ACCADEMIA BUGELLA CIVITAS
“Concerti con molti istromenti”
Albin Paulus scacciapensieri, cornamusa
Lorenzo Girodo flauto dolce
Francesca Donato flauto dolce
Francesco Spendolini salmò
Michelangelo Bisconti salmò
Davide Rebuffa mandolino, arciliuto, mandora
Mauro Squillante mandolino
Liana Mosca violino primo, viola d’amore,
violino in tromba marina
Liliana Mijatovic violino
Alessandro Conrado violino, violino in tromba marina
Patrizio Germone violino
Svetlana Fomina viola
Sara Bennici violoncello

Roberto Bevilacqua violone
Giangiacomo Pinardi tiorba, arciliuto
Ugo Nastrucci tiorba, arciliuto
Luca Guglielmi organo, clavicembalo

*mandolino A.Maraffi, Milano XVIII sec
*Mandora F. Wenger, Augsburg 175..

Quando, a differenza di oggi, il presente non faceva rimpiangere il passato, i musicisti alla loro
morte, scomparivano pure dalla vita musicale. Vivaldi lasciò Venezia del tutto inosservato nel
1740, ormai sessantaduenne e di salute inferma, e inosservata passò la sua morte a Vienna nel
1741, tanto che nemmeno l’Ospedale della Pietà, dove egli insegnò per ben 36 anni, lo
commemorò. La gran parte della sua produzione ci è pervenuta manoscritta poiché solo un
quinto di questi lavori furono pubblicati durante la sua vita. A Venezia, Don Antonio Vivaldi fu,
dal 1703 al 1740, direttore del Seminario Musicale dell’Ospedale della Pietà, un’istituzione di

carità dove i concerti, tenuti dalle orfane allieve del Conservatorio, furono sempre una grande
attrattiva per i visitatori. Fra le opere scritte da Vivaldi per il mandolino, ci sono pervenuti: il
concerto in Do maggiore per mandolino, archi e basso continuo (RV 425) scritto
verosimilmente nel 1736, quello in Sol maggiore per due mandolini, archi e basso RV532
e il concerto in Do maggiore Con molti istromenti, (RV 558) suonati dalle figlie del pio
Ospitale della Pietà, Avanti sua Altezza Reale, Serenissimo Federico Christiano Principe reale di
Polonia, et Elettore di Sassonia (1740) RV 558 che comprende, oltre a due mandolini altri
strumenti inconsueti quali due violini in tromba marina, due salmò; e infine l’oratorio Juditha
Triumphans, del 1716, con mandolino obbligato). Probabilmente, la scelta del mandolino non fu
tanto dettata da un particolare interesse timbrico da parte del compositore, ma dalla necessità
di ingraziarsi ed assicurarsi la protezione del Marchese Bentivoglio, dilettante di mandolino, che
avrebbe sostenuto la messa in scena di due sue opere. Occorre specificare che il mandolino del
tempo di Vivaldi era uno strumento a 5 o 6 ordini doppi, accordati per intervalli di quarta,
armato di corde di budello e suonato con i polpastrelli della mano destra e non con il plettro. Si
tratta di uno strumento suonato occasionalmente dai liutisti e tiorbisti che pertanto utilizzavano
la tecnica loro consueta; il più noto mandolino napoletano, accordato per quinte e suonato con
il plettro, sarebbe stato inventato parecchi anni dopo, intorno alla metà del Settecento, dai
costruttori romani e napoletani.
Di Vivaldi ci sono pervenute in tutto quattro composizioni autografe per liuto, fra cui il
concerto per liuto,viola d’amore e archi che qui presentiamo. E’ singolare il fatto che egli
scrisse (in modo stenografico e forse per comodità), la parte del liuto in chiave di violino,
un’ottava sopra la consueta scrittura, trattando il liuto apparentemente come uno strumento
melodico con occasionali arpeggi di accordi di tre note senza basso, lasciando forse al liutista il
compito di aggiungervi l’eventuale armonia necessaria. Non è poi certo se lo strumento da
utilizzare per questo concerto fosse esclusivamente l’arciliuto settecentesco - impiegato come
strumento solista prevalentemente solo in Italia - o anche il liuto con diversa accordatura,
utilizzato nei paesi di lingua tedesca e Boemia. Il concerto in Re Minore (RV 540) per liuto,
viola d’amore e archi è anch’esso tratto (insieme al concerto in Do maggiore RV558) dal
programma, intitolato Concerti con molti stromenti suonati dalle figlie del Pio Ospitale della
Pietà che fu offerto a Venezia, il 21 Marzo 1740 in occasione della visita di sua Altezza Reale
Federico Christiano, Principe Reale di Polonia ed Elettore di Sassonia (figlio di Federico
Augusto). E’ noto che Vivaldi ebbe una speciale predilezione per la viola d’amore (un tipo di
viola a sei corde, caratterizzato dalla presenza di corde di risonanza, per la quale compose sei
concerti solistici) non tanto, come è stato scritto, per i suoi connotati erotici così come per la
sua particolare sonorità, ma semplicemente in quanto virtuoso dello strumento, tanto che fu
assunto, all’Ospedale della Pietà (nel 1704) proprio come insegnante di viola all’inglese.
Talvolta nei suoi manoscritti, incontriamo il nome dello strumento con la particolare ortografia:
d’AMore dove le lettere maiuscole identificavano forse le iniziali di Anna Maria, una delle sue
allieve preferite fra le soliste dell’ orchestra dell’ospedale della Pietà, o più probabilmente
quelle della cantante Anna Mantovana, per molti anni amante e compagna di Vivaldi.
Il Monastero di Melk è da più di 1000 anni un importante centro spirituale e culturale in
Austria; già dal XII secolo divenne un importante scriptorium e biblioteca Le cronache del
Monastero ci raccontano che la pratica di eseguire rappresentazioni sceniche e concerti per
festeggiare il passaggio dei convogli imperiali da Vienna ad occidente, era assai frequente nel
Settecento. La realizzazione di questi plausus veniva commissionata a compositori locali più
vicini alla corte imperiale, come nel caso del Musarum Mellicensium, composto dal cancelliere
di corte e virtuoso di liuto Karl Kohaut nel 1764, per il passaggio a Melk di Giuseppe II, diretto a
Francoforte per essere incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero. La produzione delle
feste musicali era frutto della stretta collaborazione di compositori, librettisti e strumentisti in
organico al Monastero. Johann Georg Albrechsberger, che a Melk era stato alumnus
studiando organo e composizione, continuò a collaborare con il Monastero e, fra il 1769 e il 71
scrisse una serie di concerti per archi e strumenti solisti inconsueti fra i quali tre doppi concerti
per scacciapensieri e mandora ed uno per scacciapensieri e clavicembalo. La mandora è un
liuto settecentesco a soli sei o otto ordini di corde, ampiamente diffuso in Austria, Germania e
Boemia di cui ci sono pervenuti parecchi esemplari originali come quello da noi utilizzato,
costruito da Gregori Ferdinand Wenger (1681-1767).
Leopold Mozart (1719-1787) fu compositore e violinista austriaco, oltre che il padre di
Wolfgang Amadeus Mozart. Entrò come violinista presso l'orchestra di corte di Salisburgo nel
1743 ; la sua produzione fu copiosa, ma è difficile stabilirne la qualità, perché molta è andata
perduta o attribuita a Wolfgang (e viceversa). Ci rimangono, attribuiti a Leopold, alcuni lavori di
ampio respiro: la Litania in re (1762) e le Tre Sonate per fortepiano e composizioni influenzate

