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BACH DEL CUORE E DELL‟ANIMA.
“Quando ho suonato le Suite per violoncello solo per la prima volta in
Germania, i puristi dissero che questo non era Bach. Altri dissero che,
invece, che era veramente una scoperta. Ora Bach a quell’epoca era
suonato come un esercizio senza alcun vero significato musicale . Bach
era considerato come un professore che conosceva molto bene il
contrappunto e la fuga. Che modo limitato di spiegare Bach: molto
triste. Lui Bach, Herr Professor, ha ogni tipo di sentimento: d’amore,
tragico, drammatico, poetico: sempre espressione del cuore e
dell’anima Come entra nel profondo di noi stessi. Cerchiamo quel
Bach”. Le parole della musica sono quelle di Pablo Casal : un grande
violoncellista, forse uno dei più grandi del primo Novecento. Lui nel
1925, per primo, riportò alla luce, o meglio alla conoscenza del grande
pubblico, le grandi Suite per violoncello solo di Bach. Il preludio e la
fuga dalla numero 5 in do minore, per il Cremona Musica Web Festival,
sono tati eseguiti dalla violoncellista Silvia Chiesa. Parole della musica
che fanno capire anche la storia della prassi musicale nel tempo in cui
furono scritte. In questo periodo del primo Novecento si delineavano, in
modo netto e chiaro, le diverse linee di interpretazione della musica
bachiana. Si andava da un‟interpretazione filologica molto rigida. Ad
una molto tecnica, fino ad arrivare ad una quasi romantica: quella che
piaceva allo spagnolo Pablo Casal . Parole della musica che aiutano a
capire meglio quello che sentiamo oggi.
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BACH OF THE HEART AND THE SOUL
When Bach played the Suites for cello solo for the first time in
Germany, the purists said that was not Bach. Others, instead, said that
it was a discovery. At that time, Bach was played as an excercise,
without any musical meaning. Bach was considered a professor expert
in counterpoint and fugues. What a limited way to view Bach. Bach,
Herr Professor, has every kind of feeling: of love, tragic, dramatic,
poetic: always the expression of the heart and soul. How he enters into
our depths. That is the Bach we are searching for”. These words of
music are by Pablo Casal: a great cellist, maybe one of the greatest of
the early XX century. He was the first, in 1925, to reintroduce the
public at large to Bach‟s Suites for cello solo. The Prelude and Fugue n.
5 in D minor has been played by Silvia Chiesa for the CremonaMusica
Web Festival. Words of music that also make us aware of the history of
musical practices, at the time they were written. In the early XX century
the different approaches to interpreting Bach‟s music were being clearly
and precisely delineated. There was a very rigid philological
interpretation, and a very technical one, and also a quite Romantic one:
Pablo Casal‟s favorite. Words of music that help us understand better
what we are listening to today.
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LA POESIA DI CASTELNUOVO TEDESCO
“L’espressione lirica raggiunge la sua pienezza solo nel distacco, nel
superamento delle contingenze materiali della vita e perfino del dolore
umano e proprio nei momenti più tragici della mia vita dalla partenza
dall’Italia e la morte di mia madre che ho scritto le pagine più serene e
ripeto in questo senso più felici”. Sono le parole di Mario Castelnuovo
Tedesco di cui abbiamo sentito questa bellissima Elegia, un omaggio a
Gabriel Faurè, proposta da Angelo Arciglione per il Cremona Musica
Web Festival . In questa sua autobiografia il compositore italiano di
origine ebraica , poi fuggito dall‟Italia a seguito delle leggi razziali,
riassume il contenuto sentimentale della composizione che è stata
proposta. E‟ un „espressione lirica, un distacco e un superamento delle
cose terrene. E‟ un portare in un luogo quasi metafisico la lirica.
Queste parole della musica sono bellissime. Sono un concentrato di
estetica e di poetica e le abbiamo sentite direttamente dalla sua voce.
Dalla voce
di Mario Castelnuovo Tedesco. Un autore non
conosciutissimo, ma che sicuramente vale la pena riscoprire .
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CASTELNUOVO-TEDESCO’S POETRY
“Lyrical expression reaches its peak only with detachment, going
beyond the material contingencies of life, and even human sufferings. It
was precisely in the most tragic moments of my life, after having left
Italy and after my mother’s death, that I wrote the serenest and, in this
sense, most cheerful works”. These are the words spoken by Mario
Castelnuovo-Tedesco, of whom we have just listened to this wonderful
Elegy, a homage to Gabriel Faurè, performed by Angelo Arciglione for
the Cremona Musica Web Festival. In his autobiography the Italian
composer, who had Jewish origins and then left Italy after the racial
laws, summarizes the sentimental content of this elegy. It is a lyrical
expression, a detachment from earthly things, it is like transporting the
lyrical into an almost metaphysical place. It is a concentration of
aesthetics and poetry, and we heard it from his own voice, from Mario
Castelnuovo-Tedesco‟s voice. A composer that is not so well known,
but that is worth rediscovering.
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POULENC L‟ESTETICA E LA FORMA
“Il mio canone è l’istinto. Non ho principi e me ne vanto. Non ho alcun
sistema di scrittura . Grazie a Dio. Per sistema io intendo dei trucchi.
L’ispirazione e’ una cosa misteriosa che e’ meglio non spiegare .
Essendo fedele alla verità della natura, io faccio quello che mi sento,
quello che mi va, quello che mi piace”. Sono queste „Le parole della
musica‟ e sono state scritte da Francis Poulenc, compositore francese
di cui, abbiamo sentito per il Cremona Musica Web Festival un „a solo‟
di flauto eseguito da Mario Notaristefano. Sono parole importanti,
queste di Poulenc, perché fotografano quella che e‟ la sua poetica.
