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20 settembre 2018
Gabriele Mirabassi, Andrea Lucchesini

27 settembre 2018
Trio di Parma, Simonide Braconi

4 ottobre 2018
Kyoko Takezawa, Edoardo Maria Strabbioli

11 ottobre 2018
Alexander Lonquich, Cristina Barbuti

18 ottobre 2018
A. Bologni, A. Farulli, G. Barutti, G. Ragghianti, 

S. Soldati, R. Benlodi

25 ottobre 2018
Mario Brunello
8 novembre 2018
Anika Vavić
15 novembre 2018
Quartetto Van Kuijk
22 novembre 2018
Alessandro Taverna
29 novembre 2018
Anna Geniushene, Quartetto di Cremona

XXXVII FESTIVAL INTERNAZIONALE

20 SETTEMBRE - 29 NOVEMBRE 2018

CONCERTI D'AUTUNNO



Con il patrocinio di



Con il contributo di



La Gastronomia Verdier propone, per ognuna delle serate alla 
Sala Greppi, un menu ispirato agli interpreti.

Giovedì 20 settembre
Gabriele Mirabassi, clarinetto
Andrea Lucchesini, pianoforte

Farinata lucchese
Bunet torinese

Giovedì 27 settembre
Trio di Parma

Simonide Braconi, viola
Stracotto all’uso di Parma

Spongata di Parma

Giovedì 4 ottobre
Kyoko Takezawa, violino

Edoardo Maria Strabbioli, pianoforte
Ramen

Torta Russa di Verona

Giovedì 11 ottobre
Alexander Lonquich e Cristina Barbuti, pianoforte a quattro mani

Filetto di trota iridea alle erbe
Foresta nera

Giovedì 18 ottobre
Alberto Bologni, violino
Antonello Farulli, viola

Giuseppe Barutti, violoncello
Gabriele Ragghianti, contrabbasso

Simone Soldati, pianoforte
Riccardo Benlodi, tenore

Rovelline lucchesi
Torta agli amaretti



Giovedì 25 ottobre
Mario Brunello, violoncello e violoncello piccolo

Gnocchi di patate con radicchio variegato di Castelfranco e speck
Fregola di Castelfranco

Giovedì 8 novembre
Anika Vavić, pianoforte

Riblja Corba (zuppetta di pesce)
Palacinke

Giovedì 15 novembre
Quartetto Van Kuijk

Filet mignon agli champignons
Paris Brest

Giovedì 22 novembre
Alessandro Taverna, pianoforte

Baccalà in umido alla veneta
Pan dei Dogi

Giovedì 29 novembre
Anna Geniushene, pianoforte

Quartetto di Cremona
Bollito con mostarda di Cremona

Crème brûlée al torrone

Tutti i piatti saranno serviti al prezzo di € 15,00, incluso un calice di vino.
Caffè e liquori esclusi.

Ogni settimana posteremo il menu sulla nostra pagina Facebook.
È gradita la prenotazione telefonando ai numeri sottostanti.

Gastronomia Verdier
Via Don Luigi Palazzolo35

24122 Bergamo
www.gastronomiaverdier.it

Facebook: gastronomia verdier
Tel.: 035.233564

Cell.: 334.1769196



XXXVII FESTIVAL INTERNAZIONALE
CONCERTI D’AUTUNNO

PROGRAMMA

Giovedì 20 settembre 2018
GABRIELE MIRABASSI, ANDREA LUCCHESINI

Giovedì 27 settembre 2018
TRIO DI PARMA, SIMONIDE BRACONI

Giovedì 4 ottobre 2018
KYOKO TAKEZAWA, EDOARDO MARIA STRABBIOLI

Giovedì 11 ottobre 2018
ALEXANDER LONQUICH, CRISTINA BARBUTI

Giovedì 18 ottobre 2018
A. BOLOGNI, A. FARULLI, G. BARUTTI, G. RAGGHIANTI, 

S. SOLDATI, R. BENLODI

Giovedì 25 ottobre 2018
MARIO BRUNELLO

Giovedì 8 novembre 2018
ANIKA VAVIĆ

Giovedì 15 novembre 2018
QUARTETTO VAN KUIJK

Giovedì 22 novembre 2018
ALESSANDRO TAVERNA

Giovedì 29 novembre 2018
ANNA GENIUSHENE, QUARTETTO DI CREMONA



Con il sostegno di:

Gabriele Mirabassi, clarinetto
Andrea Lucchesini, pianoforte
Musiche di C. Guastavino, G. Mirabassi, A. Mehmari, A.C. Jobim

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018 ORE 21.00

www.fondazionepesenti.it

Fondazione
Cav. Lav.
Carlo 
Pesenti
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GABRIELE MIRABASSI
Gabriele Mirabassi si muove con uguale disinvoltura sia nella musica classica che nel jazz. Negli 
ultimi anni ha svolto una ricerca approfondita sulla musica strumentale popolare brasiliana e 
sudamericana in genere. Collabora inoltre sistematicamente con artisti di ambiti eterogenei, 
partecipando a progetti di teatro, danza, canzone d’autore. Le collaborazioni quindi nel corso 
degli anni sono state numerosissime. Nel jazz, fra i tanti, Richard Galliano, Enrico Rava, Enrico 
Pieranunzi, Marc Johnson, John Taylor, Steve Swallow, Stefano Battaglia, Roberto Gatto, Rabih 
Abu Khalil, Edmar Castaneda. In Brasile: Guinga, André Mehmari, Monica Salmaso, Sergio 
Assad, Trio Madeira Brasil, Orquestra a Base de Sopro di Curitiba e molti altri.
Nella musica classica: John Cage, Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Marco Rizzi, Orchestra 
Filarmonica Marchigiana, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Orchestra d’Archi italiana, Banda 
Sinfonica do Estado de São Paulo e tanti altri.
Inoltre ha collaborato in vari ambiti (teatro, canzone d’autore, danza) con, per citarne solo 
alcuni, Gianmaria Testa, Erri De Luca, Ivano Fossati, Sergio Cammariere, Mina, Giorgio Rossi, 
David Riondino, Marco Paolini.
Oltre ad essere leader del trio Canto di ebano (premiato col Premio della Critica Arrigo 
Polillo come “Miglior disco dell’anno Top Jazz 2008”), suona attualmente in duo con i 
chitarristi brasiliani Guinga e Roberto Taufic, col pianista André Mehmari e col pianista Andrea 
Lucchesini. Particolarmente interessato alla definizione di una poetica musicale che faccia 
incontrare il repertorio colto con quello popolare, presenta un programma di opere solistiche 
per clarinetto e orchestra d’archi da lui appositamente commissionate.
ANDREA LUCCHESINI
Formatosi alla grande scuola pianistica di Maria Tipo, Andrea Lucchesini s’impone all’attenzione 
internazionale giovanissimo, con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” presso il 
Teatro alla Scala di Milano.
La sua ampia attività, contrassegnata dal desiderio di esplorare la musica senza limitazioni, 
lo vede proporre programmi che spaziano dal repertorio classico a quello contemporaneo, 
proposto sia in concerto sia in numerose registrazioni in disco.
Appassionato camerista, collabora regolarmente con artisti di grande prestigio: in duo con 
il violoncellista Mario Brunello ha inciso fra l’altro l’integrale dell’opera beethoveniana e le 
Sonate di Brahms. Con il Quartetto di Cremona ha registrato il Quintetto op. 14 di Saint-Saëns, 
e con Fabio Luisi la Fantasia Corale di Beethoven.
Per BMG ha inciso il Concerto II “Echoing curves” di Luciano Berio sotto la direzione dell’Autore: 
questa registrazione segna una delle tappe fondamentali di una stretta collaborazione con 
Berio, accanto al quale Lucchesini vede nascere Sonata (l’ultimo e impegnativo lavoro del 
compositore italiano per pianoforte solo), eseguita in prima mondiale nel 2001. Negli ultimi 
anni Lucchesini si è immerso con entusiasmo nel repertorio schubertiano, a partire dalla 
registrazione degli Improvvisi.
Convinto che la trasmissione del sapere musicale alle giovani generazioni sia un dovere 
morale, Lucchesini si dedica con passione anche all’insegnamento, attualmente presso la 
Scuola di Musica di Fiesole, di cui è stato fino al 2016 direttore artistico. Tiene inoltre frequenti 
masterclass presso importanti istituzioni musicali italiane ed europee, tra cui il Mozarteum di 
Salisburgo, ed è frequentemente invitato nella giuria dei più importanti concorsi internazionali, 
oltre a far parte dal 2008 degli Accademici di S. Cecilia. Recentissima la sua nomina alla 
direzione artistica dell’Accademia Filarmonica Romana.
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PROGRAMMA
CARLOS GUASTAVINO (1912 – 2000)

Sonata per clarinetto e pianoforte (1970)
Allegro deciso

Andante
Rondò. Allegro spiritoso

GABRIELE MIRABASSI (1967)
Scarlattando con Andrea (sulla Sonata in re minore K. 32 di Domenico Scarlatti)

ANDRÉ MEHMARI (1977)
Fantasia in re minore sulla Sonata K. 413 di Domenico Scarlatti
Chôro in fa minore sulla Sonata K. 466 di Domenico Scarlatti

– INTERVALLO –

ANTÔNIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM (1927 – 1994)
Matita Perê

Eu não existo sem você
Luiza

Milagre e Palhaços
Modinha
Imagina
Angela
Garoto

Eu te amo
Mojave

Correnteza
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CARLOS GUASTAVINO
Sonata per clarinetto e pianoforte
Guastavino nasce nel 1912 a Santa Fé, nel nord dell’Argentina, figlio di un pittore e decoratore 
di origini italiane, e muore nel 2000. Compose pezzi per pianoforte, musica da camera, di cui la 
Sonata per clarinetto ne è forse il capolavoro assoluto, e musica orchestrale. Sono soprattutto 
le sue origini a spiegare la sua musica, a cominciare da questa meravigliosa Sonata. Sebbene 
abbia trascorso una parte lunga della vita nella vivace e cosmopolita Buenos Aires, era nato e 
cresciuto a Santa Fé, nell’interno, e forse le radici non urbane di Guastavino spiegano il carattere 
melodicamente dolce e sincero della sua musica. Carlos Guastavino, infatti, è conosciuto come 
lo “Schubert delle Pampas”, per le melodie semplici, intime e intense. Solo da pochi anni però 
musica di Carlos Guastavino ha iniziato a uscire stabilmente dai confini del suo Paese.
La Sonata per clarinetto e pianoforte è in tre movimenti. L’impressione immediata è il desiderio 
del compositore argentino d’essere ricordato per la cantabilità e l’adesione allo stile romantico, 
in terre così lontane dall’Ottocento europeo. Il suo linguaggio è quasi brahmsiano nella sua 
intensità nostalgica, quasi francese nella prossimità alle nostalgie di un Gabriel Fauré, e in 
questo senso intenso nel consegnarci una musica, sebbene lontana dalla nostra cultura, così 
vicina ai nostri deserti di malinconia. Come dimostra questa Sonata, soprattutto nel secondo 
movimento, “Andante”, che lascia attoniti per quanto s’imponga subito il colore caldo del 
clarinetto con una nota prolungata, dopo l’“Allegro deciso”, e che attacca con una luminosità 
avvolgente, quasi mozartiana.

