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Alessandro Rolla: un musicista pavese
Articoli della stessa rubrica
Alessandro Rolla (1757-1841) è il più importante musicista pavese.
Celebrato sia come virtuoso di violino e viola che come compositore, svolse per tutto l’arco della sua lunga vita
un’attività intensissima.
Assunto dapprima alla corte di Parma e quindi insegnante di violino e viola al Conservatorio di Milano (dal 1808,
anno della fondazione), per trent’anni ricoprì anche il ruolo di primo violino e di direttore
dell’orchestra del Teatro alla Scala.
Trait d’union tra la declinante tradizione italiana e lo strumentalismo austro-tedesco, Rolla appare personalità
unica nel panorama della musica italiana a cavallo tra XVIII e XIX secolo.
Attento alle espressioni stilistiche e alle forme elaborate al di fuori dell’Italia, pioniere nell’esecuzione delle
composizioni di Mozart e di Beethoven, autentico esponente del gusto neoclassico, nell’arco di una attività
quasi cinquantennale ebbe infatti modo di studiare e di adattare le forme classiche alla realtà del suo tempo e di
“inventare” procedimenti tecnici molto mirati e originali dando vita a uno stile nobile, sempre elegante, meditato,
riservato eppure libero da influssi scolastici e da «automatismi formali».
Attorno alla figura di Rolla si svolgerà il programma del prossimo appuntamento con I concerti di Palazzo Mezzabarba:
Sinfonia in re maggiore BI533
Allegro - Andante grazioso - Presto
Sinfonia in re maggiore per violino obbligato BI 531
Maestoso sostenuto - Allegro
Concerto in Fa Maggiore BI 528 per corno di bassetto e orchestra
Allegro - Largo sostenuto – Allegretto Rondò
Le musiche saranno eseguite dall’Orchestra “ Pavia Musica”:Violini - Luca Torciani, Donata Beggiora, Elena Zigliani, Maddalena Gallotti; Viola Adriana Tataru; Violoncello - Gabriele Montanari; Contrabbasso - Paolo Cocchini; Flauti - Anna Vizziello, Claudio Sutrini; Clarinetti - Marcella
Cambianica, Paolo Marsana. Direttore Walter Casali.
Informazioni
Dove: Sala del Consiglio di Piazza del Municipio, 2 – Pavia
Quando: domenica 17 marzo 2013, ore 11.00
Ingresso: libero
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