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Dmitry Sinkovsky violino
Il Pomo d'Oro
Omaggio a Tartini nel 250° della morte

Su esplicita richiesta degli artisti, è fatto divieto assoluto di realizzare riprese audio, foto e/o video durante il concerto.
Ogni abuso sarà severamente punito a norma di legge.

Come sottolinea il musicologo Cesare Fertonani, Il titolo «Il Favorito» manifesta la predilezione per il Concerto
RV 277 da parte dell'autore stesso o forse dell'imperatore Carlo VI (pubblicato nell'op. XI del 1729, il lavoro è
infatti presente anche nella raccolta manoscritta La cetra offerta da Vivaldi al sovrano un anno prima). Si tratta
dunque di un titolo impegnativo, ma che trova puntuale riscontro nell'eccellenza dell'invenzione e nella fattura
preziosa del Concerto. Del resto la perfezione formale, l'ampio respiro, la superba e introspettiva eloquenza,
la ricchezza del linguaggio cromatico, l'aristocratica intensità espressiva e l'elaborazione compositiva implicano
un registro retorico particolarmente elevato; tanto che, in qualche modo, il lavoro si pone come una sorta di
idealizzata quintessenza del più maturo concerto vivaldiano. E questo si ravvisa anche nel disegno
raffinatissimo e lussureggiante della parte solistica, improntata al virtuosismo lirico e cantabile proprio dello
stile vivaldiano a partire dalla metà degli anni Venti.
Jean-Marie Leclair è considerato il fondatore della scuola violinistica classica francese. Formatosi alla scuola
torinese di Giovanni Battista Somis, percorre una brillante carriera di concertista. Fu al servizio della cappella
di Luigi XV e soggiornò in Olanda (dove conobbe Pietro Antonio Locatelli). Compose un'opera, balletti e
divertimenti, sonate per violino, trii e concerti. Il Concerto op. 7 n. 2, proposto questa sera, è buon testimone
dello stile di questo compositore che cercò nelle sue opere di conciliare i gusti francese e italiano, sfruttando
la tematica del primo e la tecnica del secondo, e nonostante l'evidente influenza di Somis nelle sue
composizioni, la continua ricerca del colore resta un'importante caratteristica dello stile francese.
Giuseppe Antonio Brescianello, di cui Il Pomo d'Oro propone la suggestiva Sinfonia in fa maggiore op. 5 n. 1,
visse a Venezia, poi alla corte di Monaco e infine a Stoccarda, al servizio del duca di Württemberg. Le sue
composizioni strumentali (12 Concerti e Sinfonie op. 1, 1738; altri Concerti, Sinfonie, Ouvertures, Trii, Sonate,
18 Suites), segnano un momento del passaggio dallo stile barocco a quello classico. Lasciò anche una Messa
solenne a 4 voci e 2 Cantate.
L’anno 2020 segna il 250° anniversario dalla morte di Giuseppe Tartini, e tuttavia non sono certo le ricorrenze
che debbono spingerci a mantenere viva la memoria di questo compositore, insegnante e teorico. Tartini è
stato uno dei maggiori virtuosi che il violino abbia mai avuto ma anche - in maniera indiscussa nel XVIII secolo
- il più grande didatta di questo strumento, capace di avere un’influenza stilistica su tutta l’Europa ed anche
oltre (un’influenza che al giorno d’oggi non viene sufficientemente riconosciuta). L’estetica tartiniana poggia
sugli antichi fondamenti del ben suonare e cioè sulla pura imitazione della più perfetta voce umana. La sua
musica è quindi concepita come una declamazione, più spesso come una poesia, di cui quasi sempre rispecchia
la regolarità metrica e l’organizzazione in versi e strofe. Fondamentale la frase scritta dal compositore a
Francesco Algarotti (ciambellano di Federico il Grande): “Io sto di casa più che posso con la natura, meno che
posso con l'arte, non avendo io altra arte se non l’imitazione della natura”. Il Concerto dedicato al nobile Lunardo
Venier, proposto questa sera, è emblematico dello stile di questo straordinario esponente dell'arte violinistica.
Con ogni probabilità il titolo «Grosso Mogul», del Concerto RV 208 di Vivaldi, si riferisce a quello che era
ritenuto il più celebre diamante dell'epoca e che doveva il suo nome al fatto di appartenere al tesoro del Gran
Mogol (l'appellativo assunto dai sovrani dell'omonimo impero dell'India orientale). Attraverso l'allusione a un
Oriente favoloso, il titolo suggestivo, benché di dubbia autenticità, mira dunque a sottolineare la qualità e il
virtuosismo scintillante del lavoro: un concerto di ampio formato che presuppone inoltre l'esecuzione di due
cadenze nei movimenti mossi. Due cadenze compaiono in effetti nei manoscritti di Schwerin e Cividale di Friuli
e potrebbero essere di Vivaldi, mentre l'assenza di cadenze nell'autografo si spiega forse col fatto che il
compositore poteva anche evitare di scrivere per esteso le cadenze che lui stesso avrebbe improvvisato al
momento dell'esecuzione. Il lavoro, che costituisce uno degli esempi più emblematici del concerto virtuosistico
vivaldiano all'inizio degli anni Dieci, fu trascritto per clavicembalo da Johann Sebastian Bach nel 1713-14
(BWV594).

