
I Solisti Aquilani 

Giovanni Sollima, violoncello solista e direttore
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Antonio Vivaldi 
(1678 - 1741)

Concerto in la minore RV 420 per violoncello e archi
Andante
Adagio
Allegro

Gaetano Donizetti
(1797 - 1848)

Concerto in re minore per violino, violoncello e archi
Allegro non tanto

Andante 
Rondò - allegro

Edward Elgar 
(1857 - 1934)

Serenata per archi, op. 20
Allegro piacevole

Larghetto
Allegretto

***

Luigi Boccherini
(1743 - 1805)

Concerto n. 3 in sol maggiore per violoncello e archi G 480
(revisione a cura di Aldo Pais)

Allegro
Adagio
Allegro

Giovanni Sollima
(1962)

L. B. files per violoncello, archi e sampler
L. B. Concerto/IGIUL – andante

Fandango del Signore Bouqueriny – allegro/Boccherinero - allegro

La gioia della musica

Chissà, forse ci è venuto da pensare a Leonard Bernstein per via di quelle iniziali poste nel titolo del brano di Giovanni 
Sollima, protagonista insieme ai Solisti Aquilani di questo interessante programma: L.B.
Nel titolo di Sollima le due lettere stanno per Luigi Boccherini, perché da questo violoncellista e compositore del Settecento 

Giovanni Sollima prende le mosse per il suo esperimento compositivo. Eppure, di fronte alle lettere L. e B., per un attimo si è 
presentato alla mente il nome del direttore d’orchestra e compositore americano, e il ricordo è andato a un suo celebre titolo di 
libro, così suggestivo: La gioia della musica.
«Ogni grande lavoro artistico… riaccende e riadatta il tempo e lo spazio, e la misura del suo successo è l’estensione per la 
quale si viene portati ad essere abitanti di quel mondo – l’estensione per la quale si viene invitati e si lascia che si respiri la sua 
strana, speciale aria». La mente torna alla sua figura dai movimenti spesso sovreccitati, di un’espressività quasi insostenibile. 
Vi sono interpreti che con la loro figura magnetica riescono a far passare proprio questo: un’incontenibile esuberanza del far 
musica, intensità che si comunica anche al corpo e attraverso il corpo, rendendo conto così degli aspetti anche eminentemente 
fisici di quest’arte, sospesa fra materiale e immateriale.
Giovanni Sollima è certamente uno di questi musicisti, e il presente programma ruota attorno alla sua multiforme personalità di 
violoncellista, direttore e compositore.
Per violoncello solo e archi è il Concerto in la minore RV 420 di Antonio Vivaldi (1678-1741). Fin quasi a fine Ottocento non 
se lo ricordava nessuno, e oggi è uno dei compositori più di cassetta che ci siano, capace, con Le quattro stagioni, di assicurare 
un’ottima affluenza di pubblico in quasi ogni stagione di concerti. Si comincia tra fine Ottocento e inizio Novecento, quando 
uno sparuto gruppo di musicologi, basandosi su quelle poche musiche che sono rimaste, comincia a far notare l’importanza 
dell’autore. Poi, negli anni 1926-1930, l’evento: viene ritrovato tutto il resto – trecento concerti e composizioni di altro genere.
Antonio Vivaldi è, nella coscienza dell’ascolto collettivo, il simbolo della prima maturità di quel genere particolarissimo che è il 
concerto per strumento solo e orchestra. Il Concerto RV 420 che qui ascoltiamo in realtà ci accoglie con un primo e un secondo 
movimento che guardano ancora al passato, con un violoncello che guida il discorso musicale con affabilità anche colloquiale. 
Altro discorso per il finale, in cui incontriamo il Vivaldi più noto, ritmico e propulsivo, dove le figure musicali non sono più, 
come ancora succedeva, calchi dalle figure della musica vocale, bensì squilli, richiami, che invitano al movimento e all’azione. 
Vengono in mente quei casi in cui Vivaldi dovendo precisare il nome dello strumento solista di un concerto scrive “violino in 
tromba”, vale a dire che, nell’ideare i motivi e in alcuni casi anche nello scegliere le note, quel violino veniva proprio trattato 
come una tromba.
Il concerto solistico è collaborazione ma anche contrasto; è gioia di far musica insieme ma anche piacere di gareggiare e magari 
fare la voce più grossa dell’altro. E l’orchestra, soprattutto più avanti quella romantica, la voce l’avrà indubbiamente bella 
grossa; ragion per cui lo strumento solista sarà molto spesso il clavicembalo, meno spesso il violino e molto meno spesso altri 
strumenti come il violoncello; quest’ultimo, dalle possibilità sonore non inferiori a quelle di un violino, eppure condizionato da 
quel registro medio-grave meravigliosamente simile a una calda voce maschile, ma tale da obbligare compositore e interprete a 
“fare gli straordinari” perché la lotta fra solista e orchestra sia pari. Qui in Vivaldi, ma anche in Donizetti e Boccherini l’orchestra 
è ancora leggera, perciò la “lotta” resta nell’ambito del confronto amichevole e talvolta divertito.
Nel Concerto in re minore per violino, violoncello e archi di Gaetano Donizetti (1797-1848) i solisti diventano due: violino e 
violoncello. Il caso non è così inconsueto: nell’ampia produzione di Vivaldi, per esempio, pur prevalendo il concerto solistico, si 
trovano pure concerti per due violini, o due violoncelli, o due oboi e così via. Ricordiamo naturalmente anche i concerti per più 
clavicembali e orchestra di Bach. Se mai, in epoca classica e romantica la statistica dei concerti si fa più magra: certo, la Sinfonia 
Concertante e il Concerto per due pianoforti e orchestra di Mozart, il Triplo di Beethoven, il Doppio di Brahms, ma dall’Ottocento 
il fascino della lotta titanica fra un solo solista e l’orchestra sembra farla padrone.
È cosa strana, in questo Concerto in re minore di Donizetti, ascoltare un’opera strumentale di un autore così noto specificamente 



