
COMUNICATO STAMPA 
 

La rassegna “Musica nei Musei e non solo” – contaminazioni tra saperi (17^ edizione), organizzata 

dall’Associazione Culturale “Accademia del Chiostro” ed interamente firmata dal Direttore 

Artistico Donatella Ferraris, dopo il successo ottenuto con il primo appuntamento lo scorso 17 

dicembre, proseguirà sabato 11 febbraio alle ore 16,30 presso il Museo di Sant’Agostino, in Piazza 

Sarzano, 35 con il concerto dal titolo “Bach e Haendel: il destino incrociato di due grandi 

compositori”. Protagonisti del curioso incontro saranno: Lorenza Vaccaro, violino barocco – 

Laurence Pangaro, viola da gamba, Simone Pansolin, liuto e la straordinaria partecipazione del 

Professor Giovanni Calabria, già ordinario dell’Università di Genova. Il concerto prevede 

l’esecuzione di brani di compositori di area germanica vissuti tra il XVII e il XVIII secolo. Ci si 

soffermerà in particolare sulle musiche di J.F. Haendel e J.S. Bach,  oggetto della conferenza 

odierna. Nati nella stessa regione e nel medesimo anno, Bach ed Haendel furono accecati entrambi 

dal sedicente oculista Chevalier Taylor. I due musicisti non si conobbero mai anche se nelle 

memorie dell’oculista appare il contrario: “ Ho avuto occasione di vedere una quantità di animali 

strani, dromedari, cammelli, giraffe, ecc. e poi a Lipsia un famoso musicista, che aveva appena 

raggiunto il suo ottantottesimo anno di età, riebbe la luce degli occhi grazie a me. Quell’uomo era 

stato educato insieme al famoso Haendel. Credevo di avere lo stesso successo anche con 

quest’ultimo poiché tutte le condizioni parevano favorevoli, il movimento delle pupille, la luce, ecc. 

ma al momento di alzare la cortina trovammo il fondo dell’occhio distrutto da una paralisi”. 

Probabilmente Taylor non osò mentire completamente, dato che Haendel era un personaggio molto 

conosciuto, e non solo a Londra, sulla cecità che seguì al terribile intervento. Mente invece, con 

impudenza, per quanto riguarda Bach. Le conseguenze di questa operazione, che Bach subì due 

volte fra il marzo e l’aprile del 1750 furono talmente disastrose che probabilmente condussero il 

musicista alla morte; non aveva 88 anni, come affermava Taylor, ma 65; né si capisce da dove 

Taylor Avesse tratto la notizia che Bach e Haendel fossero stati educati insieme. Bach, totalmente 

cieco, dettata ad un allievo la sintesi luminosa ed estrema del suo pensiero musicale, L’Arte della 

fuga. La ragione per la quale ancora oggi proviamo una forte emozione nel ricordare la cecità di 

Bach o Haendel, risiede probabilmente nel fatto che tali eventi biografici rivestono per i posteri un 

carattere simbolico di grandissimo rilievo. In aggiunta alle composizioni di questi due grandi 

musicisti, verranno eseguiti brani di J. Rosenmuller e di J.H. Schmeltzer, rappresentativi di un 

primo barocco stilisticamente meno avanzato 

Tutti i brani sono eseguiti su copie di strumenti antichi e seguendo scrupolosamente la prassi 

esecutiva dell'epoca, ricuperando i testi, le melodie e le armonizzazioni originali. 

La stagione proseguirà nel mese di marzo, il 19 alle ore 16,00 presso il Museo di Storia Naturale 

“G. Doria” con lo spettacolo “Cellu-La-Re”: la cellula in natura e musicale a confronto. Al 

professor Alberto Diaspro direttore del Dipartimento di Nanofica presso l’IIT e professore di 

Fisica Applicata presso il dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, il compito di presentare 

il particolare incontro. 

 

L’incontro è aperto al pubblico con ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si 

prevede una raccolta fondi a favore dell’Associazione “per il sorriso di Ilaria di Montebruno” 

L’intera manifestazione è stata realizzata con il sostegno del COMUNE DI GENOVA (sponsor  

Coop Liguria)  e della REGIONE LIGURIA e il patrocinio dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) 

e della CCIAA (Camera di Commercio di Genova) 

Per informazioni telefonare alle 338 3100543 

Per comunicazioni indirizzo di posta elettronica: info@accademiadelchiostro.org 

mailto:info@accademiadelchiostro.org