GABRIELE MIRABASSI
Scarlattando con Andrea (sulla Sonata in re minore K.32 di Domenico Scarlatti)
Gabriele Mirabassi in veste di compositore riarrangia per clarinetto e pianoforte, in una 
versione con delle influenze Jazz, la celebre e intensa Aria (o Sonata) K.32 di Domenico 
Scarlatti per pianoforte e clarinetto.

ANDRÉ MEHMARI
Fantasia in re minore sulla Sonata K.413 di Domenico Scarlatti
Chôro in fa minore sulla Sonata K.466 di Domenico Scarlatti
André Mehmari (1977) è un pianista, compositore e arrangiatore brasiliano. Questi due 
brani sono due arrangiamenti delle Sonate K.413 e K.466 di Domenico Scarlatti. La prima 
è, tra le sonate di Scarlatti prese in esame questa sera, sicuramente quella stilisticamente più 
riconoscibile e riconducibile allo Scarlatti brillante che ci è familiare. La K.466 è invece una 
sonata più introspettiva e intima nel suo Tempo di Andante e molto moderna dal punto di vista 
di alcune scelte compositive come le terzine contro le duine affidate contemporaneamente 
alle due mani dell’esecutore.
I brani in programma sono stati scritti appositamente per Gabriele Mirabassi e Andrea 
Lucchesini.

ANTÔNIO CARLOS JOBIM
Suite
Antonio Carlos Jobim (1927-1994) è stato un compositore e cantante brasiliano. Il suo nome 
è sicuramente legato a doppio filo alla Bossa Nova di cui fu uno degli inventori. L’incontro con 
la musica e l’inizio dello studio avvennero a 14 anni con il pianoforte, usato perlopiù come 
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modo per studiare l’armonia e come mezzo per comporre. Si dedicò poi specificamente alla 
composizione e imparò a suonare flauto e chitarra. Iniziò quindi a suonare nei locali di Rio de 
Janeiro, fino a diventare pianista per una radio locale. Fu poi assunto da una casa discografica 
per scrivere su pentagramma la musica composta dagli artisti dell’etichetta salvo che le sue 
trascrizioni erano molto personali, riarrangiate e riempite di accordi incomprensibili ai più.
I primi successi di suoi brani sono datati 1954-55. Nel 1956 ci fu l’incontro con il poeta 
Vinicius de Moraes che fece la storia della musica brasiliana. La nascita della Bossa Nova invece 
avvenne nel 1958 con il primo album interamente di canzoni di Jobim. La marcia in più che 
conferì al disco, e in particolare a due canzoni contenute in esso, fu la chitarra di João Gilberto 
che aveva un ritmo tutto suo che aiutò a definire definitivamente la Bossa Nova.
Le undici canzoni di Jobim che ascolteremo stasera riarrangiate per pianoforte e clarinetto 
sono un breve spaccato della produzione dell’autore brasiliano e - seppur non comprendano 
i suoi maggiori successi - sono un manifesto del suo stile compositivo.

Luca Di Giulio
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La Fondazione Pesenti, 
costituita nel 2004, si propone 
come strumento per la 
promozione e la diffusione di 
una cultura dell’innovazione 
intesa come sviluppo di idee, 
progetti e azioni capaci di 
creare un impatto positivo 
a livello sociale, ambientale 
e culturale. La Fondazione 
sviluppa moderne forme 
d’interazione tra settore 
pubblico, settore privato 
for-profit e no-profit, con 
l’ideazione di soluzioni 
sostenibili che vadano 
incontro alle principali sfide 
sociali. 

Fondazione Pesenti
Via San Bernardino 149/A
24126 Bergamo, Italia
Tel: +39 035 4216853
www.fondazionepesenti.it
e-mail contact@fondazionepesenti.it



Con il sostegno di:

Trio di Parma
Ivan Rabaglia, violino
Enrico Bronzi, violoncello
Alberto Miodini, pianoforte

Simonide Braconi, viola
Musiche di F.J. Haydn, R. Schumann, J. Brahms

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018 ORE 21.00
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TRIO DI PARMA
Il Trio di Parma si è costituito nel 1990 in seno al Conservatorio “A. Boito” di Parma. 
Successivamente il Trio ha approfondito la sua formazione musicale con il leggendario Trio di 
Trieste presso la Scuola di Musica di Fiesole e l’Accademia Chigiana di Siena. Nel 2000 è stato 
scelto per partecipare all’Isaac Stern Chamber Music Workshop presso la Carnegie Hall di 
New York.
Il Trio di Parma ha ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi con le affermazioni al Concorso 
Internazionale “Vittorio Gui” di Firenze, al Concorso Internazionale di Musica da Camera di 
Melbourne, al Concorso Internazionale della ARD di Monaco ed al Concorso Internazionale 
di Musica da Camera di Lione. Inoltre nel 1994 l’Associazione Nazionale della Critica Musicale 
ha assegnato al Trio di Parma il “Premio Abbiati” quale miglior complesso cameristico.
Il Trio di Parma è stato invitato dalle più importanti istituzioni musicali in Italia e all’estero. Ha 
collaborato con importanti musicisti quali Vladimir Delman, Carl Melles, Anton Nanut, Bruno 
Giuranna, Alessandro Carbonare e Eduard Brunner; ha effettuato registrazioni radiofoniche e 
televisive per la RAI e per numerose emittenti estere. Ha inoltre inciso le opere integrali per 
trio di Brahms per l’UNICEF, di Beethoven e Ravel per la rivista Amadeus, di Shostakovich per 
Stradivarius (premiato come miglior disco dell’anno 2008 dalla rivista Classic Voice), di Pizzetti, 
Liszt, Schumann e Dvorak per l’etichetta Concerto e di Schubert per la Decca.
Il Trio di Parma, oltre a un impegno didattico costante nei Conservatori di Novara, Mantova 
e al Mozarteum di Salisburgo, tiene corsi di musica da camera alla Scuola di Musica di Fiesole.
Ivan Rabaglia suona un violino Santo Serafino costruito a Venezia nel 1740 (gentile concessione 
della Fondazione Pro Canale onlus) ed Enrico Bronzi un violoncello Vincenzo Panormo 
costruito a Londra nel 1775.

SIMONIDE BRACONI
Romano, ha compiuto i suoi studi musicali sotto la guida di solisti di fama internazionale quali 
B. Giuranna, J. Bashmet e K. Kashkashian, diplomandosi con lode e menzione d’onore presso 
il Conservatorio di Roma, la Hochschule di Freiburg (Germania) e l’Accademia Chigiana 
di Siena. Premiato in diversi concorsi solistici internazionali, nel 1994 è stato prescelto dal 
Maestro R. Muti come Prima viola nell’orchestra del Teatro alla Scala. Ha inciso da solista e in 
musica da camera per numerose etichette e ha effettuato diverse registrazioni per Radio 3, 
RAI Radiotelevisione italiana, Rete4, Sky Classica e per le riviste CD Classica ed Amadeus. In 
musica da camera ha collaborato con artisti quali S. Accardo, M. Quarta, J. Rachlin, T. Brandis, 
M. Rizzi, A. Sitzkovesky, U. Ughi, I. Faust, P. Vernikov, D. Nordio, B. Canino, J. Swann, I. Golan, B. 
Petrushansky, A. Lucchesini, G. Andaloro, P. Restani, R. Filippini, E. Dindo, N. Gutman, F. Petracchi, 
Trio di Parma, Henschel Quartett, E. Pahud, S. Ganassi, J. Carreras e da solista con direttori 
tra i quali W. Sawallisch e R. Muti. Insieme alle altre prime parti dell’orchestra ha costituito 
il Quartetto d’archi della Scala, suonando nelle più importanti associazioni concertistiche 
in Italia e all’estero. Membro di giurie in diversi concorsi internazionali (tra cui Ginevra), è 
invitato a tenere corsi presso importanti istituzioni. È docente presso la Milano Music Master 
e l’Accademia di Pinerolo. È anche solista di viola d’amore e come compositore ha pubblicato 
diversi lavori per la Music Associated Production (MAP). Suona una viola Giovanni Gagliano 
(1800) della Fondazione Pro Canale onlus.
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PROGRAMMA
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732 - 1809)
Trio in mi bemolle maggiore Hob.XV:29

Poco allegretto
Andantino ed innocentemente

Finale in the German Style. Allemande. Presto assai

ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856)
Trio n.3 in sol minore op.110

Bewegt, doch nicht zu rasch – Rascher
Ziemlich langsam – Etwas bewegter – Schneller – Erstes Tempo

Rasch
Kräftig, mit Humor

– INTERVALLO –

JOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)
Quartetto n.2 in la maggiore per pianoforte e archi op.26

Allegro non troppo
Poco adagio

Scherzo. Poco allegro
Finale. Allegro
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FRANZ JOSEPH HAYDN
Trio n.45 in mi bemolle maggiore Hob.XV:29
Il Trio n.45 è l’ultimo dei tre (nn.43, 44 e 45) dedicati alla pianista Theresa Jansen, che Haydn 
conobbe a Londra. Il Trio inizia con un ampio “Poco Allegretto” che combina la forma-Lied 
(A-B-A’) e le variazioni: la sezione B, in minore, è infatti una variante del tema della sezione 
A. Segue il meraviglioso “Andantino ed innocentemente” che conduce senza soluzione di 
continuità al “Finale in the German Style - Presto assai”. Quest’ultimo movimento è una 
splendida nobilitazione dell’Allemanda: qui la danza tedesca non ha niente a che fare con 
quelle scritte da Mozart nell’ultimo periodo e ogni velleità di ballarla fallirebbe miseramente 
a causa di svariati tocchi umoristici di Haydn, tra cui il cambio di tempo temporaneo subito 
dopo l’inizio, e le pause improvvise nella movimentata sezione di sviluppo. Si aggiunga anche il 
tempo veloce (Presto assai) ed oltre all’impossibilità di ballare questa Allemanda si aggiungerà 
anche una grande difficoltà esecutiva soprattutto da parte del pianista, dimostrazione del fatto 
che la dedicataria Theresa Jansen fosse senza dubbio un’ottima strumentista.

