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IL CONCERTO

I due fratelli violoncellisti
"Voghera è" oggi ospita
Viola e Jacopo Sommariva

VOGHERA

Due fratelli, due musicisti, un
solo strumento: il violoncel-
lo. Questa sera alle 21 nel giar-
dino delle idee "Patrizia Lon-
go" dell'associazione "Voghe-
ra è" (in via Cavallotti 16) pro-
segue la rassegna "Concerti
d'estate" organizzata dall'Or-
chestra da Camera di Voghe-
ra nell'ambito del progetto
"Primavera Musicale Voghe-
rese", finanziato dalla Fonda-
zione Comunitaria della pro-
vincia di Pavia. Protagonisti

di questo nuovo appuntamen-
to saranno Jacopo e Viola
Sommariva, entrambi studen-
ti agli ultimi anni del conser-
vatorio Verdi di Torino che
presenteranno un repertorio
di duetti tratti dai principali
autori specializzati nella scrit-
tura per questo strumento.

«Il programma di sala — di-
ce Giorgio pertusi, direttore
artistico della rassegna e pre-
sidente dell'Orchestra da Ca-
mera di Voghera — compren-
de la "Sonata in E minore
RV40 "di Vivaldi, la "Sonata

n.4" di Barriere in G maggio-
re, un "Duetto per due violon-
celli dall'op 53" di Gliere e la
"Suite per due violoncelli" di
Popper, op. 16. Questi due ra-
gazzi, entrambi musicisti di
straordinario talento, sono
stati scelti proprio per la gio-
vane età e per la freschezza
dellaloro proposta, che ben si
adattava a un cartellone che
vuole dare spazio non solo
agli artisti locali e a quelli già
affermati, ma anche alle nuo-
ve voci, quelle che nei prossi-
mi anni ci auguriamo di veder
suonare sui palchi più impor
tanti d'Italia. Non solo, i due
Sommariva ci mostreranno
quali sconfinate potenzialità
espressive possa avere il vio-
loncello, unico strumento in
grado esso stesso di formare
un'orchestra. Il violoncello,
infatti, è capace di emettere
suoni molto acuti in grado di
soddisfare le parti melodiche

Viola e Jacopo Sommariva, fratelli violoncellisti

solitamente realizzate da vio-
lini, flauti e clarinetti, ma pro-
duce anche i suoni di media al-
tezza eseguiti da viole e corni
quelli molto gravi appannag-
gio di contrabbassi e fagotti».
L'ingresso è libero fino ad

esaurimento posti disponibi-

li. In caso di maltempo la ca-
pienza sarà ridotta e il concer-
to verrà trasmesso in strea-
ming sulla pagina Facebook
dell'Orchestra da Camera di
Voghera. Info al
347.2408161.—
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