DON
Buon Compleanno
LIONARDO

DIVERTIMENTI NOTTURNI

Arie, duetti e serenate nella Napoli dei Vicerè

Eun-kyoung Suh soprano, Donatella De Luca soprano

ENSEMBLE GALANTERIE A PLETTRI
Mauro Squillante direttore e mandolino
Anna Rita Addessi mandolino
Leonardo Lospalluti chitarra francese
Maurizio Ria calascione.

Gioacchino Cocchi (1715 - 1804)
• Sinfonia in Re magg. per mandolini.
Allegro assai, largo, allegro.
• Sì beviam vezzosa Clori
• Nella selvetta amica
da Canzonette, e duettini per voce e basso […] Londra, 1783.
Paolo Altieri (1745 - 1820)
Duetto in Re magg. per mandolini
Andantino, Allegro
a mezzanotte: AUGURI, CARO MAESTRO!
Giuseppe Giuliano (c. 1750)
Trio notturno per due mandolini e basso continuo
Largo, Allegro, Minuetto
Paolo Altieri
• Augelletto avventurato notturno a due voci con mandolino e chitarra francese (1797)
• Apri i lumi idolo amato notturno a due voci con mandolini e basso (1783)
Luigi Boccherini (1743 - 1805)
Passa-calle
da La musica notturna per le strade di Madrid.
Leonardo Leo (1694 - 1744)
M’amaje na ‘mpresa e ba
duetto Mosca e Vastarella da Amor vuol sofferenza
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partner

Mauro Squillante

Giuseppe Giuliano (c. 1750)
Concerto in Sol magg.
Allegro ma non troppo, allegro, allegro assai

main partner

Una festa a sorpresa per il compleanno del caro Don Lionardo, nella sua
città, sotto la sua casa. Il risultato di tutto questo è solo fascino. I compositori
invitati ai festeggiamenti sono “napoletani” che hanno gravitato sulla capitale
negli anni della vecchiaia di Leo o nel periodo successivo; nostalgicamente si
riuniscono a festeggiare e commemorare l’artista eccelso. Due soprani, due
mandolini, una chitarra ed un calascione costituiscono l’insolito organico,
evocativo di serate salottiere o della musica notturna da strada in un’epoca
che sapeva festeggiare con gusto e galanteria anche nella soffusa atmosfera
notturna. Intervengono alla festa Giuseppe Giuliano, ritenuto all’epoca il
miglior mandolinista napoletano, esecutore eccellente non solo sul piccolo
strumento a plettro; Gioacchino Cocchi, maestro veneto che a Napoli ottenne
grandi successi con le sue opere; Paolo Altieri, fuggito da Napoli a Noto dove
riuscì a diventare “maestro di tutte le cappelle”. Luigi Boccherini aiuterà a dare
al festeggiamento una tinta gioiosa, mentre lo stesso Leo offrirà, riconoscente,
dei gustosi assaggi della sua pregiatissima produzione musicale. Non aveva visto
male Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778), coevo dei nostri “invitati”, quando
nel 1785, anno della pubblicazione del suo dizionario enciclopedico, alla voce
Genio scrive: […] Se vuoi ascoltare il genio in musica? Corri, vola a Napoli ad ascoltare
i capolavori di Leo, di Durante, di Jommelli, di Pergolesi […]. Sarà una coincidenza ma
è singolare che abbia posizionato Leonardo Leo al primo posto!

info & ticket:
baroccofestival.it • 347 0604118
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I concerti italiani per mandolino.
Dopo la timida comparsa in Italia agli inizi del XVII secolo il mandolino,
che derivava dalla famiglia dei liuti e precisamente dalla mandora (molteplici
le denominazioni locali: mandora, mandore, pandora, vandola, bandola,
mandolla, mandola), ebbe una grande diffusione nel secolo successivo.
Diverse le sperimentazioni dei liutai ma fu il modello napoletano ad imporsi.
Si impose per l’evoluzione costante della tecnica e divenne la felice sintesi delle
caratteristiche di molti strumenti a pizzico antecedenti anche per la pratica
accordatura per quinte che conferì una agevole facilità esecutiva. Rispondeva
molto bene a diverse funzioni e convenzioni sociali pubbliche e private, dalla
danza nelle feste alle ‘conversazioni tra amici’ nei salotti e boudoir privati,
all’educazione al bon goût dei rampolli delle famiglie aristocratiche. La
ratifica di questa trasversalità sociale emerge nelle iconografie dell’epoca che
rappresentano feste popolari, ma anche i nobili e persino i coniugi reali che si
dilettano con lo strumento. Tra i dilettanti, nell’accezione antica del termine,
troviamo la Regina Maria Carolina d’Austria, moglie di Ferdinando IV, il
soprano Faustina Bordoni una delle prime dive grande interprete delle opere di
Haendel ed Hasse, la Regina Margherita di Savoia.
Dicevamo che fu il Settecento a offrirgli dignità pari agli altri strumenti, in
conseguenza fu attenzionato da compositori del calibro di Vivaldi, Haendel,
Mozart, Paisiello, Cecere, Barbella (quest’ultimo allievo di Leonardo Leo) per
citarne alcuni, fu nominato più volte da Antonio Stradivari nei suoi carteggi,
criticato da Innocenzo XI e Innocenzo XII per l’uso in chiesa, il solo Paganini
compose un cospicuo numero di brani per lo strumento. Nella seconda metà
del secolo il continuo utilizzo portò alle stampe i primi metodi e trattati e
ancora una volta fu Napoli a dare un impulso considerevole al mercato dello
strumento che si rilevò ricco e complesso. Contestualmente si svilupparono
i canali della formazione collocati trasversalmente su diversi livelli sociali ma
sempre nell’ambito di quella che verrà denominata Scuola Napoletana.