per la sua produzione operistica. L’impostazione è solidamente classica, vivificata dalla felice inventiva di Donizetti. E c’è da 
scommetterci che, nei luoghi deputati a brevi o lunghe cadenze, Giovanni Sollima e il violinista Daniele Orlando coglieranno 
l’occasione per freschi dialoghi, magari a rompere le maglie classiche o quantomeno a renderne più inconsueto il percorso.
Due solisti nel concerto di Donizetti; per la Serenata per archi in mi minore Op. 20, breve composizione in tre movimenti, 
che trae origine da una suite scritta da Elgar nel 1888; è una delle opere più apprezzate del compositore britannico, e una delle 
sue composizioni più spesso eseguite. Completata nella primavera del 1892, è stata dedicata al reverendo Walter H. Whinfield, 
direttore di una società di costruzione di organi e vicepresidente della Worcester Musical Society.  Appare per la prima volta in 
un concerto pubblico il 21 luglio 1896, ad Anversa, in Belgio; prima di quella data si poteva ascoltare nelle esecuzioni private 
della Worcester Ladies’ Orchestral Class. Edward Elgar abbandona in questo brano il fervore patriottico delle marce (Pomp and 
Circumstance) e l’intensità emotiva delle sue più corpose composizioni per orchestra; violinista egli stesso,  particolarmente 
attento alle sonorità dell’orchestra d’archi, infonde alla Serenata un carattere di fresca ispirazione melodica e affettuoso lirismo.
Il primo movimento, Allegro piacevole, si apre con un tema che richiama una melodia del West-Country, probabilmente ascoltata 
da Elgar in gioventù; segue un secondo motivo, altrettanto equilibrato e sereno. Anche il secondo tempo, Larghetto, non presenta 
temi contrastanti; è un momento di pacata meditazione basato sul continuo evolversi della melodia. Il terzo movimento, 
“Allegretto”, propone un tema chiaro e suadente derivato dalla rielaborazione del motivo iniziale d’apertura.
Torniamo al violoncello solista col Concerto in sol maggiore G 480 di Luigi Boccherini (1743-1805). Questo brano si colloca nel 
1770, all’epoca del primo soggiorno di Cherubini a Madrid. Alla corte di Carlo III, il principe ereditario Don Carlos (più tardi Carlo 
IV) era violinista dilettante e si occupava delle questioni musicali. L’aneddoto (forse poco attendibile, ma come tanti aneddoti 
efficace nel mettere a fuoco un carattere) ci tramanda un principe Don Carlos che critica una composizione di Boccherini per 
la ripetitività di un passaggio e un Boccherini che in tutta tranquillità risponde:«Per emettere un giudizio, occorre essere un 
conoscitore». Pare che dopo quest’uscita Boccherini fosse fatto penzolare dalla finestra, e che poi gli fosse interdetta la corte reale.
Sia o no autentico questo spunto caratteriale, la figura di Boccherini brillante violoncellista e compositore conquista l’immaginazione 
di Giovanni Sollima (1962).
«Non scelgo il materiale se non dopo esserne stato travolto. Ma non è sempre così, spesso è come scrivere inizialmente una linea, 
una sorta di binario sonoro, astratto, bianco. È lo stesso binario a ospitare materiale eterogeneo e di varia provenienza; scrittura, 
arti visive, danza, immagini, risultati di conversazioni o scontri o passioni. Se non è binario è acqua. Il violoncello rappresenta il 
veicolo. Certamente il lasciarsi sorprendere da qualcosa influisce tantissimo, mi rende fragile e insicuro ma è l’unica strada per 
iniziare a scavare».
L.B. files è una micro-drammatizzazione in quattro parti della vita di Luigi Boccherini. Ogni sezione presenta caratteristiche tutte 
proprie, con propri colori e tessiture; la seconda, Igiul, per esempio, ha aspetti di particolare semplicità che si trasformano in 
qualche modo in ossessione.
Nel rapporto di Giovanni Sollima col violoncello si danno la mano tenacia ed esuberanza, sfida alla materia e capacità ironica, 
brivido, rischio, piacere sensuale e meraviglia.
La gioia della musica, appunto; traduzione in suoni di quella cosa che altrove chiamiamo vita.