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
Concerto in mi minore op. 11 n. 2 RV 277 “Il Favorito”
Allegro
Andante
Allegro
Jean-Marie Leclair (1697 - 1764)
Concerto in re maggiore op. 7 n. 2
Adagio / Allegro ma non troppo
Adagio
Allegro
Giuseppe Antonio Brescianello (1690 - 1758)
Sinfonia in fa maggiore op. 5 n. 1
Allegro - Adagio - Presto
Giuseppe Tartini (1692 - 1770)
Concerto in la minore D 115 “Lunardo Venier”
Andante cantabile / Allegro assai
Andante cantabile
Presto
Antonio Vivaldi
Concerto in re maggiore RV 208 “Grosso Mogul”
Allegro
Grave recitativo
Allegro
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Dmitry Sinkovsky
Dmitry Sinkovsky è un direttore, violinista e controtenore le cui attività si estendono in Europa, Russia, Asia,
Australia e Nord America. Ha studiato violino al Conservatorio di Mosca con Alexander Kirov e direzione corale
all'Accademia Musicale di Zagabria con Tomislav Fačini. Si è inoltre perfezionato in direzione operistica e
concertistica a Tolosa con Sabrie Bekirova. Vincitore di diversi premi europei Dmitri Sinkovsky ha sviluppato
la sua carriera con prestigiosi ensemble di musica antica quali Il Giardino Armonico, Il Complesso Barocco,
Musica Petropolitana e Accademia Bizantina. Parallelamente mantiene un profilo di violinista classico e direttore
d'orchestra con un repertorio che spazia da Mozart a Berg, da Beethoven a Bartók.
La sua carriera internazionale come direttore è iniziata nella stagione 2012/13 con l'acclamato tour Drama
Queens di Joyce DiDonato. Nel 2018 è stato direttore residente alla Seattle Symphony Orchestra che lo ha
regolarmente invitato dalla stagione 2015/16. Ha inoltre diretto: Detroit Symphony Orchestra, Orchestra Nazionale Spagnola, Sinfonietta Riga, MusicaAeterna, Kremerata Baltica, Orchestra Casa da Música Porto e Tallinn Chamber Orchestra.
Nel 2011 Sinkovsky ha fondato il suo ensemble con strumenti originali, La Voce Strumentale, realizzando due
Cd per l'etichetta francese Naïve ed esibendosi in importanti festival e sale da concerto europee.
Dal 2007 si è dedicato all'attività di controtenore sotto la guida di Michael Chance, Jana Ivanilova e Marie Daveluy, cantando lo Stabat Mater di Pergolesi al Festival di Lucerna, il ruolo principale nel Lucio Silla di Händel
a Gottinga e a Ludwigsburg, e il ruolo di Ruggero e di direttore nell'Orlando furioso di Vivaldi con la Klaipėda
Chamber Orchestra, È stato inoltre invitato al Teatro Bolshoi di Mosca.
Registra per Naïve, Caro Mitis, Berlin Classics e Naxos. Nel 2019 con Naïve ha pubblicato Il Virtuosissimo, un
album di concerti virtuosistici per violino di Locatelli, Tartini, Leclair, and Telemann con Il Pomo d'Oro, che ha
ricevuto il Diapason d'Or. Ha registrato inoltre per l'etichetta Glossa il Concerto per violino e il Triplo Concerto
di Beethoven con Alexey Lubimov, Alexander Rudin e la Moscow Chamber Orchestra Musica Viva, in uscita
nell'autunno 2020.
Dmitry Sinkovsky è professore al Conservatorio di Stato di Mosca e direttore artistico del Festival Orlando
Furioso di Dubrovnik. Suona un violino di Francesco Ruggeri (1675) prestatogli dalla Jumpstart Jr. Foundation.

