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MARTEDÌ — 18 MAGGIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Cultura e Spettacoli

Con Hartmann il Duomo riapre al pubblico
Venerdì il concerto che segna un primo ritorno alla normalità, nel rispetto delle regole anti contagio. Per partecipare occorre prenotare
Il solista Christoph Hartmann
sarà il grande protagonista
del concerto di venerdì

di Stefano Marchetti
Un solista d’eccezione, Christoph Hartmann, oboista dei
Berliner Philharmoniker, sarà il
protagonista del Concerto di
Pentecoste, venerdì, il 21 maggio, alle 20.30 in Duomo, insieme al coro della Cappella Musicale di Modena e all’orchestra I
Musici di Parma diretti da Daniele Bononcini, Maestro di Cappella della nostra cattedrale. Sarà
un concerto doppiamente speciale perché, dopo lunghi mesi
di iniziative in streaming, potrà
accogliere nuovamente il pubblico, pur con le regole di sicurezza previste dalla normativa
antiCovid.
Il programma sarà dedicato in
particolare a brani mariani e del
periodo di Pentecoste, con
un’attenzione alla musica barocca nelle sue diverse declinazioni internazionali. Verrà eseguito
il «Concerto in do maggiore» di
Leclair per oboe e orchestra, seguito dal solenne «Magnificat
RV 610» di Vivaldi, proposto dal
coro della Cappella musicale,
poi quattro brani di Bach, l’Adagio dall’ «Oratorio BWV 249 per
oboe e archi», l’aria «Komm lass
mich nicht länger warter» dalla
Cantata di Pentecoste «Erschallet ihr Lieder (Risuonino i vostri

canti)» BWV 172, con il soprano
Maria Francesca Rossi e il contralto Erica Rompianesi, il profondo «Et incarnatus est» dalla
«Messa in Si minore BWV 232»,
e il ’Concerto BWV 1055 per
oboe d’amore e archi’.
Christoph Hartmann coltiva

UN SOLISTA D’ECCEZIONE

Oboista dei Berliner
Philharmoniker,
è cittadino onorario
del comune di Bettola,
dove vive
da vent’anni

l’amore per la musica fin da
bambino: ha iniziato a suonare
l’oboe a dieci anni, e giovanissimo ha intrapreso gli studi con
Goerg Fischer al conservatorio
di Augsburg, poi a Monaco. Ha
avviato la sua carriera di musicista trent’anni fa con la Stuttgart
Philharmonic, e nel 1992 si è trasferito a Berlino, dove insegna
anche all’Accademia orchestrale dei Berliner Philharmoniker.
Si è dedicato con passione alla
ricerca, riscoprendo le composizioni di Antonino Pasculli, virtuoso dell’oboe, e si è innamorato
dell’Italia, in particolare del territorio piacentino: due anni fa il
Comune di Bettola, dove abita
da vent’anni, gli ha conferito la
cittadinanza onoraria.
Il concerto che si terrà venerdì
in Duomo avrà il sostegno di
Bper Banca, e avrà ingresso gratuito: per partecipare occorre
tuttavia prenotare il posto tramite whatsapp al 3534270038 o
email
concertiduomo@gmail.com La serata verrà anche
trasmessa in diretta su TvQui.
Le informazioni in merito
all’evento sono disponibili sul sito www.cappellamusicaleduomomodena.it