(testo a cura di Alfonso Alberti)

Giovanni Sollima

É un vero virtuoso del violoncello. Suonare per lui non è un fine, ma un mezzo per comunicare con il mondo. È un compositore 
fuori dal comune, che grazie all’empatia che instaura con lo strumento e con le sue emozioni e sensazioni, comunica attraverso 
una musica unica nel suo genere. Il suo è un pubblico variegato e trasversale: dagli estimatori di musica colta ai giovani 
“metallari” e appassionati di rock, Giovanni Sollima conquista proprio tutti.
Nasce a Palermo il 24 ottobre 1962 da una famiglia di musicisti. Studia poi a Salisburgo e Stoccarda, e ancora adolescente 
intraprende una brillante carriera internazionale di violoncellista, collaborando con Claudio Abbado, Martha Argerich, Jorg Demus 
e Giuseppe Sinopoli.
Parallelamente all’attività di solista, la sua curiosità creativa lo spinge ad esplorare nuove frontiere nel campo della Composizione, 
attraverso contaminazioni fra generi diversi: rock, jazz, electronic, minimalismo anglosassone e musica etnica di tutta l’area 
mediterranea, sulla base di una profonda preparazione classica, sono la formula dello stile inconfondibile di Sollima.
La sua musica è eseguita da interpreti classici quali Yo-Yo Ma, Riccardo Muti con la Filarmonica della Scala e la Chicago Symphony, 
Antonio Pappano e Ivan Fischer con l’Orchestra di Santa Cecilia, Giovanni Antonini con il Giardino Armonico, l’Orchestra Reale 
del Concertgebouw e la Berliner Konzerthausorchester, Gidon Kremer e Sol Gabetta con la Kremerata Baltica, Yuri Bashmet 
con I Solisti di Mosca, Daniele Gatti, Mischa Maisky, Viktoria Mullova, Ruggero Raimondi, Mario Brunello, Bruno Canino, Katia 
e Marielle Labeque, il Quintetto d’archi dei Berliner Philarmoniker, l’Amsterdam Sinfonietta, la Royal Liverpool Philharmonic 
Orchestra, la Manchester Camerata, la Belgrade Philharmonic Orchestra, la Festival Budapest Orchestra, l’Orchestra Nazionale 
della RAI, La Cappella Neapolitana, l’Accademia Bizantina, la Australian Chamber Orchestra e, in altri ambiti, da Patti Smith, Larry 
Coryell, Mauro Pagani, Stefano Bollani, Giorgia ed Elisa (protagonista della sua opera Ellis Island).
Per il cinema e la televisione compone per Marco Tullio Giordana (I cento passi e La meglio gioventù), Peter Greenaway (The 
Tulse Luper Suitcases e Nightwatching), Carlos Saura (La Jota), John Turturro (Prove per una tragedia siciliana), Lasse Gjertsen 
(Daydream), Maurizio Zaccaro (Il bell’Antonio, RaiUno), Anatolij Vasiliev (L’Asino), Erri De Luca (Visioni di Palio), Franco Battiato 
(‘Bitte Keine Reklame’, RaiDue). In campo teatrale scrive ed esegue musiche di scena per registi come Bob Wilson (Imagining 
Prometheus a Siracusa e Milano), Alessandro Baricco (Ring al Valle di Roma e Iliade all’Auditorium di Roma e al Lingotto di 
Torino), Peter Stein (Medea per il Teatro Greco di Siracusa, poi in tour in Italia e Grecia). Nel 2006 Peter Greenaway sceglie 
la sua musica per la grande installazione allestita ad Amsterdam in occasione del IV centenario rembrandtiano. Per la danza 
collabora con molti importanti coreografi: fra questi Karole Armitage, Micha van Hoecke, Bebe Miller, Fabrizio Monteverde, 
Matteo Levaggi e Carolyn Carlson che, alla Biennale di Venezia, lo fa suonare sul palco, in mezzo ai danzatori, avvalendosi del 
