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ENTE CONCERTI OR CHESTRALI
ENTE AUTON. TEATRO SCALA

♦ ♦ ♦

VIIo CONCERTO SINTONICO
dell' orchestra del teatro alla scala

diretto dal maestro FRANCO GHIONE

solista: PABLO CASALS

FRANCO GHIONE è uno dçi più reputati fra i nostri -giovani direttori d orcke^tra. È
nato nel 1887 ací Acqui e fece gli stucíi al R. Conservatorio di Parma, ove si diplomó in violino
ed in composizione. IDopo una breve camera di violinista iniziò quella di direttore d Orckestra.
Egli ka già diretto nei principali teatri italiani: la Scala, la Fenice, il Regio di Parma, il Politeama
Florentino, il Regio di Torino, dove, per due stagioni, nel 1929 e 1980 diresse pure dei Concerti
Sinfonici. È ancke un pregevole compositore : viiise qualeke anno fa il Concorso per un doppio
Quintette d istrumenti a fiato ed arcki, eseguito nei Concerti delia Società del Quartetto di Milano.
Inoltre còmpose una Sonata per violino e pianoforte e una collana di liricke per canto, accolte
con lodi dal pukblico e dalla critica.

10 Giugno
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PABLO CASALS, nato a Vendrel (Catalonia) il 30 di-
cembre 1876, dopo aver preso alcune lezioni musicali
da suo padre, organista, studio il violoncello con José
Garcia, producendosi la prima volta in pubblico nel
1889 a Barcellona. Continuó poi i suoi studi nel Con¬
servatorio di Madrid e in quello di Bruxelles, ritornando
quindi a Barcellona, dove fondò un quartetto d'archi.
Si fece in seguito conoscere a Parigi e a Londra, acqui-
standosi una fama mondiale. Nel 1919 fondo a Barcel¬
lona l'Orchestra Pau Casals, dando varie serie di Con¬
certi. E' pure valente pianista e compositore. E' ricono-
sciuto quale una delle personalità più eminenti nella
storia dell'arte, avendo sviluppato le risorse del violon¬
cello sino agli estremí limiti delia técnica e delFespres-
sione.
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1 — JOHANNES BRAHMS — Variazioni sopra un tema di Haydn top. 56)
(Amburgo 1833 — Vienna 1897)

Andante íCórale di S. Antonio) - Variazione: I (Poco più ani¬
mate) - II (Più vivace) - III (Con moto) - IV (Andante con moto) j
- V (Vivace) - VI (Vivace) - VII (Grazioso) - VIII (Presto non

troppo) • Finale (Andante).

Brahms, pur appartenendo alia cosidetta scuola dei romantici, sorta quasi
in opposizione ai cosidetti criteri delFarte classica, deriva in certo modo da
due dei più grandi rappresentanti del classicisino musicale tedesco, Bach e
Beethoven.

Fu compositore assai fecondo, essendosi provato in tutti i generi di mu¬
sica, eccetto quello teatrale. Le sue composizioni più celebrate sono : Il Re¬
quiem tedesco, parafrasi per soli, coro, archi ed organo; due Cantate (Noenia
eRinaldo); l'Ouverture tragica, l'Ouverture per una festa accademica, quattro
Sinfonie, due serenóte, concerti, sonate, trii, quartetti, quintetti, sestetti, studi
rapsodici, danze ungheresi e mélodie per canto.

Brahms si cimentó assai tardi nella composizione di musica orchestrale;
compose la sua prima sinfonia, allorchè aveva già 44 anni.

Le variazioni sopra un tema di Haydn composte nel 1874, rappresentano
la sua prima opera sinfónica di una certa importanza.

Il tema, conosciuto col nome di Chorale in honorem Sancti Antonii è preso
da un 'Divertimento di Haydn per soli istrumenti a fiato. Si presenta dappri-
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ma in forma assai semplice, con un'istrumentazione che ricorda quella di
Haydn. poichè i violoncelli e i contrabassi compaiono soli a raddoppiare la
parte del contrafagotto.

Colla prima variazione si sente subito il distacco dallo stile di Haydn. Il
movimento legato dei violini, contrastante colle terzine delle viole e dei vio¬
loncelli, rappresenta un procedimento assai in uso nelle composizioni brahm-
siane. In questa variazione il compositore si vale ingegnosamente delle ultime
note del primo tema (il si bemolle ripetuto cinque volte) per ricavarne un ef-
fetto di campane.

