
GLI AMICI DE LA RISONANAZA

Per essere sempre informati sulle nostre attività, le novità di 
stagione, gli appuntamenti in programma in Italia e all’estero; 
per aderire alle nostre campagne di Crowdfunding; per cono-
scere i modi in cui sostenerci, usufruendo di bonus speciali, 
seguiteci su larisonanza.it e sulla nostra pagina Facebook 
Fabio Bonizzoni - La Risonanza. Lì troverete anche i link 
per l’acquisto di biglietti e abbonamenti.

Se volete fare di più, potete scegliere di diventare nostri 
“Amici”, puntando su di noi, investendo sulla nostra 
musica. Qualunque gesto di attenzione per noi è importante.

E ALLORA ADERITE ALLA CAMPAGNA 
AMICI DE LA RISONANZA 2017/2018.

Donazione libera: da 0 a 49 €

Amico: da 50 a 99 € in omaggio due biglietti ridotti 
al prezzo di 5€/biglietto per un concerto a scelta 
della stagione de La Risonanza in Palazzina Liberty.

Sostenitore: da 100 a 199 € in omaggio a scelta 
un abbonamento alla stagione de La Risonanza in Palazzina 
Liberty al prezzo ridotto di 20€ o 6 biglietti al costo 
di 5€/biglietto da utilizzare anche in un’unica soluzione.

Benefattore: da 200 a 1000 €  in omaggio un CD 
de La Risonanza, e, a scelta, un abbonamento omaggio alla 
stagione de La Risonanza in Palazzina Liberty o 3 biglietti 
omaggio da utilizzare anche in un’unica soluzione.

Mecenate: sopra i 1000 €  in omaggio un CD 
de La Risonanza, due abbonamenti omaggio alla stagione 
de La Risonanza in Palazzina e una cena con i musicisti 
de La Risonanza per due persone.

Per maggiori informazioni e per adesioni scrivete 
a larisonanza.palazzina@gmail.com
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Giovedì 25 gennaio 2018, ore 20.45 
Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame - Largo Marinai d’Italia

J.S. Bach
A SOLO

Opere di J.S. Bach per strumento solo

Carlo Lazzaroni violino
Caterina Dell’Agnello violoncello

Chiacchiere e Bollicine ore 19.45 
Ingresso libero per chi acquista il biglietto di ingresso al concerto
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LA RISONANZA IN PALAZZINA LIBERTY  STAGIONE 2017 | 2018

Giovedì 25 gennaio 2018, ore 20:45

J.S. Bach
A SOLO

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Suite n. 2 in re minore BWV 1008 per violoncello
Praeludium - Allemande - Courante - Sarabande - Menuet I e II - Gigue

Partita n. 1 in si minore BWV 1002 per violino
Allemanda - Double

Corrente - Double Presto
Sarabanda - Double

Tempo di Borea - Double

Suite n. 3 in do maggiore BWV 1009 per violoncello
Praeludium - Allemande - Courante - Sarabande - Bourrée I e II - Gigue

Carlo Lazzaroni - violino
Caterina Dell’Agnello - violoncello

Note di sala

Alla fine dell’anno 1717 Bach arrivava a Cöthen con la carica di maestro di cappella del principe. 
Nonostante la popolazione del principato fosse poca e prevalentemente dedita all’agricoltura, con 
l’ambiente musicale quindi necessariamente ristretto alla corte, si può però immaginare un Bach 
felice di questa sua nuova collocazione: stimato dal principe, grande conoscitore di musica, Bach 
era uno dei funzionari più pagati e aveva a sua disposizione mezzi e tempo per poter comporre 
secondo il proprio estro e interesse. A Cöthen, inoltre, i musicisti stabili erano professionisti virtuosi 
reclutati a Berlino, incrementati poi da “ripienisti”.
È in questo ambiente piccolo ma di grande qualità che Bach scrisse la gran parte delle sue 
composizioni strumentali e le Suites per violoncello sono fra queste.
In una corte in cui la musica riempiva spazi sociali così ampi, i concerti da camera o con strumenti 
soli rappresentavano una preziosa aggiunta ai concerti orchestrali delle grandi occasioni: le Suites 
emergono come gioielli che conservano intatta la loro forza a dispetto della mancanza di grandiosità 
sonora. 
Le Suites II e III sono organizzate secondo tempi di danza preceduti da un Preludio e mostrano 
caratteri molto diversi fra loro. Le tonalità di re minore e do maggiore aprono a due mondi diversi, 
specie nei Preludi: nella Suite in re minore l’improvvisazione è interiore, in quella in do maggiore è 
esuberante. Il seguito di danze conferma in generale questi due opposti caratteri. 

La prima delle tre Partite per violino solo ha una forma particolare. Come accade nella forma 
classica della Suite, si susseguono quattro danze (Allemanda, Corrente, Sarabanda e Tempo di 
Borea), ma ad ognuna di queste segue la relativa Double che ne costituisce una sorta di variazione: 
viene mantenuta la stessa struttura armonica (tanto che Danza e Double potrebbero essere 
sovrapposte), ma dal punto di vista della conduzione della linea melodica il compositore modifica 
le cellule ritmiche, le durate delle note, le articolazioni, variando quindi l’andamento della Danza e 
cambiandone decisamente il carattere. Questo “cambio d’abito” è realizzato in maniera geniale, 
tanto che l’ascoltatore quasi non si accorge, rapito com’è dal succedersi degli eventi musicali e dal 
clima generale della Partita, inquieto, interrogativo. Tornano alla mente gli ultimi versi di Montale 
nella poesia Maestrale: 
... sotto l’azzurro fitto
del cielo qualche uccello di mare se ne va;
né sosta mai: perché tutte le immagini portano scritto:
“più in là”!

Fra i primi musicisti in Italia a dedicarsi al violon-
cello barocco, Caterina Dell’Agnello ha iniziato 
la sua carriera a sedici anni. Si è esibita in Europa, 
Stati Uniti, Canada, America del Sud, Giappone e 
Corea suonando come prima parte in orchestre, in 
quartetto con Le Ricordanze e con molti fra i più 
importanti ensemble di musica antica. È primo 
violoncello de La Risonanza. Affianca all’attività di 
violoncellista quella di violista da gamba e ha in-
ciso per svariate case discografiche un repertorio 
che spazia da Monteverdi a Bartók. 

Carlo Lazzaroni è docente all’Istituto J. Peri di 
R.Emilia e all’Accademia Ambrosiana di Milano. 
È tutor dal 2010 dell’Accademia dell’Annunciata, 
divenuta ora una promettente realtà professionale 
orchestrale con diversi concerti e dischi all’attivo.
Primo violino de La Risonanza, collabora con Il 
Giardino Armonico, Accademia Bizantina, I Baroc-
chisti. 
Ha suonato in Italia, Europa, Cina, Giappone, Corea, 
Stati Uniti e ha registrato per Emi, Decca, Glossa, 
Egea, Dynamic e per le riviste Amadeus e Orfeo.


