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SABATO 18 APRILE 2015
ore 20.30
Sonata in trio n° 3 in Re minore:
Andante – Adagio e dolce – Vivace

BWV 527

Concerto in Do Maggiore da Antonio Vivaldi
“Grosso Mogul”:
(Allegro) – Recitativ Adagio – Allegro

BWV 594

Stefano Molardi

SABATO 25 APRILE 2015
ore 20.30
Allabreve in Re Maggiore

BWV 589

Sonata in trio n° 2 in Do minore:
Vivace – Largo – Allegro

BWV 526

Liebster Jesu, wir sind hier

BWV 730

Liebster Jesu, wir sind hier

BWV 731

Erbarm’ dich mein, o Herre Gott

BWV 721

Fuga in Sol minore

BWV 578

Marina Jahn
Meine Seele erhebt den Herren
Fuga sopra il Magnificat

BWV 733

Allein Gott in der Höh’ sei Ehr

BWV 717

Pastorella in Fa Maggiore
(quattro movimenti)

BWV 590

Pièce d’orgue in Sol Maggiore:
Très vitement – Gravement – Lentement

BWV 572

Marina Jahn

Fantasia super: Valet will ich dir geben

BWV 735

Herzlich tut mich verlangen

BWV 727

Fuga in Si minore su un tema di Corelli

BWV 579

Nun freut euch, liebe Christen gemein

BWV 734

Passacaglia in Do minore

BWV 582

Stefano Molardi

MARINA
M
JJAHN, nata a Lugano,
L
iniziò gli studi d'organo
d
con Ha
ans Geo
org
Su
ulzberger,, allora organista
o
ngelica a Lugano. Dopo la maturità al
della Chiiesa evan
Licceo Cantonale di
d Lugano
o, frequeentò il Conservat
C
orio di Z
Zurigo nella
n
classse
d'o
organo d
di Hans Vollenwe
eider dip
plomando
osi nel 1987. Neel giugno
o 1992 ha
co
onseguito il diplom
ma di concertista presso la
a Musikhochschulee di Zurigo sotto la
gu
uida di Ja
anine Lehmann.
Ha
a seguito
o dei corsii di interp
pretazionee con Luig
gi Ferdina
ando Taggliavini, Marie-Cla
M
ire
Alain, Michael Rad
dulescu, Guy Bovvet, Herm
mann J. Busch,
B
D
David San
nger, Jea
anhnder e altri.
a
Claude Zeh
Si impegna
a in variee iniziativve concerrtistiche organizzat
o
te in Svizzzera e in
n Italia. Ha
H
pa
artecipato
o a delle produzio
oni radiofoniche e televisivve, anchee con "I Solisti
S
deella
Svvizzera Ita
aliana". Ricopre
R
la
a funzionee di orga
anista nella Chiessa di San Nicolao
o a
Lu
ugano e n
nella Chieesa Evang
gelica Rifo
ormata nel Sottoce
eneri e neel Bellinzo
onese.
Svvolge attivvità didatttiche anche come insegnan
nte d’orga
ano alla sscuola di musica del
d
Co
onservato
orio della Svizzera Italiana.
Organizza
O
regolarm
mente sem
minari org
ganistici nell’ambiito dell’A
Associazione Ticineese
de
egli Orga
anisti (ATO
O) in cui riveste la carica dii vicepresidente.
ST
TEFANO MOLARD
DI, organiista, musiicologo, clavicemb
c
balista e ddirettore cremonesse,
de
eve la sua formazzione mussicale a personalità di spiccco del ppanorama
a mondia
ale
qu
uali Kooim
man, Stembridge, Vogel, TTagliavini ed in pa
articolare Michael Radulesccu,