Le variazioni seguenti danno un saggio délia maestria di Brahms in que-
sto genere musicale. La seconda variazione e piena di vivacità, col pizzicato
dei violoncelli e contrabassi al disotto delle linee sinuose discendenti dei vio¬

lini e delle viole, mentre clarinetti e fagotti variano il tema. La terza è gra-

ziosa, e finemente intessuta di sottili arabeschi; nella quarta, una linea meló¬
dica semplice vien proposta dall'oboe e dal corno in ottava e ripresa dagli
archi; la quinta, vivacissima, è piena di spirito; la sesta, assai originale, intro¬
duce tróvate gustóse; la settima è una specie di siciliana cantata da viole e
flauti, e ripresa da violini e fagotti; Yottava, si muove fluidamente con anda¬
mento legato e sommessamente misterioso.

II finale, che ha un assai ampio sviluppo, si svolge sopra un basso osti-
nato, assumendo atteggiamenti dapprima solennemente religiosi, diventando
poi maestoso, quindi melódico, e presentando continui mutamenti del tema,
finché irrompe sonoraente il córale primitivo, che termina con molto effetto
questo pregevolissimo brano sinfónico.

2 — FRANZ JOSEPH HAYDN — Concerto in re maggiore
(Rohrau 1732 — Vienna 1809) (per violoncello e orchestra)

Allegro mo lerato - Adagio - Allegro

Solista: PABLO CASALS

Haydn ha avuto una vita assai laboriosa. Le sue composizioni sono circa
800, tra le quali si annoverano 118 sinfonie, 4 oratori, 3 cantate, 8 opere tede-
sche, 14 opere italiane, 13 concerti, 19 messe, 83 quartetti, trii, canzoni, danze,
minuetti, divertimenti, notturni ecc.

La sua imlsica è lieta e serena, senza urti, nè dissonanze, piena di brio e di
spirito.

«La chiarezza del discorso », dice Combarieu, « è perfetta; si attraversa
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un mondo dalle forme bene ordinale e trasparenti; dovunque regna una alle-
gria insistente, una grazia sorridente, un pensiero, che si compiace dell'idillio
e che, senza essere abitualmente profondo, non è privo di eloquenza e idi
espressione patética ».

Il Concerto, che oggi si eseguisce, è il terzo dei sei Concerti, ch'egli scrisse
per violoncello e orchestra, di cui soltanto tre sono conosciuti. Nel primo in
la minore, che porta la data del 1771, oltre all accompagnamento d'archi, sono

introdotti due corni; nel secondo (del 1772) l'accompagnamento è di soli ar-

chi; nel terzo, oltre agli archi, suonano due oboi e due corni.
Nell'aZlegro iniziale l'orchestra fa l'esposizione dei temi, che sono poi ri-

presi dal violoncello, che subentra situato ad un intervallo di terza al disopra
dell orchestra, e che prosegue adornando i temi e svolgendoli con ricami e fio¬
riture. Le modulazioni non si allontanano troppo dai toni principali e la strut-
tura di questo primo tempo poco differisce da quella delle sonate di Filippo
Emanuele Bach, salvo in una maggiore estensione di svolgimento. Il brano si
chiude dopo una lunga cadenza per violoncello solo.

L'adagio s inizia con un motivo, che ha alcuni punti di rassomiglianza
colla musica di Mozart. La seconda idea, cantabile ed espressiva, è una melodia
quasi italiana, cosi pure la frase in do maggiore. II pézzo termina con una
breve cadenza.

L allegro finale ha il tipo del rondó e si distingue per la sua linea serena
e chiara.

Enzo Masetti ha compiuto gli studi musicali a Bologna, sua città natale,
sotto la guida del maestro Alfano.

Fra le sue composizioni da camera ricordiamo : La Sonatina a due voci
per pianoforte, una raccolta di quattordici Canti popolari emiliani, alcune liri-
che e brani caratteristici per pianoforte, violino, violoncello, arpa, alcune can-
zoni popolari per coro misto.

E' autore di parecchi lavori sinfonici eseguiti in Italia e all'estero : I bam¬
bini giocano nel giardino, La leggenda del padule, La notte di Pierrot, Nenette
e Rintintin (che abbiamo udito nei Concerti dell'E. C. 0., autunno 1929), il
Gioco del Cucù (autunno 1930) e Ora di Vespro che si eseguisce stasera.

3 — ENZO MASETTI — Ora di vespro

(Bologna 1893)

PRIMA ESECUZIONE NEI CONCERTI DELL' ECO
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Recentemente ha strimientato una sinfonía inédita per pianoforte di G. Do¬
nizetti, eseguita per la prima volta a Bologna.