Il Pomo d’Oro
Dal 2012, Il Pomo d’Oro si è distinto per le interpretazioni autentiche e dinamiche di opere e pezzi strumentali
del periodo barocco e classico e i suoi musicisti sono tra i più noti nell’interpretazione con strumenti d’epoca.
L’orchestra ha lavorato con diversi direttori, tra i quali Riccardo Minasi, Maxim Emelyanychev, Stefano Montanari, George Petrou, Enrico Onofri e Francesco Corti. Il primo violino, Zefira Valova guida l’orchestra in molti
dei suoi progetti. Dal 2016, Maxim Emelyanychev è il direttore principale de Il Pomo d’Oro e, dal 2019, l’orchestra ha cominciato una collaborazione con il direttore Francesco Corti come direttore ospite principale.
Il Pomo d’Oro è ospite ricorrente dei più prestigiosi festival e sale da concerti in tutta Europa. Il suo programma
‘In War and Peace – Harmony through music’, registrato con il mezzosoprano americano Joyce DiDonato e
diretto da Maxim Emelyanychev, ha girato tre continenti in diversi tour (America, Europa e Asia) ed è stato vincitore dell’Echo Klassik 2017.
La discografia de Il Pomo d’Oro include diverse registrazioni di opere integrali: Agrippina, Serse, Tamerlano,
Partenope e Ottone di Händel, Catone in Utica di Vinci e La Doriclea di Alessandro Stradella. Inoltre, l’orchestra
ha registrato diversi recitals con i controtenori Jakub Józef Orliński, Franco Fagioli, Max Emanuel Cencic e
Xavier Sabata, i mezzosoprano Ann Hallenberg e Joyce DiDonato, e i soprano Francesca Aspromonte e Emöke
Barath. L’orchestra ha inciso alcuni album strumentali trai quali i concerti per violino e clavicembalo di Haydn
e un programma di concerti per violoncello con Edgar Moreau, vincitore dell’Echo Klassik nel 2016. L’orchestra
ha inciso l’integrale dei concerti per violino e clavicembalo di J.S. Bach con Shunske Sato (violino) e Francesco
Corti (clavicembalo) come solisti.
Nel 2019, gli album ‘Anima Sacra’ con Jakub Józef Orliński e ‘Voglio Cantar’ con il soprano Emöke Barath
hanno ricevuto il prestigioso premio Opus-Klassik e la registrazione del Serse di Handel è stata insignita del
premio ‘Abbiato del Disco’. Nel 2018, la registrazione de La Doriclea diretta da Andrea di Carlo ha ricevuto il
prestigioso premio tedesco‘Preis der Deutschen Schallplattenkritik’.
Durante la stagione 2019-2020, Il Pomo d’Oro vede l’uscita di alcune nuove registrazioni: ‘Virtuosissimo’ con
Dmitry Sinkovsky, album dedicato ai più virtuosi concerti per violino barocco, ‘Facce d’Amore’ con Jakub Józef
Orliński, ‘Cembalo Concertos’ di J.S. Bach con Francesco Corti e Agrippina di G.F. Handel con Joyce Didonato
nel ruolo titolo.
Il Pomo d’Oro è ambasciatore ufficiale dell’associazione El Sistema Greece, un progetto umanitario che offre
un’educazione musicale ai bambini nei campi profughi in Grecia, dove Il Pomo d’Oro partecipa regolarmente
a concerti, workshop e lezioni di musica.
Il nome Il Pomo d’Oro prende ispirazione dall’omonima opera di Antonio Cesti. Composta nel 1666 per il matrimonio dell’imperatore Leopoldo I e Margherita Teresa di Spagna, Il Pomo d’Oro è probabilmente la più lunga,
costosa e spettacolare opera mai messa in piedi, nonostante la breve storia del genere. Il titolo conta 24 scenografie diverse, un balletto ippico con 300 cavalli, uno spettacolo pirotecnico di 73000 fuochi d’artificio, e numerosi ‘effetti speciali’; tutto con l’obiettivo di rendere la corte imperiale il centro culturale dell’Europa del tempo.
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domenica 11 ottobre ore

Beatrice Rana
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Giuseppe Russo Rossi
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domenica 18 ottobre ore 18
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Misha Mullov-Abbado

Anna Tifu
Fabio Furia
Romeo Scaccia
Giovanni Chiaramonte

sabato 7 novembre ore 21

venerdì 18 dicembre ore 21
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Gabriele Pieranunzi
Roberto Cominati
Archi del Teatro San Carlo
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