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Reggio Emilia, giovedì 25 maggio 2017

L'ORECCHIO DEL SABATO –  SABATO 27 MAGGIO,  PER 'MUSIC  BUILDINGS',  LA
LEZIONE CONCERTO DEL VIOLONCELLISTA LUCA FRANZETTI

Sabato 27 maggio 2017,  alle ore 17, nella  biblioteca Armando Gentilucci dell'Istituto
superiore di Studi musicali Peri Merulo di Reggio Emilia (via Dante Alighieri 11), si tiene
il  concerto  del  violoncellista  Luca  Franzetti:  l'iniziativa  fa  parte  della  rassegna
'L''orecchio del sabato – Music Buindings'. 
Dopo il recente successo al Piccolo teatro Strehler di Milano di Back to Bach, spettacolo
nato dall’idea di narrare le Suites per violoncello di Bach e proposto per la prima volta
proprio nella passata edizione de l'Orecchio del Sabato,  il violoncellista torna con un
nuovo racconto in musica, dal titolo 'L'intruso'. Musicista affermato in molte orchestre
europee e artista impegnato in progetti benefici incentrati sulla musica come strumento
di riscatto sociale, nonché docente di violoncello all'istituto musicale Peri Merulo, Luca
Franzetti introdurrà gli  ascoltatori all'ultima composizione scritta da  Franz Schubert
(1928), concepita per un insolito organico da camera: il quintetto d'archi op. 163 D 956
in do maggiore. Il racconto di Franzetti, che illustrerà la struttura del pezzo, si prefigge
di spiegare cosa comporti nel bene e nel male la presenza di un secondo violoncello
(‘l'intruso’, appunto) in una compagine di strumenti assestata sulle quattro parti di due
violini, viola e violoncello. 
Al  termine  del  racconto,  grande  spazio  alla  musica  con  l'esecuzione  integrale  del
quintetto proposta dal Maestro insieme al quartetto di allievi dell'Istituto Peri-Merulo
con questa formazione: Alice Sodi  violino primo,  Magdalena Frigerio  violino secondo,
Omar Saad viola Luca Franzetti violoncello primo Igor Macrì violoncello secondo.
L'Orecchio del sabato prosegue il 10 giugno con la pianista Elisa Copellini, protagonista
dell’appuntamento dedicato a György Ligeti; chiude la rassegna  sabato 17 giugno un
viaggio musicale fra le corti italiane dal Rinascimento al Barocco con gli  allievi delle
classi di Organo e Clavicembalo dell'Istituto. 
La sede  di  tutti  i  concerti  è la  Biblioteca Gentilucci  e  l’ingresso  è gratuito  fino  ad
esaurimento posti.  

Per info: 
Biblioteca Musicale Gentilucci: 0522 456772 
biblioperi@municipio.re.it

Luca Franzetti

Nato a Parma nel 1969, inizia a suonare il  violoncello a 17 anni  dopo aver studiato violino,
chitarra e pianoforte ed è già in orchestra all’età di 18 anni: primo violoncello nell'orchestra
Toscanini di Parma, del Teatro Bellini di Catania e nell’Orchestra Stabile di Bergamo, a 30 anni
ricopre il medesimo ruolo nell’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi, con Riccardo Chailly come
direttore stabile. Qui ha avuto l’occasione di lavorare con grandi artisti  come Rudolf Brasai,
George  Prétre,  Sara  Mingardo,  Vladimir  Jurowsky,  Elene  Grimaud,  Sir  Charles  Mc  Erras,
stringendo con alcuni di  loro anche rapporti  di profonda amicizia.  Parallelamente,  ha svolto
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attività  di  primo  Violoncello  per  la  Sottish  Chamber  Orchestra  di  Edimburgo,  la  Royal
Philharmonic of Flanders di Anversa e l’Operanorth di Leeds (UK)
Nel 2004 Luca inizia a collaborare con Claudio abbado (conosciuto già nel 1996 nella Gustav
Mahler Jugend Orchester), entrando nell’organico della sua ultima creazione: L’Orchestra Mozart
di Bologna e, in seguito, membro del’ Orchestra del Festival di Lucerna, nella quale convergono
il  migliori  musicisti  delle  grandi  orchestre  d’Europa  (Berliner,  Wiener,  Concertgebouw,ecc.)
Queste collaborazioni durano ancora oggi.
E’ stato docente presso la Scuola di Musica Di Fiesole dal 2010 al 2015 per l’Orchestra Giovanile
Italiana e dal 2013 L’Istituto Musicale di Reggio Emilia gli ha dato la cattedra di Violoncello,
ruolo che tutt’oggi ricopre.
Dopo essere stato invitato in Venezuela nel 2009 a partecipare, in qualità di docente e solista, al
famoso El Sistema di Jose Antonio Abreu, progetto per il bambini dei barrios venezuelani, la
vita,  il  pensiero,  la  concezione  di  tutta  la   musica  di  Luca,  hanno  avuto  un  radicale
cambiamento. Il suo cammino Musicale e Spirituale sono fondamentalmente diversi oggi. Dopo
essersi unito al progetto “Musicians for Human Rights” fondato da Alessio Allegrini, unitamente
alla sua attività professionale, attualmente prosegue un percorso fatto di progetti umanitari,
insegnando musica in luoghi dove la musica e la cultura sono cruciali per cambiare o, a volte,
addirittura salvare, vite umane. Pertanto dal 2010 si reca in Palestina, a Ramallah e nei territori
occupati, per insegnare musica nei campi profughi. In concreto progetto, quest’attività sta per
interessare  anche  il  Sudafrica,  nelle  township  di  Capetown  e  Sud  America  (Paraguay  e
Guatemala). Attualmente è in sviluppo un progetto che riguarda la musica nelle carceri italiane,
con l’intento di usare la divulgazione della musica come mezzo di riscatto e rieducazione.
Oggi la sua carriera si focalizza sul repertorio solistico; esegue regolarmente recitals e concerti
da solista  in Italia, Svizzera, Norvegia e Giappone, alcuni dei quali trasmessi sul canale Sky
Classica HD. Si era già esibito con grandi musicisti provenienti da esperienze molto diverse tra
loro, Christopher Hogwood, Mario Brunello, Giovanni Sollima, Wolfram Christ, Lucio Dalla, Enzo
Jannacci, Steward Copeland, Fabio Vacchi, Bruno Giuranna. Oggi la sua carriera continua con
questo tipo di progetti  a metà tra la ricerca musicale e il  bene che essa può portare nella
società.
Con Simone Pedroni ha appena fondato un Duo Violoncello Pianoforte col quale ha in programma
quattro concerti nella prossima stagione
Importante oggi è anche la musica antica e la filologia. Dopo aver inciso due dischi per Sony
Classical e Bottega Discantica insieme al’Ensemble “Silete Venti!”, ha appena finito di registrare
un nuovo CD dell’integrale delle Suites per Violoncello do J.S. Bach.


