
Teatro Delle Api, sabato 4 marzo, ore 21 

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

direttore e violoncello solista

GIOVANNI SOLLIMA

La musica dona emozioni

main sponsor

a sostegno di  

con il patrocinio di



Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 

direttore e violoncello solista

Giovanni Sollima 
Giovanni Sollima (1962) 

The N-Ice Cello Concerto (2021)
Andante / Allegro  / Adagio-Andante 

 
Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Concerto n. 1 per violoncello e orchestra 
 in do maggiore Hob:VIIb:1 (1783)

Moderato / Adagio / Allegro molto

 
Giovanni Sollima

When We Were Trees per 2 violoncelli e orchestra (2008)
Resonance Wood (La foresta dei violini)

The Architect
Leaves Postcards

The Dangerous Prevalence of Immagination
Nyagrodha

The Family Tree (Vivaldi)

altro violoncello solista Ilario Fantone



È un viaggiatore della musica, un vero 
esploratore del suono, Giovanni Sollima, 
capace di raccogliere nelle sue musiche, così 
come nell’interpretazione del più tradizionale 
repertorio, gli echi di una sensibilità e di 
un talento nutriti di esperienze sempre 
nuove. Con una generosità e un’audacia che 
i musicisti dell’Orchestra Cherubini ben gli 
conoscono – è oramai una consuetudine 
la sua collaborazione con questa giovane 
orchestra di formazione – e che per questa 
nuova tournée, ancora una volta nella 
doppia veste di solista e concertatore, 
lo hanno spinto a scegliere un programma 
che scaturisce proprio dai suoi “viaggi” 
nell’inaudito. 
Come quello che lo ha visto protagonista e 
interprete del suo The N-Ice Cello Concert – 
imperdibile il documentario che ne segue le 
tracce, dai ghiacciai del Trentino al mare di 
Sicilia. Certo, il brano che apre il concerto 
non può essere eseguito sull’originario e 
irripetibile strumento-scultura di ghiaccio, 
ma Sollima riesce comunque a ritrovare 
quell’idea di “fragilità” che lo ha ispirato 
insieme alla sonorità arcaica, ancestrale, 
dell’insolito e delicatissimo strumento, 
perché «la ricerca musicale che ne è alla base 
– spiega –, la natura di certi temi, la forma 
stessa del brano, possono rivivere anche in 
altri materiali, come per esempio la carta. 
Riciclata. Ecco, lo suonerò su un bellissimo 
violoncello di cartone, un violoncello a tutti 
gli effetti, come quello di ghiaccio. Ma che 
racconterà un’altra storia. E chissà se ne 
scaturiranno le stesse riflessioni sull’ambiente 
e sul cambiamento climatico provocate dal 
violoncello di ghiaccio…». Lanciare messaggi 
non era nei progetti di Sollima, ma certo 
di fronte al suo linguaggio vivo, ricco di 

suggestioni e sensazioni pulsanti nell’oggi, 
il pensiero vola oltre la musica.
E accade anche nell’ultimo brano. Perché 
dopo il celeberrimo Concerto in do maggiore 
che Haydn compose nel 1783 per l’orchestra 
della corte degli Esterhàzy, croce e delizia 
di tutti i violoncellisti, ecco che Sollima, 
affiancato da uno dei giovani musicisti 
dell’Orchestra, intona il suo When We Were 
Trees, in cui di nuovo, nell’evocazione delle 
“radici” dell’uomo, vibra una sorta di afflato 
naturale, che però si articola nei richiami 
e nei ricordi più diversi: «dall’architetto 
africano, mio conoscente, che costruiva case 
sugli alberi, ai nostri emigranti che tra Otto 
e Novecento scrivevano lettere ai parenti su 
grandi foglie d’albero utilizzate come cartoline 
con tanto di francobollo, fino a Vivaldi, 
a un finale di un suo concerto dalla forma 
“ramificata” da cui prendono le mosse le mie 
variazioni… movimenti che sono come gli 
episodi di un racconto».  
Un racconto in cui l’idea stessa di “natura” 
si impone: «quella natura – sottolinea Sollima 
– per cui provo una fortissima attrazione, 
e che negli ultimi anni mi ha portato ad 
allontanarmi sempre più dalla città e da quei 
luoghi in cui non riuscivo più a percepire 
ritmo, aria, spazio, tempo, albe, tramonti, 
odori. Eppoi, ed è una contraddizione di cui 
non vengo a capo, anche il violoncello in sé 
può esprimere un’energia “naturale”, in fin dei 
conti, può sembrare banale dirlo, ma era un 
albero».
 
