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25 gennaio ore 17

ORCHESTRA D’ARCHI 
DEL CONSERVATORIO

LORENZO MUNARI, fisarmonica
MARCELLO ROTA, Direttore

Ottorino Respighi
Antiche Arie e Danza per liuto, Suite n.3

Johann Pachelbel
Canone in Re magg.

Samuel Barber
Adagio per archi

Astor Piazzolla
Aconcagua, per fisarmonica e archi

ORCHESTRA D’ARCHI 
DEL CONSERVATORIO

Violini I
Giorgio Pertusi, Giulia Ermirio, Giulia Sardi, 

Luana d’Andrea, Luisa Avidano, Agostino Isola, 
Barbara Rossi

Violini II
Cinzia Volpini, Sophia Quarello, 

Costanza Caruzzo, Igor Chetrari, Valentina Lica, 
Manuela Morreale, Antonella Dotta

Viole
Federica Michelon, Miryam Veggi, 
Francesco Oliva, Eugenio Milanese

Violoncelli
Domenico Ermirio, Jacopo Ristori, 
Marco Casonato, Vittoria Penengo

Contrabbassi
Francesco Congedo, Mattia Beccari

Arpa
Martina Gozzelino

Timpani
Alessandro Pellegrino

Percussione
Areztki Tesbia

Antoine de Saint-Exupéry scrisse che per costru-
ire una barca non è necessario radunare uomini 
per tagliare la legna, impartire loro ordini e di-
videre i compiti, ma insegnare loro la nostalgia 
per il mare vasto e infinito. Se poi a salire in 
cattedra per questa speciale “lezione” è Loren-
zo Munari è quasi certo che la nave prenderà il 
largo cullata dal suono della sua fisarmonica, 
strumento nostalgico per tradizione, evocativo 
per la straordinaria pienezza dei suoi registri 
e versatile per la facilità con cui si adatta effi-
cacemente a contesti spesso diversissimi. Pur-
troppo però pubblico e critica sono soliti con-
siderarla uno strumento di estrazione popolare 
e quindi da destinare a serate da ballo, più che 
a veri e propri concerti. Sarà compito di Loren-
zo Munari, coadiuvato dall’Orchestra d’Archi 
del Conservatorio Vivaldi di Alessandria diretta 
dal Maestro Marcello Rota, smentire questo 
assurdo luogo comune. Le ottime premesse su-
scitate dalla lettura del curriculum dell’artista, 
diventano ancora più interessanti considerando 
il programma della serata. Chi infatti, ascol-
tando il suono della fisarmonica, si aspetterà 
di chiudere gli occhi e  respirare la frizzante 
aria  parigina vestendo i panni di un giovane 
bohèmien che batte il piede in 3/4 a tempo di 
valzer resterà deluso: il concerto sarà nostalgi-
co, sì, ma non scontato e tanto meno banale. I 
quattro brani in programma stupiranno il pub-
blico per l’insolita veste in cui verranno proposti 
e lo sapranno commuovere con la loro velata 
malinconia. Composta nel 1931, la Suite n. 3 
di Ottorino Respighi fa parte delle Antiche arie 
e danze per liuto, orchestrazione di brani risa-
lenti al XVI e al XVII secolo suddivisa in quattro 
movimenti. Il concerto proseguirà con il celebre 
Canone e giga in re maggiore per tre violini 
e basso continuo di Johann Pachelbel, che lo 
compose intorno al 1680, come parte di una 
pièce di musica da camera. Successivamente il 
brano venne arrangiato per un gran numero di 
strumenti fino a raggiungere la forma di brano 
orchestrale. Questa composizione è stata fonte 
di ispirazione anche per molti autori in ambito 
pop, nonostante alcuni cantanti e gruppi rock 
si ostinino a vantare l’assoluta originalità di al-
cune progressioni armoniche presenti nelle loro 
canzoni senza conoscerne l’origine pluriseco-
lare. Ammettere di essersi ispirati all’organista 



