


      

        Nella cultura europea, la musica ha avuto un duplice ruolo politico
nel XX secolo: come testimone degli sconvolgimenti dei regimi
totalitari che hanno martoriato il continente - e in particolare
dell'Olocausto, da cui questo concerto commemorativo - e come
strumento di resistenza contro di essi, accompagnando in particolare
la transizione all'indipendenza e alla democrazia di alcune nazioni. Il
progetto "Musica, memoria e cittadinanza europea" mira a fare di
queste caratteristiche gli strumenti di una memoria comune per i
cittadini europei, basata sulla comprensione di una storia collettiva e
transnazionale che permetta loro di incarnare i valori della democrazia,
della tolleranza e del rispetto dello Stato di diritto.

Il Forum Muffled Voices riunisce per un anno, grazie alla sovvenzione
assegnatagli nell'ambito del programma CERV in 2022 (Cittadini,
uguaglianza, diritti e valori), una rete di 21 partner che rappresentano 12
Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia,
Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e
Spagna). Il progetto consisterà in 9 eventi, ognuno dei quali
comprenderà diverse attività in cui saranno coinvolti tutti i partner:
concerti pubblici, conferenze internazionali ed eventi collaterali
(mostre, documentari, laboratori di mediazione culturale e didattica,
ecc.)

MUSICA, MEMORIA E CITTADINANZA EUROPEA



      Viennese d'adozione, Amaury du Closel ha studiato composizione
con Max Deutsch e direzione d'orchestra al Conservatorio Reale di Mons
con Alexandre Myrat, e ha frequentato masterclass a Vienna con Karl
Oesterreicher e Sir Charles Mackerras. Durante la stagione 1984/85 è
stato direttore assistente dell'Orchestre Symphonique et Lyrique de
Nancy. Nel 1985 ha vinto il 2° Concorso Internazionale per Direttori
d'Orchestra "Masterplayers" a Lugano. 

AMAURY DU CLOSEL, Direttore del Forum Voix Étouffées / Lettore

Amaury du Closel intraprende anche la carriera di compositore: il suo
catalogo comprende una trentina di opere, tra cui lavori per orchestra,
vari brani di musica da camera, melodie, ecc. Per il cinema, ha composto
le musiche per i film muti La Dixième Symphonie di Abel Gance e Michel
Strogoff di V. Tourjansky. Il suo ultimo brano Stolpersteine, composto nel
2021, sarà pubblicato su CD nell'autunno del 2022.

Amaury du Closel è direttore musicale della compagnia lirica Opéra
Nomade dal 2000 e direttore musicale dell'Académie Lyrique dal 2006.
Nel 2003 ha fondato il Forum Voix Etouffées, il cui scopo è promuovere
la musica dei compositori perseguitati dal nazismo, e nel 2005 ha
pubblicato Les Voix étouffées du Troisième Reich (Actes Sud), che ha
vinto il Prix du meilleur essai du Syndicat de la critique musicale. Per
quest'opera commemorativa gli è stato conferito il Goldenes
Ehrenzeichen della Repubblica Federale d'Austria nel 2005 e il
Verdienstkreuz am Bande della Repubblica Federale di Germania nel
2021.

Dal suo debutto, Amaury du Closel ha
diretto più di 80 orchestre in Europa
e in Asia. Il 2022-23 lo vedrà al
Concertgebouw di Amsterdam e alla
Filarmonica di Berlino con i Berliner
Symphoniker, oltre che in tournée in
molti paesi europei (Italia, Germania,
Austria, Lituania) e in diversi festival
(Folles Journées de Nantes, Festival
de la Chaise-Dieu). Con la sua
orchestra Les Métamorphoses -
creata nel 2018 e molto apprezzata
dalla critica - terrà numerosi concerti
in Francia, senza dimenticare le
nuove produzioni de La Traviata di
Giuseppe Verdi e Le nozze di Figaro
di Mozart con la sua compagnia
d'opera Opéra Nomade.



Fondata nel 1992, l'Orchestra Metropolitana di Lisbona è un punto di
riferimento nel panorama musicale portoghese.
Composta da 37 musicisti, in una configurazione strumentale "classica",
la sua formazione di base viene regolarmente modulata e ampliata,
consentendole di avvicinarsi a quasi tutto il repertorio orchestrale, dalla
fine del XVII secolo all'epoca contemporanea.

Direzione artistica

Pedro Neves ha iniziato gli studi musicali ad Águeda, sua città natale. Ha
studiato violoncello con Isabel Boiça, Paulo Gaio Lima e Marçal Cervera,
rispettivamente al Conservatório de Música de Aveiro, all'Academia
Nacional Superior de Orquestra (Lisbona) e alla Escuela de Música Juan
Pedro Carrero (Barcellona), con il sostegno della Fondazione Gulbenkian.