Susanna Venturi

Racconto naturale 



Violoncellista di fama internazionale, e il 
compositore italiano più eseguito nel mondo.  
Collabora con artisti come di Riccardo 
Muti, Yo-Yo Ma, Ivan Fischer, Viktoria 
Mullova, Ruggero Raimondi, Mario Brunello, 
Kathryn Stott, Giuseppe Andaloro, 
Yuri Bashmet, Katia e Marielle Labeque, 
Giovanni Antonini, Ottavio Dantone, Patti 
Smith, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Elisa e 
Antonio Albanese e con orchestre tra cui la 
Chicago Symphony Orchestra, Manchester 
Camerata, Liverpool Philharmonic (di cui 
è stato Artist in residence nel 2015), Royal 
Concertgebouw Orchestra, Moscow Soloists, 
Berlin Konzerthausorchester, Australian 
Chamber Orchestra, Il Giardino Armonico, 
Cappella Neapolitana, Accademia Bizantina, 
Holland Baroque Society, Budapest Festival 
Orchestra.
Per il cinema, il teatro, la televisione e la 
danza ha scritto e interpretato musica per 

Peter Greenaway, John Turturro, Bob Wilson, 
Carlos Saura, Marco Tullio Giordana, 
Alessandro Baricco, Peter Stein, Lasse 
Gjertsen, Anatolij Vasiliev, Karole Armitage, 
e Carolyn Carlson.
Si è esibito in alcune delle più importanti sale 
in tutto il mondo, tra cui la Alice Tully Hall, la 
Knitting Factory, la Carnegie Hall (New York), 
la Wigmore Hall, la Queen Elizabeth Hall 
(Londra), la Salle Gaveau (Parigi), il Teatro alla 
Scala (Milano), il Ravenna Festival, l’Opera 
House (Sidney), la Suntory Hall (Tokyo).
Dal 2010, Sollima insegna presso 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove 
è stato insignito del titolo di Accademico. 
Nel 2012 ha fondato, insieme a Enrico 
Melozzi, i 100 Cellos. 
Nel 2015 ha creato a Milano il “logo sonoro” 
di Expo e inaugurato il nuovo spazio museale 
della Pietà Rondanini di Michelangelo.
Nel campo della composizione esplora 
generi diversi avvalendosi di strumenti 
antichi, orientali, elettrici e di sua invenzione, 
suonando nel Deserto del Sahara, 
sott’acqua, e con un violoncello di ghiaccio.
La sua discografia si è aperta nel 1998 con 
un cd commissionato da Philip Glass per la 
propria etichetta Point Music al quale sono 
seguiti undici album per Sony, Egea e Decca.
Ha riportato alla luce un violoncellista/
compositore del ’700, Giovanni Battista 
Costanzi, di cui ha inciso nel corso degli 
ultimi due anni le Sonate e Sinfonie per 
violoncello e basso continuo per l’etichetta 
spagnola Glossa. 
Nell’ottobre 2018, alla Cello Biennale di 
Amsterdam, ha ricevuto il prestigiosissimo 
riconoscimento Anner Bijlsma Award.

Giovanni Sollima
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Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
violini primi
Sofia Cipriani**  
Giulio Noferi  
Giulio Franchi  
Francesco Ferrati  
Mara Paolucci  
Francesca Vanoncini 
Umberto Frisoni  
Miranda Mannucci 
 
violini secondi
Elena Nunziante*  
Oleksandra Zinchenko 
Francesco Norelli  
Valeria Francia  
Elisa Catto  
Aurora Sanarico 

viole
Francesco Zecchi*  
Davide Mosca  
Francesco Paolo Morello 
Novella Bianchi  
Tommaso Morano  
Doriana Calcagno 
 
violoncelli
Alessandro Brutti*  
Lucia Sacerdoni  
Matteo Bodini  
Giovannella Berardengo  
Ilario Fantone 
 
contrabbassi
Claudio Cavallin*  
Massimiliano Favella

oboi
Linda Sarcuni*  
Dmitro Gudyma 
 
corni
Sara Cucchi*  
Alfonso Pisacane

** spalla 
 *prima parte
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www.anffassibillini.it

 
«Anffas Sibillini: associazione di familiari ed amici di persone con 
disabilità che ha a cuore e si prende cura del loro Durante e Dopo di 
noi: qualità della vita, diritti, attività lavorativa e futuro sono tra gli 
obiettivi principali.»
 

www.frollalab.it
 
«Qui non sforniamo semplici biscotti, qui realizziamo i nostri 
sogni.» Crediamo che la vera integrazione passi attraverso il lavoro.
Frolla è una Cooperativa sociale, punto di riferimento per 
l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Qui 19 ragazzi, 
seguendo tutte le fasi produttive, sviluppano e valorizzano le 
loro potenzialità allo scopo di raggiungere il maggiore grado di 
autonomia possibile. Con il tempo, neppure troppo, i loro sogni 
sono diventati i nostri ed ora siamo pronti a cambiare il mondo con 
la dolcezza, morso dopo morso.
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