ROBERT SCHUMANN
Trio n.3 in sol minore op.110
Düsseldorf fu l’ultima residenza tranquilla della famiglia Schumann: Robert, in seguito alla 
rinuncia di Hiller, venne nominato direttore della locale orchestra. Furono anche gli ultimi anni, 
tra il 1851 e il 1853, dell’attività che vide nascere le grandi Ouvertures, il Requiem e, soprattutto, 
le due Sonate per violino e pianoforte e la Sinfonia n.4.
Il Trio op.110 è molto vicino a queste ultime tre composizioni tanto da contenere nel terzo 
movimento il tema del Vivace del primo tempo della Quarta Sinfonia. Il primo movimento inizia 
con un tema che nasce come un discorso già iniziato, come un cenno d’intesa all’ascoltatore; 
poi il violino presenta la seconda idea, di carattere liricamente disteso. Caratteristica del 
primo movimento è l’instancabile moto circolare del tema principale attraverso le mutazioni 
armoniche e timbriche, quasi senza un apprezzabile sviluppo per poi giungere alla stretta 
conclusiva.
Il secondo movimento è concentrato nell’intensa rifrangenza di un’idea musicale che ha 
qualche relazione col tema d’apertura del Trio. Si giunge poi a una mirabile perorazione del 
pianoforte, poi del violoncello e del violino che introducono il terzo movimento.
Contrariamente al Trio op.63, l’ultimo movimento, in tonalità maggiore, non ha funzione 
rasserenante: l’armonia mutevole, lo spostamento degli accenti nel ritmo, l’apparizione 
di un’idea molto simile alla seconda parte della “Romanze” della Sinfonia n.4, testimoniano 
l’inquieta natura del Trio che rimane tra i capolavori dimenticati dell’ultimo Schumann.

JOHANNES BRAHMS
Quartetto per pianoforte e archi n.2 in la maggiore op.26
La produzione degli anni giovanili di Brahms è dominata dalla presenza del pianoforte, sia da 
solo che inserito in complessi cameristici. Prima di affrontare il grande repertorio sinfonico, il 
compositore esplorò tutte le possibilità “orchestrali” del suo strumento preferito, conferendogli 
un ruolo predominante. Nel caso del Quartetto op.26 l’“invadenza” del pianoforte va a scapito 
naturalmente del trio d’archi.
L’“Allegro non troppo” iniziale presenta un primo tema dolce e sereno che viene annunciato 
dal pianoforte e subito ripetuto da tutti gli archi. Il secondo tema, lirico, precede un nuovo 
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spunto melodico del violino. Un terzo tema dal carattere di marcia porta alla conclusione 
dell’esposizione. Lo sviluppo si apre con uno stretto dialogo fra violoncello e violino, seguito 
da quello fra pianoforte ed archi basato sul primo tema. Segue una parentesi drammatica che 
porta alla ripetizione del tema di marcia e alla ripresa.
Il “Poco Adagio” è senza dubbio il centro espressivo del Quartetto. Il suo tema principale, 
sognante e nostalgico, viene esposto dal pianoforte sopra un delicato accompagnamento degli 
archi con sordino. A un tratto inizia un episodio contrastante basato su misteriosi arpeggi del 
pianoforte. La ripresa vede scorrere tutti i temi precedentemente esposti. Intensa è l’ultima 
ripetizione del tema principale, presentato dall’intero quartetto.
Lo Scherzo è basato su due temi tranquilli: il primo è sinuoso e viene presentato dagli archi 
soli e poi ripetuto dal pianoforte; il secondo è invece saltellante ed è esposto dal pianoforte e 
ripreso poi da violino e violoncello. Il Trio ha un fascino un po’ rustico di certo Haydn.
Il Finale, “Allegro”, ha un tema principale contagioso con la sua vitalità ritmica. Segue un’idea 
secondaria ascendente. Il secondo tema, più introverso, è seguito da un’intensa idea melodica 
del pianoforte. Una terza idea, lirica e meditativa, precede la fine dell’esposizione, che si spegne 
in pianissimo, per poi scattare improvvisamente nella ripresa del tema principale. Un episodio 
centrale di sviluppo porta direttamente alla ripresa di tutti i temi precedenti e alla conclusione 
del Quartetto.

Luca Di Giulio
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Con il contributo di:

Kyoko Takezawa, violino
Edoardo Maria Strabbioli, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven, B. Bartók, J. Brahms, E. Bloch

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018 ORE 21.00
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KYOKO TAKEZAWA
Emozione, sensibilità musicale, tecnica prodigiosa e singolare bellezza: sono alcune delle qualità 
che fanno di Kyoko Takezawa una delle più straordinarie e ricercate violiniste del nostro 
tempo. 
Nel mondo ha suonato con Academy of St. Martin-in-the-Fields, London Symphony, Tonhalle 
Orchestra di Zurigo, Dresden Staatskapelle, Gewandhausorchester di Lipsia, Concertgebouw 
Amsterdam, Royal Scottish National Orchestra, Weimar Staatskapelle, Orchestre National de 
Radio France, NHK Symphony and New Japan Philharmonic. 
Ha collaborato con celebri direttori tra i quali Seiji Ozawa, Sir Colin Davis, Michael Tilson 
Thomas, Wolfgang Sawallisch, Kurt Masur, David Zinman, Sir Neville Marriner, Leonard 
Slatkin, Charles Dutoit, Marek Janowski, Roberto Abbado e Riccardo Chailly e si è esibita 
nelle principali sale, tra cui Carnegie Hall, Kennedy Center di Washington, Royal Albert Hall e 
Wigmore Hall di Londra e Suntory Hall.
In qualità di co-direttore del Suntory Festival Soloists di Suntory Hall a Tokyo ha collaborato 
con Isaac Stern, Yo-Yo Ma, Wolfgang Sawallisch e Joseph Suk. 
Kyoko Takezawa ha intrapreso lo studio del violino all’età di tre anni e a sette si è recata negli 
USA, in Canada e in Svizzera come membro del Suzuki Method Association. Nel 1982 ha 
vinto la 51th Annual Japan Music Competition e a diciassette anni è entrata all’Aspen Music 
School per studiare con Dorothy DeLay, con la quale si è diplomata alla Juilliard School nel 
1989. Nel 1986 ha vinto la medaglia d’oro all’International Violin Competition di Indianapolis; 
ha ricevuto il prestigioso Idemitsu Award. 
Kyoko Takezawa suona il violino Stradivari “Lady Tennant” (1699) prestato dalla Stradivari 
Society di Chicago.
EDOARDO MARIA STRABBIOLI
Dopo aver completato i suoi studi al Conservatorio di Milano con Carlo Vidusso, ha iniziato 
una carriera che lo ha visto protagonista in numerosi recital e ospite di orchestre prestigiose 
quali l’Orchestra da Camera di Stoccarda, l’Orchestra della Radio di Colonia, l’Orchestra da 
Camera di Mantova. 
La sua curiosità, sia intellettuale che musicale, ha giocato un ruolo fondamentale nella sua 
decisione di dedicarsi sempre di più̀ alla musica da camera; negli ultimi anni ha avuto modo 
di collaborare con artisti quali Frank Peter Zimmermann, Saschko Gawriloff, Sergej Krylov, 
Kyoko Takezawa, Suyoen Kim, Pierre Amoyal, Marco Rizzi, Liana Issakadze, Wen-Sinn Yang, 
lo Shostakovich Quartet, il Signum Saxophone Quartet e molti altri, suonando nelle più 
importanti istituzioni musicali europee. 
È stato invitato da Pierre Amoyal a suonare nel centenario della nascita di Jascha Heifetz a 
Vilnius, città natale del grande violinista, in un concerto trasmesso in diretta dalla televisione 
lituana. 
Nel 2002 il suo primo tour in Giappone, invitato da Kyoko Takezawa, molto apprezzato da 
pubblico e critica. Nel 2011 è stato invitato a Vilnius da Sergey Krylov a eseguire il Doppio 
Concerto di Mendelssohn con l’Orchestra da camera di Vilnius. 
Ha partecipato all’incisione che Frank Peter Zimmermann ha dedicato all’integrale delle 
musiche di Ysaÿe pubblicata da Emi. Tra i suoi ultimi impegni ricordiamo una serie di concerti in 
duo con Sergej Krylov, l’esecuzione del secondo concerto di Shostakovich a Craiova, Romania, 
in diretta televisiva e la tournée in Giappone con Kyoko Takezawa. 
È titolare della cattedra di Pianoforte presso il Conservatorio di Verona.
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PROGRAMMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

Sonata n.10 in sol maggiore per pianoforte e violino op.96
Allegro moderato
Adagio espressivo
Scherzo. Allegro
Poco Allegretto

BÉLA BARTÓK (1881 – 1945)
Sonata per violino solo BB 124, SZ 117 (1944)

Tempo di ciaccona
Fuga. Risoluto, non troppo vivo

Melodia. Adagio
Presto

– INTERVALLO –

JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)
Sonata n.1 in sol maggiore per violino e pianoforte op.78

Vivace ma non troppo
Adagio

Allegro molto moderato

ERNEST BLOCH (1880 – 1959)
Baal Shem. Tre quadri della vita chassidica (1923)

Vidui
Nigun

Simchas Torah
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata n.10 in sol maggiore per pianoforte e violino op.96
La Sonata in sol maggiore - ultima fra quelle per pianoforte e violino - fu scritta nel 1812, 
dunque dieci anni dopo la Sonata “a Kreutzer” e nel pieno di un periodo di trasformazione 
di cui l’op.96 rappresenta un singolare contrappeso. Anche se non si può parlare di un vero 
e proprio ritorno ai modelli del passato, infatti, Beethoven compie un passo indietro rispetto 
all’acceso sperimentalismo della Sonata “a Kreutzer” e costruisce una composizione improntata 
essenzialmente a criteri di regolarità e chiarezza espositiva.
La prima esecuzione di quest’opera ebbe luogo a Vienna il 29 dicembre del 1812, con Pierre 
Rode al violino (pensando alle sue doti tecniche ed espressive Beethoven aveva scritto questo 
brano) e con al pianoforte l’Arciduca Rodolfo, il più illustre allievo di Beethoven, e dedicatario 
della Sonata. La composizione fu pubblicata a Vienna nel 1816 da Steiner.
L’Allegro moderato iniziale osserva alla perfezione le proporzioni classiche, avendo come 
unico elemento inconsueto il trillo interrogativo dei due strumenti proprio in apertura di 
brano. La rapsodicità di questo inizio si trasmette come impressione anche ai temi esposti 
successivamente, per quanto in essi non vi sia nulla di improvvisativo e domini anzi un rigoroso 
schematismo.
Più libero l’Adagio espressivo, con la splendida melodia del pianoforte raccolta poi dal violino 
e sviluppata in una serie di quattro episodi musicali che disegnano progressivamente la 
fisionomia di un Lied.
Lo Scherzo è agitato, come di consueto, ma è meno irregolare di altre pagine beethoveniane 
e ha piuttosto il suo unico motivo di originalità nel passaggio alla tonalità di sol minore, 
momentaneo mutamento dell’impostazione armonica della composizione.
Senza molto discostarsi dalla tradizione, nel Poco Allegretto conclusivo Beethoven mescola la 
forma del rondò e quella del tema con variazioni. L’Autore vi lavora dando sfogo a tutto il 
virtuosismo della sua capacità di elaborazione e costruendo con questo finale il movimento 
senza dubbio più interessante dell’intera Sonata.