suo carisma scenico.
In veste di solista, o con diversi gruppi strumentali, esegue le sue composizioni in tutto il mondo. Fra le sedi più importanti si 
ricordano la Carnegie Hall, la Merkin Hall e la Brooklyn Academy of Music a New York, la Scala a Milano, la Queen Elizabeth 
Hall e la Wigmore Hall a Londra, la Salle Gaveau a Parigi, la Sala Ciaikowskij a Mosca, la Liszt Academy a Budapest, la Sydney 
Opera House, il Parco della Musica a Roma, il Tanglewood Festival nel Massachusetts, il Festival Internazionale di Istanbul, il 
Kronberg Festival, il Kunstfest di Weimar, il Lockenhaus Festival, la Biennale di Amsterdam, il Piatigorsky Festival di Los Angeles, 
il Tokyo Summer Festival, il Ravenna Festival, la Biennale di Venezia, effettuando numerosi tour in Inghilterra, Olanda, Russia, 
USA, Canada, Cina, Giappone, Australia. Luoghi prestigiosi, ma anche ambiti alternativi, vicini al pubblico più giovane e di confine, 
come RadioDeejay nella fascia di maggior ascolto, o la Knitting Factory di New York, vero tempio dell’underground, quando il 
Premio Pulitzer Justin Davidson lo definisce “The Jimi Hendrix of the Cello”, o la Notte della Taranta, di cui è direttore musicale 
nel 2013 e 2014, e la cui diretta tv batte ogni record d’ascolti per Rai5.
Nel 2013 inaugura il Concerto del Primo Maggio a Piazza San Giovanni a Roma (manifestazione alla quale aveva già partecipato 
nel 2007) guidando il formidabile ensemble dei 100 Cellos, da lui fondato l’anno precedente al Teatro Valle occupato insieme 
all’allievo Enrico Melozzi. Negli anni successivi porta i 100 Cellos a Milano (Triennale, Piazza del Duomo, Piazza Scala, Giardini 



“Falcone e Borsellino”), Budapest (Piazza della Cattedrale), Torino (Teatro Regio, nel 25° della Caduta del Muro di Berlino), 
Ravenna Festival e Lucca Classica. Si ricordano infine una performance violoncellistica nel Deserto del Sahara, un’altra sott’acqua 
in una gebbia siciliana (per un’installazione di Antonio Di Mino), e inoltre l’inaugurazione del Padiglione italiano all’Expo 2010 
di Shanghai, insieme alla Filarmonica della Scala. Il Comune di Milano gli commissiona la creazione del logo sonoro ufficiale di 
Expo 2015, da lui eseguito anche per l’inaugurazione al Castello Sforzesco del nuovo spazio espositivo della Pietà Rondanini di 
Michelangelo.
Il 2 giugno 2017, per la Festa della Repubblica, ha eseguito in diretta su Rai 1 un concerto al Quirinale di fronte ai Presidenti 
della Repubblica, della Camera e del Senato, e agli ambasciatori di tutti i Paesi del mondo. Nello stesso anno ha suonato anche 
al Ministero dell’Istruzione davanti a migliaia di giovani provenienti da tutta Italia e al Senato della Repubblica per il tradizionale 
concerto di Natale, nuovamente in diretta su Rai 1.
Attualmente sta componendo le musiche per un melologo con Antonio Albanese su testo di Michele Serra, su commissione del 
Teatro alla Scala.
Fra i numerosi cd si segnalano Aquilarco per la Point Music/Polygram (su invito di Philip Glass), Works e When We Were Trees 
per la Sony, Neapolitain Concertos e Le sonate di Giovanni Battista Costanzi per Glossa Music, Caravaggio, Aquilarco Live in New 
York e 100 Cellos Live at Teatro Valle per Egea Music, Onyricon, Il Caravaggio rubato e A Clandestine Night in Rome per la Decca.

