4° concerto

Sabato 9 novembre ore 21
CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI
(Via Torino)

CONCERTO MANDOLINISTICO
7 NOTE IN ARMONIA

Pier Carlo Aimone, in arte DO - chitarra
Gian Mario Bragallini, in arte RE - mandolino primo
Ettore Cima Barolo, in arte FA - mandolino secondo
Gabriella Meneghin, in arte SOL - mandolino secondo
Antonella Pasotti, in arte LA - mandola
Gianrenza Piana, in arte SI - chitarra
Roberto Ricco, in arte MI - mandolino primo
Questo concerto si avvale della compartecipazione di:

Lions Club Chivasso Host

Lions Club Chivasso Duomo

(Armando Castello, presidente)

(Patrizia Fanchini Pasteris, presidente)
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Primo Tempo

Johann Sebastian Bach

Suite n. 3

(1685 - 1750)

[Aria sulla quarta corda]

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata in Sol magg. K 525

(1756 – 1791)

[Piccola serenata notturna]

Daniel-François-Esprit Auber

Fra Diavolo

(1782 - 1871)

Fantasia dall’opera

Mario Maciocchi

Les Amoureux du Moulin

(1874 - 1955)

Ouverture

Pietro Mascagni

Cavalleria rusticana

(1863 - 1945)

Intermezzo sinfonico
Secondo Tempo

Luigi Minchiotti

Il Giro d’Italia
Marcia

Giacomo Sartori

Omaggio a Trento

(1860 - 1946)

Fantasia per orchestra mandolinistica

Giacomo Sartori

La sagra del villaggio

(1860 - 1946)

Fantasia per orchestra mandolinistica

Hugo Emil Alfvén

Rapsodia svedese n. 1

(1872 - 1960)

Albert William Ketelbey

In un mercato persiano

(1875 - 1959)

Dmitrij Dmitrievič Šostakovič

Suite per Orchestra Jazz n. 2

(1906 – 1975)

[The Second Waltz]
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7 NOTE IN ARMONIA

L’ensemble musicale “7 Note in Armonia”, costituito a Montanaro nel 2018, si
basa sul classico quartetto romantico, ed è composto da due mandolini primi,
due mandolini secondi, una mandola tenore e due chitarre. I mandolini e la
mandola sono suonati utilizzando il caratteristico “plettro”, chiamato anche
“penna”, percosso alternativamente sulle quattro corde doppie, o unisone,
per ottenere il caratteristico “tremolo”. Le sei corde della chitarra classica,
invece, sono pizzicate dalle prime quattro dita della mano destra. Montanaro
vanta una feconda tradizione di strumentisti sin dalla seconda metà
dell’ottocento. L’impiegato torinese delle ferrovie Francesco Enria, con
pregressi studi musicali, si stabilì in paese dando vita a una prima orchestrina
alla quale aderì, tra gli altri, anche il poeta Giovanni Cena. Un mondo che nei
primi anni del novecento si popola di personaggi, con un susseguirsi
ininterrotto di scuole, insegnanti e orchestre. Dalla formazione del M°
Giovanni Clara a quella del M° Aldo Frola fino all’ultima mandolinistica (19741989) del M° Giovanni Bioletto. Molti musici – a quel tempo giovani ragazzi e
ragazze allievi dei suddetti maestri – si sono avvicendati al suono di questi
strumenti, dando vita a diverse piccole filarmoniche per allietare la
popolazione locale con esibizioni degne di essere considerate veri e propri
concerti. Le “7 Note in Armonia” rappresentano gli odierni testimoni di
un’esigua comunità che, fortunatamente, è riuscita a preservare integra nel
tempo la ricchezza della propria musica, con i suoi significati arcaici, le sue
ragioni d’essere e, in fondo, la propria anima. Il gusto e la passione musicale
acquisite in tenera età, oltre che nelle orchestre a plettro, con il passar del
tempo si sono riverberati in svariate forme artistiche: alcuni dei componenti
fanno oggi parte di gruppi vocali, complessi bandistici oppure sono
competenti spettatori della scena lirica; altri ancora hanno espresso la loro
passione nello studio del patrimonio organistico del territorio. Le Muse divinità greche preposte all’arte - hanno fuso in loro nel crogiolo della vita le
corde musicali più sensibili ed espressive dell’animo umano.
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Accanto all’evidente meraviglia che suscita l’esplorazione di un mondo
sonoro sorprendentemente vario e superati gli stereotipi sul mandolino
(troppo spesso citato insieme alla pizza), il repertorio proposto rappresenta
un originale palco d’osservazione della storia e della microstoria locale. Da
Bach a Šostakovič si snoda un viaggio tra due secoli e mezzo di musica,
eseguita con strumenti “popolari”. Grazie a sapienti trascrizioni di brani
famosi o spartiti appositamente scritti, le “7 Note in Armonia” offrono
all’ascoltatore un suono originale, elegante e di estrema godibilità.
Roberto Ricco
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