Al teatro ha dato le due fiabe musicali La jola delle tre ochitie e La mosca

mora, rappresentate al Teatro del Corso di Bologna, rispettivamente per 15 e
16 sere.

4 — ROBERT SCHUMANN —

(Zwickan 1810 — Endenich 1856)
Concerto in la min. per violoncello e

orchestra - op. 129

Non troppo presto.
Lento.

Molto vivace.

Solista: PABLO CASALS

Schumann studio dapprima giurisprudenza nell'Università di Lipsia e di
Heidelberg, ma al suo ritorno da Lipsia, e cioè dal 1830 in poi, si dedico esclu-
sivamente alia musica, prima come pianista e poi, in seguito ad una specie di
paralisi delle dita, come compositore e come critico.

Tra le sue opere sono celebri le composizioni per pianoforte, le Danze dei
Davidsbündler, la Kreisleriana, le Novellette e le numerosissime Melodie per
Canto. Scrisse pure quartetti, un quintetto per piano ed archi, parecchie Ou¬
vertures, Concerti, quattro Sinfonie, Baílate per soli, cori ed orchestra, delle
grandi composizioni vocaii e strumentali | Paradiso e Peri, Faust, Manfredo)
ed un opera : Genoveffa.

Fu critico d arte e polemista battagliero nel periódico Die neue Zeitschrift
fiir die Musik, da lui fondato a Lipsia.

Negli ultimi anni della sua vita una crudele malattia nervosa lo fece ca-

dere in torbide allucinazioni. Ora si dimostrava preoccupato di una nota o di
un suono, che non gli consentivano requie; ora lo spiritismo lo faceva restare
dei giorni interi presso un tavolo danzante, attendendo che gli spiriti di Schu¬
bert e di Mendelssohn venissero a dettargli delle melodie. II 7 febbraio 1854
egli si buttò nel Reno. Salvato e ricoverato in una casa di salute, vi trascinò
ancora un'esistenza miserabile fino al 29 luglio 1856.

Unitamente alia sinfonia in mi bemolle maggiore il Concerto per violon¬
cello e orchestra è uno dei suoi grandi lavori istrumentali, sia per ció che ri-
guarda la forma, che per la ricehezza dell invenzione.

II tema iniziale è una di quelle frasi di carattere cavalleresco di stile vera¬
mente Schumanniano. e vieil esposto dal violoncello, sopra un accompagnamento



 



degli archi. Un tutti orchestrali conduce a un secón do episodio, in cui il solista
fa un dialogo coll orchestra. Dopo un nuovo tutti istrumentale, cui seguono
altri sviluppi, appare senza soluzione di continuità il tema espressivo e pieno
d incanto dell Adagio. Uno scherzo in forma di rondó segue senza interruzione
la bella cantilena di quella pagina lírica e ispirata, e termina il Concerto su un
ritmo pieno di gaiezza e di slancio. Nel finale si trova una cadenza in forma
di recitativo drammatico.

Questo Concerto fu pubblicato nel 1850 dalla Casa Breitkopf e Hartel di
Lipsia.

5 — RICHARD WAGNER — Preludio dell'opera
(Lipsia 1813 - Venezia 1883) " I Maestri Cantori di Norimberga"

L'opera I Maestri Cantori di Norimberga fu eseguita la prima volta a Ma-
naco. il 21 luglio 1868..

Con quest'opera Wagner ci trasporta nella pittoresca Norimberga nel se¬
cólo XVI, quando vi fiorivano quelle corporazioni di cantori, umili opérai,
fabbri, sarti, ciabattini e fornai, che, arrogandosi privilegi e diritti speciali,
avevano monopolizzato il canto popolare, subordinándolo a rególe pedante-
sche e ridicole, che a nessuno, che volesse entrare a far parte della corpora-
zione, era lecito trasgrediré. Su questo sfondo caratteristico si disegnano net-
tamente le figure di Hans Sachs, che sopra gli altri cantori si eleva per inge-
gno originale e per buon senso innato, di Beckmesser, censore e innamorato
ridicolo, di Walter di Stolzing, il giovane patrizio, che per amore di Eva, figlia
di uno dei maestri, affronta l'esame della corporazione, improwisando una
■canzone fresca di poesia, ma contraria alie rególe, per cui in una tumultuosa
seduta è respinto a voti unanimi, ma che, dopo aver superato nuove prove
attraverso varie peripezie, finisce coll'imporsi ed ottenere la mano della fan-
ciulla amata.

