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STRADiVARimemorialday Tante stelle
celebrano il maestro della liuteria
Trionfante concerto all'Auditorium Arvedi dell'orchestra d'archi formata dai big di Scala, Rai e Santa Cecilia
Al clavicembalo il cremonese Fracassi. In scaletta pagine di Vivaldi, Bottesini e Ciaikovskij, applausi e bis

CREMONA La Nazionale
dell'archetto ha stravinto la
sua prima partita. Grande
successo alrauditorium Arve-
di del Museo del Violino per il
concerto de I Solisti d'Europa,
l'orchestra formata da prime
parti delle tre migliori orche-
stre italiane (Scala, Rai e Santa
Cecilia) che ha fatto il suo de-
butto allo STRADEVARIme-
morialday, l'iniziativa realiz-
zata da Uno Media e MdV
friends con il sostegno della
Fondazione Arvedi Buschini
in corrispondenza dell'anni-
versario della morte del som-
mo liutaio.
Per rendere omaggio al genio
che più di tutti ha contribuito
a diffondere il nome di Cre-
mona nel mondo sí è pensato
di celebrare, a 360 gradi, l'in-
gegno italiano nell'arte, da qui
l'idea di riunire per la prima
volta la crema degli strumen-
tisti ad arco delle tre principali
istituzioni orchestrali del no-
stro Paese. Anche il program-
ma e stato sviluppato secondo
il medesimo principio e non si
poteva non partire dalla figura
di Antonio Vivaldi, uno dei
primi campioni della musica
del Settecento capaci dí valo-
rizzare attraverso le proprie
opere gli strumenti dei liutai
cremonesi, di cui fu estimato-
re e committente. Il concerto
si è aperto con l'orchestra a
ranghi compatti sulle note del.
Concerto per archi in sol mi-
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nore, dove gli archi de I Solisti
d'Europa hanno subito messo
in luce il loro suono a un tem-
po tagliente e omogeneo. Poi il
Concerto in la minore per due
violini e orchestra, con solisti i
primi violini di spalla di Santa
Cecilia e Rai, ovvero Carlo Pa-
razzoli e Roberto Ranfaldi,
strumentisti che militano in
orchestre caratterizzate da un
forte senso di appartenenza
ma che per l'occasione hanno
dimostrato di trovare un fee-
ling tanto forte quanto sor-

Un momento del concerto, a sinistra Marco Fracassi al clavicembalo (foto Zovadelli)

prendente. Suonano invece
insieme alla Scala i due solisti
che hanno fornito una straor-
dinaria esecuzione del Gran
Duo Concertante dei crema-
sco Giovanni Bottesini, il Pa-
gattini del contrabbasso: il
violinista Francesco De Ange-
lis e il contrabbassista Giusep -
pe Ettorre. Con i loro stru-
menti, e con alle spalle il tap-
peto sonoro dei Solisti d'Euro-
pa, hanno duet iato e dialogato
ad armi pari come fossero
cantanti sul palco di un teatro

d'opera. Un vero trionfo, per
loro. Alla fine della prima par-
te altrettanti applausi per le
tre spalle di Scala, Rai e Santa
Cecilia (Francesco De Angelis,
Roberto Ranfaldi e Carlo Pa-
razzoli) nel Concerto per tre
violini e archi di Vivaldi, quel-
lo in fa maggiore. Dopo l'inter-
vallo un capolavoro che rac-
conta l'italia dal punto di vista
di un grande compositore rus-
so, Souvenir de Florence di
Ciaikovskij, meravigliosa pa-
gina nella quale l'orchestra ha

trasmesso tutto il suo bagaglio
di suono, di impeto, di melo-
dia, di bella intonazione. Fra-
gorosi applausi e come bis
rultirno movimento del Con-
certo in sol minore di Vivaldi,
con la prima viola della Rai
Luca Ranieri ad augurare
Buon Natale! al pubblico del-
l'Auditorium. Nell'ensemble
una piccola ma significativa
presenza cremonese, quella
del clavicembalista Marco
Fracassi.
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