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I sei quartetti op. 18 sono una pietra miliare della produzione musicale

LezIoNe ApertA

BeethoveN

e I seI quArtettI op.

di Ludwig van Beethoven e nascono parallelamente ad altre grandi
composizioni. Beethoven affermò di aver capito come si componesse
per quartetto e fra il 1798 e il 1800 questa monumentale serie. Nella lezione verranno trattati analiticamente i primi movimenti, partendo dalle
macro fino alle micro strutture, nonchè al pensiero filosofico ed un ipotetico filo rosso che li congiunge.

18

primi movimenti a confronto

relatore: roBerto soLcI
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roberto solci è docente di teoria dell’armonia ed Analisi, presso il conservatorio
statale di musica “A.pedrollo” di vicenza in cui è anche Direttore del Dipartimento
di teoria e composizione. Diplomato in pianoforte, composizione con Bruno
Bettinelli e Direzione d’orchestra, ha un diploma accademico di secondo livello
in direzione d’orchestra. Dal 1993 al 2001 è stato presentato come il compositore
di riferimento, del ravenna Festival di riccardo Muti, ed ha ricevuto i pubblici
elogi sia come compositore che direttore d’orchestra dallo stesso Maestro Muti
presente in sala a tutti i suoi spettacoli. ha avuto l’onore di essere inserito nella
pubblicazione celebrativa del ravenna Festival accanto a direttori d’orchestra
di fama mondiale come Muti, Kleiber, osawa, Boulez, Bertini, rostropovich, sinopoli, sir George solti. In particolare ha composto e diretto due opere liriche:
Don chisciotte per ravenna Festival e Lucida degli specchi al “teatro de Giglio”
di Lucca e al “teatro di Barga”. Le sue sacre rappresentazioni christus e sacre
canzoni hanno aperto e concluso il Giubileo del 2000 a crema. ha composto
su commissione del rAveNNA FestIvAL, e diretto, il balletto Adieu a l’Italie con
coreografie dal grande Micha van hoecke e la partecipazione dell’ottetto vocale
più famoso del mondo the swingle singers di Londra, ha conseguito nel 1993 presso il teatro “La Fenice” di venezia il
premio Danza e Danza come miglior balletto moderno dell’anno, insieme ad uno schiaccianoci del mitico rudolph Nurejev, e che ha avuto sessanta rappresentazioni in Italia e all’estero ha curato la parte musicale del balletto odiessea
blu sempre con coreografie di Micha van hoecke. Nel 1998 ha composto e diretto al ravenna Festival la cantata
sacra per soli, coro e orchestra Nove Icone per una Madre in onore di s.s. papa Giovanni paolo II, con l’orchestra sinfonica di padova e del veneto. Debutta nel 1995 come direttore d’orchestra di un opera lirica dirigendo al “teatro Alighieri”
di ravenna e al “teatro verdi” di pisa l’orfeo di claudio Monteverdi, la sua revisione dell’opera è pubblicata dall’editore
rIcorDI di Milano. Di Francesco cavalli ha revisionato e diretto due opere liriche: ercole amante per la stagione lirica
del teatro “Alighieri” di ravenna 1977, ed eliogabalo, in prima rappresentazione mondiale assoluta, per l’inaugurazione,
del teatro san Domenico di crema. ha revisionato e diretto per la prima volta assoluta alcune parti dell’opera lirica
cedar di Giovanni Bottesini. ha registrato diversi cD con suGAr, universal, sarx records; Fine classics e recording Art,
con sue musiche e di Francesco cavalli, fra cui la prima registrazione mondiale dell’eliogabalo del 1668 e la Messa a
8 voci e Magnificat per solisti, coro e orchestra di Francesco cavalli, inserita del catalogo web di Itunes, e nel giugno
del 2013 è stata trasmessa parzialmente in una trasmissione di rAI radio 3. In un cD della sugar-universal è presente
la sua canzone Ballata per Giulietta cantata da Filippa Giordano, insieme a compositori del calibro di ennio Moricone.
Autore di numerosi brani solistici e cameristici è pubblicato dagli editori cAsA rIcorDI di Milano ed ut orpheus di Bologna.
Del 2014 e 2015 sono le prime esecuzioni del concerto per pianoforte e orchestra: concerto in threee portraits e i due
concerti per violino e orchestra un concerto per tommaso e symphony of Memory, eseguiti da enrico Balboni con
l’orchestra del conservatorio di vicenza e claudio Martignon alla direzione e l’orchestra di fiati della rassegna Dopo il
rumore.
e’ l’Ideatore e direttore della rassegna IL seNso DeLLA MusIcA.

