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poi a come la lungimirante citazione di frammenti vari possa 
immediatamente rimandare a popoli, nazioni, movimenti e 
quant’altro, risultando evocativa ovvero suggestiva. O per 
converso si pensi a come - per dire - nell’universo solo in 
apparenza frivolo, smagato e ludico dei cartoons (spesso 
invece capolavori assoluti di intuito psicologico) ancora la 
musica sia elemento propulsivo di inestimabile ed irrinuncia-
bile signifi cato. E potremmo proseguire a lungo. 

E dunque un’antologia di pagine celebri che non man-
cheranno di sollecitare la nostra memoria e di farci rivivere 
emozioni legate a un particolare periodo della nostra vita. 
Talora poi - sarà appena il caso di accennarvi di sfuggita - un 
regista geniale si lega in maniera quasi simbiotica al suo 
musicista, e allora basterà ricordare a mo’ di emblematico 
exemplum il caso specialissimo del binomio Federico Felli-
ni/Nino Rota. 

E dunque, ecco di John Williams (vincitore nella propria 
carriera di ben cinque Oscar per colonne sonore) l’icastica 
pagina che ci riporta all’immane tragedia dell’Olocausto, 
con il tema struggente della fortunata colonna sonora di 
Schindler’s List. Poi ancora una fascinosa campionatura 
dalle opere del ‘mago’ e anch’egli pluri-premiato Morricone 
ormai entrato de jure nel Gotha dei sommi.

Attilio Piovano

Cameristi Cromatici   
L’ensemble nasce nel 2017 

dall’amicizia tra Carlo Romano 
(già primo oboe dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI e 
per oltre quarant’anni anche oboe 

solista di Ennio Morricone) e Roberto Bacchini (organista e 
compositore): con l’idea di affrontare un repertorio che parte 
dal periodo barocco fi no ad arrivare ai nostri giorni, senza 
escludere le fascinose colonne sonore dei grandi compositori 
del cinema che Bacchini ha trascritto e arrangiato apposita-
mente con l’oboe in veste di solista. 

I Cameristi Cromatici pongono speciale attenzione alle 
possibilità timbriche e non solo della loro peculiare ‘formazio-
ne’: sfruttando le potenzialità del pianoforte in abbinamento 
agli strumenti ad arco e contrapponendo il suono dell’oboe 
volto a ricreare le suggestive sonorità entro un vero e proprio 
excursus nella storia della musica (dal Barocco degli auto-
ri veneziani quali Albinoni o l’internazionale Haendel giù giù 
sino al Novecento della musica da fi lm, ma non solo). I Came-
risti Cromatici hanno tenuto concerti in tutta Italia e all’estero 
ospiti di alcuni tra i più rilevanti Festival Musicali.

L’organico è a ‘geometria variabile’ e può trascorrere dal 
semplice quartetto a un ben più ampio ensemble da camera a 
seconda delle esigenze di programmazione. Per la presente 
occasione il complesso è formato in gran parte da musicisti 
dell’OSNRai.
________________________________________________________

Prossimo appuntamento:  
lunedì 14 novembre 2022

Conferenza concerto 
Paolo Gallarati musicologo 
Roberto Issoglio pianoforte 

musiche di Schubert

Per inf.: POLINCONTRI - Orario: 9-13/13.30-17.00
Tel +39.011.090.79.26/7 - Fax +39.011.090.79.89
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Lunedì 7 novembre 2022 - ore 18,00
Cameristi Cromatici
Carlo Romano oboe solista
Constantin Beschieru e Francesco Postorivo violino  
Margherita Sarchini viola 
Fabio Storino violoncello  
Vincenzo Venneri contrabbasso  
Roberto Bacchini pianoforte

Il Settecento e le pellicole
Gluck Mozart Beethoven
Williams Rota Morricone

Cosimo
Timbro