Quella che e‟ la sua estetica . Grande spazio all‟originalità,
all‟ispirazione del momento; ma se c‟e‟ spazio a questa ispirazione
personale c‟e‟ una radice antica in questa composizione . E‟ la radice
che fa riferimento alle grandi opere del passato. Alle opere dei
compositori barocchi per flauto solo, basta fare il nome di Bach.
Dunque da una parte la grande inventiva , dall‟altra l‟attenzione alle
forme antiche E‟ un po‟ questa la sintesi che ne esce da questa
composizione.
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POULENC, THE AESTHETICS AND THE FORM
“Instinct is my dogma. I have no principles and I am proud of this. I
have no writing system. Thank God! By system, I mean tricks.
Inspiration is a mysterious thing that is better not to explain. Being
faithful to the truth of nature, I do what I feel, what I want, what I like”.
These are today‟s “Words of music”, and they were written by Francis
Poulenc, the French composer who wrote the flute “solo” we listened
to, performed by Mario Notaristefano for the Cremona Musica Web
Festival. They are important words because they reveal his poetics and
his aesthetics. Much importance given to the originality and the
inspiration of the moment, but alongside the personal inspiration, there
are also some ancient roots in this composition. They are roots that refer
back to the great works of ancient Baroque composers for flute solo,
like Bach. So, there is a lot of inventiveness, butalso attention to ancient
works. This is the synthesis we find in this composition. That‟s all for
today‟s “Words of music”. Here are some notes played by Poulenc
himself.
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BRAHMS E IL SONNO DEL BIMBO
“Dormi dolcemente, bimbo mio, dormi dolcemente e tranquillo! Mi da
tanta pena vederti piangere. Quando tuo padre venne da me,
teneramente, tanto teneramente mi chiese di amarlo. tuo padre! io non
immaginavo ancora il suo tradimento, non conoscevo ancora la sua
perfidia”. Le parole della musica sono questi versi tristi scritti da lady
Anna Bothwel che ispirarono Brahms per il primo dei suoi tre
intermezzi dell‟op. 117 che per il Cremona Musica Web Festival ha
proposto il pianista Ivan Krpan . Secondo la tradizione fu la stessa Lady
Bothwel a scriverli e questi versi sono stati poi tramandati per tutto il
XVII secolo fino ad arrivare all‟Ottocento. Il lamento di questa donna
abbandonata e‟ stato poi trasformato da Brahms in queste melodie. In
queste note dolci ma ma nello stesso tempo molto malinconiche .
Questo Brahms che lascia, ad un certo punto, i grandi clamori del
Romaticismo, le grandi scene corali per ritornare nella sua intimità;
nella sua musica da camera per trattare questo lamento nella forma di
canzone. Quindi un grande romanticismo un grande sentimento
racchiuso però in una forma perfetta. Tutto questo e‟ la musica di
Brahms .
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BRAHMS AND THE BABY‟S SLEEP
“Sleep sweetly, my baby, sleep sweetly and quietly! I suffer from seeing
you cry. When your father came to me, he asked me so tenderly to love
him. Your father! I could not imagine his betrayal, I was not aware of
his perfidy”. Today‟s words of music are these sad lines written by
Lady Anna Bothwell, who inspired Brahms in the first of his Three
Intermezzi op. 117, which the pianist Ivan Krpan has proposed for the
Cremona Musica Web Festival. According to the tradition, they were
written by Lady Bothwell herself and were then handed down until the
XIX century. The complaint of this abandoned woman was then turned
by Brahms into these melodies, into these sweet yet melancholy
words.At a certain point, Brahms left the great clamor of Romanticism,
the great choral scenes, to turn back to his intimacy, in his chamber
music, to treat this lament inthe form of a song. So, great romanticism,
great sentiment enclosed in a perfect form. Brahms‟s music is all this.
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LA LUNA E DEBUSSY
La vostra anima è uno paesaggio prediletto
che vanno incantando maschere e bergamaschi
suonando il liuto e danzando, quasi
tristi nei loro bizzarri travestimenti!
Cantando in tono minore
l’amore vittorioso e la vita opportuna
non han l’aria di credere alla loro felicità
e il loro canto si fonde col chiaro di luna,
col calmo chiaro di luna triste e bello
che fa sognare gli uccelli negli alberi
e singhiozzare estasiati gli zampilli,
gli alti zampilli, slanciati fra i marmi.
Sono di Paul Verlain il mitico poeta francese le parole della musica di
oggi. Al Chiaro di luna. Versi che hanno ispirato l‟omonima
composizione di Claude Debussy che, per il Cremona Musica Web
Festival, la pianista Alessandra Ammara ha proposto insieme ad altri
pezzi dello stesso Debussy, Ravel e Chopin. Una poesia che ha dato il
nome, con il suo riferimento bergamasco, a tutta la Suite Bergamasque
di cui Clair de lune è il terzo movimento. Questo andante molto
espressivo e pianissimo trasfigura i canti e i suoni delle maschere, i
sogni degli uccelli tra gli alberi, il singhiozzo degli zampilli estasiati sui
marmi. Tutto si adagia nel calmo chiaro di luna. Una poesia infinta.
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THE MOON AND DEBUSSY
Your soul is a well-chosen landscape
Where roam charming masks and bergamasques
Playing the lute and dancing and seeming almost
Sad under their whimsical disguises.
