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Da 150 anni.
Vicina. 
Oltre le attese.



B E E T H O V E N  Sinfonia n.6 in Fa maggiore op.68 “Pastorale”

Da 150 anni.
Vicina. 
Oltre le attese.

Decidere quale brano studiare di volta in volta non è sempre un’operazione  scontata: 
cerchiamo di capire cosa possa esserci utile, quale repertorio non abbiamo affrontato, 
quale potremmo approfondire maggiormente, ma forse più di ogni altra cosa 
cerchiamo un’idea che ci faccia venire il formicolio alla pancia, quello che si prova 
quando non si vede l’ora di andare ad un appuntamento importante. Perché questo 
accada a volte c’è bisogno di un’ispirazione che faccia da catalizzatore. Qualche 
tempo fa abbiamo ascoltato una Pastorale del 1937, una registrazione storica che 
testimoniava una maniera di fare musica senza inibizioni, senza complessi. Sembrava 
che la sinfonia venisse composta dai musicisti in quel momento. L’ascolto di questa 
interpretazione (e di molte altre di quel periodo) ci ha fatto venire voglia di provare 
una lettura della Pastorale più libera di quella che avevamo dato in passato ma, 
soprattutto, ha sincronizzato i desideri di tutti. Non è nostra abitudine imitare versioni 
altrui, né lo faremo questa volta. Al contrario, vorremmo tentare un approccio quanto 
più incondizionato nei confronti di una sinfonia che più di altre rischia di rimanere 
intrappolata nella gabbia dorata della sua (forse fraintesa) purezza classica.

Spira mirabilis

Questo tour italiano è reso possibile da BPER Banca, che ha deciso di festeggiare il suo centocinquantesimo anniversa-
rio sponsorizzando il nostro viaggio musicale.

20 FEBBRAIO 2018, 21:00
SAN POSSIDONIO Palazzurro
Via Focherini 9
Ingresso libero, prenotazione consigliata 
Info: Uff. Cultura  0535.417924 • Roberta Bulgarelli 340.6643676
www.comune.sanpossidonio.mo.it

27 FEBBRAIO 2018, 21:00
FORMIGINE Auditorium Spira mirabilis
Via Pagani 25
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: Servizio Politiche giovanili, 059 416368
cultura@comune.formigine.mo.it • www.visitformigine.it

28 FEBBRAIO 2018, 20:30
CREMONA Teatro Ponchielli
Corso Vittorio Emanuele II, 52
info: www.teatroponchielli.it

22 FEBBRAIO 2018, 20:30
NAPOLI Teatro Sannazaro
Via Chiaia 157 
Associazione Scarlatti
info: www.associazionescarlatti.it

23 FEBBRAIO 2018, 21:00
SASSARI Teatro Verdi
Via Politeama 8 
Cooperativa Teatro e/o Musica
info: www.teatroeomusica.it

25 FEBBRAIO 2018, 18:00
L’AQUILA Ridotto del Teatro Comunale
Via Giuseppe Verdi 11 
Società Barattelli
info: www.barattelli.it


