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PAOLO FRESU in

BACK TO BACH

I VIRTUOSI ITALIANI

direttore e violino solista

Alberto Martini

tromba e flicorno

Paolo Fresu



I VIRTUOSI ITALIANI 

Antonio Aiello, Elisabetta Fable, 
Matteo Marzaro, Ilaria Miori, violini primi
Luca Falasca, Luisa Di Menna, 
Anne Sophie Freund, Vinicio Capriotti, violini secondi
Flavio Ghilardi, Alessandro Pandolfi, Ciro Chiapponi, viole 
Leonardo Sapere, Gionata Brunelli, 
Giordano Pegoraro, violoncelli
Sante Braia, contrabbasso

direttore e violino solista
Alberto Martini

tromba e flicorno
Paolo Fresu

ACROSS



BACK TO BACH

Johann Sebastian Bach
Contrapunctus 1 (Die Kunst der Fuge BWV 1080)

Massimo Colombo
Corale pop per tromba e archi

Richard Galliano
Aria per tromba e archi

Claudio Monteverdi
Sinfonia a 5 (da Settimo Libro di Madrigali)

Daniele Di Bonaventura
Sanctus per tromba e archi

Paolo Fresu
Ossi per tromba e archi

Claudio Monteverdi
Sì dolce è ‘l tormento per tromba e archi

Jean-Michel Giannelli
Dies Irae per tromba e archi

Francesco Geminiani
Concerto grosso op. 3 n. 12 in re minore La Follia

Michael Nyman
Suite da Lezioni di piano per archi

Uri Caine
Memory per tromba e archi

Georg Friedrich Händel
Lascia ch’io pianga per tromba e archi

Durata concerto: 90 minuti senza intervallo



IMITAZIONE E INVENZIONE

C’era una volta la ‘terza corrente’, che cominciò col Modern Jazz Quartet del pianista John Lewis: im-
provvisazione in smoking, incontro tra Bach, swing e barocco. Poi, l’entrata in scena di Dave Brubeck: 
un altro pianista cresciuto nella musica classica, che riusciva a tenere assieme Take Five e Arte della 

