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IL GIARDINO ARMONICO  

Giovanni Antonini flauti e direzione musicale

Stefano Barneschi, Marco
Bianchi

violini

Liana Mosca viola

Marcello Scandelli violoncello

Giancarlo De Frenza violone

Riccardo Doni clavicembalo

Margret Köll arpa
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Napoli - Palazzo Zevallos Stigliano: Il Giardino Armonico - Direttore
Giovanni Antonini

“L’ospite illustre”: questa è la scritta che
faceva da sfondo all’esibizione del Giardino
armonico guidato da Giovanni Antonini, al Palazzo
Zevallos di Napoli nell’ambito della Stagione del
Centro di musica antica Pietà de’ Turchini.
Sebbene la dicitura si riferisse ad un dipinto di
Caravaggio in esposizione temporanea, si addiceva
perfettamente come omaggio ad un ospite davvero
illustre venuto a portare un po’ d’aria veneziana nelle
serate dei Turchini solitamente dedicate al
Settecento napoletano. Quasi un “Napoli ospita
Venezia” in un programma dominato dalla figura di
Antonio Vivaldi (il cui nome dava il titolo all’intera
serata) nello spirito di quando le due città
rivaleggiavano in prestigio per le loro attività
musicali.
I l Giardino armonico non ha bisogno di essere
presentato in queste note tanto è ricco il suo
curriculum, florida l’attività concertistica e fiorente
quella discografica.
Giovanni Antonini, suo direttore stabile è stato in
questa occasione anche impegnato con flauto e
flautino solista.
La Canzon I a 4 La spiritata di Giovanni Gabrieli, e la
Sonata XV a quattro op. 10 (dal ciclo La cetra) di
Giovanni Legrenzi sono state unite quasi in una
ideale suite con la Ricercata terza di Giovanni
Bassano da Ricercate Passaggi et Cadentiae, sulle
cui note Antonini al flautino ha fatto il suo ingresso in
scena in modo un po' divistico entrando dal fondo
della sala, e arrivando senza soluzione di continuità
ai contrasti più drammatici della Sonata

decimasesta a quattro in Do dal Secondo libro delle
"Sonate concertate in stil moderno" di Dario
Castello.
Fin dall’inizio è stato evidenziato il valore di tutti i
singoli componenti del gruppo, sia nei momenti
solistici che nell’insieme. Dalle sonorità asciutte
dell'arpa all'intenso lirismo del violoncello e così via.
È seguita un’incantevole quanto personale versione
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 del Concerto in do minore RV 401 per violoncello di
Antonio Vivaldi dominato specialmente nell’Adagio

centrale dalla sincera passione e dalla comunicativa
a tratti lancinante del suono del violoncello di
Marcello Scandelli impegnato a trasmettere anche
con l'espressione del volto il suo modo di "sentire"
la composizione.
Con una vivacità quasi da danza, Antonini stesso ha
dato il via al Concerto in sol maggiore per flautino e
archi di Pietro Nardini prima di un breve intervallo.
La seconda parte della serata si è aperta col
celeberrimo Concerto in sol min. RV 104 La notte di
Vivaldi attaccato con tempi particolarmente lenti in
aperto contrasto coi violenti scarti drammatici del
Presto. Così come le atmosfere spettrali del Largo Il sonno hanno prededuto un Allegro finale preso con piglio
deciso.
Un’esuberante versione del Concerto a quattro nr 1 in Sol minore per due violini e viola di Baldassarre Galuppi ha
preceduto il Concerto in Do maggiore RV 443 per flautino e archi ancora di Vivaldi dove Giovanni Antonini ha cavato
dallo strumentino sfumature dinamiche ed un’espressività dove il virtuoso e l'interprete andavano di pari passo.
Ammaliante il bellissimo Largo centrale.
Due bis vivaldiani in segno di ringraziamento per l’accoglienza da parte del pubblico che gremiva il salone del
Palazzo Zevallos. Accoglienza che definire calorosa è dir poco.

La recensione si riferisce allo spettacolo del 17/5/2017

 

Bruno Tredicine

ULTIME NEWS

24 maggio 2017

Vicenza - Settimane Musical al Teatro Olimpico. Al via
la XXVI edizione
Comunicato Stampa

La XXVI edizione del Festival delle Settimane Musicali
al Teatro Olimpico si terrà a Vicenza dal 2 al 18 giugno
2017. Il programma segna un ripartire con nuovo
slancio, dopo il traguardo dei 25 anni...

leggi tutto...

23 maggio 2017

Palermo: Falcone, Borsellino e i depistaggi: stasera al
Teatro Massimo l’opera “Parole rubate” In scena il
computer del giudice ucciso a Capaci e la borsa
dell’eroe di via D’Amelio
Comunicato Stampa

    Scritto dai giornalisti Gery Palazzotto e Salvo
Palazzolo Regia di Giorgio Barberio Corsetti, musiche
di Marco Betta, in scena Ennio Fantastichini   Due
oggetti in scena, simbolo...

leggi tutto...

22 maggio 2017

Lucca - Istituto Musicale Luigi Boccherini: OPEN DAY
AL BOCCHERINI UNA GIORNATA PER SCOPRIRE UNO
DEI PIÙ ANTICHI CONSERVATORI IN ITALIA E
ASCOLTARE I GIOVANI TALENTI CHE VI STUDIANO
Comunicato Stampa

  Concerti, incontri, lezioni aperte, visite guidate. Sabato
27 maggio, a partire dalle 15 e per tutto il pomeriggio,
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” apre
alla città le...

leggi tutto...

22 maggio 2017

Firenze - Maggio Musicale Fiorentino: Stefano Bollani
al pianoforte e Kristian Järvi sul podio dell’Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino per CONCERTO
AZZURRO (prima esecuzione assoluta).
Comunicato Stampa

  Nella seconda parte del programma, la Sinfonia
drammatica  Il lago dei cigni di Čajkovskij,
nell’adattamento di Kristian Järvi.   l 25 maggio alle  ore
20 per l’80° Festival del...

leggi tutto...

19 maggio 2017

Milano - Teatro alla Scala: “Grandi voci alla Scala”,
Omaggio a ENZO DARA
Comunicato Stampa

    È dedicato a Enzo Dara (Mantova, 1938) il prossimo
appuntamento del ciclo “Grandi voci alla Scala”, sabato
20 maggio alle ore 16 al Ridotto dei Palchi del Teatro
alla Scala. Il celebre...

leggi tutto...
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