da immagini naturalistiche di cui ne sono un esempio la Sinfonia da Caccia per quattro corni ed
archi, e la Bauernhochzeit qui presentata, che include cornamuse, ghironde, un dulcimer,
whistles e colpi di pistola.
Davide Rebuffa

ANTONIO VIVALDI (1768 – 1741)
Concerto in Do magg. per due flauti, archi e continuo (RV 533)
Allegro molto, - Largo -[Allegro]
Concerto in Re min. per viola d’amore, liuto e archi (RV 540) con tutti
gl’istromenti sordini
(Concerto con molti strumenti suonati dalle figlie del pio Ospitale della Pietà,
Avanti sua Altezza Reale, Serenissimo Federico Christiano Principe reale di
Polonia , et Elettore di Sassonia -1740)
Allegro – Largo - Allegro

LEOPOLD MOZART (1719 – 1787)
Sinfonia in Re magg. Bauernhochzeit per cornamusa e archi
JOHANN GEORG ALBRECHTSBERGER (1736 – 1809)
Concertino in Re magg. per trombula (scacciapensieri), mandora e archi
Allegro – Andante – Menuet – Final

ANTONIO VIVALDI
Concerto in Sol magg. per due mandolini e archi (RV 532)
Allegro – Andante - Allegro
Concerto in Do magg. per mandolino e archi con tutti li violini pizzicati (RV 425)
Allegro – Largo - Allegro
Concerto in Do magg. (RV 558) Con molti istromenti,

suonati dalle figlie del pio Ospitale della Pietà, Avanti sua Altezza Reale,
Serenissimo Federico Christiano Principe reale di Polonia , et Elettore di
Sassonia (1740)
per due violini in tromba marina, due mandolini, due tiorbe, due flauti, due
salmò, violoncello e archi.
Allegro – Andante - Allegro
L’Accademia
Bugella
Civitas,
fondata e diretta da Davide Rebuffa, è
la formazione più ampia fra quelle
presenti all’interno del Centro Studi
Piemontese di Musica Antica, con un
organico che va dal quartetto fino
all’orchestra barocca per il repertorio
settecentesco.
È formata da musicisti-ricercatori
specializzatisi nella prassi esecutiva
della musica barocca presso le più
importanti istituzioni internazionali,
uniti da una particolare predilezione
per la musica barocca e si avvale della
collaborazione di interpreti di fama
internazionale.
Le interpretazioni dell’Accademia Bugella Civitas cercano di offrire
all’ascoltatore moderno l’esperienza emozionale e spirituale il più possibile
vicina alle intenzioni del compositore, attraverso un’attenta percezione della
prassi storica che tenga particolarmente conto del contesto e della
destinazione sociale del far musica nel XVII secolo.

