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IL CAFFÈ ZIMMERMANN  
NELLA LIPSIA DI BACH 

martedì 22 settembre 2020 | h 18.30 e 21:00 
Accademia di Musica di Pinerolo 

Chiara Massini clavicembalo
Giorgio Tabacco clavicembalo

Musiche di J.L. Krebs, J.S. Bach 

CARTELLA STAMPA E FOTO >> 

Basterà chiudere gli occhi un momento per immaginare di essere nel ‘700, al tavolo del Caffè 
Zimmermann, la più grande e rinomata caffetteria di Lipsia, per assistere ad uno dei concerti del 
Collegium Musicum che affermarono il clavicembalo come strumento solistico, anche grazie alle 
composizioni di J. S. Bach, a esecutori di prim’ordine e ad allievi come J. L. Krebs. L’appuntamento è 
per martedì 22 settembre nella sala concerti dell’Accademia di Musica, alle 18:30 e alle 21:00 con 
Chiara Massini, clavicembalista di riconosciuto talento ospite di prestigiosi teatri europei, e Giorgio 
Tabacco, docente presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino. 

Al fine di poter garantire la sicurezza e la salute di tutti, l’accesso ai concerti è possibile solo  con 
mascherina e su prenotazione (Biglietti: 15, 12, 5 €. Concerto compreso nell’abbonamento alla 
Stagione Concertistica 2019/2020. Prenotazione obbligatoria, anche per gli abbonati: 0121321040 | 
noemi.dagostino@accademiadimusica.it). Prima dell’accesso alla sala concerti sarà effettuata, dal 
personale addetto, la  misurazione della temperatura  e verrà fatta firmare un’autocertificazione. Il 
concerto si terrà nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19. 
 

La Stagione concertistica è stata realizzata con il contributo di Compagnia di San Paolo (maggior 
sostenitore), Regione Piemonte, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il contributo e il 
patrocinio di Città di Pinerolo. Il nostro grazie va anche alla sempre preziosa sponsorizzazione tecnica di 
Piatino Pianoforti, Yamaha Musica Italia, Galup, Albergian, e alla media partnership con L’Eco del 
Chisone. 

https://www.dropbox.com/sh/wvctncs9cam0si8/AACw818k04Apjj_OK_9uhu7da?dl=0
mailto:noemi.dagostino@accademiadimusica.it
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 Concerto in la minore WV 840  
 Allegro – Affettuoso – Vivace 
Johann Sebastian Bach 
 Concerto in do minore BWV 1060  
 Allegro – Adagio – Allegro 
 Concerto in do maggiore BWV 1061  
 Allegro – Andante – Allegro      

Quando nel 1723 Johann Sebastian Bach arrivò a Lipsia dopo un lungo e proficuo soggiorno come 
maestro di cappella alla corte del principe Leopoldo di Koeten, trovò un ambiente culturale molto vivace 
grazie a una classe borghese colta e desiderosa di emulare nello stile e nelle idee la chiesa e la corte, 
inventando svaghi musicali per il proprio esclusivo diletto. I caffè e i giardini, grazie all’apporto di 
organismi stabili quali i Collegia musica, erano divenuti i luoghi deputati per offrire una significativa 
produzione di musica strumentale. Dovendo provvedere alle esigenze di questi complessi il Director 
Musices aveva cura di dotarli di un repertorio adeguato; a compiti di questo genere non si sottrasse 
nemmeno Bach dal momento che i suoi impegni con il Collegium Musicum (fondato da Telemann nei 
primi anni del settecento) si protrassero per vari anni fino almeno a tutto il 1741. Fu così che Bach al suo 
gravoso incarico di Thomaskantor, affiancò l’impegno di dotare il Collegium Musicum di numerosi 
concerti solistici in cui la parte principale venne affidata prevalentemente a uno o più clavicembali. 
Questo tipo di repertorio incontrò immediatamente il favore della borghesia lipsiense e stimolò Bach ad 
attingere con sempre maggiore frequenza al ricco patrimonio di concerti strumentali scritti durante il 
periodo di Koeten, trascrivendoli per uno, due e tre clavicembali (quello per quattro com’è noto è 
ispirato a un concerto per quattro violini di Vivaldi). Videro così la luce i sette concerti per clavicembalo, i 
tre per due clavicembali, i due per tre e quello per quattro, tutte opere trascritte da Bach da precedenti 
concerti per uno o più violini o (come nel caso del concerto in do minore BWV 1060) per violino e oboe. 
Il più celebre dei caffé in cui si esibiva il Collegium Musicum, il Caffé Zimmermann divenne dunque il 
luogo dove il calvicembalo affermò im maniera netta e definitiva le sue capacità di strumento solistico, 
affrancandosi in modo significativo da una lunga tradizione che lo vedeva molto spesso relegato a un 
ruolo di accompagnatore di strumenti “melodici”. Il fatto poi che Bach desse al clavicembalo un così 
grande rilievo nei concerti scritti per il Collegium Musicum, dipende senza dubbio dal fatto che negli 
anni di Lipsia poteva disporre di esecutori di prim’ordine, primi fra tutti i suoi figli (in particolare Carl 
Philipp Emanuel e Whilelm Friedemann) e di alcuni ottimi allievi fra cui primeggiava Johann Ludvig 
Krebs, autore di un bellissimo concerto per due clavicembali in cui si riconosce in maniera chiara 
l’impronta del Maestro. 