BÉLA BARTÓK
Sonata per violino solo BB 124, SZ 117 (1944)
La Sonata per violino solo appartiene all’ultimo periodo della produzione di Bartók, il periodo 
del volontario esilio americano, dolorosamente maturato negli anni precedenti la guerra, in 
seguito all’avvicinamento politico dell’Ungheria alla Germania di Hitler. Negli Stati Uniti Bartók 
lavorò in condizioni estremamente disagiate, sia per la precarietà della situazione economica 
e dello stato di salute che per le difficoltà di inserimento in un ambiente a lui nuovo e non 
congeniale. Trovano dunque un riscontro effettivo nella biografia del compositore le valutazioni 
di quella parte della critica che vede nella produzione americana un netto declino nel pensiero 
di Bartók rispetto alla fertilità della ricerca e dell’invenzione degli anni ungheresi.
In realtà la Sonata per violino solo occupa una posizione isolata rispetto alle altre opere americane, 
segnando un brusco ritorno al momento “espressionista”. Questo è forse da attribuirsi alla 
necessità di sfruttare al massimo tutte le caratteristiche tecniche dello strumento, dunque di 
fornire al solista un brano di eccezionale complessità e difficoltà. La composizione infatti fu 
commissionata da Yehudi Menuhin, allora ventottenne, che ne detenne per due anni i diritti 
esclusivi e che ne diede la prima esecuzione a New York il 26 novembre 1944. Composta fra il 
novembre del ‘43 e il marzo del ‘44 e pubblicata nel ‘47 - due anni dopo la morte dell’autore - 
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allo scadere dei diritti di Menuhin, la Sonata per violino solo si ispira apertamente alle tre Sonate 
di Bach, sia nella scrittura polifonica che nella concezione d’impianto (l’alternanza di movimenti 
lenti a movimenti veloci e la presenza di una Fuga come secondo dei quattro tempi).
Il primo movimento reca l’indicazione Tempo di ciaccona e si richiama alla danza barocca per 
la decisione ritmica del primo tema, ma in realtà è in forma-sonata, con un secondo tema dal 
carattere cantabile e uno sviluppo basato principalmente sulla prima idea. La Fuga supera in 
ambizione, con le sue quattro voci, gli stessi modelli bachiani (che si limitano a tre entrate) e 
si basa su un soggetto tipicamente bartokiano per l’ambitus limitato e il profuso cromatismo. 
Nel corso del movimento l’ordito contrappuntistico si fa progressivamente meno rigido e più 
sfumato.
La connotazione severa e asciutta dei primi due movimenti lascia il posto negli ultimi due a 
un maggior rilassamento della tensione espressiva. La Melodia ha dei punti di contatto con 
l’Adagio religioso del coevo Concerto per pianoforte n. 3 per la struttura tripartita (A-B-A) e 
l’ambientazione “notturna” (Bartók valutava l’opportunità che il movimento fosse eseguito 
interamente con la sordina). Il Presto finale - il cui tema misterioso e guizzante prevedeva in 
origine l’impiego dei quarti di tono e in tale versione sarà presentato nel concerto odierno - è 
un rondò con due episodi basati su un materiale tematico di ascendenza folklorica e con una 
coda che riassume brevemente il contenuto dell’intero movimento.

JOHANNES BRAHMS
Sonata n.1 in sol maggiore per violino e pianoforte op.78
La Sonata op. 78, scritta nel 1879 e pubblicata a Berlino nel 1880, è costruita interamente su 
motivi di un Lied dello stesso Brahms, (Regenlied, tratto dagli Acht Lieder und Gesänge op. 59), 
il cui tema piaceva molto al musicista, tanto da utilizzarlo in un’altra composizione, il terzo 
Quartetto con pianoforte op. 60 in do minore. Nella Sonata il tema completo del Regenlied viene 
sviluppato nell’Allegro finale, ma si avverte anche negli altri tempi, secondo quel gusto della 
variazione e della costruzione ciclica in cui si ritrova la sigla stilistica del musicista.
Infatti l’incipit della melodia del violino nell’attacco del Vivace ma non troppo è identico a quello 
del Regenlied: la frase è leggermente increspata da un morbido fraseggio ritmico, che impronta 
di sé tutta la Sonata. Il secondo tema è una derivazione del primo: viene esposto inizialmente 
dal violino, quindi insieme al pianoforte in raddoppio d’ottava. Dopo un ampio sviluppo con 
modulazione di elegante fattura il movimento si conclude con una coda di distesa serenità in 
cui il violino, lanciato progressivamente verso l’acuto, espone frammenti del primo tema.
L’Adagio in mi bemolle maggiore, avviato dal pianoforte, è contrassegnato da un canto 
morbidamente espressivo del violino, accompagnato da accordi arpeggiati dello strumento 
a tastiera e nel quale è possibile intravedere l’inversione della melodia del Regenlied. Un 
sentimento di contemplazione traspira nella seconda parte del movimento, che si chiude con 
un tenero e malinconico sospiro del violino.
Nel finale, in forma di rondò, pianoforte e violino espongono e presentano in modo variato il 
tema del Regenlied, finalmente in tutta la sua estensione.

ERNEST BLOCH
Baal Shem. Tre quadri della vita chassidica (1923)
La suite Baal Shem, sottotitolata Tre quadri della vita chassidica, fu composta nel 1923. Dedicata 
alla memoria della madre Sophie, morta due anni prima, fu ispirata da due personalità 
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carismatiche. La prima è quella di Israel ben Eliezer (1698 - 1760) di Miedzyborz (Polonia), più 
conosciuto con il nome di Israel Baal Shem Tov (il “Maestro del Buon Nome”, cioè il nome 
di Dio, in ebraico), che fondò lo chassidismo moderno. Questo movimento mistico, nato 
nell’Europa orientale del XVIII secolo quale reazione contro quello che era all’epoca percepito 
come l’intellettualismo rabbinico dell’ortodossia ebraica, poneva grande enfasi sul canto, la 
danza e l’estasi, ritenuti vie per la comunicazione diretta con Dio.
Nonostante provenisse da un ambiente ebraico dell’Europa occidentale, Bloch fu molto 
colpito da un rito chassidico dello Shabbat officiato nel Lower East Side a New York nel 1918, 
rito che generò forti ripercussioni sulla sua vita di compositore.
La seconda fonte d’ispirazione fu il violinista svizzero André de Ribaupierre (1893 - 1955) 
che, quando la suite era ancora in gestazione, visitò l’Institute of Music di Cleveland, fondato 
da Bloch nel 1920 e da lui diretto fino al 1925, anno della sua partenza per il Conservatorio 
di San Francisco. Ribaupierre diede la prima esecuzione pubblica della suite il 6 febbraio 1924 
a Cleveland.
Baal Shem rivela i tratti tipici della musica di Bloch degli anni ‘20: estreme malinconia ed estasi, 
alternanza - sia graduale che improvvisa - di alta intensità e di profonda serenità, ampio spettro 
di altezze e dinamiche, ritmi incisivi che contrastano con recitativi fluidi, fusione di tonalità e 
modalità.
In origine il primo movimento, Vidui (Contrizione) s’intitolava “Meditation”. È una preghiera 
penitenziale senza parole che termina su una cadenza tipica del modo  ashkenazita Ahava 
Rabba, più conosciuto con il nome di Freigish.
Il cuore della suite è Nigun (Improvvisazione), originariamente intitolato “Rhapsody”. Questo 
termine ebraico e yiddish, che significa letteralmente “melodia”, rinvia - nel contesto chassidico 
- a un genere di canti, generalmente composti dagli tzaddikim (“[santi] uomini”) per trasportare 
sia l’esecutore che l’ascoltatore nel regno trascendente della spiritualità. I niggunim potevano 
essere sia metrici che non metrici ed erano generalmente musicati su sillabe asemantiche (per 
esempio, “ya-ba-ba” in tempo lento oppure “biri-biri-bim-bom” in tempo rapido). Nonostante 
questo movimento non sembri citare - direttamente o indirettamente - fonti ebraiche, il 
motivo violinistico d’apertura è identico a una frase della cantillazione biblica ashkenazita e 
una delle melodie della sezione centrale presenta un’evidente somiglianza con Vos ost du mir 
opgeton (“Cosa mi hai fatto?”), un canto tradizionale yiddish (Frejleks).
L’ultimo movimento, così intitolato dalla festa Simchas Torah (“giubilo della legge”), aveva in 
origine ricevuto il titolo yiddish Yontef (il “giorno santo”, derivato dall’ebraico Yom Tov). Nel 
calendario ebraico, durante questa festa, la salmodia dell’ultima parte del Deuteronomio viene 
immediatamente seguita da quella della prima parte della Genesi, in modo da perpetuare il 
ciclo continuo della cantillazione della Torah, fra celebrazioni gioiose e danze religiose. Nel 
mezzo di questo vivace finale, vengono esposti dai due strumenti i motivi d’apertura del canto 
popolare yiddish Di Mezhinke Oisgegaybn (“La figlia più giovane si è sposata”) del compositore 
polacco Mark Warshavsky (1848 - 1907).