Discografia

Dal 2010 al 2019, l'Orchestra Metropolitana di Lisbona e i Solisti
Metropolitani hanno registrato otto album.

ORCHESTRA METROPOLITANA - LISBONA (PORTOGALLO)

Janete Santos, flauto

Sally Dean, oboe

Nuno Silva, clarinetto

Lurdes Carneiro, fagotto

Daniel Canas, corno



      La rottura dei modelli che caratterizza l'inizio del XX secolo si riflette
nell'esplorazione di nuove sonorità attraverso formazioni strumentali
come il quintetto di fiati. La musica europea del XX secolo è lo specchio
perfetto delle conseguenze per la cultura europea dei grandi movimenti
di esilio dei musicisti innescati dai totalitarismi europei prima del 1945 o
durante la Guerra Fredda, dell'arrivo dei creatori dai Paesi della Cortina di
Ferro in fuga dal comunismo. In un secolo, il patrimonio culturale europeo
è stato impoverito in un modo che l'Europa non è ancora riuscita a
recuperare, e la Shoah ha avuto il suo peso sulle file dei musicisti ebrei. In
queste condizioni, il Festival vuole, attraverso l'evocazione di musicisti
ebrei in fuga dal nazismo o dalla guerra civile spagnola, richiamare
l'attenzione del più ampio pubblico possibile sulla necessità di preservare
uno dei valori fondanti dell'Unione Europea: l'accoglienza e l'integrazione
dei rifugiati, che gli attuali dissensi tra gli Stati dell'Unione sulle soluzioni
da adottare stanno seriamente compromettendo, rivelando al contempo
l'importanza dell'Unione Europea nel suo complesso.
Gli attuali disaccordi tra gli Stati membri dell'UE sulle soluzioni da
adottare stanno seriamente compromettendo tutto ciò, rivelando al
contempo tendenze xenofobe o razziste, o addirittura il ripiegamento
nazionalista e autoritario di alcuni Paesi.

Programma

Pavel Haas (1899-1944)
quintetto per fiati op.10

 
Hans Eisler (1898-1962)

Divertimento op.4
 

Fernando Lopes-Graça (1906-1994)
Sete lembranças para Vieira da Silva

 
Paul Hindemith (1895-1963)

Kleine Kammermusik op.24 n°2
 

Kurt Weill (1900-1950)
Cinque movimenti “L'opera da tre soldi”  

 



Pavel Haas (1899-1944)

Quintetto per fiati op.10 (1929)

Pavel Haas ricevette la prima vera
educazione musicale all'età di
quattordici anni a Brünn, e dal 1919 al
1921 studiò composizione al
Conservatorio di Brünn con Jan Kunc e
Vilém Petrželka. Di seguito studiò due
anni alla scuola di musica di Leoš
Janáček.

Piuttosto critico nei confronti di se stesso, Haas ha riconosciuto solo 18 delle
50 opere che ha composto in vent'anni, considerandole finite. Mentre
lavorava ancora nell'azienda paterna, scrisse un'ampia gamma di opere:
lavori sinfonici, musica per pianoforte, lavori corali, Lieder, musica da
camera, musica da film e da palcoscenico e un'opera "Scharlatan". La sua
musica, che affonda le sue radici in Boemia e Moravia, è talvolta colorata da
melodie ebraiche. Nel dicembre 1941, Haas fu deportato nel campo di
concentramento di Theresienstadt. Qui compose almeno otto opere, tra cui
i "Quattro lieder su poesie cinesi" (Vier Lieder nach Worten chinesischer
Poesie). Haas fu gasato il giorno dopo il suo arrivo al campo di Auschwitz,
nell'ottobre 1944.

Composta nel 1929, quest'opera fu pubblicata dall'editore praghese Edition
Sádlo nel 1934 ed è una delle poche composizioni stampate durante la sua
vita. La prima esecuzione ebbe luogo a Brno il 24 marzo 1930. Grazie alla sua
relativa brevità e alla strumentazione standard (flauto, oboe, clarinetto,
corno e fagotto), sta attualmente guadagnando popolarità tra gli ensemble
di fiati. Il compositore strutturò il quintetto come una suite in quattro
movimenti con i titoli "Preludio", "Preghiera", "Ballo eccentrico" ed "Epilogo"
Nel quintetto di fiati Haas combina il metodo di lavoro tematico e di
modalità derivato da Janáček sulla base del canto popolare moravo con gli
elementi caratteristici delle melodie inniche del canto sinagogale e la
struttura poliritmica del modernismo europeo del dopoguerra.