con il quale si è perfezionato presso la Hochschule für Musik (ora Musikuniversität)
di Vienna, con cui ha collaborato, in qualità di basso continuo, all’Académie Bach
di Porrentruy (CH). Premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali
organistici, tra cui Pasian di Prato (UD) nel 1998, Viterbo (edizione del 1996),
Brugge e il Paul Hofhaimer di Innsbruck, ha intrapreso una brillante carriera come
concertista solista e in ensemble da camera, svolgendo un’intensa attività
concertistica in importanti rassegne in Italia, in Europa, Brasile, USA, suonando
nelle sale più prestigiose del mondo, tra cui la Walt Disney Concert Hall di Los
Angeles e la Sala Sao Paulo in Brasile, il Musikverein di Vienna, la Carnagie Hall di
New York, la Jordan Hall di Boston il Concertgebouw di Amsterdam, il teatro La
Fenice di Venezia, ecc.
Come organista si è esibito in prestigiose rassegne italiane ed europee, quali,
Musica e Poesia a S. Maurizio a Milano, Festival organistico internazionale di
Treviso, Festival di Valvasone (PN), Festival internazionale di Maastricht (NE),
Wiener Orgelkonzerte, Rassegna organi storici della Turingia, Rassegna organistica
di Nürnberg, Festival di Magadino (CH) e in altri centri italiani ed europei.
Nel 2009 ha eseguito a Lugano l’opera omnia organistica di F. Liszt e di C. Franck.
E’ titolare della cattedra d’organo presso il Conservatorio (Scuola Universitaria di
Musica) della Svizzera italiana di Lugano e presso il Conservatorio di Trapani,
tenendo anche masterclasses e conferenze sulla prassi esecutiva barocca in Italia e
all’estero (Lugano, Siviglia, Dresda, Norimberga).
Ha registrato per Tactus, Christophorus e Deutsch Grammophon. Dal 2003 al
2010 ha registrato per la casa discografia svizzera Divox, sia come solista (4 CD
dedicati alla musica organistica di Claudio Merulo), sia come direttore
dell’orchestra barocca I Virtuosi delle Muse, che ha diretto dal 2005 al 2013 e con
cui ha ottenuto numerosi successi di critica (Amadeus, Early Music, Crescendo) e
importanti riconoscimenti internazionali (5 Diapason assegnati dall’omonima rivista
francese, 5 stelle di Goldberg, 5 stelle e CD del mese su Amadeus). Ha registrato
inoltre per SWR in Germania, MEZZO in Francia, Radio France, Radio Suisse
Romande.
Come direttore d’orchestra ha all’attivo diversi concerti strumentali e vocali in Italia,
Ungheria, Francia, Germania, Austria, Spagna, USA, tra cui la Passione secondo S.
Matteo di Bach (Ferrara, chiesa di S. Cristoforo alla Certosa), Passione S. Giovanni
e Magnificat di Bach (Ferrara), Requiem di Mozart (Festival dell’Aurora di Crotone),
le opere teatrali Ademira di Lucchesi del 1784 (Teatro Dovizi di Bibbiena) Mitridate
di Porpora del 1730-36 (Teatro Caldéron di Valladolid), il Farnace e Il Giustino di
Vivaldi (Vienna, Theater an der Wien, Theatre des Champs-Elysées, Parigi); concerti
a Bilbao, Oldenburg, Rheingau, Cremona (Festival Monteverdi), Parigi, Nantes,
Monaco, Innsbruck, Londra, Montpellier, Schwetzingen, Dachau, Miami, Istanbul
ecc. Dal 2013 è direttore dell’Accademia Barocca Italiana, orchestra che raccoglie
l’eredità dei Virtuosi delle Muse.
Nel 2013 ha inciso l’opera omnia per organo di J. S. Bach in 15 CD per la casa
discografica Brilliant-Classics.