Stefano Lania
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CRISTINA BARBUTI E ALEXANDER LONQUICH
Cristina Barbuti e Alexander Lonquich sono compagni di vita dal 1991.
Grazie alla comune passione per il teatro, nel 1999 ha inizio la loro collaborazione artistica.
Hanno fondato con altri artisti provenienti da campi diversi il Villon Ensemble, gruppo che 
si dedica a laboratori di indagine sull’espressività rivolti a bambini, adolescenti e adulti, non 
solo musicisti (Campus Internazionale di Sermoneta, Accademia pianistica di Imola, Scuola di 
musica di Fiesole, etc.) e a lavori teatrali/musicali in Italia, Germania e Austria. 
Nel 2002, in questo speciale contesto teatrale, ha inizio la costante attività concertistica del 
duo pianistico. 
Da allora il duo ha affinato un repertorio sia a quattro mani sia per due pianoforti sempre 
più vasto, partendo dalla letteratura classica e francese fino alla Sonata di Bartók per due 
pianoforti e percussioni, opere di Ligeti e Berio e la Sinfonia concertante per due pianoforti 
e orchestra d’archi di Dinu Lipatti, sempre mantenendo al centro della sua ricerca l’opera per 
pianoforte a quattro mani di Franz Schubert.
Cristina Barbuti e Alexander Lonquich appaiono insieme nelle più prestigiose stagioni 
concertistiche in Italia, Svizzera, Austria, Norvegia, USA e Germania e si sono esibiti durante 
festival di musica da camera quali Festivo–Aschau, Elmau, Bebersee, Meiringen, Lofoten, 
Spannungen–Heimbach e, da sei anni, in ogni edizione del Festival di Lockenhaus.
Il duo ha registrato per le più importanti emittenti radiofoniche europee e collaborato con 
numerose orchestre tra le quali: la Stuttgarter Kammerorchester, l’Orchestra da Camera di 
Mantova e la Camerata Academica Salzburg.
Nel 2014, Alexander Lonquich e Cristina Barbuti hanno creato Kantoratelier – arte psiche 
musica teatro, uno spazio performativo e laboratoriale nella loro abitazione fiorentina dove 
poter realizzare progetti autonomi e dove possano incontrarsi diversi linguaggi dell’arte e del 
pensiero.
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PROGRAMMA
FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)

Otto Variazioni in la bemolle maggiore su un tema originale D. 813, op. 35
Thema. Allegretto

Var. I.
Var. II.

Var. III. Un poco più lento
Var. IV. Tempo I

Var. V.
Var. VI. Maestoso
Var. VII. Più lento

Var. VIII. Allegro moderato

Divertissement à la Hongroise in sol minore D. 818, op. 54
Andante

Marcia. Andante con moto
Allegretto

– INTERVALLO –

IGOR STRAVINSKY (1882 – 1971)
Le Sacre du Printemps. Tableaux de la Russie païenne en deux parties (1911 – 1913)

Première partie. L’Adoration de la Terre
Introduction

Les Augures printaniers - Danses des adolescentes
Jeu du rapt

Rondes printanières
Jeux des cités rivales

Cortège du sage - Le sage
Embrasse de la terre

Danse de la terre

Deuxième partie. Le Sacrifice
Introduction

Cercles mystérieux des adolescentes
Glorification de l’Élue

Évocation des ancêtres
Action rituelle des ancêtres

Danse sacrale. L’Élue
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FRANZ SCHUBERT
Otto variazioni in la bemolle maggiore su un tema originale D.813, op.35
Nell’estate del 1824 Schubert era al servizio presso la residenza degli Esterhàzy come professore 
di musica. La più giovane delle allieve era la contessa Carolina e per lei probabilmente scrisse 
le Variazioni D. 813, da suonare con la sorella Marie, musicista di rango come Carolina. In una 
lettera indirizzata al fratello Ferdinand, Schubert scrive: «Ho composto una Grande Sonata e 
delle Variazioni su un tema di mia invenzione, tutti per quattro mani». Si trattava senza dubbio 
della Sonata in do maggiore per pianoforte a quattro mani D.182, op. post. 140, meglio nota 
come Grand Duo, e le Otto Variazioni in la bemolle maggiore su un tema originale per pianoforte 
a quattro mani D. 813, che gli amici di Schubert seppero pienamente apprezzare, se Moritz 
von Schwind, scrivendo a Franz von Schober, ricorda: «Le nuove variazioni a quattro mani son 
qualcosa di straordinario. Il tema è insieme grandioso e languido, la scrittura è molto rigorosa 
e contemporaneamente libera, nobile. Questa pagine sono sviluppate in otto variazioni del 
tutto autonome e ciascuna, volta per volta, sembra essere il tema».
E d’altronde è proprio così: ogni volta il compositore ci ripropone a chiare lettere il profilo 
tematico, ma con caratteri continuamente cangianti: poche pennellate, ma incisive, efficaci. 
Dopo che si è osservato il tema nella sua versione originale dipanarsi su due grandi arcate 
con quel suo tipico andamento di marcia, la prima variazione interviene su scorrevoli terzine, 
mentre la seconda risulta più incisiva, con il riemergere dell’originale spunto ritmico puntato 
e la spinta nel basso di veloci semicrome; la terza variazione è calma, carica di lirismo, seguita 
da una quarta ribollente e agitata per via delle flessuose figurazioni. Ma altri stati d’animo 
sono toccati: pathos ed elegia (quinta, in la bemolle minore, con una citazione dell’Allegretto 
della Settima Sinfonia di Beethoven), eleganza e solennità (sesta), un triste ripiegare su se stessi 
(settima, con un’indeterminatezza maggiore-minore sfruttata magistralmente a fini espressivi). 
L’ultima variazione, in 12/8, è concepita invece nello spirito di una danza popolare.

FRANZ SCHUBERT
Divertissement à la Hongroise in sol minore D.818, op.54
Durante il suo secondo soggiorno al castello degli Esterhàzy a Zseliz, il 2 settembre 1824 
«Schubert annotò una canzone ungherese che sentì cantare nella cucina del conte da una 
giovane domestica; stava rientrando con me a casa dopo una passeggiata e la sentì passando. 
Ci fermammo ad ascoltare con attenzione. Schubert ne provò un piacere manifesto, tanto che 
dentro di sé rimuginò per lungo tempo il canto sino a quando l’inverno seguente riapparve 
come un tema dell’op.54»: è questa l’interessante testimonianza dell’amico barone Schönstein 
che con il musicista divideva l’alloggio a casa Esterhàzy. Il tema di cui parla Schönstein si trova 
effettivamente nella Melodia ungherese in si minore per pianoforte D.817, op.54.
Schubert, che amava questi ritmi, questi temi genuini e di danza, soprattutto lo spirito e 
la freschezza inimitabile della musica popolare, lo riutilizzò poi ancora, rielaborandolo e 
trasponendolo in sol minore per il Finale del suo Divertissement à la Hongroise D.818, anche 
se la stesura di questo brano non fu fatta a Zseliz, ma al ritorno a Vienna qualche settimana 
dopo. La fonte di ispirazione folclorica del compositore non risiede comunque nel singolo 
tema, ma nell’insieme, nella straordinaria somma di accenti, elementi melodici e ritmici che 
provengono in parte da un’autentica matrice ungherese, e in parte sono autonomamente 
creati dalla sensibilità schubertiana. L’elemento etnico magiaro appare completamente 
filtrato e assorbito nell’atmosfera onirica del ricordo, si trasforma in nostalgia di un mondo 
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lontano e irraggiungibile, di un altrove mitico dove regna la felicità, che ci è dato immaginare e 
rappresentare, ma che non possiamo raggiungere.
Articolato in tre movimenti, il Divertissement à la Hongroise si apre con un Andante in sol 
minore il cui tema principale, pieno di malinconia, cresce e si sviluppa a poco a poco fino ad 
assumere inflessioni epiche. Tutto il pezzo ha, in apparenza, un andamento casuale e rapsodico, 
e con i suoi ritmi ora cadenzati, ora sincopati, le fioriture quasi improvvisate, riprende gli stilemi 
e gli stereotipi più classici del far musica à la hongroise senza peraltro mai esasperarli fino a 
volgerli in caricatura.
Il secondo movimento, Andante con moto, è una marcia, assai breve, in do minore con Trio in 
la bemolle maggiore, di uno humor traboccante di tenerezza.
Nel Finale, Allegretto, nuovamente in sol minore, Schubert riprende il motivo di cui si diceva 
all’inizio. Il brano, costruito come un Rondò, con due vasti episodi intermedi, presenta una 
stupefacente ricchezza di idee melodiche e di ritmi, ed è tutto giocato sulla continua ambiguità 
tra maggiore e minore che è tratto caratteristico di molte pagine schubertiane. Il finale del 
movimento, che sembra quasi dissolversi nel nulla del sogno da cui è venuto, è di una dolcezza 
incantevole.

IGOR STRAVINSKY
La Sagra della Primavera. Quadri della Russia pagana in due parti (1911 – 1913)
Durante la primavera del 1910, mentre stava terminando le ultime pagine della partitura 
dell’Uccello di fuoco, Stravinsky ebbe come una visione. Racconta egli stesso nelle Cronache 
della mia vita: “Un giorno - in modo assolutamente inatteso, perché il mio spirito era occupato 
allora in cose del tutto differenti - intravidi nella mia immaginazione lo spettacolo di un grande 
rito sacro pagano: i vecchi saggi, seduti in cerchio, che osservano la danza fino alla morte di 
una giovinetta che essi sacrificano per rendersi propizio il dio della primavera. Fu il tema del 
Sacre du Printemps. Confesso che questa visione m’impressionò fortemente; tanto che ne 
parlai subito all’amico pittore Nikolaj Roerich, specialista nell’evocazione del paganesimo. Egli 
accolse l’idea con entusiasmo e divenne mio collaboratore in quest’opera. A Parigi ne parlai 
pure a Djagilev, che si entusiasmò subito di tale progetto”.
Nonostante la folgorazione e l’entusiasmo di Djagilev, che immediatamente ne vide le 
potenzialità per un nuovo balletto, la realizzazione non seguì immediatamente. Stravinsky fu 
occupato dalla composizione di Petruska che lo impegnò dalla metà del 1910 alla metà del 
1911: solo dopo la sua rappresentazione, avvenuta nel giugno del 1911, poté pensare alla 
stesura della Sagra e alla sua concretizzazione scenica, in collaborazione con Roerich. Il balletto, 
con il sottotitolo di Quadri della Russia pagana, si suddivide in due parti: L’adorazione della 
terra e Il sacrificio. In una lettera a Djagilev, Roerich così descriveva l’azione: “Nel balletto Le 
Sacre du Printemps, così come lo abbiamo concepito io e Stravinsky, il mio scopo è presentare 
un certo numero di scene che manifestano la gioia terrena e il trionfo celestiale secondo 
la sensibilità degli slavi. La prima scena deve trasportarci ai piedi di una collina sacra, in una 
pianura rigogliosa, dove le tribù slave sono riunite per celebrare i riti della primavera. In questa 
scena c’è una vecchia strega che predice il futuro, un matrimonio dopo un rapimento, danze 
in tondo. Poi viene il momento più solenne. Il vecchio saggio è condotto dal villaggio per 
imprimere il suo sacro bacio sulla terra che ricomincia a fiorire. Durante questo rito la folla è 
in preda a un terrore mistico. Dopo questo sfogo di gioia terrestre la seconda scena suscita 
intorno a noi un mistero celestiale. Giovani vergini danzano in circolo sulla collina sacra, fra 



