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Brescia, 10 ottobre 2018 

 

COMUNICATO STAMPA 
Un Concerto speciale al Conservatorio di Brescia 

in occasione della Settimana Rossiniana 
 

In occasione del Festival Rossini, settimana di eventi dedicati a Gioachino Rossini nel 150esimo 

dalla morte, il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia presenta il Concerto Un’auretta assai 

gentile. Martedì 16 ottobre alle ore 20,45, presso il Salone Pietro Da Cemmo del Conservatorio, 

l’ensemble “I fiati del Marenzio”, costituito da allievi e docenti dell’Istituto e diretto da Giovanni 

Sora, si esibirà in un programma costituito interamente di musiche del pesarese. Una serata che il 

Conservatorio ha deciso di organizzare in favore della Fondazione Camillo Golgi, realtà molto 

apprezzata dal direttivo dell’istituto cui andrà l’intero ricavato della serata. L’ingresso al concerto è 

infatti su invito (info: 366 4746434 - 030 2989307; fondazionegolgi@gmail.com; dal lunedì al 

venerdì, dalle 8 alle 12). 

Programma 
 

Un'auretta assai gentile 
 

Suite da La Cenerentola di G. Rossini 
(trascrizione di Andrea Chenna) 

Ouverture 
“Un segreto di importanza” 

“Una volta c'era un re” 
“Non più mesta accanto al foco” 

“Signor una parola” 
 

Suite da Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini  
(trascrizione dell'epoca di Wenzel Sedlak) 

Ouverture 
“La calunnia è un venticello” 

“Di si felice innesto” 
“Largo al factotum” 

 
 

I fiati del Marenzio 
M° Andrea Chenna, Marta Magistri e Noemi Ganelli oboi 

Diego Sabbadin e Cristiana Manessi clarinetti 
M° Gabriele Rocchetti e Giovanni Oldrati corni 

M° Alberto Belli e Emanuele Vinci fagotti 
Luca Ziliani contrabbasso 
Giovanni Sora direttore 
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Note di sala a cura di Gabriele Rocchetti 

La tradizione vuole che Giuseppe II di Lorena, imperatore del Sacro Romano Impero, allietasse banchetti 

e cene nei propri sontuosi palazzi al suono di un gruppo di strumenti a fiato (2 oboi, 2 clarinetti, 2 corni e 

2 fagotti con tanto di contrabbasso) fondando attorno al 1780 l'Harmoniemusik. La realtà dei fatti ci 

insegna che gruppi di fiati avevano già deliziato banchetti e rappresentazioni teatrali sin dagli inizi del 

XVIII secolo ma, sicuramente, nella Vienna di fine secolo la presenza di una Harmonie di alto livello 

artistico e soprattutto “imperiale” fu un notevole stimolo per far sì che tutta la nobiltà facesse a gara per 

avere alle proprie dipendenze un ensemble professionale di fiati.  

Mozart, Salieri, Beethoven furono alcuni degli artisti che unirono il dilettevole – per gli uditori – all'utile – 

per loro stessi – componendo serenate o partite per soli fiati o realizzando – come nel caso dello stesso 

Mozart – delle riduzioni ben retribuite (!) delle loro opere. Infatti, appena un'opera veniva messa in 

scena, subito qualcuno si prodigava nel realizzarne una trascrizione per fiati cosicché sinfonie, arie e 

pezzi di insieme tra i più applauditi ed apprezzati risuonavano nelle liete serate non certo infastidite 

dalla presenza di televisione, radio o cellulari... L'oboe o il clarinetto sostituivano il soprano, la seconda 

donna o il tenore, il fagotto dava nuovo lustro al basso, i corni riempivano l'armonia con il loro suono 

eclatante sulla base di un illustre infiltrato, il contrabbasso.  

Se si possono contare più di 20 differenti riduzioni per Harmonie del Don Giovanni di Mozart nell'ultimo 

ventennio del '700, fino almeno agli anni '40 del secolo successivo si trascrisse di tutto e anche Rossini 

non uscì indenne da questa tradizione. Così, questa sera, l'ascoltatore avrà occasione non solo di 

ascoltare una suite da due dei capolavori rossiniani ma avrà anche l'opportunità di cogliere le differenze 

stilistiche dell'arte della trascrizione: Cenerentola (1817) realizzata proprio per questa occasione dal M° 

Andrea Chenna, e il Barbiere di Siviglia (1816) nella riduzione dell'epoca di Wenzel Sedlak (1776-1851), 

clarinettista della Harmoniemusik del Principe Lichtestein.  

Il concerto di questa sera rientra in un progetto più ampio del nostro Istituto volto a realizzare 

esecuzioni pubbliche in cui docenti e discenti si affiancano condividendo la pratica concertistica. 

Lavorare ed esprimersi fianco a fianco con i propri maestri permette agli studenti di slegarsi dalla 

vetusta tradizione dei saggi finali di soli studenti realizzando delle performance di alto livello esecutivo, 

preludio ad una brillante carriera artistica.  
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