Orchestra Cameristica di Varese
Dal debutto, avvenuto nel 2003, l’Orchestra Cameristica di Varese si è immediatamente
imposta all’attenzione del pubblico e della critica per quelle che sono le sua principali
caratteristiche: qualità del suono, precisione tecnica, attenzione ai problemi storici e stilistici.
Nata con il patrocinio del Comune di Varese, l’orchestra ha rapidamente esteso il suo campo
di azione ben oltre i confini della sua provincia, riscuotendo ovunque significativi
riconoscimenti. Pur trovandosi perfettamente a suo agio nel repertorio orchestrale che si
estende dal periodo Classico a quello Tardo Romantico/Neoclassico, l’orchestra ha fatto suo
l’obiettivo di riportare all’attenzione del grande pubblico le composizioni per orchestra
d’archi di fine ’800 inizi ‘900, non solo di celebrati autori quali Tschaykovsky, Grieg,
Respighi, Britten, ma anche di grandi compositori meno noti al pubblico italiano della
musica classica quali Bloch, Bossi, Bridge, Elgar, Finzi, Malipiero e altri. Impegnata da
sempre nella valorizzazione dei talenti locali, da quest’anno ha dato vita ad una stagione
concertistica, “Varese: i Solisti e l’Orchestra”, che ospita pregevoli solisti attivi sulla scena
nazionale e internazionale.
Direttore principale della formazione varesina è il M° Fabio Bagatin.

L’Accademia dei Piaceri Campestri
dà appuntamento alla stagione autunnale

Per informazioni:
www.borgodimustonate.it – info@borgodimustonate.it

con il patrocinio di:

con il sostegno di:

Orchestra Cameristica di Varese
Flauto, archi e cembalo: dal ‘700 al ‘900
Domenica 31 luglio 2011, ore 19.00
Padiglione sui prati di Via Mottarone
Mustonate – Varese

Programma
J.S. Bach (Eisenach 1685 - Lipsia 1750)
Concerto Brandemburghese in Re maggiore n. 5, BWV 1050
per Flauto, Violino, Clavicembalo e Archi
Allegro, Affettuoso, Allegro
J. Charles Candido, flauto
Gabriele Oliveti, violino
Chiara Nicora, clavicembalo

B. Galluppi (Burano, 1706 – Venezia, 1785)
Concerto in Fa Maggiore, per Clavicembalo e Archi
Allegro non tanto, Grave, Presto
Chiara Nicora, clavicembalo

G. Tartini (Pirano, 1692 – Padova, 1770)
Concerto a cinque in Sol Maggiore n. 1 per Flauto, Archi e Continuo
Allegro non tanto, Andante, Allegro
J .Charles Candido, flauto

J. Rutter (Londra, 1945)
Suite Antique, per Flauto, Clavicembalo e Archi
Prelude, Ostinato, Aria, Waltz, Chanson, Rondeau
J. Charles Candido, flauto
Chiara Nicora, clavicembalo

Suite Antique
Nel 1979 gli organizzatori del Cookam Festival commissionarono al compositore John Rutter
la scrittura di un nuovo pezzo da eseguirsi da parte del London Baroque Soloists, diretto da
Roger Durstein. L’ensemble aveva in programma l’esecuzione del famoso Quinto Concerto
Brandemburghese di Bach; Rutter, partendo dall’organico Bachiano, flauto, clavicembalo e
archi, scrisse un’orginalissima Suite in sei movimenti. L’indicazione «Antique» non deve
trarre in inganno, Rutter è ben lontano da un neo classicismo alla Respighi: il suo
personalissimo stile, ricco di deliziose linee melodiche, traspare ovunque, e se è pur vero che
in aluni momenti, come nell’Aria, si possono intravedere richiami allo stile bachiano, altrove
il compositore si spinge ben oltre, arrivando nel Waltz a richiami jazzistici degni di Richard
Rodgers.
Seguendo l’idea ispiratrice di Rutter, nel programma di questa sera si è voluto dare rilievo
alla formazione bachiana e ulteriormente enfatizzare il ruolo solistico del Clavicembalo e del
Flauto, incastonando, a cavallo tra il grandioso Brandemburghese di Bach e la Suite del
compositore inglese, due gioielli del settecento italiano: il Concerto in Fa Maggiore di
Baldassarre Galuppi, raro esempio, nel panorama italiano del tempo, di concerto per
Clavicembalo e orchestra, e il Concerto per Flauto e Archi di Tartini.
(In collaborazione con "Varese: i Solisti e l'Orchestra")