While singing in a minor key
Of victorious love and good life
They don't seem to believe in their own happiness
And their song mingles with the moonlight,
With the sad and beautiful moonlight.
That makes the birds in the trees dream
And sob with ecstasy the water streams,
The tall slim water streams among the marbles.
Today‟s words of music are written by the legendary French poet Paul
Verlaine. Clair de Lune. Lines that inspired the homonymous
composition by Claude Debussy, played by the pianist Alessandra
Ammara for the Cremona Musica Web Festival, together with other
pieces by Debussy, Ravel, and Chopin. A poem that, with its reference
to Bergamo, has given the name to the Suite Bergamasque, of which
Clair de Lune is the third movement. This piece, marked “andante très
espressif” and “pianissimo”, transfigures the singing and the sounds of
the masks, the dreams of the birds and trees, the sobbing of the water
streams on the marbles. Everything grows calm beneath the moonlight.
An endless poem.
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GERSHWIN LA SCIENZA DELLE EMOZIONI
"Fare musica è in realtà poco altro che una questione di invenzione
aiutata e favorita dall'emozione. Nella composizione combiniamo ciò
che sappiamo della musica con quello che proviamo. "Mi piace pensare
alla musica come a una scienza delle emozioni.“ Lo diceva George
Gershwin sicuramente uno dei più grandi compositori americani . E
Francesco Buzzurro, chitarrista eclettico, per il Cremona Musical Web
Festival ne ha proposto il famosissimo I Got Rhythm con la stessa
filosofia del suo compositore: emozione e capacità inventiva di leggere
e interpretare con musicalità personale i ritmi e i cambi armonici. Non
solo. Ne ha reinterpretato il suo spirito fortemente jazz . Da questo
brano furono trattate anche delle Variazioni per pianoforte e orchestra
di cui Gershwin stesso disse: “la variazione seguente è su un tempo di
walzer … dove imito dei flauti cinesi.. In quella seguente la mano
sinistra suona la melodia all’indietro, mentre la destra la suona in
avanti, sostenendo la teoria per cui non si deva mai permettere a una
mano di sapere cosa l’altra sta per fare”. Parole della musica che mai
furono così appropriate per spiegarne l‟inventiva e l‟ironia dell‟autore
di I Got Rhytm.
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GERSHWIN AND THE SCIENCE OF EMOTIONS
“Making music is actually little else than a matter of invention aided
and abetted by emotion. In composing, we combine what we know of
music with what we feel. I like to think of music as an emotional
science”. These are the words of George Gershwin, one of the greatest
American composers. Francesco Buzzurro, eclectic guitarist, has
performed his famous.I got Rhythm for the Cremona Musica Web
Festival, with the same philosophy as the composer: emotion and
inventiveness, reading and interpreting the rhythm and the harmonic
changes with personal musicality. And more than this, he has
reinterpreted its strong jazz spirit. The piece also formed the basis of
some Variations for piano and orchestra, about which Gershwin said:
“The next variation is in waltz time, and the third is a Chinese
variation, in which I imitate Chinese flutes ... Next, the left hand plays
the melody upside-down, while the right plays it straight, on the theory
that you shouldn't let one hand know what the other is doing”. Words
of music that could not be more appropriate in explaining the
inventiveness and the irony of the author of I got Rhythm.
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BEETHOVEN E LA QUAGLIA
Ascolta, come risuona dolcemente, di là; /- Temi Dio! - mi grida
la quaglia nell'orecchio. / Nascosta nel verde, avvolta di fili di
paglia, /ammonisce l'ascoltatore sul campo seminato:/ - Ama
Dio! Egli è tanto amorevole e dolce. -/ E il suo squìttire significa
ancora: / - Loda Dio che ti può ricompensare! / Vedi i magnifici
frutti del campo?/ Prendilo a cuore, abitante del mondo! /
Ringrazia Dio che ti nutre e ti preserva. /Se il Signore della
natura ti spaventa nella tempesta, /prega Dio! - grida la quaglia Egli protegge i campi. /Se temi i pericoli della guerra, /confida in
Dio! Egli non indugia a lungo.
Sono i versi di questo lied, di Samuel Friedrich Sauter, le parole della
musica di oggi. Il canto della quaglia fu musicato da Beethoven. Parole.
Emozioni. Naturalismo che ritornano poi nella stesura definitiva della
Sonata per pianoforte n. 18 in mi bemolle maggiore detta la "La
caccia" Op. 31 n. 3 del 1804 che il pianista Costantino Catena ha
riproposto per il Cremona Musica Web Festival. Il suo naturalismo
religioso, quello di Beethoven, non è semplice rappresentazione
pittorica della realtà, ma come scriverà lo stesso autore di Bonn, a
proposito della sua sesta sinfonia detta Pastorale “è invece espressione
delle sensazioni che suscita nell’uomo il piacere della campagna e il
piacere della natura”.
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BEETHOVEN AND THE QUAIL
Listen how sweetly it sounds forth/Fear the Lord! Fear the Lord!,
The quail call s to me. Half ridde in the green stalks, she exhorts the
listener in the corn-field.“ Worship the Lord! He is so gentle and
good.” /Again her jerky song tells us, “ Praise the Lord! Praise the
Lord! He will reward you./ Do you see the glorious fruits of the field?
Take it to heart, you that dwell on the earth.Thank the Lord! Thank the
Lord, who feeds and keeps you”. If the Lord of nature startles you with
his storms: “Beseech the Lord, beseech the Lord! She calls,“ for He
protects the field. If the perils of b attle alarm you, trust the Lord,
trust the Lord! See, not for long will He delay!”
