
Il concerto è ad ingresso gratuito, su prenotazione obbligatoria. 
Si potrà prenotare dal 5 al 19 agosto nei seguenti giorni ed orari:
mercoledì e venerdì 9 – 12. T: 059 416368

Quintetti 

di Victor  Ewald

Giovedì 20 agosto | ore 21
Casa della Musica
Via Mons. Cavazzuti, 15 _ Formigine

Spira mirabilis in concerto



Finalmente, dopo un periodo così duro e particolare come quello che stiamo attraversando, torniamo a
casa, e lo facciamo in modo speciale. Era dall’estate del 2012 che la Spira non prendeva la forma di un
gruppo di ottoni (quella volta studiammo le “Fanfares Liturgiques” di Henri Tomasi) e allora, viste anche le
esigenze di questi tempi “particolari”, diventiamo un quintetto di ottoni (due trombe, corno, trombone e
tuba) e ci dedichiamo alla bellissima musica di Victor Ewald. 
Victor Vladímirovich Ewald (1860-1935), fu un personaggio singolare: nonostante la sua attività principale
fosse quella di ingegnere civile e professore all’università di San Pietroburgo, fu compositore,
violoncellista e dilettante di molti altri strumenti. Particolarmente importanti per lui furono quei venerdì
sera nei quali si incontrava con i colleghi di quartetto per studiare i capolavori di Haydn, Mozart e
Beethoven alla presenza di musicisti come Rimsky-Korsakov, Borodin e Glazunov, in riunioni che
solitamente non finivano prima delle tre del mattino. Negli anni a cavallo tra l’800 e il ’900 compose
quattro quintetti che hanno gettato le basi del moderno quintetto d’ottoni come formazione stabile, dando
una considerazione propria a strumenti che tradizionalmente venivano associati a contesti popolari, militari
o orchestrali. 
Durante i nostri giorni formiginesi cercheremo quindi di partecipare idealmente a quegli incontri tra Ewald
e i grandi compositori per quartetto per scoprire l’anima di quello che potremmo definire come l’Haydn
per i musicisti di strumenti d’ottone.

In caso di maltempo, il concerto sarà annullato. 
Non è possibile partecipare in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali 

oppure in caso di contatto con persone positive al virus negli ultimi 14 giorni.
E' obbligatorio l’uso della mascherina.

Con il patrocinio di:


