
LA MACCHINA IN SALOTTO

GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI

27 ottobre 2018 
ore 11.00
DIALOGO CON LE SCUOLE

28 ottobre 2018
ore 16.00 
GUIDA ALL’ASCOLTO 
ore 16.30
CONCERTO
Fryderyk Chopin (1810-1849) 
Concerto n. 2 in Fa minore (versione 
cameristica a cura dell’Ensemble 
Musagète)
Franz Berwald (1796-1868) 
Settimino per clarinetto, corno, 
fagotto, violino, viola, violoncello e 
contrabbasso

L’ETÀ DELL’ORO

CENTRO DIURNO LAGHETTO
COOPERATIVA “IL NUOVO PONTE”
10 novembre 2018
ore 16.00 
CONCERTO

GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI 
11 novembre 2018
ore 16.30 
CONCERTO
Claude Debussy (1862-1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune 
(versione dell’autore per flauto e 
pianoforte)
Orazio Sciortino (1984)
I giochi di Fauno (2012-2018) per 
corno inglese, clarinetto, fagotto e 
pianoforte
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Quintetto in Mi bemolle maggiore 
K 452 per oboe, clarinetto, corno 
fagotto e pianoforte

IL SEME DELL’ORCHESTRA 
In ricordo di Giovanni Guglielmo

CASA CIRCONDARIALE VICENZA

24 novembre 2018
ore 10.00
CONCERTO

CHIESA DI SAN GIULIANO - OSPITI RESIDENZE 
IPAB VICENZA

24 novembre 2018
ore 16.00
CONCERTO

GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI 
25 novembre 2018
ore 16.30 
CONCERTO 
Giuseppe Tartini (1692-1770)
Concerti solistici in versione da camera
Arcangelo Corelli (1653-1713)
Sonate in forma di concerto grosso
Sergej Prokof’ev (1891-1953)
Quartetto in Fa maggiore n. 2 op. 92

PASSAGGI EPOCALI

GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI 
15 dicembre 2018
ore 11.00
DIALOGO CON LE SCUOLE

16 dicembre 2018
ore 16.00 
GUIDA ALL’ASCOLTO 
ore 16.30
CONCERTO
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Sinfonia n. 2 op. 36 (versione 
dell’autore per violino, violoncello 
e pianoforte)
Arnold Schönberg (1874-1951)
Verklärte Nacht op. 4 (versione di 
Eduard Steuermann per violino, 
violoncello e pianoforte)

MUSICA E TEMPO

CENTRO DIURNO LAGHETTO

COOPERATIVA “IL NUOVO PONTE”
12 gennaio 2019
ore 16.00 
CONCERTO 

GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI 
13 gennaio 2019
ore 16.30 
CONCERTO 
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
Sonata in La minore per flauto solo 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Quartetto in Sol Maggiore K 285 per 
flauto, violino, viola e violoncello 
Quartetto in Re minore K 421
Gabrio Taglietti (1955) 
Trazom (2018) per flauto e archi (nuova 
commissione)

RITMO PURO

GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI 
26 gennaio 2019
ore 11.00 
DIALOGO CON LE SCUOLE

27 gennaio 2019
ore 16.00 
GUIDA ALL’ASCOLTO 
ore 16.30 
CONCERTO 
Silvestre Revueltas (1899-1940)
Sensemayà (versione cameristica di 
Gabrio Taglietti)
Gabrio Taglietti (1955)
Trio 4B per flauto, clarinetto e 
pianoforte
Igor Stravinskij (1882-1971)
Petruška (versione cameristica di Luigi 
Marasca)

COREOGRAFIE IMMAGINARIE

CASA CIRCONDARIALE VICENZA

9 febbraio 2019
ore 10.00 
CONCERTO 

GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI 
10 febbraio 2019
ore 16.30 
CONCERTO 
Sergei Prokof’ev (1891-1953)
Quintetto op. 39 per oboe, clarinetto, 
violino, viola e contrabbasso
Paul Hindemith (1895-1963) 
Duo per clarinetto e contrabbasso  
Giovanni Bonato (1961) 
Quintetto Musagète (2007) per oboe, 
clarinetto, violino, viola e contrabbasso
Schubert/Prokof’ev
Valzer per due pianoforti (versione 
per quintetto a cura della classe di 
composizione del M° Giovanni Bonato)