The lines of this Lied by Samuel Friedrich Sauter are today‟s words of
music. The “Song of the quail” was set to music by Beethoven. Words.
Emotions. The naturalism that we find again in the Sonata for piano
n.18 in E flat major, also known as “The hunt” Op. 31 n. 3, from
1804, that the pianist Costantino Catena has played for the Cremona
Musica Web Festival. Beethoven‟s religious naturalism is not just a
representation of reality but, as he himself wrote regarding his Sixth
Symphony (the Pastoral), “is the expression of the sensation that the
pleasure of the countryside and nature arouses in men”.
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FANNY DONNA LIBERA DELLA MUSICA
“Ho ricevuto un’ottima offerta da Herr Bock per i miei Lieder e ho
finalmente prestato orecchio alle sue allettanti condizioni. Spero di non
dispiacerti, visto che non sono una vera femme libre…. Spero che tu
non ti senta offeso in nessun modo, visto che ho agito, come puoi
vedere, in modo completamente indipendente, e in modo da
risparmiarti ogni momento spiacevole. Se l’impresa riuscirà, ovvero se
al pubblico piaceranno le mie composizioni, so già che sarà un grande
incoraggiamento per me, qualcosa che ho sempre desiderato avere per
azzardarmi a pubblicare”
Firmato Fanny Mendelssohn. Parole vibranti di questa donna libera al
celeberrimo fratello Felix Mendelsshon. Lei autrice di tanti generi
musicali in tempi in cui, l‟altra metà del cielo, iniziava ad affermarsi
anche nel campo della composizione. Brani che ancora oggi, purtroppo,
rimangono conosciuti ad una cerchia ristretta di cultori, ma che nulla
hanno a che invidiare con le composizioni dei grandi maestri
dell‟Ottocento. Merito dunque di Gaia Sokoli, giovane pianista, l‟aver
proposto nel cartellone del Cremona Musica Web Festival l‟Andante
dalla Sonata in do minore (1824) e l‟Andante dalla "Sonata di Pasqua"
(1828) di Fanny . Scelta di valore musicale e di coscienza artistica.
“Se nessuno ti offre un’opinione o prende il minimo interesse nelle tue
creazioni, col tempo si perde non soltanto tutto il piacere in esse, ma
anche tutta la capacità di giudicare il loro valore – scriveva a un amico
londinese - non posso fare a meno di considerare un segno di talento il
fatto che io non rinunci a comporre, benché non riesca a ottenere che
nessuno si interessi dei miei sforzi”. Le parole della musica.
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FANNY, THE FREE WOMAN OF MUSIC
I received a good offer from Herr Bock for my Lieder, and I eventually
decided to listen to the tempting conditions. I hope you don’t mind, as I
am not a real femme libre... I hope you will not be offended in any way,
as I acted, as you can see, absolutely independently, in order to
avoid you any unpleasantness. If I succeed, if the audience enjoys my
compositions, I know it will be a great encouragement for me,
something that I have always wished, to find the courage for
publishing”.
This is what the free woman Fanny Mendelssohn wrote to her famous
brother Felix Mendelssohn. She was the author of many genres, in an
era when women were starting to succeed in the art of composition.
Works that are nowadays known just by a few
enthusiasts, but that are no less worthy than the compositions by the
great Maestros from the XIX century. Thank you to the young pianist
Gaia Sokoli, for having played at the Cremona Musica Web Festival
the Andante from Fanny‟s Sonata in C minor (1824) and the Andante
from her "Easter Sonata" (1828). A decision guided by a great artistic
awareness.“ If nobody gives you an opinion or is interested in your
works, you are going to lose interest in them, but also the ability to
recognize their value – she wrote to a London friend of hers – the fact
that I am still composing, even if nobody seems interested in my works,
I consider a proof of talent”. Words of music.
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SUONARE IL MANDOLINO: GIOCARE A BRISCOLA CON DIO
“Ho la fortuna di essere di essere in mezzo al bosco e davanti a casa e
suono il mandolino . Per me lì capito . non alzo gli occhi, gioco a
briscola con Dio. Sono l’essere più appagato del mondo’ Parole della
musica genuine, vitali, semplici. Arrivano direttamente dal cuore del
birrario del Reno Andrea Mussi che vive sull‟Appennino Bolognese e
che si dedica al suono di questo strumento simbolo della tradizione
italiana. Una dichiarazione d‟amore
raccolta da Carlo Aonzo
protagonista del Cremona Musica Web Festival. Ma il merito di Aonzo
non finisce qui, perché al Festival ha proposto uno pirotecnico Scherzo
in Re minore per mandolino del compositore italiano Giuseppe
Milanesi. Un autore, Milanesi, che andrebbe sicuramente riscoperto
non solo per le sue evoluzioni virtuosistiche, ma per essere stato parte
di quella generazione di compositori italiani, di cui fece parte anche
Ottorino Respighi, che proprio tra Ottocento e Novecento hanno
rilanciato con le armonie contemporanee le forme di capolavori antichi.
Una su tutte la Sarabanda e Fuga costruita su modelli barocchi, come
anche un Preludio, un Minuetto e una Giga. Sacro e profano insieme. E‟
come ha detto Aonzo l’Italia dei mille mandolini quella che va dal
Rinascimento alla corte di Ferrara che passa per i concerti di Vivaldi a
Venezia che impreziosisce il Don Giovanni di Mozart fino ad arrivare
alle porte del liscio. Insomma e‟ sempre un giocare a briscola con Dio
suonare il mandolino.
