
Programma 
 
Antonio Vivaldi (1678 -1741) 
 
Concerto per due corni da caccia RV538 
Il Concerto in fa maggiore RV 538 è uno dei due concerti per una coppia di corni da caccia 
composti da Vivaldi non prima della metà degli anni Venti. Il concerto si struttura in tre parti: 
Allegro, Largo, Allegro non molto. I tre episodi vedono i solisti duettare in dialogo imitativo sul 
sostegno del basso. Dopo la sezione iniziale, il ritornello dell'Allegro d'apertura contiene un dialogo 
tra i corni. Nel Largo, Vivaldi, fa tacere i due corni scrivendo un movimento per violoncello solo e 
basso in tempo binario.  L'indicazione del finale, Allegro non molto, rende un po' più semplice 
l'esecuzione delle parti molto virtuosistiche dei corni. Dopo il ritornello, tutti e tre gli episodi 
presentano in effetti una scrittura tecnicamente molto impegnativa con rapide figurazioni scambiate 
in dialogo tra i solisti. 
 
Sinfonia in Sol RV146 
In riferimento a questa opera, non abbiamo una data di composizione certa, ma in seguito a 
confronti stilistici con il repertorio del compositore, possiamo riportarla ai suoi ultimi anni di vita. 
La Sinfonia in sol maggiore si presenta in forma tripartita. Il primo Allegro (in sol maggiore) 
presenta un carattere di preludio. Invece di limitarsi alle funzioni di sezione modulante, come di 
consueto, il movimento centrale (in sol minore) sovrasta gli altri due per l'estensione e per la 
ricchezza del contenuto. Solo il terzo brano, l'Allegro in ritmo ternario, si attiene alle norme formali 
dell'epoca. 
 
Johann David Heinichen (1683 – 1729) 
 
Concerto con corni da caccia in Fa, Seibel 231 
Compositore e teorico tedesco, allievo della prestigiosaThomasschűle di Lipsia compie 
contemporaneamente studi di diritto, esercitando l’avvocatura fino al 1709, anno dal quale si 
dedicherà totalmente all’attività musicale. Dopo essersi dedicato per alcuni anni alla composizione 
di opere teatrali (a Venezia, Firenze, Roma), la sua attenzione si rivolgerà, dal 1720, quasi 
esclusivamente al repertorio sacro. 
 
(?) Pietro Torri (1650 – 1737) – (?) Johann Ries (1723 – 1784) 
 
Offertorium – Missa SanctiHuberti per corni da caccia, organo, coro , orchestra e voci soliste 
(S, C, T, B,) 
Monumentale messa dedicata a Sant’Uberto e relativo offertorio per corni da caccia, trombe, coro, 4 
voci soliste eorgano. La partitura dellamessa è conservata nel fondo musicale dell’Elettore di 
Colonia, pervenuto allaBiblioteca Estense di Modena per successioni ereditarie della casa 
d’Austria-Este, ed attribuita a Johann Ries,  musico della cappella di corte  a Bonn,  nel 1756. Nel 
corso della ricerca collegata alprogetto di formazione musicale per la scuola, l’Accademia di 
Sant’Uberto ha però individuato quale possibile autore della grandiosa composizione Pietro Torri, 
compositore veronesee maestro di cappella dei duchi di Baviera e del ramo cadetto della 
famigliaWittelsbach, arcivescovi e principi elettori di Colonia e vescovi di Liegi, di cui Ubertoera 
stato il primo vescovo. Si tratterebbe della messa ritenuta perduta e composta nel 1722 per i 
festeggiamenti in occasione delle nozze del figlio del duca di Baviera con la figlia dell’imperatore 
ed eseguita al castello di Nymphenburg prima della caccia del 3 novembre, ricorrenza del patrono 
dei cacciatori. 
 
Il programma di sala è stato realizzato dagli allievi del Liceo Classico e Musicale “C. Cavour” di Torino 
nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro “Comunica Musica”. 


