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VIA CRUCIS UMANA
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L’OPERA MUSICALE

L’OPERA MUSICALE: LA “VIA
CRUCIS” DI WALTER ZWEIFEL

La composizione di Walter Zweifel Patocchi,
elaborata con la tecnica multimediatica, fa
da sfondo e contorno alla voce espressiva
di Pericle Patocchi: coro, soprano di coloratura, violoncello, oboe, violino, organo, synthesizer, percussioni, si fondono spaziando
dal barocco alla musica moderna.

La scrittura musicale di Zweifel attinge
a vari tipi di stile e di forme per creare un
grande affresco musicale, risultato di un
lavoro evidentemente pensato e maturato
nel corso di un lungo periodo. Colpiscono la
libertà e il rigore coi quali il compositore si
muove all’interno di un linguaggio musicale eterogeneo: nelle imitazioni strumentali
ecco affiorare elementi linguistici propri
della più osservata tradizione musicale barocca; nel tappeto sonoro traspare, limpida, la sapienza di chi ha tanto lavorato con
suoni campionati e computerizzati; nella
scrittura corale il gusto per la ricerca timbrica e, in tutta la composizione, il marchio
indelebile di chi affonda la propria scrittura
in una formazione musicale che guarda con
rispetto alla tradizione.

WALTER ZWEIFEL-PATOCCHI
La mia opera è orientata su elementi musicali barocchi, classici e impressionistici della
musica sacra. Si tratta di una
composizione per violoncello,
oboe, violino, percussioni, coro,
ritmi ed effetti ambientali. I
suoni sintetici si uniscono e fondono organicamente con quelli
prodotti dagli strumenti classici
e con le voci del coro. Polifonia e
armonia simboleggiano gli assi
direzionali della croce: verticale
e orizzontale. Il coro incarna la
folla, il violoncello il sofferente,
l’oboe la madre e la pietà femminile, il violino lo spirito, l’Angelo, le percussioni il Tempo.
Suoni, grida e rumori creano effetti fortemente drammatici”.

L’OPERA POETICA
“Chemin de croix”
Pericle Patocchi ha scritto le sue opere in lingua francese ottenendo tre premi Schiller e
il riconoscimento di Chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres de l’Académie Française
nel 1966. L’opera “Chemin de croix” (Via Crucis), pubblicata nel 1967 dall’editore Giulio
Topi di Lugano, con la traduzione italiana a
fronte del Premio Nobel Salvatore Quasimodo, è illustrata con 14 acqueforti dell’artista
Mario Marioni
Nelle stazioni della Via Crucis, in momenti
ogni volta diversi, la musica si apre per accogliere i testi letti. Nella versione originale
in francese sentiamo il testo direttamente
dalla voce di Pericle Patocchi: non declamato, non recitato, ma semplicemente detto che, proprio per questo, mantiene tutta la
sua forza espressiva e la sua straordinaria
attualità. (Luigi Marzola, direttore del coro
Cantemus, insegnante al Conservatorio
Giuseppe Verdi di Milano).
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TESTO POETICO DELLA VIA CRUCIS
DI PERICLE PATOCCHI. TRADUZIONE
ITALIANA DI SALVATORE
QUASIMODO, ILLUSTRAZIONI
DI MARIO MARIONI
Via Crucis è itinerario di sofferenze. «Gli uomini continuano a condannare, a tormentare, a uccidere Cristo nell’anima e nella carne
dei loro simili. Carnefici gli uni degli altri non
riescono pertanto a uccidere l’amore.» Con
queste parole il poeta ticinese Pericle Patocchi introduceva nel 1967 il suo «Chemin
de croix» umano. Nelle 14 stazioni di questa
Via Crucis, Cristo, che non appare mai, ha
lasciato il posto ai poveri e agli oppressi di
questa Terra, vittime dei soprusi che si perpetuano nel tempo. Malgrado l’indifferenza
e l’intolleranza, sintomi di flessione dei valori che dovrebbero alimentare il sodalizio
fraterno all’interno della società, assistiamo a una crescente presa di coscienza e a
un maggiore impegno morale e politico. Organizzazioni umanitarie e volontariato operano ovunque.