fuga. Scorrendo gli anni, i jazzisti Keith Jarrett e Chick Corea, entrati senza troppi complessi nelle sonate di 
Händel e Mozart, fino al Clavicembalo ben temperato, senza dimenticarsi di Gershwin, che in Rhapsody in 
Blue aveva proposto un connubio di nuovo e vecchio mondo. 
La third stream, teorizzata dal compositore Gunther Schüller, prende il nome dal tentativo di bilanciamento tra 
spinta della musica afro-americana e patrimonio classico europeo: rappresenta uno dei tanti corteggiamenti 
che il jazz ha avuto e continua ad avere con le altre tradizioni musicali, anche se, smaliziato, estemporaneo 
e flessibile, sembrerebbe aver poca attinenza con un mondo che rappresenta il trionfo della costruzione 
formale.
Come il jazz possa o meno riprendere, tratteggiati, gli stilemi del mondo classico, è proposto da alcune riflessioni 
di Glenn Gould sul valore dell’originalità compositiva: «Quali sono dunque gli attributi essenziali del processo 
creativo? Sono, semplicemente, processi di riordino e redistribuzione, con nuova messa a fuoco su dettagli 
che in precedenza non venivano presentati in modo contestuale, o forme di riesame e abbellimento di qualche 
tratto della cultura che da tempo restava inattivo. A conti fatti, per realizzare un’opera d’arte ciascun artista 
deve compromettersi per la maggior parte del tempo con l’imitazione. Fra imitazione e invenzione esiste 
un rapporto di stretta armonia: senza la coscienziosa assimilazione di precedenti punti di vista, la nozione 
di invenzione non avrebbe fondamento. […] Cosa ci dà il diritto di ritenere che in un’opera d’arte si debba 
trovare una comunicazione diretta con gli atteggiamenti di un altro periodo?»
Paolo Fresu e i Virtuosi italiani creano il loro progetto Back to Bach non solo sull’originalità di Massimo Colombo 
(1961), Richard Galliano (1950), Astor Piazzolla (1921), Michael Nyman (1944) e Uri Caine (1956), ma 
anche giocando col «riordino e redistribuzione» della tradizione. 
E quale miglior tradizione da riprendere se non quella barocca, vicina al jazz per svariati motivi, tra cui in 
primis l’improvvisazione? I tratti caratteriali affini sono vari: il basso continuo, ad esempio, o l’amore per 
gli strumenti a fiato, il principio di call and response tra solista e ‘coro’, o la passione per le modulazioni, 
nonché il pubblico eterogeneo. Entrambi ammettono la libertà d’improvvisazione purché disciplinata: per il 
sassofonista Sonny Rollins, ad esempio, gli scarti metrici sul tempo sono accettabili a patto che non si perda 
la pulsazione ritmica di fondo. In entrambi tutto avviene nel presente: gli esecutori sono aperti alla citazione, 
al gioco autoironico e alle sperimentazioni. Entrambi i generi amano la dovizia e gli eccessi, ma sanno come 
fermare il tempo con la semplice purezza di una linea melodica. 
I prescelti per proporre l’interazione dei due stili sono Claudio Monteverdi (1587-1643), simbolo del passaggio 
tra Rinascimento e Barocco, Francesco Geminiani (1687-1762) violinista allievo di Alessandro Scarlatti e 
Arcangelo Corelli, caratterizzato da modulazioni dolci ed espressive, Giuseppe Tartini (1692-1770) anch’egli 
violinista, famoso per i canti nobili ed espressivi, infine Georg Friedrich Händel (1685-1759) e Johann 
Sebastian Bach (1685-1750), che non hanno bisogno di presentazione.
L’ultimo di questo elenco, il Kapellmeister di Lipsia, è anche protagonista del titolo Back to Bach, già ampiamente 
utilizzato per album e brani appartenenti a generi agli antipodi, dallo spiritual al pop fin persino alla cultura 
dance, oltre che per una quantità infinita di altre creazioni. La sorte di questo titolo, già sentito ma sempre 
melodioso e foriero di novità eterogenee, sembra la perfetta allegoria del concerto di stasera.



Il jazz italiano, di cui Fresu è uno dei maggiori esponenti, in fatto di ‘terza corrente’ fu sempre al passo coi 
tempi; in America – attraverso l’emigrazione – gli Italiani contribuirono a creare melodie infarcite di tradizione 
operistica, mentre in Europa ebbe protagonisti quali Giorgio Gaslini che nel 1957 propose una sintesi tra 
elementi afro-americani e tradizione classica grazie all’uso della tecnica dodecafonica. La tradizione del Jazz 
europeo ha una lunga storia, basata sul tentativo di emancipazione dal modello americano, sia attraverso 
la ‘terza corrente’, sia attraverso il recupero della tradizione folkloristica. Paolo Fresu considera la parola 
jazz «un termine che è stato mutuato a suo tempo, che ci siamo portati appresso e che oggi ci sta stretto», 
ammettendo lui stesso che alcune volte ci possano essere forme e suoni che con questo genere hanno poco 
a che fare. «Direi – recita in una sua intervista – che il jazz oggi dovrebbe indicare una musica che abbia un 
alto grado di improvvisazione e grande rispetto verso un suono acustico che garantisca una forma artigianale 
articolata da un vocabolario espressivo proveniente dagli anni ‘40 e ‘50».
Il trombettista sardo si presenta stasera anche in veste di flicornista: questo strumento, di cui esiste addirittura 
una versione a lui dedicata presso la produttrice olandese Van Laar, il flugelhorn OIRAM Fresu, è anch’esso parte 
della famiglia degli ottoni, e possiede un timbro caldo molto versatile. Lo strumento di stasera, nello specifico, è 
costruito con una campana particolarmente larga e curve generose, che garantiscono una bassissima resistenza 
al soffio, creando soprattutto nel registro intermedio un’emissione ‘sporca’ tipica della timbrica jazz.
I Virtuosi Italiani, guidati da Alberto Martini, co-ideatore dell’ intrigante programma di stasera, sono l’orchestra 
perfetta per questo crossover: la loro versatilità, le proposte di programmi originali e la capacità di coinvolgimento 
di pubblici anche eterogenei sono da anni tratti che caratterizzano il loro impegno nella sperimentazione di 
ambiti espressivi sempre nuovi ed estremamente stimolanti.

