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PIERRE HOMMAGE violino 
EMILIA SINTONI danzatrice 

 
Johann Sebastian Bach 

 
 

Domenica 2 settembre alle 18.00 Emilia Romagna Festival presenta, nella Villa Smeraldi 
di Bentivoglio, il concerto del famoso violinista francese Pierre Hommage, accompagnato 
dalla danzatrice contemporanea ravennate Emilia Sintoni. Il repertorio della serata è 
interamente incentrato sulle composizioni di Bach, compositore capace di creare geniali 
incastri fra melodia e ritmo, arrivando a trasformare il violino in uno strumento polifonico. Si 
comincia con le Sonate e le Partite per violino solo BWV 1002, in tutto quattro danze seguite 
da un double, ovvero da una ripetizione variata. Seguono le danze della Partita BWV 1004, 
cui si aggiunge la Chaconne (Ciaccona), celebre composizione ricchissima di variazioni, in 
grado di esplorare tutte le capacità espressive, armoniche e contrappuntistiche del violino.  
 
Il difficile compito di interpretare le pagine di Bach per violino solo, spettano all’abilissimo 
Pierre Hommage, musicista francese considerato fra i migliori della sua generazione. 
Diplomato a Parigi e specializzato a Siena, Hommage suona per le orchestre e le istituzioni 
più importanti - da ricordare l’interpretazione del Concerto di Sybelius con la London 
Symphony Orchestra sotto la direzione di Pierre Boulez, e l’esibizione a Cremona accanto a 
Salvatore Accardo e Shlomo Mintz per il trecentesimo anniversario della nascita di Bach. -  
Hommage stasera dividerà il palco con Emilia Sintoni, danzatrice contemporanea di grande 
talento, nata a Ravenna, ma cresciuta artisticamente a Londra. La Sintoni che è animata dal 
costante desiderio di sperimentare collaborazioni tra la danza ed altre forme di espressione 
artistica, torna per il pubblico di Emilia Romagna Festival forte del successo  ottenuto nella 
passata edizione con l'esibizione insieme al celebre pianista e compositore Andrea Padova. 
 
Sponsor 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
Stefauto 
 
Il programma 
PIERRE HOMMAGE violino 
Emilia Sintoni danzatrice 

 
Johann Sebastian Bach 
Partita I in si minore per violino solo BWV 1002 
Allemande 
Double 
Courante 
Double. Presto 
Sarabande 
Double 
Tempo di Bourrée 



Double 
 
intervallo 
 
Johann Sebastian Bach 
Partita II in re minore per violino solo BWV 1004 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Gigue 
Chaconne 
 
Commento 
La musica è movimento: moto dell’anima, battito del cuore, un braccio che si leva, una mano 
che segna il tempo, una gamba che si piega, un piede sulla punta. È uno sguardo, è la 
smorfia di un viso, è tutto un corpo che si mette in movimento. Chi è sul podio o chi impugna 
uno strumento talvolta sembra quasi che danzi. Allemanda, Corrente, Sarabanda, Bourrée, 
Giga, Ciaccona – danze del tempo passato, di cui forse non conserviamo più memoria – per 
noi riprendono corpo nei movimenti di Emilia Sintoni e Pierre Hommage. Bach, dal canto suo, 
inesauribile creatore di geniali incastri melodici e suggestive commistioni ritmiche, trasforma 
uno strumento monodico come il violino in uno strumento polifonico: lo testimoniano le 
Sonate e le Partite per violino solo scritte mentre prestava servizio alla corte del principe 
Leopoldo, a Cöthen. La Partita BWV 1002 raccoglie quattro danze, ognuna seguita dal suo 
double, ovvero da una ripetizione variata. Ugualmente 4 sono quelle della Partita BWV 1004, 
cui si aggiunge anche una monumentale Ciaccona. Pagina divenuta celeberrima, è un 
gigantesco insieme di variazioni tenute insieme da un semplice basso ostinato di quattro 
note. Qui, Bach esplora tutte le possibilità armoniche e contrappuntistiche del violino.  
Per noi le danze si aprono con una Allemanda, di origine tedesca e in ritmo binario, dal 
carattere grave e dal nobile incedere. Segue - per contrasto - la Corrente, di origine italiana, 
vivace e in ritmo ternario. La Sarabanda nasce in Oriente, arriva in Europa nel 1500 dove 
perde il suo carattere sfrenato e licenzioso, per stilizzarsi come una danza lenta e severa 
con un suo caratteristico ritmo ternario. Si passa alla francesissima Bourrée, vivace e allegra, 
in ritmo binario. In alternativa ci può essere la veloce Giga, forse di origine irlandese, in ritmo 
ternario. Gran finale di serata con la Ciaccona, in ritmo ternario, proveniente dalla Spagna e 
trasformata in Francia in una austera danza di corte. 
 
