
              

Lunedì 3 Aprile 2017 – ore 21 
Sala Vasari dell’Istituto Ortopedico Rizzoli 

Via Giulio Cesare Pupilli, 1 – Bologna 
 

La pura Bellezza 
Mozart attraverso gli occhi di Karl Barth 

 

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 

Concerto per Pianoforte e Orchestra in re minore K. 466 
(versione per Pianoforte, Harmonium d’Arte e Archi di C. Franck) 

 

I. Allegro (cadenza: L. van Beethoven) 
II. Romance 

III. [Rondò: Presto] 
 

L’ORCHESTRA TASCABILE 
Claudio Brizi Harmonium d’Arte e Direzione 

Giulio Giurato Pianoforte 
Roberto Noferini violino 

Anna Noferini violino 
Olga Arzilli viola 

Andrea Noferini violoncello 
Roberto Rubini contrabbasso 

 
Letture di Saverio Mazzoni 
A cura di Roberto Ravaioli 

 
L’Orchestra Tascabile, progetto ideato da Claudio Brizi e Giulio Giurato, nasce dal 

reperimento di alcuni rari strumenti di grandissimo pregio e interesse storico (Harmonium 
d’Art). Grazie a esperienza, musicalità, competenza tecnica e grande versatilità su ogni tipo di 
tastiera e strumento non standard, Claudio Brizi è diventato in pochissimo tempo il punto di 
riferimento in Italia per l’Harmonium d’Art. Gli strumenti della sua collezione sono 
ottimamente conservati, e tra questi spiccano l’“Harmonium à Prolongement” Peter Titz 
(Vienna 1870) e l’“Harmonium-Célesta” da esposizione di Victor Mustel (Parigi, 1897). 
Dall’amicizia e la stima reciproca è nata la collaborazione con Giulio Giurato, collega in 
Conservatorio a Cosenza per una dozzina d’anni. La versatilità della formazione (dal duo al 
settimino, in alcuni casi anche organici più grandi) permette la proposta di trascrizioni e 
brani originali dei più celebri autori, con musica, operistica, sinfonica e da camera raramente 
eseguita in questa forma in epoca moderna.  



Claudio Brizi, con alle spalle oltre duemila concerti in tutta Europa, Messico, Stati Uniti e Giappone, è regolarmente 
invitato da orchestre e festival internazionali; come solista e solista-direttore ha interpretato le più importanti composizioni 
per organo o clavicembalo e orchestra. Particolarmente attratto dal repertorio cameristico, collabora abitualmente con 
musicisti di fama internazionale. Ha inciso oltre cento dischi, spaziando dal tardo Rinascimento all’Avanguardia. La stampa 
specializzata internazionale ha espresso i più lusinghieri giudizi sui suoi lavori. Dall’anno 2000 dispone di un claviorgano di 
sua concezione con il quale ha realizzato numerose registrazioni discografiche, entusiasticamente accolte dalla Critica. É 
impegnato in ricerche riguardanti il mondo poco conosciuto degli strumenti a tastiera “Non-Standard” e di quelli ibridi 
(Claviorgano, Harmonium-Célesta, Harmonium-klavier, ecc.) di cui è appassionato collezionista. Titolare della cattedra di 
Organo presso il Conservatorio di Cosenza, ha tenuto master class in Germania, Spagna e Giappone e dal 2000 è Professore 
di Organo e Clavicembalo alla prestigiosa “Kusatsu Summer Music Academy” in Giappone. 
 

Giulio Giurato, dopo il diploma conseguito a Bologna con Valeria Cantoni, si è perfezionato con Jörg Demus e altri 
Maestri. Insegna Musica da Camera nel Conservatorio di Parma. Svolge un’apprezzata e ininterrotta attività concertistica dal 
1984, sia come solista che come camerista. Si è esibito con grandi attori di Teatro e Cinema, tra i quali Riccardo Cucciolla, 
Giancarlo Giannini, Ugo Pagliai. Intensa è la sua attività di camerista in varie formazioni. Dal ‘98 in poi ha suonato diverse 
volte in concerto in duo pianistico a quattro mani col grande pianista Jörg Demus, collaborazione che ha segnato 
profondamente il suo modo di intendere e affrontare la Musica e il Pianoforte; il duo ha suscitato vivissimi apprezzamenti di 
pubblico e critica. Ha pubblicato e ha in lavorazione diversi CD per la Tactus (musiche di Schubert, Bossi, Pratella e altri) ed 
è stato pubblicato a novembre 2016 il suo libro “Riflessioni sull’Arte di Suonare il Pianoforte” per Bonomo Editore. 
 