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PLAYING THE MANDOLIN IS PLAYING CARDS WITH GOD
“I am lucky to be in the woods, in front of my home, playing the
mandolin. You know, I do not look up, I play cards with God. I am the
most satisfied person in the world”. Words of music that are genuine,
full of life, simple. They came from the heart of the brewer of the
Reno, Andrea Mussi, living in the Bolognese mountains, dedicating his
life to the sound of this instrument that is an icon of the Italian musical
tradition. A declaration of love, invoked by Carlo Aonzo at the
Cremona Musica Web Festival. The merit of Aonzo is not just this, as
he proposed the pyrotechnic Scherzo in D minor for mandolin, by the
Italian composer Giuseppe Milanesi. An author, Milanesi, that merits
to be rediscovered not just for his virtuosic developments, but also for
having been part of the same generation of Italian composers that
includes Ottorino Respighi, who, between the XIX and XX centuries
relaunched ancient masterpieces with new contemporary melodies. Just,
for instance, the Sarabanda and Fugue built on Baroque models, and
also a Preludio, a Minuetto, and a Giga, both sacred and profane. As
Aonzo said, Italy is the country of the one thousand mandolins, from
the Renaissance to the court of Ferrara, through Vivaldi‟s concertos in
Venice, that embellishes Mozart‟s Don Giovanni, without forgetting the
ballroom dances. So, playing the mandolin is always like playing cards
with God.
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BRAHMS E IL SUO DOPPIO
“Da un lato aveva una predisposizione alla malinconia, al rimuginare
e un’affinità con ciò che è serio e cupo; dall’altra stupiva i suoi amici
con la sua esuberanza e allegria. Egli stesso, ancora adolescente,
considerava la sua personalità come complessa e contraddittoria.”
Sono i pensieri con cui il musicologo Constantin Floros tratteggia
l‟indole ambivalente di Johannes Brahms. Sono queste le Parole della
musica di oggi. Brahms: è razionale e contemporaneamente irrazionale.
Due caratteri antropologici esattamente opposti e contrari ma che si
uniscono e che si fondono in composizioni come nelle Variazioni op 29.
N. 1 proposte al Cremona Musica Web Festival dal pianista Axel
Trolese. Il tema iniziale è melodico, nostalgico, dolce. Trasporta in un
mondo fantastico ai confini della realtà. Lo svolgimento delle 11
variazioni : è invece razionale.Devoto alla forma, servitore delle strette
regole contrappuntistiche dei modelli bachiani. Talmente ardente nel
ricercare un modello da adottare che nella quinta variazione utilizza la
complessa costruzione del„canone in moto contrario‟. A Clara
Schumann , sua grande musa, lo stesso Brahms confidava in una
lettera.“Spesso litigo con me stesso. Comunque ciascuno dei due
possiede una propria e definita opinione, e la difende fino all’ultimo”.
Parole della musica.
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BRAHMS AND HIS DOUBLE
“ He had a predisposition for melancholy, overthinking, and an affinity
with everything that is dark and serious; but he also surprised his
friends with his excess and happiness. As an adolescent, he considered
his own personality complex and contradictory”. This is what the
musicologist Constantin Floros thought about the ambivalent nature of
Johannes Brahms. These are today‟s words of music. Brahms is both
rational and irrational. Two opposite anthropologic characters that are
combined in his composition, such as the Variations op. 21 n. 1
proposed by Axel Trolese for the Cremona Musica Web Festival. The
first theme is melodic, nostalgic, sweet. It takes you to the edges of
reality. But the eleven variations are irrational. Devoted to form and to
the strict counterpoint rules of Bach's models. So ardent in
seeking a model to be used, that in the fifth variation he uses the
complex construction of the "canon in contrary motion". To Clara
Schumann, his great muse, Brahms himself confided in a letter: “I often
quarrel with myself. In any case, everyone has their own specific
opinion, and defends it to the last". Words of music.
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CORIGLIANO PER IL PUBBLICO
“La Fantasia su un Ostinato si basa su un famoso passaggio ripetitivo
di Ludwig van Beethoven (Sinfonia n. 7, secondo movimento). Questa
musica è unica nell'output di Beethoven a causa di un ostinato
implacabile che continua, invariato, tranne un lungo crescendo e
aggiunte voci di accompagnamento, per oltre quattro minuti. L'uso
quasi minimalista di Beethoven del suo materiale e il mio desiderio di
scrivere un pezzo in cui l'esecutore è responsabile delle decisioni
relative alla durata dei modelli ripetuti ha portato al mio primo
esperimento di tecniche minimaliste”. Firmato John Corigliano. Le
parole della musica di oggi sono proprio quelle del autore che ha scritto
questa Fantasia su Ostinato proposta, insieme ad altre composizioni,
dalla pianista Inna Faliks per il Cremona Musica Web Festival.
Concepito per il concorso Concorso Pianistico Internazionale Van
Cliburn del 1985 è sicuramente un brano di musica contemporanea che
coinvolge il pubblico. E questo è un bel messaggio che Corigliano
manda a tutti coloro che si avvicinano alla musica conteporanea. Scrive
ancora “Nella versione per pianoforte lasciai ai concorrenti le
decisioni relative alla ripetizione di schemi ripetuti nella sezione
centrale, in modo che giudici e pubblico potessero ascoltare i loro vari
punti di vista sulla costruzione del climax di una struttura musicale”.
Anche il pubblico ha il suo punto di vista. Parole della musica.