(testo a cura di Andrea Nocerino)

 

 in collaborazione con   



Paolo Fresu 
Inizia lo studio dello strumento all’età di 11 anni nella banda musicale del proprio paese natale e dopo varie 
esperienze di musica leggera, scopre il jazz nel 1980 ed inizia l’attività professionale nel 1982 registrando 
per la RAI sotto la guida di Bruno Tommaso e frequentando i seminari di Siena jazz. Nel 1984 si diploma in 
tromba presso il Conservatorio di Cagliari e nello stesso anno vince i premi ‘RadioUno jazz’, ‘Musica jazz’ e 
‘RadioCorriere TV’, come miglior talento del jazz italiano. Nel 1990 vince il premio ‘Top jazz’ indetto dalla 
rivista Musica jazz, come miglior musicista italiano, miglior gruppo (Paolo Fresu Quintet) e miglior disco (premio 
‘Arrigo Polillo’ per il disco Live in Montpellier), nel 1996 il premio come miglior musicista europeo attraverso 
una sua opera dell’Académie du jazz di Parigi ed il prestigioso ‘Django d’Or’ come miglior musicista di jazz 
europeo e nell’anno 2000 la nomination come miglior musicista internazionale. Solo i primi, in una lunga 
serie di riconoscimenti che proseguono nel presente musicale tra i quali spiccano le cittadinanze onorarie di 
Nuoro, Junas (Francia) e Sogliano Cavour e la laurea honoris causa dell’Università La Bicocca di Milano.
Docente e responsabile di diverse importanti realtà didattiche nazionali e internazionali, ha suonato in ogni 
continente e con i nomi più importanti della musica afroamericana degli ultimi trent’anni: F. D’Andrea, G. 
Tommaso, B. Tommaso, T. Ghiglioni, E. Rava, A. Salis, E. Pieranunzi, G. Gaslini, GL. Trovesi, R. del Fra, 
A. Romano, G. Ferris, J. Taylor, K. Wheeler, P. Danielsson, J. Christensen, G. Mulligan, B. Brookmayer, D. 
Liebman, K. Berger, D. Holland, R. Beirach, J. Zorn, J. Abercrombie, H. Merril, R. Towner, R. Galliano, M. 
Portal, T. Gurtu, J. Lee, Gunther Schüller, P. McCandless, J. Hall, L. Soloff, Uri Caine, Ralph Towner, Gil Evans 
Orchestra, Toots Thielemans, Omar Sosa, Carla Bley, Steve Swallow, Dave Douglas, ecc. Ha registrato oltre 
trecentocinquanta dischi di cui oltre ottanta a proprio nome o in leadership ed altri con collaborazioni interna-
zionali, spesso lavorando con progetti misti come jazz/musica etnica, world music, musica contemporanea, 
musica leggera, musica antica, collaborando tra gli altri con M. Nyman, E. Parker, Farafina, O. Vanoni, Alice, 
T. Gurtu, Negramaro, Stadio. Molte sue produzioni discografiche hanno ottenuto prestigiosi premi sia in Italia 
che all’estero. Nel 2010 ha aperto la sua etichetta discografica Tuk Music.
Dirige il Festival Time in jazz di Berchidda, è direttore artistico e docente dei Seminari jazz di Nuoro ed ha 
diretto il festival internazionale di Bergamo. È stato più volte ospite in grandi organici quali: G.O.N. - Grande 
Orchestra Italiana, ONJ - Orchestra nazionale di jazz francese, NDR Orchestra della Radio tedesca di Amburgo, 
Instabile Orchestra, PJMO dell’Auditorium/Parco della Musica di Roma, Orchestra Sinfonica della Rai, Orchestra 
dell’Arena di Verona, I Virtuosi Italiani ed altri.
Ha coordinato, inoltre, numerosi progetti multimediali collaborando con attori, danzatori, pittori, scultori, poeti, 
e scrivendo musiche per film, documentari, video o per il balletto o il teatro. Oggi è attivo con una miriade di 
progetti che lo vedono impegnato per oltre duecento concerti all’anno, pressoché in ogni parte del globo.
Vive tra Parigi, Bologna e la Sardegna.