Roberto Noferini si è diplomato con lode al Conservatorio di Milano e si è poi perfezionato, tra gli altri, con Arthur 
Grumiaux, Salvatore Accardo, Pavel Vernikov e Dario De Rosa. Ha vinto numerosi premi in importanti concorsi 
internazionali. Al suo debutto a soli dodici anni al Teatro Comunale di Bologna ha fatto seguito un’intensa attività 
concertistica in prestigiosi festival e istituzioni concertistiche italiane ed estere. Membro fondatore dal 2000 dello 
SchuberTrio, si esibisce in numerosi concerti da camera, riscuotendo unanimi consensi. Segnalato da numerose critiche 
come uno dei più brillanti violinisti della sua generazione, ha suonato da solista alcuni dei principali concerti per violino e 
collabora con grandi musicisti. Tra le sue incisioni spiccano quelle in duo con Bruno Canino e diversi CD per Tactus (“24 
Capricci di Paganini”, “Sonate a tre di Sammartini”, I due Trii di Bossi con lo SchuberTrio, l’integrale delle Sonate di 
Giuseppe Sarti in duo con Chiara Cattani al clavicembalo). È docente di violino presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
di Cremona. 
 

Anna Noferini appartiene ad una famiglia di musicisti, la madre Maria Grazia pianista ed il padre Giordano compositore, 
direttore d’orchestra, già direttore del Conservatorio di musica di Bologna. Ha ottenuto il Primo Premio con Distinzione al 
Conservatorio Reale di Bruxelles nel 1986 nella classe di Arthur Grumiaux, il Diploma di violino al Conservatorio di Milano e 
il Diploma di viola con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Firenze. Si è perfezionata con diversi maestri, tra i 
quali Stefan Gheorghiu, Norbert Brainin, Bruno Giuranna, Dario De Rosa, Maureen Jones. Vincitrice di premi e borse di 
studio, ha effettuato registrazioni radiotelevisive e discografiche. Dal 1991 suona stabilmente nei primi violini dell’Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino sotto la direzione di Zubin Mehta. Si dedica attivamente alla musica da camera, 
specialmente in duo violino e pianoforte e trio d’archi insieme ai fratelli Andrea e Roberto. Collabora con diversi gruppi di 
Musica antica. 
  

Olga Arzilli ha studiato con Piero Farulli alla Scuola di Musica di Fiesole e si è diplomata in Viola presso il Conservatorio a 
Firenze con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Diploma d’onore ai corsi di perfezionamento di quartetto e di viola 
tenuti da Piero Farulli e Yuri Bashmet all’Accademia Chigiana di Siena, ha vinto il Concorso per Duo “Città di Vittorio 
Veneto” e il Max Rostal Competition di Berna. Vincitrice del Concorso per prima viola al Teatro Comunale di Firenze e al 
Teatro alla Scala di Milano, è stata viola del Quartetto Sandro Materassi con il quale si è esibita nelle più importanti sale 
italiane. Ha suonato come solista con diverse orchestre (Orchestra della Comunità Europea, Wienerkammerorchester, 
Cameristi del Teatro alla Scala), dirette da Piero Bellugi (Sinfonia Concertante di Mozart) e Salvatore Accardo (Concerto di 
Bartók). Insegna Viola e Quartetto nel Conservatorio di Parma e Biennio specialistico di Viola nel Conservatorio di Cesena.
  