32

rocce incantate: poi scelgono la vittima che vogliono onorare. Immediatamente ella danzerà 
davanti ai vecchi vestiti di pelli d’orso per mostrare che l’orso era l’antenato dell’uomo. Poi i 
vecchioni dedicano la vittima al dio Jarilo”.
La prima rappresentazione del balletto ebbe luogo a Parigi al Théâtre des Champs-Elysées per 
la stagione dei Ballets Russes il 29 maggio 1913 (coreografo Vaslav Nijinskij, direttore Pierre 
Monteux) e suscitò uno scandalo rimasto memorabile. Stravinsky abbandonò la sala dopo le 
prime battute del preludio, che sollevarono immediatamente risa e canzonature.
Anche in seguito a quella storica serata, la partitura del Sacre rimase a lungo il simbolo della 
musica moderna, in ogni senso: se da un lato la sua apparizione parve sconvolgere tutti i 
canoni della bellezza e del gusto per l’inaudita violenza con cui si evocava l’irruzione di forze 
selvagge e primordiali, d’altro canto l’originalità della sua lingua barbarica e “primitiva” esercitò 
un influsso notevole, e non solo tra le avanguardie musicali del tempo. La radicale novità della 
partitura, percepibile soprattutto nell’invenzione ritmica, di una ricchezza e complessità senza 
precedenti, ma estendibile anche ai parametri armonici e melodici, si basava su una visione 
formale profondamente emotiva, ma improntata anche a una evidenza insieme classica e 
popolare.
Lo stesso Stravinsky, ancora anni dopo la composizione, ribadì che a influenzarlo era stata 
l’esperienza della “violenta primavera russa, che sembra iniziare in un’ora ed è come se la 
terra intera si spezzasse”: un’esperienza che risaliva alla sua infanzia e che si intrecciava con il 
ricordo dei riti propiziatori della tradizione popolare. Gran parte del fascino incomparabile 
della partitura sta proprio in questa strettissima commistione di artificio e natura, mitologia e 
folklore, simmetria e asimmetria, pulsione vitale e istinto di morte, dinamicità e staticità.
La versione per pianoforte a quattro mani fu scritta dallo stesso Stravinsky nel 1912.

L’Adorazione della terra si apre con il celeberrimo tema – originariamente affidato al fagotto 
solo –  su una melodia popolare lituana. Fin dall’inizio si stabilisce un clima di arcaica staticità, 
cui ben si attaglia il titolo di “Notte pagana” suggerito dal compositore per il grande sacrificio: 
qui è come se la musica volesse rappresentare il timore suscitato dalle grandi forze cosmiche 
della creazione, “il risveglio della natura, lo stridio, il rodio, i movimenti di uccelli e bestie”, 
secondo un’indicazione del compositore stesso. Alcuni caratteri fondamentali si delineano 
già in questa introduzione: i motivi si riducono per lo più a frasi brevi e incisive, quasi formule 
elementari, che hanno però già in sé le forze della propria trasformazione; il ritmo, anche 
attraverso l’uso frequente dell’ostinato, provoca l’impressione di un impulso inarrestabile, che 
non è solo quello realistico della danza, ma assurge anche a valore simbolico di esasperazione 
del movimento; le sovrapposizioni politonali, congiunte da un lato con procedimenti modali 
e dall’altro con il libero trattamento delle dissonanze che non eliminano l’esistenza di centri 
tonali, creano un antagonismo che acquista via via un sempre più marcato senso drammatico 
(massimamente nel Gioco del rapimento, culmine anche di un crescendo dinamico di forza 
esplosiva). A episodi di crescente tensione fanno seguito zone di quiete e di rarefazione: 
così le Ronde primaverili vengono introdotte da un lungo trillo che prelude a un movimento 
“sostenuto e pesante”, con una melodia di sapore popolare che ricorda il Chorovod, la danza 
circolare in onore della primavera. I trilli fanno nuovamente da preludio al Gioco dalle città 
rivali. La tremenda tensione interna tra la semplicità del materiale tematico e la discordante 
complessità della tessitura ritmica e armonica è acuita dalla strumentazione, che utilizza mezzi 
estremamente sofisticati per ottenere un effetto volutamente elementare, primitivo. Episodi di 
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opposta spettacolarità sono il Corteo del saggio, che culmina nella straordinaria magia evocativa 
del Bacio della terra, e la vorticosa Danza della terra, momento di estrema forza centrifuga che 
chiude la prima parte con l’esplosione di un caos primordiale.

La seconda parte si apre con una nuova Introduzione, di segno diverso, con sonorità glaciali che 
creano il clima di attesa sacrificale. In questa fredda sonorità si fa luce un tema d’un singolare, 
astrale lirismo. Nei Cerchi misteriosi degli adolescenti, intrisi ancora della medesima atmosfera 
velata, questo tema si dispiega in un incedere quasi ipnotico, trepido e struggente. A questo 
momento di ripiegamento lirico, segue, in un brusco accelerando, la Glorificazione dell’eletta, 
originariamente pensata come una selvaggia cavalcata delle amazzoni; la solenne Evocazione degli 
antenati ristabilisce il carattere religioso del sacrificio, a cui l’episodio successivo, Azione rituale 
degli antenati, conferisce sussulti e spasimi di sinistra irrevocabilità. Si avvicina così l’epilogo, la 
danza sacrale della vittima designata a morire per propiziare il rinnovarsi della primavera. Nella 
Danza dell’eletta, il furore ritmico raggiunge l’apice del più orgiastico parossismo, rimettendo 
in gioco tutte le possibilità strutturali sperimentate nell’opera e non lasciando più dubbi sul 
carattere barbarico del sacrificio. Eppure, proprio da questa identificazione con le crudeltà del 
rito che si è appena compiuto, si rigenera una sorta di euforia vitale, di panica rivelazione del 
mistero della rinascita, di tragica consapevolezza del ciclo eterno degli inizi e delle fini scandito 
dalle leggi immodifìcabili della natura.

Stefano Lania
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Hai bisogno di una vacanza?  
Con l’Aeroporto di Milano Bergamo
oltre 35 paesi e 16 compagnie aeree sono a portata di mano.

Scopri tutte le nostre destinazioni.



Alberto Bologni, violino
Antonello Farulli, viola
Giuseppe Barutti, violoncello
Gabriele Ragghianti, contrabbasso
Simone Soldati, pianoforte
Riccardo Benlodi, tenore
Musiche di F. Schubert

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018 ORE 21.00

La Famiglia e l‘Associazione ricordano l‘Avvocato 
Alessandro Cicolari (1946-2007)
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ALBERTO BOLOGNI
Diplomatosi al Conservatorio Cherubini di Firenze con il massimo dei voti e la lode e 
ottenuto in seguito il diploma di solista al Conservatorio di Rotterdam, Alberto Bologni deve 
la sua formazione al contributo di alcune fra le più celebrate tradizioni violinistiche europee: 
Sandro Materassi ha fatto da tramite con la scuola veneta di Giulio Pasquali e quella tedesco-
ungherese di Jenö Hubay mentre Stephan Gheorghiu e Ilya Grubert gli hanno trasmesso gli 
insegnamenti della scuola russo-sovietica di Oistrach e Kogan.
Appassionato di arte, cinema e letteratura, la sua curiosità intellettuale lo ha reso uno dei 
violinisti più versatili della sua generazione. Alberto Bologni affronta infatti un repertorio 
solistico e da camera che affianca ai capolavori più noti rarità e riscoperte nonché una nutrita 
serie di composizioni di autori contemporanei, spesso a lui dedicate o da lui commissionate, 
esibendosi regolarmente nei maggiori centri italiani ed europei.
Autore del dialogo teatrale “Goldoni e Haydn ovvero dell’arte della conversazione”, ha inoltre 
composto le cadenze ai concerti per violino di Mozart, Haydn, Viotti (n.22) e Paganini (n.1). Le 
sue registrazioni discografiche sono state molto apprezzate dalla stampa specializzata italiana 
e anglosassone.
È titolare della cattedra di violino dell’ISSM Luigi Boccherini di Lucca e collabora con alcune 
università statunitensi e inglesi.
Suona un Santo Serafino del 1734, ex Cesare Ferraresi.

ANTONELLO FARULLI
Allievo di Piero Farulli, viola del leggendario Quartetto Italiano, e, più tardi di M. Tanamura e 
N. Imai, è uno dei più attivi violisti italiani sia in campo concertistico che didattico. Membro 
dell’Orchestra Giovanile della Unione Europea (EUYO) e prima viola dei Solisti Veneti, ha 
svolto un’importante attività concertistica che lo ha portato nelle sale più importanti del 
mondo. Ha, inoltre, sviluppato con  passione il suo ruolo di mentore di alcuni dei migliori 
giovani strumentisti oggi in attività e di alcuni ensembles tra cui spicca il nome del Cuarteto 
Casals. Ha registrato per la Dynamic, la Stradivarius e la Tactus. La sua attività didattica lo 
ha portato in Europa, Svizzera e Stati Uniti. Docente della Internationale Sommerakademie 
presso il Mozarteum di Salisburgo e della Scuola di Musica di Fiesole, è stato, a più riprese, tutor 
nella Mahler Jugend Orchester, e presso l’Accademia dell’Orchestra Mozart. Recentemente è 
entrato a far parte dello staff del Royal College of Music a Londra. Dopo aver insegnato per 
un decennio quartetto d’archi presso la prestigiosa Escuela Superior de Musica Reina Sofia è, 
oggi, titolare della Cattedra di Viola presso il Conservatorio di Stato “G.B. Martini” di Bologna. 
Autore del testo “La viola del Pensiero” è, inoltre direttore artistico del Festival Sesto Rocchi, 
dedicato a musicisti professionali e non, di tutte le età. Attualmente è Direttore dell’Accademia 
Europea del Quartetto in seno all’ECMA (European Chamber Music Academy), progetto 
della Scuola di Musica di Fiesole per perfezionare e promuovere i giovani gruppi di musica da 
camera.