Wagner ha voluto in quest'opera celebrare un momento della storia artí¬
stica della Germania e porre in scena la lotta fra la dottrina pedantesca e i
pregiudizi, e Tispirazione vittoriosa di un poeta musicista, che crea libera-
mente, null'altro ascoltando che la voce del suo euore e del suo genio.

Nel Preludio sono riuniti i motivi principali dell'opera, che si compon-

gono in un quadro superbo e si intrecciano in una polifonia magnifica. Com-
barieu dice che « la polifonia dell'ouverture, grandiosa e cesellata nello stesso
tempo, colla sua chiara franchezza, il suo indefinibile arcaísmo, le sue bel-
lezze di dettaglio, fa pensare a ceríi quadri di Dürer, ai Cavalieri dell'Apoca-
lisse, o anche agli ornati in pietra sulle facciate delie Chiese gotiche ».
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Il preludio s'inizia con un motivo di marcia solenne, dai contorni classici,
e dal ritmo quadrato, che serve a definiré la Corporazione dei Maestri Cantori.
Gli succédé un canto più intimo, la melodia di Walter o dell'amore nascente.
Viene poi la fanfara del vessillo delia Confraternita. Questi temi, uniti a quelli
delFamore di Walter e di Eva e dell'ardore primaverile, formano un insieme
sinfónico magníficamente costruito, istrumentato con splendore, che culmina
nel finale, quando i tre motivi principali (quello dell'Amore, della Corpora¬
zione e del Vessillo) risuonano contemporáneamente, mantenendo ciascuno il
proprio rilievo scultorio, unendosi per formare uno dei più grandi monumenti
dell'arte musicale.

Lunedi, 15 giugno, alie ore 21.15, Ottavo Concerto Sinfónico diretto da
Pablo Casals.
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Íiiiiins!iiiiiiii!i!^Hiii!iiiiij^iiiiiiiiii^Miiiiiiiiíriiiiiiiiiii!Siiiiiiiiii5r¡!iiiiiiiN!^iiiiiiiiiiiSiiiiiiiiii!SHiiiiiiii¡jzniiiiiiiiiiíSHiiiiiiiiiiiiiiiiEEiiii!iiiiiesiiniri?:
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Comando único ♦ ,Ía, completo

MODELLO L

I S. I. C. D. E. 1i SOCIETÀ ITALIANA COMMERCIALE D' ELIA 1
i CONCESSIONÀRIA ESCLUSIVA : |
I MILANO ROMA 9
6 Via S. Gregorio 38 - Tel. 67-472 Largo Goldoni 44 - Tel. 65-510 g

5 Valvole

con 3 Schermatej

Altoparlante
Elettrodinamico



DINO GROSSI & C.
TUTTI I RAMI DELLE ARTI GRAFICHE
EDIZIONI ED IMPRESSIONI D'ARTE

VIA PRIVATA REGGIO N. 4

TELEFONO N. 54-000

MILANO
(114)

CONCESSIONARI PER LA PUB-
BLICITÀ E PER LA VENDITA
DEL PRESENTE PROGRAMMA



PIANOFORTI - AUTOPIANI - RULLI SONORI

NOLEGGI - CAMBI - RIPARAZIONI

VENDUE A RATE

RADIO-GRAMMOFONO
"VOCE DEL PADRONE"

"MARELLI"

MUSICA DI TUTTE LE EDIZIONI

ISTRUMENTI MUSICALI ■ ACCESSORI

MILANO (i -is)
VIA MONFORTE 20 - TEL. 71-232

TORTONA
Via [Emilia

telef. 46

VARESE
Corso Roma 21

telef. 2019

BUSTO ARSIZ10
PIAZZA VITT. EMAN.

N. 5



.'.'AW.'.'A'.'M1

¡msm® LAMBDADILAMDA :
S cilindri - 3.960 cinc

x*x*x

BERLINA CORTA a 5 posts
su chassis Dilamhda 8 cilindri

l·>x·xox<<·>x·Xv'Xvx·X'X·X*x·x·'·'··.\\\\\·x\·x\\v

CONDOTTA INTERNA 7 posti trasformabile
in Coupè'Limousine su chassis Dilamhda 8 cilindri

ggjGUIDA INTERNA - 6
su chassis Lambda

no prezzi e prove, a;

AGENZIA COMMERCIALE DELL AUTOMOBILE

E. MINETTI
MILANO (..o)

Via.P.Tenaglia.5
Telefoni : {j***

Largo Caixoli, a
(Têairo Olympia)

Tel. 84-1 24

ART I GRAF I CHE DINO GROSSI & C. - MILANO

Prezzo L. 1,50