 

Andrea Noferini si forma strumentalmente a Bruxelles sotto la guida del grande violinista Arthur Grumiaux, si diploma con 
lode e menzione d'onore al Conservatorio "G. Verdi" di Milano a 18 anni e studia con Antonio Janigro perfezionandosi poi 
con Andrè Navarra, Paul Tortelier e Yo-Yo Ma. Considerato dalla stampa internazionale uno dei più eminenti violoncellisti a 
livello mondiale, è particolarmente rinomato per il repertorio virtuosistico risultando vincitore di molteplici riconoscimenti, 
quali, per citarne solo una minima parte: il "Son de Cristal" e il "Virtuosity Award"; il suo Cd della “Tactus” con i Capricci di 
Piatti op. 22 & op. 25 è stato considerato "nuovo metro di paragone tecnico sul Violoncello"; delle decine di registrazioni, si 
ricorda in particolare quella, in sei cd, dell'integrale dei duetti per due Violoncelli di J. Offenbach con l'amico Giovanni 
Sollima. Docente di Violoncello in Master Class in tutto il mondo, dal 1991 è Primo Violoncello Solista del Teatro dell'Opera 
di Roma.  
 

Roberto Rubini ha studiato Contrabbasso presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna diplomandosi sotto la guida del 
Maestro Raffaello Majoni. In seguito ha esercitato l'attività orchestrale presso alcune tra le più importanti orchestre italiane, 
tra cui l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e l'Orchestra “Arturo Toscanini” di Parma. Nel 2010 ha conseguito il 
Diploma Accademico di I° livello in Contrabbasso jazz presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna. Attualmente 
collabora sia come prima parte che come contrabbasso di fila con l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l'Orchestra 
“Mosaici Sonori” di Ravenna, l'Orchestra da Camera di Ravenna, l'Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì ed altre compagini 
cameristiche. Svolge anche attività concertistica e di intrattenimento con formazioni jazz e pop. Insegna Contrabbasso e 
Basso elettrico presso il Liceo Musicale Statale “G. Marconi” di Pesaro. 



 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto per Pianoforte e Orchestra in re minore K. 466 

 
Il Concerto per Pianoforte e Orchestra in re minore K. 466 di Wolfgang Amadeus 

Mozart viene eseguito stasera in una suggestiva versione cameristica: la trascrizione è opera 
del grande compositore francese César Franck. Spesso presente nelle grandi dimore e nei 
salotti mitteleuropei a partire dal 1842 (anno della sua invenzione ad opera del belga Debain), 
l’Harmonium d’Arte, strumento di grande espressività e raffinata tecnologia al quale nelle 
trascrizioni erano generalmente affidati tutti gli strumenti a fiato, insieme al pianoforte 
formava un’orchestra… “tascabile”. A questo duo si potevano aggiungere altri strumenti, 
soprattutto archi come nel caso di questa versione del Concerto in re minore di Mozart, che 
lo stesso Franck all’harmonium suonava nei salotti parigini insieme al celebre pianista e 
compositore Camille Saint-Saëns.  

Scritto in un solo giorno, il 10 febbraio 1785, ed eseguito quella stessa sera, il K. 466 (la 
K. è l’abbreviazione di Ludwig von Köchel, che ordinò cronologicamente tutte le 
composizioni di Mozart) ha una particolarità quasi unica: dei ventisette concerti per 
pianoforte e orchestra composti dal genio salisburghese è l’unico, insieme al cupo e 
drammatico K. 491, in tonalità minore. La scelta della tonalità principale, all’interno della 
quale, mediante le relazioni tra i suoni, venivano composti i due movimenti estremi (il primo 
e il terzo) del Concerto classico, non era affatto casuale: re minore era per Amadeus, ed è 
stata per molti altri, una tonalità di grande drammaticità. Per fare alcuni esempi, sono in re 
minore la “Ciaccona” di Bach, il “Requiem” dello stesso Mozart, la Nona Sinfonia di 
Beethoven, il I Concerto per Pianoforte e Orchestra di Brahms, e mille altre composizioni, 
tutte caratterizzate dalla particolare intensità drammatica. 

