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WELTANSCHAUUNG significa
concezione del mondo.  Attraverso
Gabrielli, Reger e Bach, faremo un
viaggio temporale dalla seconda
metà del '600 ai decenni a cavallo
tra '800 e '900 per tornare poi
alla Germania di Bach.
Compositori così lontani
temporalmente, eppure legati da
un filo invisibile. Due facce che
rappresentano l'antico e moderno
occidente. Sebbene legati da
scelte stilistiche, con Gabrielli e
Bach una novitò, con Reger un
rifacimento al passato, attraverso
compositori di epoche diverse
contempliamo lo spirito del tempo
da essi vissuto. E così, attraverso
l'arte della musica, la più
ineffabile delle arti, e il suono del
violoncello, compiamo un viaggio
temporale di oltre duecento anni.



Domenico GABRIELLI
(1651-1690) 

Ricercare 1-5-7
 

Max REGER (1873-1916)
Suite Nr. 3 in La minore

Praeludium-Scherzo-
Andante con variazioni

 
 



 
J.S. BACH (1685-1750)

Suite Nr. 2 in re minore
BWV1008

Prelude-Allemande-
Courante-Sarabande-

Bouree’ I/II-Gigue
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Domenico GABRIELLI
(Bologna 1651 - 1 Bologna
690) 
Ricercare 1-5-7

Chiamato in vita anche il
Domenico del violoncello,
Gabrielli fu compositore e
violoncellista e nacque e visse
gran parte della sua vita a
Bologna. Ci troviamo nella
seconda metà del '600, epoca
che vede la nascita dell'opera
in Italia. Gabrielli scrisse ben
12 opere, ma fu specialmente
noto come violoncellista
virtuoso. Portò lo strumento a
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un fiorire delle proprie
possibilità espressive e scrisse
inoltre molta musica
strumentale, di cui abbiamo
testimonianza attraverso
gighe, balletti, allemande,
sarabande. Fu preside
dell'Accademia Filarmonica di
Bologna ed ebbe un'intensa
attività operistica a Venezia.
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Il "ricercare" è  una
composizione musicale
strumentale del tardo
rinascimento e del primo
barocco.
Nella sua più comune
interpretazione, si riferisce ad
una forma antica di fuga di
carattere serio il cui soggetto
usa note di elevato valore.

https://it.wikipedia.org/wiki/Composizione_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Strumento_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_rinascimentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_barocca
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuga_(musica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuga_(musica)#Elementi_tematici_e_ripartizione_strutturale
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Max REGER (1873 Brand -
Lipsia 1916) 

Suite Nr. 3 in La minore
Praeludium-Scherzo-Andante
con variazioni

Pianista, organista,
compositore e insegnante,
Reger operò una fusione di
metodi barocchi e classici con
il nuovo linguaggio armonico
dell'epoca. In pieno confluire
di correnti postromantiche
impressioniste ed
espressioniste, l'arte di Reger
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ritorna alle posizioni del
contrappunto, rinnovandone
il senso in pagine di ferrea
struttura e di profondo
pensiero compositivo. Lasciò
147 lavori con numero d'opera
e molti altri fuori
numerazione.
Le Suite per violoncello sono
state scritte nel 1914 e
pubblicate a inizio 1915,
l'anno prima della morte del
compositore. A livello
compositivo, evidente è il
richiamo a compositori di
precedenti ere, come Bach, e
dei loro lavori per violoncello
solo.
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L'aspetto armonico è invece
tipico del periodo in cui vive
Max Reger. Il combinare
elementi compositivi del
passato con un linguaggio
moderno è stato a lungo poco
compreso. Negli ultimi
vent'anni invece, l'interesse
per il compositore di Brand è
cresciuto notevolmente.
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J.S. BACH (1685 Eisenach -
1750 Lipsia) 

Suite Nr. 2 in re minore
BWV1008
Prelude-Allemande-Courante-
Sarabande-Bouree’ I/II-Gigue

Le Suite per violoncello di
Johann Sebastian Bach, sono
tra le più eseguite e note dal
pubblico. Sono opere di
carattere virtuosistico. Furono
probabilmente composte tra il
1717 e il 1719 per uno dei
violoncellisti di Köthen.
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Queste opere sono
particolarmente significative
nella storia degli strumenti ad
arco: mentre fino al tempo di
Bach era consuetudine che il
violoncello suonasse parti di
accompagnamento e le parti
più melodiche nello stesso
registro venivano affidate a
strumenti della famiglia della
viola da gamba, in queste
suites, come in parti dei
Concerti Bandeburghesi, al
violoncello è affidata una
parte da solista. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Archi_(musica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Viola_da_gamba
https://it.wikipedia.org/wiki/Concerti_brandeburghesi




Frieder Berthold, Violoncello,
studia a Colonia con il
Quartetto Amadeus. Studia
con J. Starker (Bloomington) 
negli Stati Uniti. Si perfeziona
con W. Pleeth, M. Lovett e M.
Maisky. Si esibisce in tutta
l’Europa, (Filarmonica di
Colonia e di Berlino), Stati
Uniti, Russia (Filarmonica di
Pietroburgo, Conservatorio
Ciajkovski), Giappone (Wien-
Hall, Tokyo e Hokaido) e
Corea (Rodin Gallery, Seoul
Arts Center). 
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Ha collaborato con N. Brainin
( primo violino del Quartetto
Amadeus), F. Erblich
(Quartetto Orlando) V.
Yampolski (Trio
Rachmaninov), Michael
Flaksman e V. Mendelssohn. 
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DIVENTA AMICO DI
HERBST MUSICAUX

FESTIVAL

Puoi supportare il
Festival inquadrando con
il tuo cellulare il Qr code.

Teniamo viva la Cultura,
l'Arte, la Musica.
www.herbstmusicauxfestival.com



Ti ringraziamo per aver
partecipato a
WELTANSCHAUUNG, Tra
antico e moderno Occidente.

La IV edizione di Herbst
Musicaux Festival si conclude
oggi.

Vi aspettiamo alla V edizione
di Herbst Musicaux Festival, a
settembre 2022, con nuovi
appuntamenti ricchi di arte e
di bellezza.
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Herbst Musicaux 2021
IV EDIZIONE

www.herbstmusicauxfestival.com