GIUSEPPE BARUTTI
Violoncellista veneziano tra i più talentuosi e raffinati interpreti italiani, si è diplomato con il 
massimo dei voti e la lode al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia sotto la guida del 
M° Adriano Vendramelli. Ha svolto un’intensa attività cameristica a fianco di musicisti quali 
Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Dejan Bogdanovich, Kostantin Bogino, Pavel Vernikov, 
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Bruno Canino, Roni Rogoff, Alain Meunier e Rocco Filippini, suonando nei festival più prestigiosi 
del mondo. Per il Gran Teatro “La Fenice” di Venezia ha inciso l’integrale della musica da camera 
di Johannes Brahms, riscuotendo un considerevole successo di pubblico e critica.
Ha ricoperto inoltre il ruolo di Primo Violoncello nell’Orchestra Filarmonica della Scala di 
Milano e, a soli ventuno anni, nell’Orchestra del Gran Teatro la Fenice di Venezia. Fondamentali 
nella sua formazione sono stati gli incontri e l’intimo rapporto artistico avuti in gioventù con il 
grande direttore Sergiu Celibidache e con il violoncellista del Quartetto Italiano Franco Rossi: 
il primo per l’approccio fenomenologico alla musica fondato sostanzialmente sull’importanza 
della struttura e il secondo per il culto del suono.
Dal 2001 è, assieme a Gianantonio Viero, Primo Violoncello dell’orchestra da camera “I Solisti 
Veneti” di Claudio Scimone, considerata dalla critica internazionale fra i più rappresentativi 
complessi musicali italiani, vero e proprio punto di riferimento mondiale per la musica barocca 
di scuola tipicamente veneziana ed europea. Con questa formazione ha suonato come solista 
nelle sale più prestigiose del mondo come il Wiener Musikverein, la Philharmonie di Berlino, 
il Teatro alla Scala di Milano, la Salle Gaveau di Parigi, la Sala Simón Bolivar e il Teatro Teresa 
Carreño di Caracas, il Teatro Nazionale di Riga, il Teatro dell’Opera di Praga, la Tokio Suntory 
Hall, la Tokio Opera Hall, la Gulbekian Musichall di Lisbona, Center of Performing Tel Aviv, il 
Jerusalem Theatre e molte altre.

GABRIELE RAGGHIANTI
Nato a Lucca, ha intrapreso gli studi musicali presso l’Istituto Musicale “Luigi Boccherini”, 
diplomandosi sotto la guida del M° S. Grazzini con il massimo dei voti, la lode e la menzione 
speciale del Ministero della Pubblica Istruzione.
È stato premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali.
Ha suonato con l’Orchestra “A. Toscanini” dell’Emilia Romagna, in qualità di primo contrabbasso. 
Sempre nel ruolo di primo contrabbasso ha collaborato con molte altre orchestre tra cui: 
l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, I Virtuosi italiani, 
l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra Gulbenkian di Lisbona, l’Orchestra da Camera 
Italiana di Salvatore Accardo, l’Orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli.
Dal 1988 è primo contrabbasso solista del gruppo da camera “I Solisti Veneti”.
Ha suonato come solista in più di 75 diverse nazioni, esibendosi di fronte a molti capi di Stato 
in oltre 2.500 concerti.
Svolge attività cameristica collaborando con musicisti di fama come V. Tretiakov, S. Azzolini, A. 
Nannoni, A. Farulli, M. Postingel ed è coinvolto in vari progetti in duo col violoncellista Mario 
Brunello.
Ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e televisive in Italia e all’estero e ha preso 
parte all’incisione di oltre 150 cd con varie formazioni e collaborando con solisti di fama 
mondiale.
Nel 2002 ha inciso per DAD Records l’integrale delle Sonate di Rossini con il Quartetto 
Rossini, e per Tactus un CD di opere per contrabbasso e pianoforte in duo col pianista Tiziano 
Mealli.
Dal 1989 affianca all’attività concertistica quella didattica: è stato insegnate presso l’Istituto 
(Istituto Superiore di Studi Musicali) “O. Vecchi” di Modena, l’ISSM “L. Campiani” di Mantova, 
l’ISSM “G. Puccini” di La Spezia. Attualmente è Professore di contrabbasso presso il Royal 
College of Music of London e presso l’Istituto Superiore di studi musicali “Luigi Boccherini” 
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di Lucca.
Dal 2009 organizza il “Boccherini International Bass Fest” presso l’ISSM “L. Boccherini” di 
Lucca. Nel 2016 ha organizzato il “RCM 2016 International Bass Fest” al Royal College of 
Music di Londra.
Recentemente è stato nominato Direttore Artistico di BASS EUROPE 2018 LUCCA. 
Gabriele Ragghianti è endorser D’Addario Strings, suona uno strumento costruito dal Maestro 
Cristiano Scipioni ed un arco del Maestro Walter Barbiero.

SIMONE SOLDATI
Nato a Lucca e formatosi musicalmente con Francesco Cipriano, si è diplomato con il massimo 
dei voti e la lode ed è stato poi a lungo allievo di Andrea Lucchesini. Alla sua formazione hanno 
contribuito Maria Tipo, Alessandro Specchi, Dario De Rosa (alla Scuola di Musica di Fiesole) 
e Konstantin Bogino. Dopo aver insegnato per quasi venti anni nei Conservatori di Cosenza, 
Salerno e Padova è oggi docente all’Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini di 
Lucca.
È stato presente in prestigiose istituzioni tra cui I Concerti del Quirinale a Roma, Settembre 
Musica e Unione Musicale a Torino, Novecento Musica a Milano, Bologna Musica Insieme e 
Bologna Festival, Amici della Musica di Foligno, Palermo, Perugia, Pistoia, Udine, Società Scarlatti 
di Napoli, Istituzione Universitaria dei Concerti a Roma, Festival La Versiliana, Filarmonica 
Umbra, Archivio Fano al Teatro La Fenice di Venezia, Fondazione Donizetti a Bergamo, Berlin 
International Music Festival, Tiroler Festspiele di Erl su invito di Gustav Kuhn, Leeds University, 
Royal College of Music London , Universidad Autonoma Madrid, Bass Fest Praga.
Tra le più recenti collaborazioni ci sono quelle con Enrico Bronzi, Mario Brunello, Monika 
Leskovar, Andrea Lucchesini, il Quartetto della Scala, Gabriele Ragghianti, Susanna Rigacci, 
Marco Rizzi, Danilo Rossi, Giovanni Sollima. Con  la violinista Natasha Korsakova  ha tenuto  
nel 2009 un concerto a Roma in Piazza del Campidoglio alla presenza del Presidente della 
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e del Segretario di Stato del Vaticano.
Nel 2014 ha suonato in concerto il pianoforte Steinway & Sons di Giacomo Puccini custodito 
nel Museo Casa Natale del Maestro a Lucca. Di Giacomo Puccini ha suonato nel 2018 in 
prima esecuzione mondiale l’inedito per pianoforte “Lento e armoniosamente”.
Nel 2017 è stato il pianista in  “Cantiere Opera” spettacolo dedicato ai grandi operisti 
italiani di e con Francesco Micheli, Elio delle Storie Tese e i cantanti della Fondazione Luciano 
Pavarotti, andato in scena in prima nazionale al Teatro Niccolini di Firenze. In questo ambito 
ha presto parte all’anteprima di “De bello gallico”, nuova opera di Nicola Campogrande. Per 
la sua discografia - in gran parte rivolta ai compositori nati a Lucca - ha ricevuto il plauso della 
critica e, nel 2005, i complimenti di Riccardo Muti. Il CD dedicato alle Sonate per pianoforte 
e violino di Luigi Boccherini in duo con Alberto Bologni, pubblicato da “Amadeus” nel 2014, è 
stato accolto con grande favore.
È stato presente in trasmissioni di Rai Tv e di Rai Radio Tre. Ha fatto parte del Consiglio 
Direttivo del Centro Tempo Reale di Firenze fondato e diretto di Luciano Berio. Dal 2015 è 
Direttore del “MaDamm”, master ministeriale post laurea di primo livello in direzione artistica 
e management musicale. Dalla stagione 2014 è Direttore artistico dell’Associazione Musicale 
Lucchese (fondata nel 1964) per la quale ha ideato e cura il Lucca Classica Music Festival 
manifestazione considerata dalla stampa nazionale “una delle più stimolanti novità della scena 
musicale” e recentemente citata nei volumi “Europa” e “Musica” dell’Enciclopedia Treccani per 
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la “qualità della proposta e l’impatto sulla polis”.

RICCARDO BENLODI
Inizia la sua formazione musicale in un coro di voci bianche. A seguito del corso preaccademico 
di canto presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, si iscrive al triennio accademico di canto 
presso il Conservatorio G. Donizetti di Bergamo sotto la guida della Maestra Paola Romanò, 
dove si laurea al triennio accademico nell’anno 2017.
Nel marzo 2016 debutta nel ruolo di Gastone ne “La Traviata” al Teatro Manzoni di Monza. A 
settembre dello stesso anno vince i ruoli di Remendado in “Carmen” di Bizet e di Pulcinella 
nell’omonima composizione di Stravinsky, partecipando alla finale del Concorso Lirico 
Internazionale Teatro Besostri di Mede. Nel marzo 2017 prende parte all’allestimento de “Le 
nozze di Figaro” di Mozart con la regia di Renato Bonajuto e la direzione di Matteo Beltrami 
nel ruolo di Don Curzio presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Sempre nel marzo 
2017 è stato Goro in “Madama Butterfly” nella stagione lirica di VoceAllOpera presso il Teatro 
Spazio 89. Sempre nello stesso anno canta presso il Teatro Sociale di Bergamo in un concerto 
preparato sotto la guida di Fabrizio Maria Carminati al termine di una masterclass guidata dallo 
stesso. Nell’agosto 2017 è Gherardo in “Gianni Schicchi” nella stagione di Tones of the Stones, 
sotto la direzione di Aldo Salvagno e la regia di Renato Bonajuto. Nell’ottobre dello stesso 
anno è Spoletta in “Tosca” al Teatro di Milano.
Negli ultimi due anni prende parte all’organico corale del Teatro Donizetti di Bergamo per 
l’allestimento di “Rosmonda d’Inghilterra”, “Olivo e Pasquale”, “Il borgomastro di Sardaam” e il 
“Requiem” di Donizetti. Attualmente fa parte del coro dell’Accademia del Teatro alla Scala per 
l’allestimento di “Alì Babà” di Cherubini.
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PROGRAMMA
FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)