Johhann Seba
astian Bach nacquue il 21 marzo
m
168
85
a EEisenach, una cittadina teddesca che all'epo
oca
conntava circca seimila
a abitanti..
Dal 1693 al 1695 frrequentavva la scuo
ola di latino
di Eisenach
h e dop
po la m
morte de
ei genito
ori,
avvvenuta prroprio in quegli annni, venne accolto
oa
Ohhrdruf da
al fratello Johann Christop
ph, che gli
e
imp
partiva anche lezioni
di organo
o
clavicembalo. Nel 1700
1
lassciò la fa
amiglia del
d
frattello per recarsi a Lüneburrg, dove entrò a far
f
parrte del coro
c
dellla Michaaeliskirche
e ed ebbe
mo
odo di co
onoscere Georg B
Böhm, un eminen
nte
org
ganista, nonché co
ompositorre, del tem
mpo.
Do
opo esserre stato per pocco tempo
o violinissta
c
di SassoniaS
-Weimar,, nel 170
03
preesso la corte
divenne org
ganista titolare di S. Bonifa
acio ad Arnstadt
A
e,, in brevee tempo, acquisì una
asta rinom
manza come virtuo
oso. Nel 1
1705 si re
ecò a Lub
becca perr ascoltarre il famo
oso
va
orrganista D
Dieterich Buxtehud
de, che S ebastian ammiravva partico
olarmente
e per le sue
co
omposizio
oni e di cui aveva
a tanto ssentito pa
arlare, afffrontando
o il lung
go percorrso
(400 km) to
otalmentee a piedi.
L’o
obiettivo di sostitu
uire, un giorno, il grande Maestro
M
al
a seggio dello stesso organo
no
on ebbe mai mo
odo di concretizza
arsi. Il giovane
g
musicista
m
trovò co
osì un'alttra
sisstemazion
ne come organista
a di S. Bia
agio a Mühlhause
M
en, dove in seguito
o si sistem
mò
co
on la cugina Maria
a Barbara
a. Qui co
ompose un
u gran numero
n
d i pezzi pe
er organo
oe
le prime ca
antate chee ci sono pervenutte.
Ba
ach non aveva affatto
a
un
n caratteere facile
e e conciliante. A
Alcuni dissidi con
n i
su
uperiori, d
dunque, lo
l indusse
ero alle d
dimissioni e al trasferimentto presso la corte di
Sa
assonia-W
Weimar come
c
org
ganista e musico di camera (viol inista e violista). A
Weimar
W
co
ontinuava la compo
osizione d
di musich
he organisstiche.
Oltre
O
ad eessere con
nsiderato come co
ompositore, Bach ebbe la fama d’insuperab
bile
orrganista, conferma
ato dai co
oncerti chhe tenne nel
n 1713-17 a Dreesda, Halle, Lipsia
ae
in altri centtri.
I motivi peer cui Ba
ach abba
andonò ill posto a Weimar, nel 17
717, non
n sono sttati
an
ncora deffinitivameente chiarriti. Nello
o stesso anno
a
assunse la ccarica di maestro di
ca
appella alla corte riformata
a del princcipe Leop
poldo di Anhalt-Kö
A
öthen a Köthen,
K
con
l'in
ncarico d
di comporre cantate d'occa
asione e musiche concertisstiche. Il fatto
f
che la
musica saccra non era
e praticcata a Kö
öthen (la corte era di conffessione calvinista
a e
erciò ostiile all'imp
piego della musicca nel cu
ulto) gli consentivva di dedicarsi con
pe
maggiore impegno alla musiica strumeentale.
a morte di Maria
a Barbarra, Bach sposò inn seconde nozze la
Nel 1721,, dopo la
ca
antante A
Anna Magdalena Wilcke, figlia di un tromb
bettista lo
ocale. Il periodo di
Kö
öthen si cconcluse quindi ne
el 1723, quando Bach acccettò il p osto di Kantor
K
neella
ch
hiesa di S. Tommaso a Lipsia, lasciatto vacantte da J. Kuhnau.
K

Pur continuando a mantenere il titolo di Kappellmeister a Köthen, però, non
abbandonava più Lipsia, anche se i continui dissidi con i suoi superiori laici ed
ecclesiastici gli procuravano non poche amarezze. Durante i primi anni di attività a
Lipsia compose un gran numero di cantate sacre e le grandi Passioni.
Nel 1729 e fino al 1740 assumeva la direzione del Collegium Musicum
universitario, per il quale compose numerose cantate profane e concerti per uno o
più cembali, nonché molta musica strumentale di vario genere.
Nel 1747 il re Federico II di Prussia lo invitò a Potsdam, riservandogli grandi onori.
Verso il 1749 la salute del compositore cominciava a declinare e la vista si
affievoliva sempre di più fino alla completa cecità.
In seguito a un collasso cardiaco, Bach morì il 28 luglio 1750.

Fonte: http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=97&biografia=Johann+Sebastian+Bach (con modifiche)