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CORIGLIANO FOR THE AUDIENCE
“Fantasia on an Ostinato is based on a famous and repetitive piece by
Ludwig van Beethoven (Symphony n. 7, second movement). This music
is a one-of-a-kind in Beethoven’s output, because of an implacable
ostinato that goes on for 4 minutes, unchanged, except for a long
crescendo and some voices added in the accompaniment. Beethoven’s
almost minimalist use of his material, and my will to write a piece in
which the performer is responsible for the decisions about the duration
of the repeated models led me to my first experiment with minimalist
techniques”. Signed, John Corigliano. Today‟s words of music are
written by the composer that wrote “Fantasia on an Ostinato”, proposed,
together with other pieces, by the pianist Inna Faliks for the Cremona
Musica Web Festival. This piece, conceived for the Van Cliburn
International Piano Competition in 1985, is with no doubt a
contemporary work that involves the audience. And this is a fine
message that Corigliamo sends to those that are approaching
contemporary music. He goes on to say: “In the piano version I left it to
the participants to decide about the repetition of repeated schemes in
the central section, so that the judges and the audience could listen to
their points of view about the construction of the climax in a musical
structure”. The audience too has its own opinion. Words of music.
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ELGAR: L‟AMORE, IL VENTO E L‟ALBA
E il vento, il vento uscì per incontrare il sole
All'alba quando la notte fu finita,
E accumulò le nuvole con grande disprezzo
Mentre si accalcavano nel suo arioso treno.
E la terra era grigia, e grigio era il cielo,
Nell'ora in cui le stelle devono morire;
E la luna era fuggita con la sua luce triste e debole,
Perché il suo regno era scomparso con la notte
Sono i versi del Vento e l‟Alba una lirica che Caroline Alice Roberts
donò al compositore inglese Edward Elgar nel corso della loro
romantica relazione. E lui, il compositore inglese, al ritorno da un
vacanza, era il 1888, le rispose donandole il meraviglioso Salut
d‟Amour come regalo di fidanzamento. Un pezzo di grande intimismo
proposto al Cremona Musica Web Festival dalla violinista Sara Zeneli:
un vero gioiello sentimentale della letteratura inglese per
violino. L‟amore tra Caroline e Edward viaggiò sui binari della poesia
e della musica . Elgar qualche tempo dopo, mise in musica proprio i
versi di Caroline del vento e e l‟alba. La musica e le parole si fusero in
queste composizioni come il biografo di Elgar Jerrold Northrop Moore
fece poi rilevare nei suoi monumentali studi sul musicista inglese. La
dedica di questo Salut d‟Amour era in francese: "à Carice". "Carice" :
combinazione dei nomi di sua moglie Caroline Alice, ed era il nome
che avrebbero dato alla figlia nata due anni dopo. Parole della musica.
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ELGAR: LOVE, WIND, AND SOUL
And the wind, the wind went out to meet with the sun
at the dawn when the night was done,
And he racked the clouds in lofty disdain
as they flocked in his airy train.
And the earth was grey, and grey was the sky,
in the hour when the stars must die;
And the moon had fled with her sad, wan light,
for her kingdom was gone with night.
These are the lines of The Wind at Dawn, a poem that Caroline Alice
Roberts gave to the English composer Edward Elgar during their
romance. On coming back from his holidays in 1888, the English
composer replied by giving her the wonderful Salut d‟Amour as an
engagement gift. A very intimate piece, proposed by the violinist Sara
Zeneli for the Cremona Musica Web Festival: a real sentimental pearl
of the English tradition for violin. The love between Caroline and
Edward moved along the tracks of music and poetry. Some time later
he set the same lines to music. In these compositions words and music
are blended, as Elgar‟s biographer Jerrold Northrop Moore noted in his
monumental studies on the English composer. The dedication of this
Salut d‟Amour was written in French: "à Carice". Carice, the
combination of the names of his wife Caroline Alice, and the name they
gave to their daughter, born two years later. Words of music.
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PICCOLA ALA E LE SUE VARIAZIONI
Little Wing è sicuramente la canzone più conosciuta di uno dei miti
della chitarra come Jimi Hendrix. Pezzo simbolo con cui si sono
confrontati tutti i musicisti che hanno visto e vedono in Hendriz uno
dei miti senza tempo della nostra musica. Lo ha fatto anche il
chitarrista Giovanni Palombo ospite del Cremona Musica Web Festival.
Originale il suo il contributo. Ha unito l‟aspetto contemporaneo della
musica di Hendrix con il più consumato modello della musica
cosiddetta colta o impegnata delle Variazioni. Ne è uscito un lavoro
piacevole gradevole. Anzi Palombo è tornato all‟essenza della musica
da chitarra. Dove la rielaborazione della musica è un sapere
improvvisare e comporre. È così tutto ha preso quella leggerezza come
la Piccola Ala
Quando sono triste viene a trovarmi
Con un migliaio di sorrisi
Per i quali non chiede niente in cambio
Va tutto bene, mi dice
Tutto bene
Prendi da me tutto ciò che vuoi
Qualsiasi cosa
Continua a volare Piccola Ala
Canta Jimi e sono queste le parole della musica.
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LITTLE WING AND ITS VARIATIONS
Little Wing is for sure the most renowned song by one of the legends of
guitar, Jimi Hendrix. An iconic piece that challenged all the musicians
that see Hendrix as one of the timeless myths of music. The guitarist
Giovanni Palombo, the guest of the Cremona Musica Web Festival, did
so too, with his original contribution. He combined the contemporary
aspect of Hendrix‟s music and the oldest model of so-called art music,
the variations. The outcome is really enjoyable. Palombo went back to
the essence of the guitar, where the re-elaboration of music is
improvisation and composition. This is how everything becomes
lighter, like that little wing.
