzq ed inflessionimelodicheche rinviono ollo lrodizione dello musicopopolore
Boemq, I movimenfi ropidi, con lo sisfemolicopresenzodi uno sorlo di 'ripreso',prefigurono
il clossicolempo di sonofa. Su luito regno poi l'oudocio dei procedimenti ormonici, il
grondelovoriodi incostripolifronici,di progressioniche presentonauno Zelenko "qrchiletlo

Musicolel', copoce di lrosferire nell'ombilo slrumenlolé le peculioritA delle più ovqnzofe
concezionipolifonico-yocolisocre,
Un esempio efficoce di loli qrdilezze è doto dql movimento lento dellq Quinfo
sonolqi un eslesorecilolivo. che coslqnlementeelude il rilomo ollo 'tonico',prefigurondolo
preyolenzodiforze 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 prossimoollo lormo del concerfo che o quello dello
sonqlq do chieso. Come ben ho sintelizzqtoWolfgong Reich,oulore di un opprofondito
sfudio su queste Sonofe in lrio, "ollroyerso il mezzo espressivodello composizionein 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

TnaDuztoNlDÉtrEgfl DEIcaNÌr
Csnto alla Madonna di Viggiano
(Sogrotodel Duomo)
Modonno del SocroMonte
in comminomi vieni inconlro
finconlro lungo lo slrodo
fqmmi lo grozioModonno 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 postoretomo 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
onnunciopoce e gioio o tutto il mondo
Quondo nosceslilu Gesù Bombino
luflo lq lerrò si riemPi di fiori
O Vergine figlio di SonfAnno
in brocciolo tenevi il Bombinello
Tu porlorisli denlro unq coPonno
dove ci slovo un bue e un osinello

Nicolo Scoldolerri
Ho compiutoglistudi musicoliol conservoloriodi Pormoe quelli musìcologicioll'universitòdi
Bologno. Si occupo principolmentèdi frqdizioni musicoli iloliqne, bolconichee dell'Afiico
occidenlqle, e di musico sperimenlole ed eletfronico; le sue ricerche sul compo sono
concenlrqlesoprqtluttoin lîolio Meridionole,Ghono, Albonio e Kosovo All'insegnqmentodi
Efnomusicologioe Aniropologio dello Musico presso l'Universilo stolole di Milono (dove
dirige il Loborotorio di Efnomusicologio e Anlropologio Visuole) officnco un'inlenso
colÈborozionedidofticoediricerco con numeroseislluzioni sJrdniere(soprqflulfolq Hqrvord
Tro i suoi numerosilovori:
Univenity in USA"e l'Universifòsiqfole di S. Pielroburgoin Russio).
Musiconel loborofo.ioelelrrooculíco (1997) e Nel poesedei cupo - cupo Suonìe immogini
dellotrodizionelvcono{20Oó.in collqborozionecon il fologrofo SfefonoVoio)'
Ance Doppie Lucone
Fron€escoEsposilo:voce
Nicolo Scqldoferri:ciorqmello solisto e zompogno di 4,5 polmi
AlessondroMozziotti: ciorqmello "o conlrqwoce" e zompogno di 4, 5 polmi
Quirino Volvono: coppio di cioromelle "cucchio"
PieroAbitonte e Alberico Lorqio: zqmpogn€ d chiove di 3 e ó polmi
L'ensembledi once doppie, con lo presenzo dello voce di FroncescoEsposilo,è stolo
opposiiomentecreolo per questq occosione.Essoriunisceipiù 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 musicislisono impegnoti in oltivitò di
ricercoe divqlorizqzione delle musichee degli sirumentiirodizionoli itoliqni'
Lucos lÀoci<rsNovotto, oboe
Noìo q Volverdedel Comino (Spogno)nel 1978. Lucoslv{ociosho iniziologli sludi oll'etèdi 9
onni nel Conservotoriodi Huelvq. Nel 1995. ho preso lezioni do T. Indermuhle nel
Consenqlorio di Zurigo. Dopo due onni è sloto scehodo 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'ExecurionMusicoleJ, cl Concorso tnlemozionole per Oboe Guseppe Tomossini
(Parioli,ltolio)e ol lntemqtionolOboe CompefirionofTokyo200ó, SonyMusicFoundotionPer