Tiziano Palladino mandolino e maestro di concerto
Federico Valiero violino
Remo Ianniruberto violoncello
Francesco Cipullo cembalo
Antonio Lucio Vivaldi (1678 - 1741)
Concerto in Do magg. per mandolino
archi e cembalo
Allegro, Largo, Allegro
Giuseppe Giuliano (prima metà sec. XVIII)
Concerto in Sol magg. per mandolino
archi e cembalo
Allegro ma non troppo, Allegretto (duetto)
Allegro assai
Leonardo Leo (1694 - 1744)
solfeggi
Carlo Cecere (1706 - 1761)
Concerto in La magg. per mandolino
archi e cembalo
Allegro ma non presto, Largo, Grazioso
Emanuele Barbella (1718 - 1777)
Concerto in Re magg. per mandolino
archi e cembalo
Allegro ma non presto, Andantino, Giga allegro

LA BUON’HORA

Le due prattiche musicali
A Venezia, nell’anno 1605, si avrà una delle più importanti svolte nella storia
della musica. Claudio Monteverdi gli darà il nome di Seconda Prattica. Tutto fu
descritto nel suo Quinto Libro de Madrigali a cinque voci. La musica, ora, doveva
aderire alle emozioni, agli affetti, e non alle rigide regole compositive (Prima
Pratica). Il periodo Barocco aveva abbandonato questa rigidità di successione
di regole per votarsi alla poesia. Il Monteverdi per primo volle spiegare che,
consapevolmente, si era spinto oltre i limiti dello stile antico per donare alla
musica una nuova funzione retorica che fino a quel momento neppure i
virtuosismi contrappuntistici palestriniani o lo stile codificato di Gioseffo
Zarlino avevano mai raggiunto.
Come il Monteverdi per la musica vocale così, pochi anni dopo, per quella
strumentale il napoletano Ascanio Majone dirà, riguardo il superamento dello
stile antico, quanto questo procedimento sia consapevolmente nelle mani dei
compositori che ormai se ne servono per regalare al pubblico una nuova
musica che con attenzione continua a guardare al passato.
L’eco della Prima Prattica risuona ancora nelle canzoni di Frescobaldi, ma il
nuovo estro compositivo della Seconda è nella musica di Falconieri e Marini,
incorniciata dalle danze di Baldano e Zanetti. Siamo ormai ai primi anni ‘80
del 1600 ed alcune tracce dello stile antico sono rintracciabili nella musica di
Gregorio Strozzi, che tenterà un’ultima rassegnata resistenza allo stile nuovo:
saranno le ultime ma straordinarie tracce di passato.
Angelo Basile

ENSEMBLE ACCADEMIA DI SAN ROCCO
Angelo Basile violino barocco
Tina Giovanna Dell’Orco flauto a becco
Antonello Mastrosilvestri trombone rinascimentale
Giuseppe Cillis clavicembalo

Tiziano Palladino

Buon compleanno

DON LIONARDO

Andrea Falconieri (1585 - 1656)				
• Passacalle
• Sinfonia detta La Buon’hora				
da Il primo libro di canzone, sinfonie […] Napoli, 1650

S. VITO DEI NORMANNI • Castello Dentice di Frasso - gc
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VENERDÌ 4 AGOSTO • ORE 20.30

S. VITO DEI NORMANNI • Chiostro dei Domenicani

main partner

Biagio Marini (1594 - 1663)				
Romanesca per violino solo e basso se piace
da Arie madrigali et corenti, Op.3 […]Venezia, 1620
Giovanni Lorenzo Baldano (1576 -1660)				
Ballo del Gran Duca
da Libro per scriver l’intavolatura per sonare sopra le sordelline [...]. Savona, 1600
Gregorio Strozzi (ca 1615 - dopo il 1687) 			
Mascara sonata e ballata da più cavalieri napoletani nel regio palazzo.
da Capricci da sonare cembali et organi […] Napoli, 1687
Biagio Marini
Il Zontino balletto						
La Caotorta gagliarda						
La Martia corente						
da Affetti musicali, Op.11 […]Venezia, 1617
Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643)				
Canzon Seconda à canto solo
da Il Primo Libro […] Roma, 1628
Gasparo Zanetti (dopo 1600 - ca.1660)
La Mantovana
Saltarello della battaglia
Il spagnoletto
Gallaria d’amore
Il ballo della torchia
La bergamasca
da Il scolaro […] Milano, 1645
Andrea Falconieri						
Ciaccona
da Il primo libro di canzone …Napoli, 1650

