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Direzione Artistica:

Ugo Gennarini

Omaggio a Giovanni Bottesini
(Crema, 22 dicembre 1821 - Parma, 7 luglio 1889)
Bicentenario della nascita del contrabbassista e compositore cremasco.

Giovanni Bottesini, nato a Crema nel 1821, fu contrabbassista, direttore
d’orchestra e compositore. Proveniente da una famiglia di musicisti iniziò gli studi musicali col padre Pietro, clarinettista e compositore. Si diplomò al Conservatorio di Milano nel 1839. Nella seconda metà dell’800,
il Maestro raggiunse in tutto il mondo il massimo grado di successo e
notorietà al quale una persona di quell’ epoca potesse aspirare. Il suo
primo concerto importante da solista si tenne a soli 7 anni al Teatro Sociale di Crema davanti ad una cittadinanza esterrefatta di fronte a tanto
talento. Considerato ancora oggi il più grande contrabbassista mai esistito, tanto da meritarsi l’appellativo de “il Paganini del contrabbasso”,
Bottesini raccolse ampi consensi in America, Europa (in particolare in
Italia, Francia, Inghilterra e Scozia), ma anche in Russia e in Egitto. Tra
le città che lo videro protagonista di numerosi trionfi troviamo Napoli,
Palermo, Milano, Torino, Madrid e poi ancora Parigi, Londra, Buenos
Aires, l’Havana e il Cairo dove assunse dal 1871 al 1877 la direzione del
Teatro Regio e dove, il 24 dicembre 1871, diresse la Prima dell’Aida in
occasione dell’inaugurazione del Canale di Suez. Negli Stati Uniti
d’America fu talmente popolare da meritarsi la dedica di una delle stelle
di Hollywood riservate ai personaggi più illustri del paese. Ma Bottesini
fu anche prolifico e originale compositore, spaziando con padronanza
in tutti i generi musicali. Scrisse 7 opere liriche di successo ma quella
che più entusiasmò il pubblico, tanto da ottenere 23 repliche, fu “Ero e
Leandro”, su libretto di Boito, rappresentata per la prima volta al Teatro
Regio di Torino nel 1879. Nel 1888 venne nominato Direttore del Conservatorio di Parma ed fu qui che si spense nel 1889. Ancora oggi il conservatorio di Parma è a lui dedicato. “Nessun concertista di
contrabbasso può essere paragonato a lui. Dall’Oglio, Muller e Dragonetti suonavano il contrabbasso alla perfezione, conservando però allo
strumento il suo timbro; sotto le mani di Bottesini invece il contrabbasso diventava uno strumento speciale, qualche cosa fra il violino e il
violoncello. Bisognava averlo udito, il Bottesini, per farsi un’idea di
quella ineffabile e malinconica sonorità che riusciva a provocare un piacere così intenso, penetrante, che quasi si avvicinava al dolore”. Così
recitava la Gazzetta Teatrale Italiana il 19 luglio 1889, qualche giorno
dopo la morte del Maestro cremasco. Un’eredità importante che si desidera valorizzare attraverso questo recital per contrabbasso e pianoforte in occasione del bicentenario della nascita del compositore.

PROGRAMMA

Elegia n. 1 in Re maggiore
Allegretto Capriccio “alla Chopin”
Elegia n.3: Romanza Patetica, Melodia
Fantasia sui temi della Sonnambula di Vincenzo Bellini
Grande Allegro di Concerto “alla Mendelssohn”
Capriccio di Bravura

Carmelo La Manna, nato a Catania nel 1989, consegue il diploma accademico di
I e II livello presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania sotto la guida del M°
Sebastiano Nicotra. Si è perfezionato presso l’Accademia “Walter Stauffer” di Cremona con il M° Franco Petracchi, ricevendo alcune borse di studio per essersi distinto fra gli allievi più meritevoli. Nel 2015 consegue il diploma di merito presso
l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. E’ stato vincitore di numerose audizioni
presso le più importanti orchestre italiane: Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Massimo V. Bellini di Catania, Teatro Massimo V. Bellini di Palermo, Primo Contrabbasso presso il Teatro Petruzzelli di Bari, Primo Contrabbasso presso il Teatro
Carlo Felice di Genova, collaborando inoltre presso l’Orchestra Filarmonica del
Teatro alla Scala di Milano. Vanta una intensa attività concertistica in ambito solistico e da camera (Museo Internazionale del Violino di Cremona, Fondazione
Società dei Concerti di Milano, European String Teachers Association ecc.). Nel
2019 è stato l’unico italiano a ricevere la scholarship per essersi distinto in occasione del prestigioso Concorso Internazionale “Giovanni Bottesini” (Crema). Attualmente è docente di contrabbasso presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di
Catania.
Giusi Sapienza, nata a Catania nel 1991, intraprende all’età di dieci anni lo studio
del pianoforte con il maestro Francesco Manciagli e consegue il diploma di I livello
presso l’Istituto Musicale “V.Bellini” di Catania sotto la guida dei maestri Pietro
Cavalieri e Isabella Libra; consegue inoltre il diploma di II livello con il massimo
dei voti e la lode sotto la guida del Maestro Giovanni Cultrera. Primo premio in
formazione cameristica al concorso “A. Pulvirenti” di Comiso, svolge un intensa
attività concertistica solistica e cameristica. Si è perfezionata con maestri di fama
internazionale quali Gajusz K ska, Beata Szebesczyk, Ciesla Robert, Violetta Egorova, Francesco Nicolosi e Aquiles Delle Vigne.