Chiara Massini 

Chiara Massini è nata nel 1971 a Roma, dove ha studiato pianoforte con il Maestro Enzo Stanzani e 
musicologia all'Università La Sapienza. Dopo aver frequentato diversi corsi al Mozarteum di Salisburgo, 
ha iniziato lo studio del clavicembalo e della prassi esecutiva della musica antica all'Università di Vienna, 
diplomandosi con lode sotto la guida di Gordon Murray e Augusta Campagne. La sua attività 
concertistica, sia da solista che in formazioni da camera, l'ha portata a suonare in prestigiosi teatri di 
città europee (tra cui il Musikverein di Vienna, Salisburgo, Barcellona, Roma, Berna, Innsbruck) così 
come in rinomati Festivals internazionali: Festival "Al Bustan" (Beirut, Libano); "Schloss Tirol 
festival" (Merano) "Hellbrunn Festival"(Salisburgo); "Oratorio del Gonfalone" (Roma); "Les Amis de 
L'Orgue de Rimouski" (Canada); "Alte Musikfestival Curitiba" (Brasile); "Wienerkammeroper" (Vienna); 
"Konzertreihe Cantus Firmus" (Solothurn- Svizzera); „Musikfestspiele Dresden" (Germania); „Soli Deo 
Gloria" (Reggio Emilia-Italia), "Barokfestival St. Pölten" (Austria), Konzerthaus und Musikverein (Vienna). 
Del suo modo di suonare ed in particolare del suo primo CD "Toccata, Passacaglia, Partita" è stato detto: 
" [...] incredibile la quantità di sfumature che riesce a creare, senza mai cadere nel manierismo e 
puntando sempre al fine artistico e alla comunicazione. Sa parlare in prima persona, il suo discorso è 



avvincente."E' stata inoltre accolta con molto entusiasmo dalla critica tedesca che in occasione del suo 
ultimo Recital così ha scritto: “Già dalla prima frase CM ha mostrato una personalità artistica fuori del 
comune, che ha fatto rivivere i brani dei compositori italiani tramite un fraseggio genialmente libero. [...] 
Il suo rubato, infatti, si inserisce in maniera organica nell'esecuzione, sostenuto da sicurezza stilistica e 
gioia di suonare [...] Massini è riuscita, combinando organicamente i diversi affetti, a creare arcate 
sensuali di tensione emotiva [...]". Nell'Agosto del 2005 è stata invitata a suonare in Svizzera le 
Variazioni Goldberg di J.S.Bach, opera successivamente incisa nell'estate del 2006 per la casa 
discografica Symphonia e che ha ottenuto un ottimo riscontro sia di pubblico che di critica: “Massini 
mostra di esser capace di catturare pienamente l'attenzione dell'ascoltatore, coinvolgendolo sino alla 
fine (Alte Musik Aktuell)”. Nell'autunno del 2006 si è inoltre esibita come solista nell'ambito dei Concerti 
del Quirinale di Radio Tre. Tra il 2009 ed il 2012 si è dedicata alla registrazione di diverse opere 
clavicembalistiche di J.S.Bach, realizzando tre Cd. 