When I'm sad she comes to me
With a thousand smiles
She gives to me free
It's alright, she says,
It's alright,
Take anything you want from me,
Anything.
Fly on, little wing.
Jimi sings. And these are words of music.

26

RAMEAU E I SUOI TENERI LAMENTI
“Noi avevamo nell’opera di Rameau una pura tradizione francese, fatta
di tenerezza delicata e piena di fascino, di giusti accenti, di
declamazione rigorosa nel recitativo, priva di quel germanico bisogno
di sottolineare coi pugni. Avevamo quel tono di fine eleganza che
questa musica mantiene sempre, senza mai cadere nella leziosità, né in
contorcimenti di ambigua leggiadria”. Queste sono le parole del grande
Claude Debussy che tratteggiano con preziosa ricercatezza verbale tutta
l‟opera di Jean-Philippe Rameau e in particolare questi “Les tendre
plaintes (I teneri lamenti): il Rondeau,
primo dei pezzi per
clavicembalo del 1724 in re maggiore eseguiti dal pianista Pietro De
Maria, che li ha proposti nel corso del suo concerto live per il Cremona
Musica Web Festival assieme ad altri brani di Scarlatti, Beethoven,
Schumann e Chopin. Un pezzo dolce; che scivola sull‟anima. Una
melodia semplice che dipinge in punta di pennello teneri lamenti senza
cedere a toni funesti o di squassante drammaticità. Un‟architettura
compositiva e un tessuto armonico che prende per mano l‟ascoltatore
verso un universo trasfigurato. Del resto lo stesso Jean- Philippe
Rameau scriveva : “Per gioire pienamente degli effetti della musica,
bisogna essere in un puro abbandono di se stessi”. Parole della musica.
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RAMEAU AND HIS TENDER LAMENTS
“ We used to have a purely French tradition in Rameau’s works, made
of delicate and fascinating tenderness, of the right accents, of rigid
declamations in the recitative, without that Germanic need to underline
everything with fists... we had that tone of refined class that this music
always has, always avoiding affectedness and the contortion of
ambiguous elegancy”. These are words by the great Claude Debussy,
that describewith precious verbal care the entire output of Rameau, and
in particular the “Les tendre plaintes”: a rondeau from the first of the
pieces for harpsichord from 1724 in D major, performed by the pianist
Pietro De Maria in his live concert for the Cremona Musica Web
Festival, besides other pieces by Scarlatti, Beethoven, Schumann, and
Chopin. A sweet piece, that slides into the soul. A simple melody that
carefully paints tender laments, without tragic tones nor jolting drama.
A compositional architecture and harmonic texture that guide the
listener toward a transfigured universe. Jean- Philippe Rameau himself
wrote: “To fully enjoy the effects of music, you need to be in a state of
pure abandon of yourself”. Words of music.
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YSAYE UN VIOLINO CHE SCAVALCA LA POLIFONIA
“Le citazioni lasciano spaziano a una scrittura libera, orizzontale,
ossessiva: un moto perpetuo che scandisce, inesorabile, lo scorrere del
tempo. E se Bach aveva disorientato proponendo sul violino strutture
musicali organistiche e corali, Ysaye, due secoli, dopo, distende i
confini della polifonia violinistica ampliandone le possibilità tecniche”.
Sono le parole che il giovane violinista Alessandro Cazzato utilizza per
descrivere le opere violinistiche del compositore Eugène Ysaÿe e in
particolare della sua Sonata numero due proposta dalla violinista
Clarissa Bevilacqua per il Cremona Musica Web Festival. Un‟opera
complessa quella del compositore belga che mette a dura prova le
capacità virtuosistiche di qualsiasi esecutore e che gli richiede
soprattutto una capacità interpretativa intensa e filologica. Capace di
metter assieme il tecnicismo individuale e i frammenti di materiale
antico sia di origine bachiano, sia al canto liturgico cristiano il
cosiddetto canto gregoriano. Cazzato li dipinge come „fantasmi
sonori’ che ritornano in tutta la composizione. E per chiudere queste
parole della musica un cenno al secondo compositore della serata Fritz
Kreisler. Un altro grandissimo virtuoso. Merita una citazione per essere
stato uno dei più grandi propugnatori della liuteria classica cremonese.
Nella sua carriera utilizzò tre violini di Guarneri del Gesù , sei di
Stradivari e di uno Carlo Bergonzi. Un vero omaggio a Cremona che le
parole della musica non potevano non citare e evidenziare.
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YSAYE, A VIOLIN BEYOND POLYPHONY
“Quotes leave room for free, horizontal, obsessive writing: a perpetual
motion that inexorably marks the passing of time. If Bach confused
people by proposing organ and choral music structures for the violin,
Ysaye, two centuries later, extended the borders of violin polyphony,
increasing its technical possibilities”. These are the words used by the
young violinist Alessandro Cazzato to describe the violin works by the
composer Eugène Ysaÿe, and in particular the Sonata n. 2 proposed by
the violinist Clarissa Bevilacqua for the Cremona Musica Web Festival.
A complex work, written by this Belgian composer, that challenges the
virtuosic skills of every performer, demanding both intense and
philological interpretative skills. Able to combine individual technicism
and fragments of ancient material from both Bach and the Christian
liturgic chants, the so-called Gregorian chants. Cazzato depicts them
as “sonic ghosts”, recurring throughout the composition. And, to end
these words of music, let‟s mention the second composer of the night,
Fritz Kreisler. Another great virtuoso. He merits to be mentioned for
having been one of the most important propagators of the Cremonese
classical lutherie. In his career, he used three Guarneri del Gesù, six
Stradivarius, and one Carlo Bergonzi. A real homage to Cremona
Musica, that we could not avoid mentioning and highlighting.
