
Sabato 17 agosto ore20.45
Vinaio di Lauco, Chiesa di San Tommaso e Andrea

Duo Rojattl - BoLdI
Pierluigi Rojatti aioloncello

Daniele Boidi p i an ofo rte

L. van Beethoven Sonata n. 2 in sol rnin Op. 5 n. 2

F. MendelssohnB, Lied ohne Worte in re rnagg Op. 109 MWI/ Q34
F. MendelssohnB. Sonata in re nzagg Op. 58 n. 2 MWV Qj2

Se Beethoven è conslderato l'tnventore detta Sonata per pLanoforte e vtolon-
cetlo deI perlodo cLasslco vlennese, superando l[ vlrtuoslsmo barocco di Boc-

cherini per questa forma, Mendetssohn Lo si può rttenere, con [e due Sonate,

le Variazi"oni concertantl e [[ Lled senza parote, t[ padre del nucleo romantico
dedicato a questo duo, sapendo lnfondere un equlllbrlo paritetico tra I due

strumenti con fe[ici esLtL innovator[.

Mendetssohn guarda comunque Ldeatmente a Beethoven per questo genere,

perseguendo [estetlca de[ caratterlstlco, con lrruente passlone e momentl
intiml oltre i caratterL stlllzzatl deLla musica da satotto e pLù proteso verso Le

nuove forme deI concertismo.
lLconfronto tra [a Son¡ta in tre tempL del genLo di Bonn che apre rtprogramma
e quella Ln quattro che [o chiude, unico esemplo dLstruttura [n quattro quadrl

neLsonatlsmo de[ composltore diAmburgo, rlserverà mirabiti sorprese, per un

d[aLogo che dLventerà sentLmentaLe neI Lied senza parote pleno dt Llrismo

ClovanLsslmo e apprezzato L[ duo, con ilvloloncetlista Pierluigi Rojatti e i.t

pianLsta Daniele Boidi, britLantemente dipLomati con utteriorl studi" acca-

demicl, vlncltori, di premi nazionali e partectpazionl In formazlonL muslcall
dl prestLgLo.

LA FILIERA MUSICALE
Fondazione LuigL Bon

ProbabLtmente L[ nome dI Lauco derLva daI latlno "[ocus" e Le prlme
notlzle storlche risalgono a[ 914. Sul suo altoplano a 700 m. sono pre-
sentl tre ptste per [o sci dl fondo e per gLi. amantl deLla natura sono
a dLsposlzione tracclatl dL tnteresse paesaggLstlco per mountaLn
bi.ke e trekkLng
La chlesa dl San Tommaso e Andrea a Vlnaio, eretta net XIX seco[0,

è isotata dal centro ablt¿to ed è sottostante ad esso, Attraverso un
portale i.n pletra con ðTco a tutto sesto, addossato a[a facclata, si
¿ccede atl.a celta rettangoLare absldata; [ungo le paretldelta ce[[¡ sono
presenti detle ni.cchie [n una detle qua[[ si. trova tl battLstero reatlzzato
i"n marmo. ltpavimento ha etementltn ptetra.

CANYON DEL TORRENTË VINADIA
Uno del pi.u spettacolarl monumentl naturati. detla Carnla, formato
daLl'eroslone mlllenarla de[[e acque: è profondo quasi200 m e le sue
pareti., [n alcunl punti., sono tatmente viclne tra loro che daIfondo non

si scorge i.l. ci.e[0, A[ cangon si accede anche da[[a locatltà di Vinato,
scendendo [ungo un sent[ero che costeggi.a ll torrente