Il primo movimento (Allegro) del K. 466 inizia, come sempre in Mozart, con 
un’introduzione dell’orchestra, caratterizzata qui da un ritmo non regolare, detto sincopato, 
di grande agitazione pur nel “colore” pianissimo, segno di uno struggimento intimo, che 
presto esplode nel “forte” e ci trascina subito nel centro del “problema” dell’esistere: la 
domanda. “Ed io che sono?” farà chiedere, una cinquantina di anni più tardi, Giacomo 
Leopardi al pastore errante dell’Asia nel suo “Canto Notturno”; presenti nell’uomo di tutti i 
tempi e di ogni latitudine, questa e le altre domande esistenziali, che rendono l’essere umano 
“coscienza” della natura, scaturiscono come una sorgente di acqua pura dalla penna di 
Mozart, rendendocelo vicino e incontrabile adesso. Difatti, nello spazio temporale di 
un’esecuzione musicale, il soffio vitale, lo “spirito” del compositore altamente ispirato viene 
come “svelato” nelle armonie e nella magia del linguaggio della musica pura. Dopo il preludio 
orchestrale, l’ingresso del pianoforte, con la sua melodia semplice e dolcemente dissonante 
negli accenti principali, ci racconta con nuove “parole” la stessa esperienza d’inquietudine e 
di profondità esperienziale, e inizia un nuovo dialogo serrato e appassionante con l’orchestra, 
compagna costante del cammino. 

La “cadenza” (cioè il “solo” del pianista, eseguito normalmente all’interno di ciascun 
movimento) scelto stasera per l’Allegro è opera di un giovane Beethoven, che amava molto 
questa composizione, e al primo concerto commemorativo della morte di Mozart, nel 1792, 
improvvisò questa ispirata parentesi con grande stupore di tutti. 

Il secondo movimento, nella tonalità di si bemolle maggiore, porta una ventata di 
calma e serenità. Il canto semplicissimo, proposto dal solista e alternato all’orchestra, sembra 
volerci consolare e spronare verso una nuova speranza, legata alla contemplazione di ciò che 
di bello e di buono ci viene incontro nella realtà, lasciando da parte ogni complicazione. Una 
tempesta improvvisa nella parte centrale, che cambia tonalità e passa a sol minore, ci ricorda 



che la vita è una continua tensione contro il male che lotta nel nostro cuore, e che il cammino 
per la redenzione è ancora lungo. Dopo la ripresa della prima parte in si bemolle, la Romanza 
si conclude con lo stesso sentimento di meraviglia dell’inizio. 

Il terzo movimento, senza indicazione di velocità (presumibilmente “Presto”) inizia 
con il pianoforte da solo, che lancia subito il ‘tema’, usato più volte come ritornello: un 
arpeggio rapido verso i suoni acuti (cioè verso l’alto), quasi a tentare di liberarsi dalle pastoie 
del male, in una corsa per cercare e afferrare il significato delle cose e dell’esistenza, 
riproposto subito dall’orchestra, che commenta con grande intensità drammatica, nel ritmo 
frenetico del “doppio movimento”, quanto esposto dal pianoforte. Seguono poi altri sviluppi 
piuttosto drammatici, con pochissime fermate quasi a riprendere fiato, fino a un’altra 
cadenza che termina con il solito tema riproposto drammaticamente sospeso, come una 
domanda che attende invano la risposta.  

Nella coda finale sorprendentemente la tonalità diventa re maggiore, e l’atmosfera, con 
il semplice cambio di ‘modo’ da minore a maggiore, diventa festosa e accattivante: sembra un 
tentativo di risposta attraverso lo scioglimento di tutte le tensioni. Ancora una volta Amadeus 
decide, nel modo maggiore (scelto come impianto nei cinque sesti delle sue oltre seicento 
composizioni), che vuole stare dalla parte del Bello, del Buono, del Giusto e del Vero. Ci 
comunica che la vita è una continua lotta, ma il vincitore finale non sarà il male; che il 
percorso è drammatico (e lui lo sapeva bene per esperienza diretta), ma la destinazione 
positiva, e questo permette all’essere umano la gioia: ingenua nel bambino, conquistata 
nell’adulto, a prezzo di un continuo lavoro di ascesi e della sempre rinnovata consapevolezza 
dell’esistenza come dono divino. 

 
Giulio Giurato 

 


