
Roberto Baraldi ha iniziato lo studio del violino all'età di otto anni presso il 
Conservatorio "G. Verdi” di Milano sotto la guida della Prof.ssa Wanda Luzzato. Nel 1981 e 
nel 1984 ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Internazionale di Stresa e nel 1986 
il Concorso Internazionale "Ada Dal Zoppo" a Mantova, a seguito del quale è stato invitato 
a partecipare a tre concerti a Hong-Kong. Nel 1988 il Conservatorio, in collaborazione con 
il Rotary Club, gli ha assegnato una borsa di studio quale allievo più meritevole della 
scuola e, a diciotto anni appena compiuti, si è diplomato con il massimo dei voti. Nel 1989 
ha fatto parte dell'Orchestra dello "Schleswig-Holstein Musik Festival" e dal 1990 al 1992, 
dell'Orchestra Giovanile della Comunità Europea (E.C.Y.O.), con le quali ha effettuato 
tournée in tutta Europa con Maestri quali L. Bernstein, Vladimir Ashkenazy, Mstislav 
Rostropovich, C. M. Giulini. Si è perfezionato con il Maestro Giuseppe Prencipe alla Scuola 
di musica di Fiesole e nel 1995 ha conseguito il Solisten-Diplom con la Prof.ssa Aida Stucki 
Piraccini al Consevatorio di Winterthur. Ha ricoperto per due anni il ruolo di primo 
violino di spalla presso l'orchestra de "I Pomeriggi Musicali" di Milano e per tre anni lo 
stesso ruolo presso l'orchestra dell'Ente Lirico "Arena di Verona". Attualmente è violino di 
spalla dell'orchestra del "Gran Teatro la Fenice” di Venezia; con queste orchestre si è 
esibito come solista in più di un'occasione. Ha effettuato registrazioni per case 
discografiche quali Nuova Era, Tactus, Naxos. 
 
Alfredo Zamarra fra i violisti italiani d’oggi, è senza dubbio uno dei più apprezzati e 
richiesti. Completati brillantemente gli studi al Conservatorio di Piacenza con Claudio 
Pavolini, l’artista ha avuto modo di ampliare ed approfondire la propria formazione 
strumentale seguendo i consigli e gli insegnamenti di Fedor Druzinin, Alexander 
Lonquich, Piero Farulli e Bruno Giuranna, che lo ritiene uno dei musicisti più fervidi della 
sua generazione, dotato di un’ottima tecnica strumentale e di una lucidissima sensibilità 
musicale.  
Nella stagione 1995-96 è stato invitato dalla Gustav Mahler Orchestra come prima parte, 
suonando con Claudio Abbado e Bernard Haitink. Lo stesso ruolo ha ricoperto 
nell’Orchestra da Camera Italiana su invito di Salvatore Accardo.  
Attualmente è prima viola dell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia dove ha suonato 
sotto la direzione di Jeffrey Tate il Don Chisciotte di Strauss ottenendo eccellenti critiche. 
Ha suonato come solista con l'Orchestra della Fenice di Venezia, dell'Arena di Verona, del 
Teatro Regio di Parma, l'Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, Orchestra dei 
Pomeriggi Musicali ecc..  
All’attività di prima viola, affianca una intensa attività camera con i migliori complessi da 
camera e strumentisti ad arco italiani: Amsterdam Sinfonietta, Quartetto di Cremona, 
Massimo Quarta, Uto Ughi, Salvatore Accardo, Rocco Filippini, Mario Brunello e Giovanni 
Sollima. E’ spesso invitato a Festivals di musica da camera in Italia, Germania, Inghilterra e 
Stati Uniti suonando tra gli altri con Ani Kavafian, Carter Brey, Alexander Hulshoff, Soovin 
Kim, Cynthia Phelps, Boris Garlitsky,Ilya Grubert. Suona una viola Giovan Battista Ceruti 
del 1793. 
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NOTE AL PROGRAMMA 
Bastien und Bastienne (Bastiano e Bastiana), un’operina in un atto in forma di Singspiel, 
cioè con i dialoghi parlati, fu composta nel 1768, quando Mozart aveva 12 anni. La prima 
esecuzione avvenne a Vienna nel giardino del medico Franz Anton Mesmer, l’inventore 
della teoria del magnetismo animale, citato anche in Così fan tutte. La pastorella 
Bastienne, delusa perché Bastien non ricambia il suo amore, ricorre all’aiuto del presunto 
mago Colas. Questi le consiglia di far credere al giovane di essere innamorata di un altro. 
L’espediente si rivela vincente e i due alla fine convolano a nozze. L’opera, nella sua 
candida e ingenua compiutezza stilistica, ha una breve ouverture (Intrada) in sol 
maggiore, il cui tema presenta una sorprendente analogia con il primo soggetto del primo 
movimento della Terza Sinfonia di Beethoven, l’Eroica.  
Opera tra le più eccentriche e sperimentalistiche, la Sinfonia n.16 in do maggiore KV128 fu 
composta a Salisburgo nel 1772, prima della terza partenza per l’Italia. L’inizio dell’Allegro 