I Virtuosi Italiani
È considerata una delle formazioni più attive e qualificate nel panorama musicale internazionale. Il complesso, 
nato del 1989, si sta distinguendo per l’eccellente livello artistico, per le idee musicali innovative e per 
le strategie manageriali dimostrate nel corso del tempo. Si esibiscono regolarmente per i più importanti 
teatri ed enti musicali italiani. Numerosi gli inviti e le tournée in tutto il mondo. Tra gli impegni recenti più 
rilevanti dell’ultimo triennio si segnalano in particolare il concerto per il Senato della Repubblica Italiana 
e teletrasmesso in diretta da RAI 1, il Concerto per la vita e per la pace, eseguito a Roma, Betlemme 
e Gerusalemme e trasmesso dalla RAI in mondovisione, il concerto presso la Sala Nervi in Vaticano alla 
presenza del Papa, la tournée in Sud America con inviti nei più importanti teatri e ospiti delle più prestigiose 
stagioni concertistiche oltre al debutto nella prestigiosa Royal Albert Hall di Londra. 
Numerose sono le collaborazioni con solisti e direttori di rilevanza internazionale assieme ad una attività 
discografica che conta più di 100 cd registrati per importanti case discografiche e oltre 400.000 dischi 
venduti in tutto il mondo. Nel 2004 I Virtuosi Italiani con il loro leader Alberto Martini – nella doppia veste 
di direttore e solista – hanno conseguito per l’interpretazione, in prima assoluta, dell’integrale dell’opera di 
F. A. Bonporti, il prestigioso premio ‘Choc de la Musique’, il ‘Cinque stelle – Premio Goldberg’, il ‘Diapason 
d’ôr’ e ‘5 Stelle’ della rivista italiana Musica. Tra le ultime uscite discografiche (dicembre 2012), un cd 
interamente dedicato Philipp Glass per la Orange Mountain Music e la prima registrazione mondiale in tempi 
moderni delle Cantate di Nicolò Porpora per soprano e archi (Brillant Classic). L’attenzione dei Virtuosi alla 
ricerca filologica li ha condotti a esibirsi nel repertorio barocco e classico anche su strumenti originali. 
Proprio in quest’ambito nel gennaio 2013 sono usciti due dvd (Unitel Classica) con le opere di G. B. Pergolesi 
Il prigionier superbo, La serva padrona e La Salustia, dirette da Corrado Rovaris. Nel segno della versatilità, 
significativo è, inoltre, l’interesse da sempre dimostrato dal gruppo per il repertorio di confine. Da qui la 
nascita di collaborazioni e progetti con artisti come F. Battiato, G. Bregovic, U. Caine, C. Corea, P. Fresu, L. 
Einaudi, R. Galliano, M. Nyman, C. Picco, A. Ruggiero e altri. Sono ideatori e interpreti a Verona, città di 
residenza dell’orchestra, di una stagione concertistica, giunta alla XV edizione, e di una stagione di musica 
sacra nella prestigiosa Chiesa di San Fermo Maggiore a Verona giunta alla quarta edizione. 
Dal 2011 sono complesso residente con una stagione concertistica, nella Chiesa dell’Ospedale della Pietà 
a Venezia, luogo in cui Antonio Vivaldi per tutta la sua vita suonò, insegnò e diede la luce a tutte le 
opere. Figure artistiche cardini dell’orchestra sono il Konzertmeister primo violino Alberto Martini e il direttore 
principale Corrado Rovaris.
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Info: Segreteria:  0372.022.010 e 0372.022.011
Biglietteria (ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)  tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
Biglietteria on-line: www.vivaticket.it
e-mail: info@teatroponchielli.it   www.teatroponchielli.it

Il presente sito è stato realizzato grazie al contributo di