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BOISMORTIER MELODIE POLEMICHE E LEGGIADRE
“Boismortier apparve nell'epoca in cui piaceva solo la musica semplice
e molto agevole. Questo abile musicista approfittò fin troppo di questo
gusto alla moda e fece per le masse innumerevoli arie e duetti che si
eseguivano sui flauti, sui violini, sugli oboi, sulle musette, sulle
ghironde- Ciò ebbe molto mercato; ma sfortunatamente si prodigò
troppo in questi giochetti armonici, di cui alcuni sono cosparsi di
piacevoli arguzie. Abusò a tal punto della bonarietà dei suoi
compratori che alla fine hanno detto di lui: Beato Boismortier, la cui
fertile penna / Riesce tutti i mesi, senza fatica, a produrre un libro”.
Parole del compositore Jean-Benjamin de La Borde musicista
contemporaneo di Joseph Bodin de Boismortier di cui il flautista Mario
Caroli ha proposto, al Cremona Musica Web Festival, la Sarabanda
dalla Suite numero 3 . Un compositore piacevole da ascoltare. Delicato
nelle melodie. Ricercato nella struttura musicale come le poesie che era
solito apporre all‟inizio delle sue opere. Lusingava le dame con parole,
suoni e con abiti eleganti. Uomo di buona compagnia che attirava anche
invidia per le sue composizioni. E a chi lo punzecchiava per la sua
abbondante produzione come Monsiuer la Borde, rispondeva :
“guadagno soldi”. Parole graffianti della musica.
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BOISMORTIER, POLEMIC AND GRACEFUL MELODIES
“Boismortier appeared in the age where people only liked easy and
simple music. This skilledmusician took too much advantage of this
fashionable taste, and made countless arias and duets for flutes,
violins, oboes, musettes, and hurdy-gurdies. He had a market for this,
but unfortunately, he spent too much time on these harmonic games,
some of which are full of enjoyable wit. He abused his purchasers’
benevolence so much, that eventually someone said of him: “lucky
Boismortier, whose fertile pen can effortlessly produce a new book
every month”. Words of the composer Jean-Benjamin de La Borde, a
contemporary of Joseph Bodin de Boismortier, whose Sarabande from
the Suite n. 3. has been played by the flutist Mario Caroli for the
Cremona Musica Web Festival. An enjoyable composer. Delicate in his
melodies. Refined in the musical structure as in the poems he used to
add at the beginning of his works. He seduced the ladies with words,
sounds, and fine clothes. A man of good company who also attracted
envy for his compositions. And to those like Monsieur de la Borde who
needled him for his abundant production, he replied:"I earn money."
Abrasive words of music.
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UNA FISARMONICA PER TORNARE ALLA VITA
“Nonostante avessi intrapreso una strada praticamente sconosciuta ,
prima di allora , lo studio della fisarmonica mi appassionava ogni
giorno di più e forse le mie origini contadine, bene si sposavano con il
genere più tradizionale che lo strumento puo’ interpretare . Infatti
contemporaneamente allo studio iniziai a scrivere valzer mazurche e
polke che regolarmente eseguivo nelle serate da ballo”.Sono le parole
della musica usate da Fabio Ceccarini per raccontare al popolo della
rete la sua lunga carriera. Il fisarmonicista livornese chiude questo
Cremona Musica Web Festival con tre pezzi: Pour una cabeza , Un
toscano a Bologna , La locomotiva impazzita; le ultime due sue
composizioni. Brani che fanno scendere il sipario sul palcoscenico
ideale del Cremona Musica Web Festival per portare gli ascoltatori su
una pista da ballo o in una piazza, come quella che vedete alle mie
spalle per dedicarsi ad un tango o a un valzer che sanciscano una nuova
socialità, perché la musica serve anche a questo e la fisarmonica è forse
lo strumento che più rappresenta questo stato d‟animo di divertimento e
di spensieratezza di cui si è alla ricerca e in questi giorni ancora di più.
Questo è l‟ultimo video delle „Parole della Musica‟ cala il sipario anche
su questa rubrica. Ringrazio lo staff di Cremona Fiera e di Cremona
Musica a partire dal direttore generale Massimo De Bellis, Ilaria
Seghizzi e tutti coloro che mi hanno seguito.
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AN ACCORDION TO COME BACK TO LIFE
“ Despite having taken a path till then almost unknown, the study of the
accordion fascinated me more and more every day,and perhaps my
peasant origins combine well with the most traditional genre that the
instrument can interpret. In fact, while studying, I started writing
mazurkas, waltzes, and polkas that I regularly performed on dance
evenings”. With these words Fabio Ceccarini describes his career. The
accordionist from Livorno closes this Cremona Web Music Festival
with three pieces: Por una cabeza, Un toscano a Bologna, La
locomotiva impazzita; the latter two composed by Ceccarini himself.
Songs that bring the curtain down on the virtual stage of the Cremona
Music Web Festival, taking the listeners to a dance floor or a square,
like the one you see behind me, to devote themselves to a tango or a
waltz that testifies to a new sociability, because music has this purpose
too, and the accordion is perhaps the instrument that best represents
this state of mind of fun and light-heartedness that we are looking for,
even more so in these days. This is the last video of "Words of Music",
the curtain also falls for this column. I want to thank the staff of
CremonaFiere and
Cremona Musica, starting from the general
manager Massimo De Bellis, Ilaria Seghizzi, and all those who
followed us.
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