I. Preludio
II. Preghiera
III. Ballo Eccentrico
IV. Epilogo



Il suo periodo americano fu significativo e fu costretto a tornare in Europa
nel 1948 dopo un processo, accusato di essere una spia al soldo dei sovietici.
Dopo un breve periodo a Vienna, nel 1949 tornò a Berlino Est dove compose
l'inno nazionale della DDR, Auferstanden aus Ruinen. È noto anche per aver
composto le musiche del film Nuit et brouillard (1956) di Alain Resnais. Il
contributo di Hanns Eisler si estese a diversi media, tra cui l'industria
cinematografica, in particolare attraverso il prisma della composizione e
dell'analisi musicologica, come mostra il seguente estratto: Hanns Eisler e
l'industria hollywoodiana (dal libro "Le voci soffocate del Terzo Reich -
Entartete musik, Amaury du Closel, p.425-426).
La musica per film è stata una delle principali attività di Eisler negli Stati
Uniti. Nel 1939 collabora con Joseph Losey per Pete Roleum e i suoi cugini e
l'anno successivo per A Child went Forth, da cui realizza due suite, Op. 92a e
92b. Nel 1941 Eisler compose una delle sue opere da camera più note,
Vierzehn Arten den Regen zu Beschreiben (Quattordici modi di descrivere
la pioggia), musica per il film documentario Regen (Pioggia) di Joris Ivens
del 1929. Hanns Eisler si trasferisce in California nel 1942 e compone le
musiche per Il boia deve ancora morire di Fritz Lang, candidato all'Oscar, e
per Nessuno tranne il cuore solitario di Clifford Odets (1944). L'11 maggio
1947, Eisler, suo fratello Gerhart e sua sorella Ruth furono convocati davanti
alla commissione House Un-Amercian Activites del Senato degli Stati Uniti
per esaminare le loro simpatie comuniste. Il compositore viene
violentemente attaccato dalla stampa. Fu aiutato da un comitato di
sostegno i cui membri più attivi furono Charlie Chaplin e Thomas Mann, che
in seguito lasciarono gli Stati Uniti di fronte alla caccia alle streghe condotta
dalla commissione. Nel 1948, Eisler fu espulso dagli Stati Uniti. Quando se ne
andò, disse: "Non lascio questo Paese senza amarezza e rabbia. Ho capito
quando nel 1933 gli scagnozzi di Hitler misero una taglia sulla mia testa e mi
cacciarono. Erano il male di quel tempo; ero orgoglioso di essere stato
scacciato. Ma mi spezza il cuore essere cacciato da questo bellissimo Paese
in un modo così ridicolo."

Hans Eisler (1898-1962)

Divertimento op.4 (1923)

      Eisler, di origine ebraica e simpatizzante
comunista, fu presto un obiettivo primario
per i nazisti. Insieme a Berthold Brecht, con
cui mantenne un rapporto di amicizia e
numerose collaborazioni artistiche, furono
costretto all'esilio quando i nazisti salirono al
potere nel 1933.



Fernando Lopes-Graça (1906-
1994)

Sete lembranças para Vieira da Silva
(1966)

Lopes-Graça è uno dei principali
compositori portoghesi del XX secolo. Nato
a Tomar il 17 dicembre 1906, seguì il
consueto iter delle lezioni di pianoforte nella
sua città natale e poi l'educazione musicale
formale a Lisbona nel 1924. Qui studiò, tra
gli altri, con Luis de Freitas Branco e Jose
Vianna da Motta. 

Accanto agli studi musicali ha studiato anche filosofia e storia. Fin dalla
prima età fu attivo come scrittore di musica. Le affiliazioni politiche gli
negarono una cattedra al Conservatorio di Lisbona. Nonostante avesse poi
vinto una borsa di studio, gli fu negato il permesso di andare a studiare a
Parigi. Anche in questo caso la causa fu la sua dissidenza politica. In seguito,
con le proprie risorse, si recò a Parigi per studiare con Koechlin. Lì
armonizzò una serie di canti popolari portoghesi. La guerra lo spinse a
tornare in Portogallo. Lì si dedicò a ogni aspetto della vita musicale,
soprattutto in relazione alla nuova musica. Fu responsabile della fondazione
della sezione portoghese dell'ISCM. Due filoni sono evidenti nella sua
musica: la canzone popolare portoghese e l'affinità con i suoi elementi
musicali (armonia, melodia e ritmo) e il neoclassicismo stravinskiano (con
spruzzi di de Falla e Bartók).