maestoso è un omaggio a Haydn, con un contrasto dinamico e di massa orchestrale tra soli 
e tutti che vede irrompere un fragoroso vortice di terzine. L’ampio sviluppo si apre con un 
accordo di mi bemolle: Mozart introduce così quel rapporto tonale di terza (rispetto al sol 
maggiore con cui si era chiusa l’esposizione) che svolgerà un ruolo fondamentale in tanta 
sua produzione sonatistica. Il clima di ricerca perdura anche nell’Andante grazioso che 
senza raggiungere autentiche vette liriche si avventura in meandri contrappuntistici non 
alieni da crudezze foniche. Manca il minuetto e la sinfonia termina con un finale (Allegro) 
in forma di rondò molto originale ed evocativo. I corni contribuiscono con i loro richiami 
a creare un clima venatorio e pittoresco di gioviale plasticità. 
Scritta come la precedente nel maggio del 1772, la Sinfonia n. 17 in sol maggiore KV 129 è 
anch’essa senza minuetto. Una materia ribollente sembra essere contenuta a forza entro i 
vecchi schemi dell’ouverture italiana. Nel primo movimento, Allegro, i piccanti ritmi 
lombardi, così come tutti gli italianismi di cui la sinfonia si riveste, divengono occasione 
per soluzioni inedite e innovative. Estatica nella sua intima liricità è la melodia 
dell’Andante, che evoca un’immaginaria Italia, epurata dunque da ogni melliflua 
galanteria e senza concreti riscontri idiomatici. Nell’Allegro conclusivo in forma sonata 
sono riproposti ritmi di caccia. Il primo tema è pronunciato da tutti gli strumenti, 
compresi i corni, all’unisono. La sua predominanza è tale da mettere in ombra il secondo 
soggetto, ridotto ad un lungo passaggio in imitazione nella tonalità della dominante. 
Mozart si ricorderà dell’efficace primo tema di questo Allegro facendone l’incipit della sua 
Sonata per pianoforte KV 576, opera dell’estrema maturità strumentale. 
Considerata da Einstein quale vetta insuperata e sbocco obbligato anche nel campo del 
concerto per violino, la Sinfonia concertante per violino e viola in mi bemolle maggiore 
KV 364 fu scritta nell’estate del 1779 a Salisburgo. In essa, lasciata da parte ogni 
reminiscenza fatua e galante, Mozart esprime un contenuto dolore umano, trasfigurato in 
un linguaggio musicale di pura e nostalgica poesia. Il compositore separa nettamente i due 
solisti dall’orchestra, la quale interviene con temi propri e con intento conciliatore. Da 
notare che la viola solista è accordata mezzo tono sopra per rendere più brillante la sua 
sonorità. L’inizio dell’Allegro maestoso, con la nota ripetuta e il ritmo puntato, richiama il 
rigore magniloquente di Mannheim. L’orchestra espone il proprio materiale tematico con 
un primo soggetto ripartito tra archi e fiati e una seconda idea affidata a corni e oboi. 
Dopo un travolgente crescendo e una luminosa schiarita ecco che ha inizio quello che 
potremmo definire il primo movimento di un concerto per violino e viola, con temi nuovi 
e distinti. Il primo di questi offre lo spunto anche per la cadenza, composta da Mozart, che 
i due solisti eseguono prima della conclusione. Il canto doloroso e grave dell’Andante non 
può non evocare un evento tragico della vita di Mozart, la scomparsa della madre 
avvenuta l’anno precedente durante il triste viaggio a Parigi. Questa pagina di intima 
confessione è nella tonalità di do minore, carica di sofferta emozione. Non manca 
nemmeno la settecentesca formula del dolore, costituita dalla quarta discendente 
cromatica che al culmine del brano anticipa la cadenza, anche in questo caso scritta 
dall’autore. Il finale (Presto) è una contraddanza in cui si impongono due temi: il primo, 
costituito da trilli ascendenti, è dapprima annunciato dall’orchestra ed è poi ripreso dai 
solisti; il secondo, più saltellante, rimane strettamente affidato ai solisti. Mario Merigo 

Programma 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Bastien und Bastienne, KV 50: Ouverture 

Allegro 

 

Sinfonia n. 16 in do maggiore, KV 128  
Allegro maestoso - Andante grazioso - Allegro 

 

Sinfonia n.17 in sol maggiore, KV 129  
Allegro- Andante -Allegro 

 

Sinfonia Concertante per Violino, Viola e Orchestra in mi bemolle maggiore, 

KV 364/320d 
Allegro maestoso- Andante - Presto 

 
Violino: Roberto Baraldi, Viola: Alfredo Zamarra 

Orchestra del Teatro La Fenice 

Maestro Concertatore: Roberto Baraldi 
 


