Se io fossi......un critico musicale!,

ovvero come presentare a tutti ciò che
abbiamo ascoltato dal vivo.

Ecco i lavori migliori, selezionati dall'insegnante di Musica



3A Emanuele Camponesco

Il giorno 23 Febbraio 2017 abbiamo assistito alla prova generale dello spettacolo tenutosi al Teatro Politeama Pratese, chiamato "Francesco Cafiso sextet e Camerata Strumentale Città di Prato: la Banda".
Lo spettacolo fa parte di una rassegna, il "Metastasio jazz", nata a Prato nel 1995, che in questo caso ha visto anche la collaborazione dell'orchestra pratese. Il direttore artistico del Metastasio jazz è Stefano Zenni, docente di storia del jazz nei Conservatori ed Università italiane, che vive a Prato.
Protagonista della prova è stato senza dubbio Francesco Cafiso con il suo sassofono. Questo giovane musicista (è nato nel 1989) già a nove anni era un talento del jazz. Alla sola età di quattordici anni era in America a fianco di Wynton Marsalis, famoso trombettista jazz.
Nel cd "La banda" Cafiso rappresenta alla perfezione la sua origine siciliana, ma si ispira anche alle marching bands americane, che si esibivano per strada durante i funerali agli inizi del Novecento.
Tutti i brani del sestetto di Carfiso erano accompagnati dall'orchestra di Prato che arricchiva le loro esibizioni e soprattutto i frequenti assoli del sassofonista, rendendo il talento del giovane ancora più marcato.
La prova è stata molto bella, perchè già dal primo brano ci faceva entrare in un'atmosfera diversa dalla realtà, dove c'era serietà e concentrazione, anche se nella musica c'era un'aria di festa e felicità, caratteristiche delle marching bands. I virtuosismi dei solisti hanno arrichito lo spettacolo rendendolo più vario. La musica era caratterizzata da repentini cambi tra serietà e festa, con modifiche nell'altezza o nella velocità, specialmente nel brano "la banda" dove si ascolta un accelerando nel finale.
Una cosa che mi è piaciuta molto di Cafiso sono state le sue improvvisazioni, tipiche del jazz.
La prova mi è piaciuta molto, anche se ritengo gli assoli di Cafiso di gran lunga superiori a quelli dei suoi colleghi; se le parti da solista fossero state più equilibrate l'avrei preferito. In ogni caso, mi sarebbe veramente piaciuto assistere al concerto serale, per poter ascoltare le vere capacità musicali di Francesco Cafiso.

3B Yasmine Berkouch


Giovedì 26 Gennaio 2017 siamo andati ad assistere alla prova generale dell'orchestra "Camerata Strumentale Città di Prato" al Teatro Politeama Pratese con l'insegnante di Musica, Laura Ponzecchi.
I tre brani che sono stati suonati sono i seguenti:

1. Galuppiana per oboe e archi di Federico Perotti. L'autore è un giovane che suona l'organo e sta studiando composizione.
E' un brano "leggero", con una deliziosa melodia suonata dall'oboe di Michela Francini della Camerata di Prato (per chi non lo sapesse è uno strumento a fiato). Secondo me l'oboista ha fatto un'esecuzione perfetta.
Il brano mi ha fatto stare "in pace con me stessa" e mi ha provocato sensazioni di serenità e tranquillità.
2. Concerto in do maggiore op. 56 per violino, violoncello e pianoforte di L. Van Beethoven.
Il brano, di genere classico, è poco eseguito dalle orchestre di tutto il mondo ed è stato composto appunto per tre solisti ed un'orchestra sinfonica.
E' suddiviso in tre movimenti:
1. Allegro. Tema annunciato in pianissimo da violoncelli e contrabbassi, con scale ascendenti suonate da archi e legni (cioè gli strumenti a fiato più piccoli). Dopo questa introduzione iniziano a suonare i tre solisti.
2. Largo. Protagonista è il violoncello e il violino, con l'accompagnamento del pianoforte.
3. Rondò alla polacca. Il tema che ritorna, secondo lo schema A-B-A-C-A, ha un carattere leggero e spensierato.
I solisti erano: Giovanni Sollima al violoncello, Grazie Raimondi al violino e Olaf Laneri.
A me non è piaciuta molto questa composizione perché mi ha provocato sensazione "spiacevoli", come agitazione e preoccupazione, eccetto il terzo movimento, che alternava momenti di agitazione a momenti più calmi.
3. Sinfonia n. 82 in do maggiore, "L'orso" di J. Haydn.
Il soprannome "L'orso" gli fu dato da un critico musicale, dopo l'ascolto dell'inizio dell'ultimo movimento, dove i contrabbassi eseguono un ritmo pesante, quasi fosse una danza di un orso.
E' suddiviso in quattro movimenti:
1. Vivace assai
2. Allegretto
3. Minuetto e Trio
4. Finale-Vivace
Di questi movimenti mi è piaciuto soprattutto il Minuetto e Trio, per la varietà di sensanzioni che mi ha comunicato.

3C Marzia La Rocca


La prova generale della Camerata Strumentale Città di Prato ha avuto luogo il giorno giovedì 2 Marzo al Teatro Politeama Pratese ed abbiamo assistito solo all prima parte del concerto.

I due brani ascoltati sono stati: Pastorale d'été composta da A. Honegger nel 1920 e Le bouef sur le toit (musiche per balletto) composta da D. Milhaud nel 1919.
Il direttore di orchestra era il M.o Jonathan Webb.

La prima composizione è divisa in tre parti e mentre la si ascolta è come se si venisse trasportati in un mondo fiabesco (dovuto sicuramente dalla melodia eseguita dagli archi insieme ai fiati). Tale melodia è però sicuramente meno orecchiabile rispetto al secondo brano e quindi cattura meno l'attenzione del pubblico.

Il secondo brano ricorda molto l'America del Sud, luogo in cui ha vissuto l'autore per un  periodo della sua vita.
La melodia stavolta è facilmente memorizzabile ed è, in un certo senso, innovativa, perché vede l'introduzione del reco-reco, strumento a percussione, latino-americano all'interno dell'orchestra sinfonica. Insieme ai fiati questo strumento curioso crea una musica perfetta per un ballo.