Gli Artisti  
Pierre Hommage, definito “un magnifico violinista…” da Olivier Messiaen, si è diplomato al 
Conservatoire National Supérieur de Musique di Parigi sotto la guida di Christian Ferras. Si è 
perfezionato con Henryk Szeryng e Franco Gulli all’Accademia Chigiana di Siena. 
Ha iniziato un’intensa carriera come solista esibendosi in prestigiose rassegne concertistiche 
in Italia e all’estero, e suonato con prestigiose orchestre a Parigi, Londra, Madrid, Mosca, 
San Pietroburgo, Messico, Avignone, Marsilia, Grenoble, Brescia, Bucarest, Moldavia e 
molte altre. Ha interpretato in qualità di solista il Concerto di Sybelius con la London 
Symphony Orchestra sotto la direzione di Pierre Boulez, e in occasione delle celebrazioni del 
trecentesimo anniversario della nascita di Bach, si è esibito a Cremona accanto a Salvatore 
Accardo e Shlomo Mintz. Appassionato di musica da camera collabora abitualmente con 
musicisti quali Federico Agostini, Raphaël Oleg, Michel Lethiec, Bruno Rigutto. 
Ha effettuato registrazioni televisive e radiofoniche per Radio France, RAI, BBC. Ha al suo 
attivo anche incisioni discografiche, per la maggior parte con opere di compositori francesi, 
che occupano un posto particolare nel suo vasto repertorio. È stato docente al Conservatorio 
Nazionale di Marsiglia per oltre dieci anni. 
 
Emilia Sintoni è una danzatrice di danza contemporanea. Nata a Ravenna, inizia gli studi di 
danza a Bologna e frequenta corsi e workshop in Italia e all’estero, approfondendo la tecnica 
classica e contemporanea presso la London Contemporary Dance School, Danceworks e 
Pineapple Dance Studio a Londra. Frequenta masterclass e laboratori coreografici con 
Oguike Dance Company e Richard Alston Dance Company a Londra, Mauro Bigonzetti, 
Fabrizio Monteverde e altri presso la scuola del Balletto di Toscana. Ha studiato inoltre con 



Emanuela Tagliavia, Mario Piazza, Corinne Lancelle, Christopher Huggins e altri ancora. Si 
laurea una seconda volta in Filosofia, approfondendo così la danza anche dal punto di vista 
storico e sociologico. Decide di continuare gli studi con la specializzazione in Discipline 
Teatrali del DAMS. È affascinata dalla collaborazione fra i diversi linguaggi artistici, dalla 
ricerca di nuove condizioni per la danza. Da due anni tiene piccoli spettacoli nei luoghi più 
diversi, e l’anno scorso ha interpretato alcuni brani originali del Maestro Andrea Padova, con 
il compositore al pianoforte. 
 
Informazioni 
Associazione Emilia Romagna Festival  tel. 0542 25747 – fax 0542 612972  
www.emiliaromagnafestival.org   info@emiliaromagnafestival.org 
 
Ufficio stampa 
Michela Giorgini  - cell. 339-8717927 – michelagi@alice.it (stampa nazionale)  
Cecilia Caputo - cell 3498665786 - cecilia.caputo@gmail.com (stampa regionale)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


