Ensemble Quintetto di fiati

A cena con Rossini
Se Rossini invitasse a cena Mozart, Ravel e Grieg…. cosa si direbbero?
Il genio rossiniano si può concepire come una delle meteore più scintillanti della storia della
musica: compone la sua prima opera lirica a 14 anni e a 37 si ritira completamente dalle scene
dopo aver raggiunto celebrità senza confini e livelli artistici incredibili.
Rossini nel 1830 abbandona il suo mondo internandosi nella sua villa di Passy, alle porte di
Parigi; alleva oche, coltiva la buona cucina e i piaceri della vita.
Negli ultimi vent’anni compone circa quaranta opere, arrivando a presentarne 4 o 5 in uno stesso
anno.
Malgrado questo abbandona tutto quasi all’improvviso.
Perché un successo cosi repentino e di tali proporzioni?
Perché mai mollare tutto all’apice della carriera?
Spirabilia vuole presentare le musiche più famose di Rossini e, quasi fosse un convivio amichevole,
invitare, tramite le loro opere, altri compositori coevi o successivi.
L’immaginazione deve portare ad un pranzo nella villa francese del maestro dove seduti allo stesso
tavolo troviamo Mozart, Grieg e Ravel
Rossini diventa il baricentro della nostra indagine; a partire da esso noteremo quanto le sue
invenzioni e il suo stile abbiano lasciato in tutta la storia della musica.
Il progetto sarà pensato anche come una conversazione con il pubblico in cui si divulgheranno i
brani eseguiti, quasi fosse una chiacchierata amichevole per far passare al meglio il senso delle
musiche proposte.
Ipotesi di concerto:
- Oeverture da “Nozze di Figaro”, Mozart (il punto di partenza)
- Oeverture da “Barbiere di Siviglia”, Rossini
- Oeverture da “L’italiana in Algeri”, Rossini
- Suite n. 1 da “Peer Gymnt”, Grieg (gli influssi di Rossini nel profondo nord).
- PROGETTO BOLERO: Bolero, Ravel (il miglior esempio di crescendo rossiniano)*
Durata di massima: 60 minuti
* ospiti musicisti: Ernesto Colombo, percussioni. Lorenzo Passerini, Trombone
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