di Norimberga per la realizzazione dei loro più 
grandi successi sarebbe più che un’operazio-
ne nostalgica un atto di onestà intellettuale; 
onestà che non manca sicuramente a Samuel 
Barber, compositore statunitense vissuto tra il 
1910 e il 1981, che evitò lo sperimentalismo di 
alcuni compositori americani della sua gene-
razione, preferendo, fino a tarda età, armonie 
e forme relativamente tradizionali. Gran parte 
della sua musica è caratterizzata da un senso 
della melodia quasi lussureggiante ed è stata 
descritta spesso come neoromantica, sebbene 
alcuni dei suoi ultimi lavori, come il Third Es-
say e la Dance of Vengeance, mostrino un uso 
sapiente di effetti percussivi, modernismi ed 
effetti neostravinskiani. La sua opera più famo-
sa è l’Adagio per archi, che ascolteremo come 
terzo brano del concerto di questa sera. Si trat-
ta di un arrangiamento dello stesso Barber di 
un movimento del suo Quartetto per archi n. 1 
op. 11 composto nel 1936; nella sua versione 
originale, esso segue e fa da contrasto a un 
primo movimento decisamente violento ed è a 
sua volta immediatamente seguito da una bre-
ve ripresa del materiale nel primo movimento. 
Nella sua versione orchestrale, questo celebre 
brano fu eseguito per la prima volta dalla NBC 
Symphony Orchestra diretta da Arturo Toscani-
ni il 5 novembre 1938 a New York. Nel 1968 
Barber trascrisse questo lavoro per coro a otto 
voci, abbinandogli il testo dell’Agnus Dei. Il 
pezzo segue una forma ad arco e si basa su una 
breve cellula melodica basata su gradi congiun-
ti ascendenti, che vengono in seguito variati, 
interpolati ed invertiti. L’ultimo brano della se-
rata è Aconcagua per bandoneon e orchestra di 
Astor Piazzolla, autore prolifico ed eclettico, che 
con il suo virtuosismo ha contribuito in maniera 
determinante a nobilitare l’arte della fisarmo-
nica. Nella sua sterminata discografia troviamo 
infatti interessanti lavori per orchestra come 
quello che ascolteremo stasera. Il talento di 
Lorenzo Munari, il prezioso apporto dell’Orche-
stra d’archi del Conservatorio di Alessandria e 
l’originalità del repertorio scelto per l’occasione 
fanno di questa serata un evento unico per i no-
stalgici (ahimè ancora troppo pochi) che prima 
di prendere il largo in mare aperto si voltano 
sempre un’ultima volta a guardare la terra da 
dove sono partiti, ben sapendo che in ogni caso 
non la dimenticheranno. Buona navigazione! 

Alessandro Rota

Lorenzo Munari, diplomato in fisarmonica classica 
presso il Conservatorio “Gioacchino Rossini” di Pe-
saro specializzandosi poi presso il Conservatorio di 
Mantova sotto la guida del M° C. Rojak, è laureato 
in musicologia presso la Facoltà di Filosofia e Lettere 
di Bologna (D.A.M.S.). Nel 1996 viene selezionato 
come rappresentante italiano al Trofeo Mondiale di 
fisarmonica di Faro (Portogallo) ottenendo il terzo 
premio. Ha eseguito in prima assoluta brani per 
fisarmonica da concerto come: chiudo gli occhi e 
vedo la pace di A. Mannucci, Flumen di W. Zubitzky 
per bayan e pianoforte; il noto compositore torine-
se Luigi Donorà  gli ha dedicato un concerto per 
fisarmonica e orchestra. Svolge regolarmente atti-
vità concertistica sia come solista che in formazioni 
cameristiche, sia in Italia che all’estero, è direttore 
della  Fisorchestra Luigi Valcavi, formata in toto da 
giovani studenti di cui ne È l’ideatore e curatore 
degli arrangiamenti. Interessato alla musica di A. 
Piazzolla ha registrato 2 CDs live con brani del com-
positore argentino. 

Marcello Rota ha studiato corno al Conservatorio 
di Alessandria con G. Zoppi, composizione con F. 
Quaranta e direzione d’orchestra con I. Markevitch e 
F. Ferrara all’Accademia Chigiana di Siena.Dal 1990 
inizia una rapida e intensa carriera che lo porta  a 
dirigere prestigiose orchestre: Nazionale della Rai, 
San Carlo di Napoli, Opera e Accademia di Santa Ce-
cilia di Roma, A.Toscanini di Parma, Svizzera italiana, 
Staatsoper di Monaco, Royal Philarmonic Orchestra,  
Filarmonica di Mosca, Concertgebouw di Amster-
dam, Musik Halle di Amburgo e Deutche Oper Ber-
lin, Royal Albert Hall di Londra,  Sinfonica del Cile, 
Filarmonica di Buenos Aires, San Diego Symphony, 
Vancouver Symphony,  Teatro Bolshoi  e Ciaikovski 
di Mosca,  Massimo di Palermo e Catania, Sidney 
e Melbourne Symphony,Bejiing e Shanghai Sym-
phony, Aukland e New Zealand Philharmonic, Cairo 
Symphony, Estonian National Symphony e Lithua-
niam Filharmonija,  BBC Radio Orchestra e molte al-
tre; nel 2006 al Teatro alla Scala,  al Festival Puccini 
di Torre del Lago e Donizetti Opera Festival. Molti i 
famosi solisti accompagnati fra i quali Rostropovic, 
Geringas, Rampal, Griminelli, Baumann, Romero, 
Gasdia, Ricciarelli, Bruson, Nucci, Bocelli, Fabbricini, 
Devia, Dragoni… Al repertorio lirico comprendente 
oltre quaranta titoli, in particolare a Rossini, Bellini, 
Donizetti, Verdi e Puccini, affianca un’ampia attività 
sinfonica. Dal 2005 direttore principale ospite della 
Czech National Symphony Orchestra con la quale 
incide per la JVC Victor. È docente di Esercitazioni 
Orchestrali al Conservatorio di Alessandria.
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