
  

Sabato 15 marzo 2014, ore 18.00 
Auditorium Nuovo Montemezzi 

 

CONCERTO PER LA RASSEGNA INFINITAMENTE  
 

TRASFIGURAZIONI SONORE: 
LA DANZA SI FA STRUMENTO DA BRAHMS A THIELEMANS, 
RINNOVANDO IL LINGUAGGIO MUSICALE  
 

ENSEMBLE CAMERISTICI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "E. F. DALL'ABACO" DI VERONA 
 
Johannes Brahms  Selezione da Liebeslieder Walzer op.52  
(1833-1897)   per pianoforte a quattro mani e quartetto vocale 
     

     Lee Chia Jung, soprano - Eva Joy Smith Leggatt, mezzosoprano - Hu Guang, tenore 
    Dominic Murray, baritono - Natalia Psenita e Corrado Valvo, pianoforte 

 

 
 

Darius Milhaud   La Cheminé du Roi Réné op. 205  

(1892-1974)   suite per quintetto di fiati                               
Cortège, Aubade, Jongleurs, La maousinglade, Joutes sur l’Arc, Chasse à Valabre, Madrigal nocturne 
 

Federica Canello, flauto - Rebecca Saggin, oboe - Isabella Alberti, clarinetto  
Giordano Calciolari, corno - Alberto Tosato, fagotto 

 

 
 

Charlie Parker   My little suede shoes 
(1920-1955)  
 
Toots Thielemans   Bluesette 
(1922- )   

Bruno Martino   Estate  
(1925-2000) 

 
Bobby Hebb    Sunny  
(1938-2010) 

 
Rose Ann Dimalanta (Rad) Old Worn Shoes  
(1970- )   

Daniele Rotunno, pianoforte jazz - Carlo Alberto Danieli, contrabbasso jazz  
  Silvano Martinelli, batteria jazz 

 
 
Il linguaggio musicale si è rinnovato nel corso dei secoli sia sperimentando nuove espressioni sia ricorrendo a trasformazioni 
e mutazioni dell’esistente o del passato. 
Questo processo, originatosi nel medioevo, ha subito un’evidente accelerazione a partire dalla seconda metà dell’ottocento 
quando si fece più sentita la necessità di sposare varie lingue, abbinare il colto e il popolare, mescolare generi diversi. 
In occasione del Festival Infinitamente il Conservatorio di Musica “E. F. Dall’Abaco” esemplificherà alcune tra le 
trasfigurazioni più caratteristiche del secolo scorso: quelle intorno alla danza, elaborata per voce, evocatrice del passato o 
improvvisata.  
La selezione di Liebeslieder Walzer op. 52  di Johannes Brahms rappresenta pienamente il tema del concerto: essa allude ad 
una danza, il valzer, non più destinata al ballo ma affidata al canto, in molteplici qualità ritmiche ed espressive. 

Le cinque voci dei fiati di La Cheminé du Roi Réné di Darius Milhaud, calando un linguaggio arcaico in armonie moderne,  
offriranno, invece, un ritratto ironico della giornata in una corte reale, alludendo alle sue complicità, agli intrecci, alle 
danze, ai nobili intrattenimenti: un esempio di come, anche attraverso la danza, il moderno si coniuga con l’antico.   
E poi il jazz esprimerà aspetti originali della plasmabilità del linguaggio musicale, dei suoi ritmi più pungenti, attraverso una 
carrellata di autori, da Charlie Parker a Rad, da Toots Thielemans  a Bobby Hebb che del cambiamento, dell’improvvisazione 
furono autentici portavoce. 
 