Suona un violoncello Francesco Ruggeri (Cremona, 1679). Inoltre nelle sue creazioni si avvale dell’utilizzo di strumenti acustici 
occidentali ed orientali, di strumenti elettrici ed elettronici, affiancandone altri di sua invenzione, come l’Aquilarco, e altri ancora 
realizzati appositamente per lui, come il violino tenore presente nei quadri di Caravaggio e fedelmente ricostruito dal liutaio 
Walter Cangialosi, l’Ice-Cello di Tim Linhart che nell’inverno del 2007 ha suonato a 3.200 metri di altitudine, in un teatro-igloo 
costruito sul ghiacciaio della Val Senales e che proprio in questi mesi sta portando in tour in Italia; il D-Touch di Enrico Costanza 
del Politecnico di Losanna (una sorta di sequencer di legno, inserito nell’organico orchestrale del brano Passiuni, diretto nel 2008 
da Riccardo Muti al Ravenna Festival), mentre nel 2013 al Teatro Valle di Roma e nel 2014 alla Triennale di Milano, Sollima si 
è cimentato con un violoncello di fieno opera della scultrice Julia Artico.
Insegna presso la Fondazione Romanini di Brescia e, dal 2010, presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove è stato 
insignito del titolo di Accademico. 
È inoltre il Direttore artistico della Società Italiana del Violoncello.

Le sue composizioni sono pubblicate dalla Casa Musicale Sonzogno di Milano.

I Solisti Aquilani 

Si costituiscono nel 1968 sotto la guida di Vittorio Antonellini. Il loro repertorio va dalla musica pre-barocca alla musica 
contemporanea. Hanno tenuto tournée in Italia, Africa, America, Europa, Medio ed Estremo Oriente e sono ospiti delle più 
prestigiose istituzioni musicali e sale da concerto dell’America Centrale e del Sud, Austria, Canada, Croazia, Egitto, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Kazakhstan, Irlanda, Jugoslavia, Libano, Lituania, Malta, Polonia, 
Slovenia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria. Importanti le collaborazioni con grandi musicisti quali Maurice 
André, Felix Ayo, Paul Badura Skoda, Hermann Baumann, Franco Mannino, Renato Bruson, Michele Campanella, Cecilia Gasdia, 
Severino Gazzelloni, David Geringas, Ilya Gruber, Vincenzo Mariozzi, Stefan Milenkovic, Massimo Quarta, Jean Pierre Rampal, 
Uto Ughi, Federico Maria Sardelli, Ottavio Dantone. Negli ultimi anni hanno suonato con Roberto Prosseda, Giuseppe Albanese, 
Gabriele Pieranunzi, Ramin Bahrami, Dee Dee Bridgewater, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Bruno Canino, Salvatore Accardo, 
Umberto Clerici,  Luis Bacalov, Andrea Griminelli, Sonig Tchakerian, Giovanni Sollima, Alessandro Carbonare, Alessio Allegrini, Ilia 
Kim, Evelyn Glennie, Mischa Maisky, Vladimir Ashkenazy, Sergei Nakariakov, Marco Angius e Mario Brunello. Hanno realizzato 
importanti progetti con Peter Eötvös, Lars Thoresen, Carla Fracci, Paolo Mieli, Piergiorgio Odifreddi, Walter Veltroni e John 
Malkovich. Daniele Orlando è il violino di spalla. Dal 2013 la direzione artistica è affidata a Maurizio Cocciolito.  
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