mohi onni hq fotto parte dell0rchestro GustqvlvlohlerYoulh, dwe zuono'rodiretfo do P Boulez,5.
Ozowu, e Cloudio Abbodo.h quell'occosionegli fu chiestodi essereil Primo Oboe dell9rche*ru
Mozon di Bologno,sottrolq dirqione di C. Abbodo. Semprecome PrimoOboe suono onche nellq
"Chomber Orchestru of Europe", nellAccqdemiq N@ionole di Sonlo Cecilio (Romo),lvtohler
Chqmber Orches|rq,efc.,.C.omesolístoe musicistodo 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, ScholtishChomber Orchetro,
Solisli di Moscou, È Probssore o Zorogozo, Conservolorio Superior de Musico.
Joine @onzúlez, oboe
Ho condotlo gliJtudi professionolicon HonsElhortst,lhomos Indermuhle e Heinfz Holliger.
Ho vinto numirosi premi qi concorsimusicqliinlernozionqli compresoquello diAsti (ltolio),
Monheim e Boyeruth{Germonio).Ho ricevulo onche unq borso distudio dqll'Universifùdel
Cilee dqlministro perlq cuhurq cileno oltre olpremio GuslovSheckdqllo Commerzbqnk.Si
è esibilo in numerosi concertidi 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 Roslocke ho lenulo numerosi moslerclossesin RussioUcroino e
beorgio. Oro è insegnonfeo tuttiglieffetfi pressol'Unìversitòper lo musicodi Kcrlsruhe.È
profeisore di oboe fresso l'Universifa delle orti di Beàq. Nel 1995 hq fondoto l"'Arundo
Ènsemble"speciolizzoloin musicodo 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
Èrìmofqgo*o ieÙOrchesfrq dello Toscono,ho ricopertolole ruolo presso le Orchesfredel
Teotroollo Scolo,l'Accqdemio Nozionole di Sqntq Ceciliq, Orchastro del Teofrodell'Opero
di Romo, l'Orcheslrq del Teotro Lo Fenica,con direllori come C Abbqdo, R. Muli, M'W'
Chung, É.PSolonen, R.F.De Burgos,E' Inbol, D. Hording. Solistoolfionco 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
compositoriquoli: 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
Conservqloriodi Livomo.
Chrisline Hoock, confrobbqsso
Lovorq o livello inlernqzionqle come solisfo, in frormozionicomEslistichee orchestroli, É
stolq ospile di numerosi feslivol, quoli Festivql di Lucerno, Schleswig-HolsteinMusic
Festivol,Son Sebostiqn Feslivol, FestivolInlernozionole di Vienno, Festivolde Músico de
Conoriqs, Feldkirch Festivol, Rheingou Music Festivol,Musik Triennole Kòln, Fesfivoldi
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,
registrozionirodiofàniche e televisive,incisioni.Vincitricediconcorsiinlemozionoli, 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 mqsterclossp.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-boroccoollo
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
prestigiosifestivolsin ltolio. Froncio.Germonio, Svizzaro,Spogno,Portogollo,
Finlondio,Messico.Nel 200ófio fondqfo lAccodemio Orgonisticodi Pormoe
"FioriMusicoli' FestivollnfernqzionqleOrgonisiicodello Cittù di Pormo".

Dofrr,29AGOSîO
ore t0.30 - llllunicipio,Sqlo Conslliore
AllievidelleMostercloss
del
díArpodelM' N. Sonzine di Controbbosso
M"C. Hoock
ore 19,00 - Foyèrdello Mognollo
Penornbre:
"RobertSchumonne il mito del popolore"
RobeÉoColobretto, relotore
ore 21.00 - Teotro Comunole Luigi Russolo
EnricoBronzi.violoncelfo- FilippoGombo,pio,nolode
Musichedi Beefhoven
e Schumsnn
tuN.30 AGOSîO
..:
ore 2t.O0 - îeolro €omunolq Luigi Russolo
EnsembleNuovoConfroppunlo
Morio Ancillotti,dírelforee floutosolilo
Musichedi Debussye Rwel
ore 2'1.00- Summogo di Porlogruoro, Abbozio
Poio dÍcembre,LudwigSchunckecomeuno sterla
AlessioFronco.mezzosoprono
- RenotoPrincipe,piqnisfdÉ reroforé
Musichedi Schuncke
ore 21.00 - Bibione, ChiesoLldo dei Pini
VofentínoDonelon.violino- BeatriceOrlondi, pianoloúe
Musichedi Eorfòk,Eeefhoven,
Brohms,
Schumonn,
Smefono