Fortepianista e direttore d’orchestra, Fabio Bagatin si è messo in luce in occasione di importanti
manifestazioni nazionali e internazionali, sia in Europa che negli Stati Uniti, riscuotendo ovunque
unanimi consensi di pubblico e di critica. Ha vinto il Primo premio al Concorso G. Noferini di
Composizione, ha partecipato in qualità di Pianista e Fortepianista in numerose manifestazioni, tra cui
la Sagra Musicale Malatestiana di Rimini (per l’Aterforum) e, in qualità di Direttore d’Orchestra, alla
Stagione Sinfonica di Pescara, alla Stagione Operistica del Teatro Massimo di Pescara, alla Stagione
Musicale del Comune di Varese, alla Stagione Musicale di Brezzo di Bedero, all’Oregon Bach Festival
(anche in veste di fortepianista) ecc. È stato maestro preparatore e direttore della Blue Bell Orchestra
(Philadelphia), ha collaborato con l’Orchestra Regionale Campana (ex RAI di Napoli), con l’Orchestra
Sinfonica “Mario Gusella”, con la Bohuslav Martinu Sinfonia, con la Zilina Chamber Orchestra, con
l’Orchestra Sinfonica di Lublino e con l’Ensemble Nuova Cameristica di Milano. Dal 2003 è direttore
stabile dell’Orchestra Cameristica di Varese.
Italo-francese, Jean Charles Candido inizia lo studio del flauto all'età di nove anni a Parigi, dove è
nato. Subito segnalato dal maestro Severino Gazzelloni, ha perfezionato sotto la guida dello stesso,
negli anni seguenti, un vasto repertorio contemporaneo. È il più giovane allievo a frequentare i corsi
dell’Accademia Chigiana a Siena, dove ottiene a sedici anni il più alto riconoscimento, il Diploma
d’Onore. Parallelamente, ha proseguito gli studi musicali in Francia con i maestri Marcel Moÿse e JeanPierre Rampal. Ha perfezionato la tecnica con quest'ultimo quale allievo presso la master class
d’interpretazione e di virtuosismo di Nizza. Diplomato con lode al Conservatorio di Milano, partecipa
in qualità di solista a festival nazionali ed internazionali (Italia, Lussemburgo e Francia) e collabora con
importanti orchestre (ungherese, slovacca, lituana, polacca) e con direttori e solisti di fama
internazionale, tra i quali K. Richter, S. Sondeckis, V. Tatrai e C. Katsaris. Nel 1993 viene invitato a
suonare con l'orchestra del Teatro alla Scala di Milano, sotto la direzione del maestro Riccardo Muti.
Diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Firenze e in clavicembalo, sotto la guida di Laura
Alvini, presso il Conservatorio di Torino, Chiara Nicora ha seguito corsi di perfezionamento tenuti
da S. Perticaroli, A. Lonquich, L. Romanini e M. Mika. Ha frequentato corsi e seminari di fortepiano,
cembalo e musica da camera tenuti da C. Banchini, R. Gini, M. Henry, E. Fadini. Svolge attività
concertistica sia come pianista che come cembalista, collaborando con vari gruppi e orchestre da
camera quali il Trio Benedetto Marcello, l'Orchestra Barocca di Bergamo, Milano Classica, l'Orchestra
Guido Cantelli, il Coro e Orchestra "Ars Cantus", Frau Musika, “Il Viaggio Musicale”, I Solisti di
Pavia, l’Ensemble concertante d’archi della Scala, con cui ha suonato in varie città italiane ed estere,
anche in qualità di solista. Ha collaborato con E. Dindo, P. Borgonovo, F. De Angelis, F. Biondi, O.
Dantone, C. Chiarappa, M. Fornaciari, M. Mecelli, B. Cavallo e ha suonato in duo con L. Alvini. Ha
inciso per le case discografiche Bongiovanni, Map e Frame. Insegna pianoforte presso il
Conservatorio di Sassari e presso il Liceo Musicale di Varese.

Gabriele Oliveti ha frequentato giovanissimo il Conservatorio G. Verdi di Milano, diplomandosi
brillantemente in violino. Ha seguito i Corsi di perfezionamento e le “Master Class” dei maestri Franco
Gulli, Mariane Sirbu e Cristiano Rossi. E’ stato premiato, in formazione di duo, in diversi concorsi
nazionali e internazionali, tra cui Stresa, Meda e Ispra del quale è risultato vincitore assoluto. Svolge
un’intensa attività concertistica con l’Orchestra Cameristica di Varese, con l’Orchestra “Nuova
Cameristica”, con l’Orchestra del Festival di Brescia e Bergamo, con le Orchestre Sinfoniche di Como
(anche come prima parte), Novara e RAI. Ha collaborato con solisti di fama mondiale (Uto Ughi, G.
Oppiz, Franco Gulli, M. Rostropovic) e dato concerti sotto l’egida del ministero degli Esteri e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in Francia, Spagna, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca,
Svezia, Tailandia, Malesia, Indonesia, Pakistan, Singapore, Hong Kong e Corea del Sud. Ha inciso per
la casa discografica Nuova Era e per l’editore Bongiovanni. Suona un violino Franciscus O. Sirbius del
1893.

