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Robert Schumann
Quartetto op. 41 n.1

Franz Schubert
Quartetto D 810
“La morte e la fanciulla”
(prima esecuzione assoluta)

SABATO 1 OTTOBRE 2016

SABATO 8 OTTOBRE 2016

Chiesa di S. Andrea Apostolo - Rasa

Chiesa di San Rocco - Lendinara

Chiesa di San Barnaba - Saguedo

Teatro Comunale Ballarin - Lendinara

QUARTETTO LYSKAMM

QUARTETTO FAUVES

QUARTETTO NOÛS

QUARTETTO GUADAGNINI

Cecilia Ziano

Leonardo Cella

Tiziano Baviera

Fabrizio Zoffoli

Clara Franziska Schötensack

Pietro Fabris

Alberto Franchin

Giacomo Colletti

Francesca Piccioni

Elisa Floridia

Sara Dambruoso

Matteo Rocchi

Giorgio Casati

Giacomo Gaudenzi

Tommaso Tesini

Alessandra Cefaliello

Giulia Lorusso (1990)
In superficie

Giovanni Battista Cirri
Quartetto op. 13 n. 2

Daniele Ghisi (1984)
Come di tempeste

Silvia Colasanti (1975)
Tre notti

Ludwig van Beethoven
Quartetto op. 18 n. 5

Wolfgang Amadeus Mozart
Quartetto K 387

Dmitri Shostakovich
Quartetto n. 9

Anton Webern
Sei Bagatelle op. 9

Rocco De Cia (1982)
Quella prima scintilla

Antonín Dvořák
Quartetto op. 51

violoncello
viola

violino
violino

violoncello
viola

violino
violino

ore 21.00

violoncello
viola

violino
violino

ore 21.00

CITTA di
LENDINARA

INGRESSO LIBERO

Tempo di Quartetto

SABATO 24 SETTEMBRE 2016

ore 21.00

con il contributo di

17 settembre - 8 ottobre 2016, Lendinara

Antonín Dvořák
Quartetto op. 96
“Americano”
Domenico Turi (1986)
Movimento di Quartetto

SABATO 17 SETTEMBRE 2016

Joseph Haydn
Quartetto op 54 n. 2
(prima esecuzione)

violoncello
viola

violino
violino

ore 21.00

17 settembre - 8 ottobre 2016
Lendinara, Rovigo

Tempo di Quartetto

Tempo di Quartetto
Sono lieto di dare, a nome dell’Amministrazione della nostra Città, un saluto al progetto Tempo di Quartetto, un carnet
di appuntamenti che dà un incisivo spessore artistico al calendario degli eventi lendinaresi, per la realizzazione del quale
esprimo il più vivo ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e di Rovigo per il suo rinnovato impegno
a favore della crescita culturale e sociale della nostra comunità attuato con il Bando Culturalmente.
Un ineludibile riconoscimento va all’Associazione Veneta Amici della Musica, ideatrice del progetto e alle chiese cittadine
che, grazie alla sensibilità e disponibilità dei loro parroci, aprono i battenti alla grande musica.
Il progetto ruota attorno al nome di un nostro grande concittadino, il liutaio Domenico Montagnana, a cui l’Amministrazione,
assieme all’Associazione Polesine Musica, aveva già dedicato la propria attenzione a partire dalla scoperta dei suoi natali
lendinaresi nella primavera del 1997; di lì a pochi mesi era infatti seguita una preziosa esposizione dei suoi rari strumenti
ad arco presso Palazzo Boldrin ed un convegno di studi di alto profilo scientifico, culminato poi con la pubblicazione della
ponderosa monografia “Domenico Montagnana, lauter in Venetia”. Il tributo nei suoi confronti è infine proseguito tra il
2005 e il 2013 con le nove edizioni del festival “Il suono e gli strumenti di Domenico Montagnana”, incontri di respiro
internazionale che hanno permesso di ascoltare dal vivo le qualità acustiche di alcuni esemplari della sua produzione
liutaia esaltate da prestigiosi interpreti contemporanei.
Sono quindi particolarmente lieto che Tempo di Quartetto segni anche un momento di continuità con il passato ed
auguro alla manifestazione il più vivo successo.
IL SINDACO
Luigi Viaro

Il quartetto d’archi, ossia, come ha scritto Luciano Berio, la formazione (2 violini, viola e violoncello) con cui il “vascello
della musica getta lo scandaglio nel mare più profondo”, è una delle forme più alte della civiltà musicale occidentale, e in
essa si sono espressi, con grandi capolavori, compositori come Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert… fino ai maggiori
autori del Novecento (Debussy, Ravel, Bartók, Schönberg, Shostakovich…) e dei nostri giorni.
E’ un genere che richiede, da parte di chi lo esegue, grandi qualità strumentali, intelligenza musicale e, soprattutto, una
dedizione totale ed un lavoro di ricerca e di studio continuo.
Il progetto Tempo di Quartetto che qui si presenta, nasce appunto dalla intenzione di valorizzare e sostenere l’impegno
di alcuni dei migliori giovani quartetti d’archi italiani, nella condivisione delle motivazioni di importanti esperienze
nazionali intraprese dalla Associazione Amici del Quartetto “Guido A. Borciani” di Reggio Emilia, della Associazione Piero
Farulli di Fiesole e del CIDIM di Roma, con cui si è operato in stretta sinergia.
Il progetto si apre anche ai giovani compositori, presenti in tutti e quattro gli appuntamenti affidati al Quartetto Lyskamm,
al Quartetto Fauves, al Quartetto Noûs e al Quartetto Guadagnini.
La scelta di Lendinara come sede principale (accanto ad Este e a Padova) del progetto è legata simbolicamente al fatto
che a Lendinara è nato Domenico Montagnana (1686-1750), uno dei più celebri liutai del secolo di Stradivari, il nome con
cui si identifica tout court l’eccellenza della liuteria italiana nel mondo, e alla liuteria saranno dedicati successivi ulteriori
momenti del progetto stesso (film, conferenze, presentazione di giovani liutai).
Quattro concerti dunque che rappresentano una preziosa occasione di incontro con la grande musica da camera e che si
svolgono in sedi importanti dal punto di vista storico/artistico, che meritano di essere maggiormente conosciute e
valorizzate.

