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Musica da camera nelle stanze del Cardinale
Barberini
Dal 3 al 7 giugno la quindicesima edizione del Rome Chamber Music Festial diretto da Rober McDufe
di Mauro Mariani
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30 Maggio 2018
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Palazzo Barberini, Roma
Nei suoi quindici anni di ii a il Rome Chamber Music Festial ha cambia o iarie sedi, una più bella dell’al ra, e
ques ’anno è approda o in alcune sale del Palazzo Barberini, che faceiano par e degli appar ament del
Cardinale e ora sono normalmen e chiuse al pubblico. Fonda ore e direttore artstco del festial è l’americano
Rober McDufe, apprezza o e famoso sia come docen e sia come concerts a di iiolino, che in ut quest anni
si è impegna o con passione e de erminazione alla realizzazione della iera missione del festial, cioè mettere al
cen ro i gioiani alent i aliani, s a uni ensi, europei e dal res o del mondo, sos enendo concre amen e la loro
formazione e dando loro la possibili à di en rare in con atto con maes ri e artst a ermat e di s udiare e
suonare al loro fanco, innanzi utto a Roma ma anche all’es ero. Con un grande laioro di scoutng e grazie
anche al sos egno del De Simone & Par ners Young Arts Program ques ’anno sono s at selezionat 26 gioiani,
che par eciperanno al festial, suonando in iari gruppi cameristci insieme a 19 musicist di cara ura
in ernazionale, ra cui lo s esso McDufe, il clarinets a Alessandro Carbonare, il iiolis a Lawrence Dutton e la
iioloncellis a Julie Albers.
Il festial si inaugurerà il 3 giugno con un concer o a iniit, che sarà replica o la sera successiia per il pubblico
pagan e, e proseguirà con al ri re concert nei giorni 5, 6 e 7 giugno. Il 2018 è l’anno delle celebrazioni di
Rossini, quindi nel primo e nell’ultmo concer o saranno esegui e due sue Sonatea 4. Tra quest due Rossini c’è
spazio per an a musica da camera dei secoli diciottesimo, diciannoiesimo e ien esimo. Per il barocco sono in
programma due Sona e da camera di Viialdi e due arie dal Sersee dal Rinaldo di Haendel. Ma è l’Ottocen o a
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fare la par e del leone: in programma soprattutto musiche rare di au ori not, come le Bagatelles op. 47 di
Diorak, la Fantasia per violino e arpa op. 124 di Sain -Saëns e il Sestetto per archi op. 22 di D’Indy. Sono
eseguit poco frequen emen e, a causa del loro insoli o organico, anche due capolaiori come il Trio op. 40 per
iiolino, corno e pianofor e di Brahms e il Quintetto per pianoforte e archidi Franck, dunque ques a è l’occasione
buona per ascol arli. Il Noiecen o è rappresen a o da Barber e Prokof’ei. Di Barber il Quartetto op. 11, che fu
compos o ed esegui o per la prima iol a a Roma nel 1936: il suo secondo moiimen o è il celeberrimo Adagio,
spesso esegui o anche come brano a sé s an e. Di Prokof’ei Pierino e il lupo, in un adattamen o per dodici
s rument di Daiid Ma hews e in una messa in scena di Enrico Stnchelli. E nell’ultmo concer o spazio anche a
ango, samba e bossanoia, con musiche di As or Piazzolla, Ary Barroso, An onio Carlos Jobin, Vinicius de
Moraes e New on Mendonça: na uralmen e non mancheranno Oblivion, Libertango e La Ragazza di Ipanema.
Qui il programma comple o
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