VISIONI SONORE

GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI 
23 febbraio 2019
ore 11.00 
DIALOGO CON LE SCUOLE

24 febbraio 2019
ore 16.00 
GUIDA ALL’ASCOLTO 
ore 16.30 
CONCERTO
Modest Musorgskij (1839-1881) 
Quadri da un’esposizione (versione 
cameristica di David Walter)
Claude Debussy (1862-1918) 
Sonata per flauto, viola e arpa 
(versione per quintetto di fiati di 
Giampaolo Pretto)

La nuova stagione concertistica creata per le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Micro-
cosmi. Dal grande al piccolo, segue un percorso che, partendo da alcuni elementi dell’officina 
musicale del compositore, porta a delineare aspetti più generali della creazione artistica. 
Come di consueto viene posta l’attenzione sul mondo di oggi, attraverso la rilettura di opere 
del passato e la proposta di composizioni appositamente scritte per l’ensemble. Composi-
tore ospite della stagione 2018-2019 è Gabrio Taglietti (Cremona, 1955), interprete di una 
poetica che vuole rendere “un’immagine lucida del caos che regna nella nostra anima”. 
Tornano nella programmazione il giovane pianista e compositore Orazio Sciortino, con una 
nuova versione de I giochi di Fauno (composizione del 2012 ispirata al mondo poetico di 
Claude Debussy) e Giovanni Bonato, figura glocal del panorama musicale contemporaneo, 
sia come compositore (Quintetto Musagète, 2007) che come didatta. Alla sua classe di com-
posizione infatti è stato affidato un lavoro assai complesso e intrigante su alcuni Valzer di 
Schubert arrangiati da Prokof’ev. 
Il primo piano di lettura della stagione prende in esame la trascrizione, cioè l’adattamento 
di una partitura musicale per un organico diverso da quello originario. Molte sono infatti le 
composizioni per grande organico (sinfonia, concerto, balletto) proposte in una particolare 
versione da camera. Nel Salone di Apollo si potranno ascoltare composizioni originariamen-
te previste per una grande sala da concerto o un teatro: la seconda sinfonia di Ludwig van 
Beethoven, i Quadri da un’esposizione di Musorgskij-Ravel, il secondo concerto per piano-
forte di Fryderyk Chopin, Petruška di Igor Stravinskij o Sensemayà di Silvestre Revueltas 
(partitura appositamente trascritta da Gabrio Taglietti). Attraverso queste traduzioni in un 
contesto cameristico, le pagine del grande repertorio orchestrale si potranno quindi fruire in 
una modalità trasparente e ravvicinata.
L’attenzione verso la trascrizione, Dal grande al piccolo, permette inoltre di porre l’accento sul 
tema della fruizione musicale. Così come la trascrizione porta pagine sinfoniche entro i confini 
della camera da musica, analogamente ogni opera musicale condensa nell’evento-concerto 
cosmi temporali assai più ampi: il tempo musicale ha la potenzialità di dilatare qualitativamen-
te il tempo materiale. Verrà posta l’attenzione del pubblico anche su questo ribaltamento dal 
piccolo al grande, che estende l’esperienza dell’ascolto oltre i limiti cronologici del concerto.
Un ulteriore livello di lettura di Microcosmi è quello che verrà presentato attraverso la me-
tafora delle mappe. Ogni partitura musicale si può infatti leggere come una mappa che 
genera mondi. A differenza della cartografia tradizionale, che offre una rappresentazione a 
posteriori di un luogo, la partitura musicale genera a priori un cosmo e offre simultaneamen-
te gli elementi per decifrarlo.
Seguendo questa linea interpretativa tornano anche in questa stagione i dialoghi dedicati alle 
scuole (il sabato mattina), nei quali si contestualizzano alcuni brani del concerto domenicale 
alla luce del loro rapporto con altri campi del sapere. Tali dialoghi saranno proposti anche al 
pubblico dei concerti domenicali, nella forma di una guida all’ascolto che precede il concerto.
Come nelle stagioni precedenti anche per Microcosmi. Dal grande al piccolo l’attività di-
vulgativa che contraddistingue l’ensemble e le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari si 
estende al di fuori del palazzo, rendendo disponibili alcuni programmi in luoghi sensibili del 
territorio (carcere, centri diurni per disabili, case di riposo).

POMERIGGIO TRA LE MUSE 
STAGIONE 2018-2019


