Marco Rizzi
Musicista poliedrico, vive sia la
dimensione solistica che la
dimensione cameristica con
passione, spaziando nel repertorio
di ogni epoca con fantasia e
inesauribile voglia di sperimentare.
Premiato nei 3 concorsi più
prestigiosi per violino - il Čaikovskij
di Mosca, il Queen Elizabeth di
Bruxelles e l’Indianapolis Violin
Competition - Marco Rizzi è oggi
particolarmente apprezzato per la
qualità, la forza e
la profondità
delle sue interpretazioni.

progetti

ALLO SPECCHIO DEL TEMPO: PROKOFIEV e BACH

violino, flauto e pianoforte

Nel corso della sua carriera Marco Rizzi ha più volte spaziato
al di là del repertorio classico esplorando e sperimentando la
dimensione contemporanea. Oltre ad essere dedicatario di
brani di importanti autori quali A. Corghi, L. Francesconi, F.
Vacchi, C. Galante, U. Leyendecker, nel 2019 Marco ha inciso
per BAM Five Mysteries, progetto che accosta le seicentesche
Sonate del Rosario di Heinrich Ignaz von Biber a cinque nuovi
lavori del compositore U. Bombardelli.

Nel 2021 ricorrono i 130 anni
dalla nascita di Sergej Prokofiev.
Marco Rizzi, Andrea Oliva e
Roberto Arosio interpretano “a
specchio” le grandi sonate del
compositore russo per violino e
per flauto, a confronto delle
immortali Trio Sonate di Johann
Sebastian Bach, in cui i tre
strumenti si ricongiungono in un
sempre sorprendente dialogo
contrappuntistico.

Nel 2001 la musicologa tedesca
Helga Thoene pubblica uno studio
da cui emergono i corali “nascosti”
nella celeberrima Ciaccona di J.S.
Bach dalla Partita II BWV 1004 per
violino solo. Da qui l’ideazione, da
parte di Marco Rizzi in
collaborazione con il Coro
Maghini di Torino, di un intero
programma per l’inusuale
organico violino e coro, con
composizioni originali (K. Nystedt,
Ave Maria) ed elaborazioni ad hoc
di brani di E. Ysaye (Seconda
sonata/Dies Irae) e A. Pärt (Fratres).

(IN)CERTAMENTE MOZART
violino e orchestra

Nella musica esistono varie forme
di caleidoscopio, dalla variazione
ritmica e melodica alla
trascrizione, dalla rielaborazione
di opere già esistenti a mutazioni
tonali ed ornamentazioni su un
t e m a o s t i n a t o. I n q u e s t o
programma vengono proposti, in
duo con il pianista Roberto
Arosio, brani che completamente
o in parte utilizzano queste
tecniche, dalla Passacaglia alla
Ciaccona passando per il Tema e
variazioni
ed
altre
“caleidoscopiche” sfumature.

VIOLINO CORALE
violino e coro
Mozart: autentico, falso, incerto.
Un programma che parte dal
concerto Adelaide, per anni
“spacciato” da M. Casadesus
per opera giovanile mozartiana,
per passare dal virtuosistico
Concerto K 271a , di attribuzione
incerta, e concludersi con il
“vero” ed inconfondibile
Wolfgang Amadeus Mozart
nella Sinfonia K 201 in la
maggiore. Nel 2019
“(In)certamente Mozart” è stato
pubblicato da Amadeus.

CALEIDOSCOPIO IN MUSICA
violino e pianoforte