IL CONCERTO
Effetti acustici d’atmosfera elaborati al
computer.
Su uno schermo vengono proiettate immagini ispirate dai versi, fra cui le acqueforti
create a suo tempo da Mario Marioni, e il testo dei poemetti in francese e in italiano.
Giochi di luce ambientali immergono pubblico e musicisti lungo il percorso delle stazioni.

STAZIONE 1
A l'entrée de la ville ils sourient
dans une lueur jaune
on n'est plus des enfants
la zone
est dure à traverser
ils condamnent dans leur coeur
un regard qui les gêne
la mort
se déguise en chrysanthème
Sulla porta della città
sorridono in una luce gialla
non siamo più ragazzi
la zona
è dura da traversare
essi condannano nel loro cuore
uno sguardo che li ostacola
la morte
si traveste da crisantemo

4

Pericle Patocchi, Salvatore Quasimodo

CONCERTO PER
ORGANO & SYNTHESIZER

Il maestro Walter Zweifel-Patocchi esegue
concerti per organo e synthesizer. L’ intenzione è quella di interessare un più vasto
pubblico sulle potenzialità del re degli strumenti e le sue applicazioni nell’ambito della
musica sacra e profana. Un amalgama di ritmi, effetti ambientali, coro e voci registrati,
avvolgono le esecuzioni „live“ dell’organo,
proponendo una coraggiosa rivisitazione attualizzata di brani classici e nuove creazioni.
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PROGRAMMA
Tomaso Albinoni (1671-1751)
Johann H. Buttstedt (1666-1727)
Jean Adam Guilain (ca. 1680-1739)
Franz Schubert (1797-1828)
W. Zweifel
W. Zweifel
Tradiz./W.Zweifel
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
W. Zweifel
W. Zweifel
J.S. Bach (1685-1750)
W. Zweifel
Tradiz./W Zweifel
W. Zweifel

Adagio in sol minore
Gottes Sohn ist kommen
Suite du premier ton: trio – duo
Die Nacht
Fantasia in do
Fuga per organo e campane
Nulla con te
Nun bitten wir den heiligen Geist
Capriccio
Carpe Diem
3. Satz aus der Fantasie in sol maggior
O voluptas
Padre nostro
Gioia di vita

ORGANO COMPOSIZIONI E
ARRANGIAMENTI:
Walter Zweifel-Patocchi
Ricerca testi:
Laura Patocchi-Zweifel
Recording/ mastering:
Carsten Schmid
Mixing:
Carsten Schmid e Walter Zweifel-Patocchi
Foto e graphic:
Simon Gallus
Executive Production:
Michael Herrmann, The Spaceboys Agency
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IL RE DEGLI STRUMENTI
CD REGISTRATO IN
SURROUND 5.1 CON 9
ORGANI IN TICINO

CD: order by Walter Zweifel
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DIDATTICA DELL’ORGANO
Il compositore e organista Walter ZweifelPatocchi ama trasmettere agli studenti il
fascino dell’organo, che occupa un posto di
rilievo nella tradizione della musica liturgica occidentale. In una serie di lezioni nelle
scuole del cantone Ticino il maestro intende
svegliare l’interesse dei giovani, introducendoli alla conoscenza del re degli strumenti,
creato dallo scienziato greco Ctesibio nel IV
sec. A.C. a Alessandria d’Egitto. Oltre alla
storia, le funzioni e le strutture si possono scoprire anche curiosi approcci di sua
maestà nel mondo del teatro, del cinema e
dell’intrattenimento in contrasto con il suo
severo ruolo impregnato di sacralità.

