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L’Autunno Musicale della Nuova 
Orchestra Scarlatti ha proposto, 
nel recente appuntamento 
tenutosi al Museo Diocesano, 
un programma di grande 
interesse, sia per gli autori, sia 
per i brani eseguiti, dal titolo 
“Genealogie musicali”.

Apertura nel segno di Benjamin 
Britten (1913-1976), uno dei 

maggiori talenti della musica del Novecento, con la Simple Symphony per archi, 
op. 4 (1934), scritta a 21 anni, partendo da materiale composto durante 
l’adolescenza.

A seguire il Preludio e Allegro per violino e archi “nello stile di Pugnani” di Fritz 
Kreisler (1875-1962), grande virtuoso del violino, noto soprattutto per alcuni brani 
di atmosfera romantica e nostalgica come Liebesfreud e Liebesleid.

Eppure pochi sanno che il musicista austriaco scrisse numerosi pezzi, imitando 
lo stile di compositori famosi del passato ed ingannando così fior di critici, prima 
di rivelare di essere lui l’autore.

Da un viennese purosangue, ad uno svizzero di adozione parigina, Arthur 
Honegger (1892-1955), la cui copiosa produzione spaziò in tutti i generi, anche 
se è passato alla storia sostanzialmente per aver partecipato al “Gruppo dei Sei” 
e per il suo Pacific 231, movimento sinfonico che descrive l’andamento di una 
locomotiva a vapore.

Di Honegger è stata eseguita Pastorale d’été per orchestra da camera (1920), 
ispirata ad un soggiorno sulle Alpi svizzere, dove si riscontrano elementi 
impressionistici legati a Ravel e Debussy.

E’ toccato poi, con un salto indietro di circa un secolo, alla Serenata per archi e 
fiati in mi bemolle maggiore di Rossini (1792-1868), brano abbastanza insolito, 
dove, dopo una breve introduzione, ogni strumento è chiamato ad una piccola 
parte solistica, fino al tipico crescendo conclusivo.

Penultima composizione in programma, la Romanza per viola e orchestra d’archi 
op. 85 in fa maggiore di Max Bruch (1838-1920), opera della maturità di un 
autore ancora oggi, a torto, poco frequentato.

Chiusura con la Sinfonietta, op. 1 di Britten, risalente al 1932 che, rispetto al 
pezzo con il quale è iniziato il concerto, mostrava maggiori segni di modernità, 
caratterizzati da echi di Bártok e Stravinskij, dai quali comunque traspariva anche 
l’abilità compositiva di un allievo diciannovenne, capace già di dare numerosi 
punti ai suoi maestri.

Per quanto riguarda gli interpreti, la Nuova Orchestra Scarlatti, molto ben diretta 
da Daniele Giulio Moles, ha fornito un’ottima prova, confrontandosi con un 
repertorio prevalentemente novecentesco e, di conseguenza, contraddistinto da 
una estrema varietà.

Bravissimi i due solisti, il violinista Alessandro Cervo, il cui Kreisler ha 
entusiasmato il pubblico presente ed è stato riproposto come bis conclusivo, e il 
violista Gianfranco Borrelli, che ha dato voce al romanticismo di Bruch.

Al termine del concerto, visita guidata al Museo Diocesano, per chiudere in 
bellezza una serata che ha abbinato in modo concreto la buona Musica con la 
grande Arte.
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