Paul Hindemith (1895-1963)

Kleine Kammermusik op.24 n°2 (1922)

        Alla fine degli anni Venti, Hindemith,
geniale sperimentatore, leader del movimento
estetico della "Nuova Oggettività", creatore di
opere liriche di attualità, che utilizzava il jazz,
era per i circoli conservatori tedeschi il
prototipo del bolscevico della cultura", come lo
descriveva il pastore Kurt Hutten, vicino ai
nazisti:

Lustig. Mäßig schnell Viertel
Walzer. Durchweg sehr leise
Ruhig und einfach
Schnelle Viertel
Sehr lebhaft

"Il bolscevismo culturale è il dogma democratico dei fratelli Mann, il
bolscevismo culturale è un pezzo di Hindemith o di Weill, e dovrebbe essere
valutato come la richiesta sovversiva di qualsiasi pazzoide che protesta
contro una legge che gli permette di sposare la propria nonna. Tutti sono
accoliti pagati o volenterosi di Mosca." 

Per Hutten, come per molti altri autori reazionari, il bolscevismo culturale ha
come corollario lo "scatenamento sessuale (sexuelle Entfesselung)" e la
decadenza morale e spirituale. Kulturbolschewismus e Entartung vanno
quindi di pari passo: il "bolscevismo culturale" è "degenerazione". La
denuncia moralistica della libertà sessuale che si trova spesso nel Mein
Kampf spiega, ad esempio, l'odio di Hitler nei confronti di Hindemith dopo
aver visto la sua "Zeitrevue" Neues vom Tage, ed essere rimasto fortemente
scioccato dalla presenza di uno dei personaggi femminili, che faceva il
bagno nudo sul palco.

Non c'è da stupirsi che, nonostante i suoi tentativi di integrarsi nella nuova
Germania a partire dal 1933, Hindemith, la cui moglie era ebrea, è stato
rapidamente emarginato dal nuovo governo e decise di andare in esilio nel
1938.

Scritta nel 1922, quest'opera di musica da camera per quintetto di fiati è
composta da brevi movimenti con una freschezza e un tocco di umorismo
che lo avvicinano ai suoi compatrioti del "Gruppo dei Sei".

1.
2.
3.
4.
5.



Kurt Weill (1900-1950)

Cinque movimenti “L'opera da tre soldi”
(1928)

      

Nel 1919 assume il ruolo di co-ripetitore al teatro di Dessau. Questo lo ha
portato a contatto diretto con il mondo del palcoscenico. È uno dei pochi
compositori ad aver dedicato tutta la sua vita al teatro musicale.
Nel 1927 l'incontro con Bertolt Brecht è decisivo. Essi condividevano la
stessa concezione di un teatro al tempo stesso epico e realistico, libero
dalle ampollosità del dramma e in cui la musica veicolava le idee
principali. La loro prima collaborazione si concretizzò in The Threepenny
Opera (1928). Allo stesso tempo, adottò l'ideale comunista, che cambiò la
sua scrittura: virò il suo stile espressionista d'avanguardia verso una
musica ingannevolmente semplicistica che prendeva in prestito dal jazz e
dal cabaret; voleva creare una nuova forma di opera che rispecchiasse il
suo tempo e voleva essere il "Giuseppe Verdi dei poveri".

Ma fu censurato dai nazisti, che lo considerarono un "degenerato" e
bruciarono i suoi spartiti. Le sue origini ebraiche e le sue simpatie per il
comunismo lo costrinsero a fuggire dalla Germania nel 1933. Soggiorna
prima a Parigi, dove compone I sette peccati capitali (1933) su testo di
Brecht. Il lavoro è stato svolto in un'atmosfera ostile.

Sentendosi rifiutato dalla Francia, nel 1935 parte per gli Stati Uniti. Adattò
il suo stile al nuovo paese e compose musical che ebbero un grande
successo a Broadway. Nel 1943 divenne cittadino americano. 

Morì per un attacco di cuore nel 1950 a New York, mentre lavorava a un
musical, all'età di 50 anni. Jean Wiener ha riassunto così il suo stile unico:
"Ciò che è unico e notevole nella musica di Weill è che è stato in grado di
scrivere musica per tutti... ma non tutti lo fanno...".

Kurt Weill nacque in Germania nel 1900 da
una famiglia ebraica. Incoraggiato dal
padre, cantore della sinagoga, iniziò a
suonare il pianoforte all'età di cinque anni. I
suoi primi tentativi di composizione
risalgono al 1913. Nel 1918 entrò alla Scuola di
Musica di Berlino e si dimostrò uno
studente brillante. Allo stesso tempo, per
guadagnarsi da vivere, si esibisce come
pianista di cabaret e arrangia musica per il
palcoscenico. 





Concerti sovvenzionati dai partner francesi ed europei del Forum Voix Étouffées 

DURATA: 1 ORA E 15
MINUTI 

www.voixetouffees.org