8

CONCERTO PER CAMPANE

Composizioni per campane con suoni registrati in diverse chiese del cantone Ticino.
Per massimizzare le sfumature e i colori del
linguaggio musicale si sono creati effetti sonori percuotendo e strofinando sulla superficie dei bronzi oggetti di materiali diversi.
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ATTIVITÀ MEDIALE
RADIO

CAMPANILI DELLA SVIZZERA ITALIANA
QUIZ RADIOFONICO PER RSI1
„La domenica popolare“ di Antonio Pelli a
cura di Walter e Laura Zweifel-Patocchi

GIORNALE

Ogni mese esce un articolo di Laura PatocchiZweifel sui campanili del canton Ticino e delle
regioni limitrofe sul settimanale AZIONE della
Migros.

STRADA REGINA

CONCERTO PER
LE CAMPANE DI
ARANNO

Film Documentario per la trasmissine „Strada
Regina“ RTSI di Don Italo Molinari

CD con composizioni per campane, coro,
strumenti acustici, suoni sintetizzati e ritmi

CONCERTI
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CONCERTI per Campane con coro, organo,
ritmi e Synthesizer

Curriculum vitae

Walter Zweifel-Patocchi (4.04.1955, Berna)
consegue il diploma di organista con il prof.
Hans Vollenweider alla Musikakademie di
Zurigo. Durante la formazione al conservatorio segue una via musicale parallela fatta
di sperimentazioni con i primi synthesizer, di
composizioni per esposizioni d’arte, di formazione di gruppi performance, di musica
per show multimediali, attingendo ispirazione anche dai gruppi pop in voga presso i giovani dell’epoca come i “Pink Floyd”, “Nice“.
Terminati gli studi, partecipa a “tournées”
con gruppi teatrali e a sperimentazioni in
Germania con compositori contemporanei
come John Cage, Maurizio Kagel. Dal 1983
inizia una feconda attività come compositore, arrangiatore, strumentista (keyboard) e
impara le tecniche del suono in diversi studi
di registrazione. Per necessità e curiosità
accetta innumerevoli incarichi in produzioni
europee e canadesi. Nel 1996 inizia a comporre la musica sul poema “Via Crucis” del
poeta Pericle Patocchi, opera eseguita per
la prima volta nella chiesa di S. Teresa a Lugano il 1° marzo 2008.

e voci avvolgono le composizioni per organo in una rivisitazione attualizzata sacra e
profana di brani classici e nuovi, registrati
anche per un CD (2009).

Subito dopo inizia a ricuperare, comporre
e arrangiare brani per organo. L’ intenzione
è quella di interessare un più vasto pubblico sulle potenzialità di questo strumento,
che è sempre stato considerato quasi unicamente in relazione alla musica sacra. Un
amalgama di ritmi, effetti ambientali, coro

1996 Inizio del lavoro sulla Via Crucis composizioni, produzioni e concerti Via Crucis,
campane e organo.

Studi e formazione 1972-1976 Conservatorio di Winterthur organo (A. Pfister, R.
Meier), pianoforte (E. Schenk) teoria musicale, pedagogia, composizione (Streiff, Moser)
storia della musica e solfeggio 1976-1980
Conservatorio e Musikakademie di Zurigo:
organo (Hans Vollenweider), insegnamento musicale per le scuole medie (Pezzotti,
Baer), teoria, direzione di coro (E. Schenk)
1980-2010 arrangiatore, compositore, fonico
e produttore creativo per diverse opere musicali in Francia, Germania, Canada, Austria
e Svizzera, Musica per film, tv e pubblicitá.
1991 responsabile della produzione per i
700 anni della Svizzera „giornata per la gioventú”.
1992-1995 direttore musicale di varietà per
il teatro «Polygon» di Zurigo.
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Walter Zweifel-Patocchi
CH 6994 Aranno
(+41) 091 609 20 62
www.walterzweifel.com
welcome@walterzweifel.com
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Executive Production The Spaceboys Agency – Michael Herrmann Graphic 2einhalb (Simon Gallus, Judith Kattein) Foto Simon Gallus, Laura Patocchi-Zweifel, Michael Herrmann Testi Laura Patocchi-Zweifel

EDIZIONI MUSICALI
WALTER ZWEIFEL