Giorgio Tabacco 

Parallelamente agli studi liceali e universitari, Giorgio Tabacco ha frequentato il Conservatorio, 
decidendo poi di intraprendere la professione di musicista.  Dopo aver ottenuto il diploma di pianoforte 
presso il Conservatorio di Genova, si è dedicato interamente al clavicembalo e alla musica antica 
frequentando i corsi tenuti al Conservatorio di Piacenza da Achille Berruti e conseguendo il relativo 
diploma. Da quel momento ha seguito numerosi corsi in Italia e all'estero sotto la guida di Bob van 
Asperen e Kenneth Gilbert, dal quale ha ottenuto il diploma di merito presso l'Accademia Chigiana di 
Siena. Successivamente è entrato a far parte dei corsi superiori della classe di Christiane Jaccottet 
presso il Conservatorio di Ginevra ottenendo il Prix de Virtuosité. La sua attività concertistica è molto 
intensa e lo vede impegnato sia come solista che in gruppi cameristici fra cui spicca l'Ensemble 
L'Astrée da lui fondato nel 1991. Si è esibito in Italia e all'estero come solista e con l'Astrée, ospite di 
importanti associazioni e festival quali: l'Unione Musicale, Settembre Musica, Piccolo Regio e 
Auditorium del Lingotto di Torino, l'Oratorio del Gonfalone e la Galleria Doria Pamphyli di Roma, Musica 
e Poesia a San Maurizio di Milano, l'Associazione Clavicembalistica Bolognese, l'Autunno Musicale di 
Como, il Festival di Musica Antica di Urbino, gli Amici della Musica di Perugia, l'Auditorium Nacional de 
Musica di Madrid, il Festival di Musica Antica di Strasburgo, il Festival di Musica Antica di Versailles, il 
Festival di Hagen, la Santa Cecilia's Hall di Edimburgo, la Salle Paderewski e l'Orchestre de Chambre di 
Losanna, il Conservatorio di Ginevra, la Società di Musica Antica di Boston, la New York University e la 
Frick Collection di New York, il Teatro Coliseo di Buenos Aires, il Festival di Potsdam-San Soucis, il 
Konzert Haus di Vienna. Molto attento al recupero degli autori piemontesi del Seicento e del 
Settecento, ha realizzato una serie di importanti progetti concertistici e discografici dedicati ad autori 
attivi presso la corte di Torino e ad autori le cui musiche sono conservate in Piemonte. Fra questi 
progetti va menzionato quello dedicato al compositore e violinista torinese Gaetano Pugnani, di cui ha 
inciso con L'Astrée una ricca raccolta di musiche contenute in tre CD. Nell’ambito del progetto 
internazionale Vivaldi Edition, che prevede l’incisione discografica di tutti i manoscritti vivaldiani 
conservati presso la Biblioteca Nazionale di Torino, ha realizzato con la casa francese Naive- Opus 111 
alcune incisioni dedicate ai concerti e alle cantate da camera di Antonio Vivaldi, in collaborazione con 
solisti quali Gemma Bertagnolli e Laura Polverelli. Con Opus 111 ha inciso inoltre  alcuni quartetti per 
cembalo concertante e archi del compositore piemontese Felice Giardini e alcuni quintetti del 
compositore napoletano Tommaso Giordani. Da alcuni anni ha stretto un intenso legame di 
collaborazione con la rivista Amadeus, per la quale ha registrato con il violinista Francesco D’Orazio le 
sonate di Bach per violino e clavicembalo, quelle di Haendel per violino e basso continuo e alcuni trii di 
Haydn per violino, fortepiano e violoncello. Nel 2009  ha inciso ancora per Amadeus, i concerti di Bach 
per due clavicembali e archi, in collaborazione con la clavicembalista Mariangiola Martello. Negli ultimi 
anni si è dedicato con particolare interesse al fortepiano e ha registrato un cd di sonate per violino e 
fortepiano con Francesco D'Orazio, uno di Trii di Mozart e uno dedicato al repertorio per due fortepiani 
con Mario Stefano Tonda. E’ stato confondatore e direttore artistico per venticinque anni dell'Accademia 
Montis Regalis, orchestra barocca e classica con strumenti originali fra la più accreditate a livello 
internazionale. E' titolare della classe di clavicembalo presso il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino.  

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE:  
Paola Bologna  | +39 349.7371724 |  paola.bologna@accademiadimusica.it 
Accademia di Musica www.accademiadimusica.it
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