Sonata in la minore per arpeggione (violoncello) e pianoforte D.821
Allegro moderato

Adagio –
Allegretto

“Notturno” in mi bemolle maggiore D.897, op. post.148 
per violino, violoncello e pianoforte

Adagio

– INTERVALLO –

Die Forelle (La Trota). Lied in re bemolle maggiore D.550, op. 32

Quintetto in la maggiore per pianoforte e archi D.667, op. 114, “La Trota”
Allegro vivace

Andante
Scherzo. Presto

Tema (Andantino) e Variazioni
Allegro giusto
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FRANZ SCHUBERT
Sonata in la minore per arpeggione e pianoforte D.821
La Sonata per violoncello e pianoforte detta “Arpeggione” D.821 (1824) prende il nome da 
questo strumento appena costruito dal liutaio viennese Stauffer e meglio conosciuto con i 
nomi di chitarra-violoncello, chitarra d’amore o chitarra ad arco. L’arpeggione era un ibrido 
tra il violoncello e la chitarra: suonato con l’arco e tra le ginocchia come il violoncello, contava 
sei corde come la chitarra, della quale riprendeva anche la forma della cassa e l’aspetto della 
tastiera. Negli anni Trenta lo strumento era già dimenticato. Eseguita da Schuster nel novembre 
1824, la Sonata D.821 rimase manoscritta: quando la si pubblicò per la prima volta era il 1871 e, 
ormai scomparso l’arpeggione, l’editore dovette provvedere a trascriverne la parte per violino 
e per violoncello. Quest’ultimo, tra i vari strumenti alternativi adottati nella prassi esecutiva 
è probabilmente il più adatto a sostituire l’arpeggione, senza riuscire però a restituirne il 
particolarissimo timbro nel quale risiede uno degli elementi fondanti del brano.
L’“Allegro moderato” iniziale è in forma-sonata. Il primo tema, lirico e malinconico, ha un 
procedere quasi singhiozzante. Dal pianoforte il tema passa al violoncello e viene ampliato 
e si sposta verso il registro acuto fino a spegnersi su un lungo ‘La’ acuto in pianissimo. Dopo 
una breve transizione ecco il secondo virtuosistico tema. Dopo la ripetizione dell’intera 
esposizione giungiamo allo sviluppo che si occupa di entrambi i temi. La seguente ripresa 
ricalca fedelmente l’esposizione fino a giungere alla sospirosa coda che porta ad un rallentando 
fino a due bruschi accordi conclusivi.
L’“Adagio” è un movimento di stampo liederistico e il tema ne è la conferma: tre battute 
d’introduzione per poi distendere il canto del violoncello. La coda con note lunghe del 
violoncello sull’accompagnamento del pianoforte portano a quattro battute di cadenza del 
violoncello solo che senza soluzione di continuità conducono all’“Allegretto” finale, in forma 
di Rondò. Il tema principale è di carattere lirico. Uno stacco netto e una pausa separano il 
tema dal primo couplet, di carattere ungherese. Il secondo couplet è invece più salottiero 
ed elegante. Torna poi il primo couplet in una tonalità diversa ed infine il tema principale a 
concludere la sonata.

“Notturno” per violino, violoncello e pianoforte in mi bemolle maggiore D.897
Pubblicato per la prima volta nel 1846 con il titolo apocrifo di “Nocturne”, poi italianizzato in 
“Notturno”, questo movimento per violino, violoncello e pianoforte fu composto alla fine del 
1827 o nel 1828 forse per il Trio D.898. Si tratta di un “Adagio” perfettamente compiuto nella 
forma di Rondò-Fantasia. Si apre con un’introduzione espressiva basata su un tema ascendente 
degli archi sostenuto da misteriosi accordi arpeggiati del pianoforte: ambientazione che può far 
pensare a un’atmosfera notturna. Con una modulazione improvvisa tipicamente schubertiana 
si giunge a un grande episodio centrale basato su un tema con l’accento spostato sul tempo 
debole, artifizio usato spesso da Schubert nelle sue ultime composizioni. Il ritorno del tema 
iniziale avviene con grandi trasformazioni, con una presenza più marcata del pianoforte, in 
dialogo spesso con il violoncello. La ricomparsa del tema ritmico e il ritorno abbreviato del 
tema principale portano alla conclusione di questa mirabile pagina schubertiana.

Die Forelle (La trota), Lied in re bemolle maggiore D.550
Sul finire del 1817 Schubert compose uno tra i più noti dei suoi Lieder. In poco più di due 
minuti di musica e tre strofe di poesia (di Christian Friedrich Daniel Schubart) è racchiuso un 
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piccolo mondo. Da notare soprattutto è la contrapposizione tra il clima sonoro delle prime 
due strofe e quello della terza. Il passaggio al si bemolle minore porta agitazione e angoscia 
all’incedere della linea melodica, turbando anche l’accompagnamento. Tutto però si risolve in 
pochi istanti per giungere all’ironia sorridente della conclusione, di nuovo nella tonalità iniziale.
Nel 1819, nella sosta di Schubert con l’amico Vogl a Steyr, vicino a Linz, il violoncellista 
dilettante Sylvester Paumgartner pregò Schubert di riutilizzare la melodia di questo Lied in un 
lavoro cameristico: e fu il primo passo verso la genesi del Quintetto in la maggiore D.667, detto 
Quintetto “La Trota”.

Quintetto per violino, viola, violoncello, contrabbasso e pianoforte in la maggiore 
D.667, “Forellen-Quintett”
Allo Schubert più emblematico per purezza di sentimento e schiettezza d’immaginazione 
appartiene il Quintetto “La trota” D.667, uno dei lavori cameristici più noti del musicista, 
insieme al Quartetto “La morte e la fanciulla”. Il “Forellen-Quintett”, che prende il nome dal Lied 
omonimo che su richiesta del violoncellista Paumgartner Schubert riutilizzò nell’“Andantino”, 
fu composto nel 1819 su commissione dello stesso Paumgartner. Il componimento ha la 
struttura di una serenata basata sull’amabile conversazione tra i quattro strumenti ad arco ed 
il pianoforte. Si tratta senza dubbio di un capolavoro, come appare sin dal primo movimento 
“Allegro vivace” in cui una dolce melodia cantabile si contrappone ad un gruppo di accordi 
ora veloci e ora lenti, in un gioco tra momenti statici e slanci. Di volta in volta il pianoforte, il 
violino e il violoncello assumono il ruolo di guida del discorso strumentale esprimendo quel 
gusto del fraseggio musicale limpido e luminoso tipico di Schubert.
Il successivo “Andante”, bipartito, è un canto spianato. Ad interrompere l’atmosfera sognante 
dell’Andante ci pensa lo “Scherzo” costruito sui contrasti ritmici tra pianoforte e violino, 
attenuati nella parte centrale.
Si arriva finalmente al tema mutuato dal Lied “Die Forelle” con sei variazioni di finissima 
fattura. Il tema è annunciato dagli archi, poi la melodia passa alternativamente al pianoforte, 
alla viola, al contrabbasso, al violino ed infine al violoncello.
L’“Allegro giusto” dell’ultimo movimento subisce chiaramente l’influsso di un ritmo all’ungherese. 
Ricompaiono qui elementi del primo movimento conferendo così grande unitarietà all’intero 
Quintetto. Vi si insinua una sottile vena malinconica, quasi come se gli strumentisti avessero la 
consapevolezza di dover presto terminare l’esecuzione del brano; come ha scritto Giovanni 
Carli Ballola: “La musica si congeda a malincuore dall’ascoltatore come da un innamorato 
corrisposto, al ritmo rapido e sommesso di una sorta di ritirata notturna, festosa eppure 
infinitamente triste”.

Luca Di Giulio
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Die Forelle D.550, op.32
Christian Friedrich Daniel Schubart
In einem Bächlein helle,
Da schoß in froher Eil
Die launische Forelle
Vorüber wie ein Pfeil.
Ich stand an dem Gestade
Und sah in süßer Ruh
Des muntern Fischleins Bade
Im klaren Bächlein zu.

Ein Fischer mit der Rute
Wohl an dem Ufer stand,
Und sah’s mit kaltem Blute,
Wie sich das Fischlein wand.
Solang dem Wasser Helle,
So dacht ich, nicht gebricht,
So fängt er die Forelle
Mit seiner Angel nicht.

Doch endlich ward dem Diebe
Die Zeit zu lang. Er macht
Das Bächlein tückisch trübe,
Und eh ich es gedacht,
So zuckte seine Rute,
Das Fischlein zappelt dran,
Und ich mit regem Blute
Sah die Betrog’ne an.

La Trota

In un limpido ruscelletto
guizzava svelta e allegra
la trota capricciosa,
veloce come una freccia.
Me ne stavo sulla riva
assorto, a contemplare
il bagno del lesto pesciolino
nel chiaro ruscelletto.

Un pescatore con la lenza
arrivò sulla sponda,
e freddamente guardò
le evoluzioni del pesciolino.
Finché non verrà meno
la trasparenza dell’acqua,
così pensavo, egli non riuscirà
a catturare la trota con l’amo.

Ma infine quel furfante
si stancò di aspettare. Con perfidia
intorbidò le acque
e prima che me ne accorgessi
tirò di scatto la sua lenza,
il pesciolino vi si dibatteva,
e io turbato rimasi
a guardare la vittima ingannata.
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Con il sostegno di:

Mario Brunello, violoncello
Musiche di J.S. Bach

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018 ORE 21.00
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MARIO BRUNELLO 
Nel 1986 vince il Primo Premio al Concorso Čaikovskij di Mosca che lo proietta sulla scena 
internazionale. Viene invitato dalle più prestigiose orchestre, tra le quali London Philharmonic, 
Munich Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Orchestre 
Philharmonique de Radio France, DSO Berlin, London Symphony, NHK Symphony di Tokyo, 
Kioi Sinfonietta, Filarmonica della Scala, Accademia di Santa Cecilia; lavora con direttori quali 
Antonio Pappano, Valery Gergiev, Yuri Temirkanov, Manfred Honeck, Riccardo Chailly, Vladimir 
Jurowski, Ton Koopman, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Myung-Whun Chung, Seiji Ozawa.
La stagione 2017-18 è ricca di prestigiosi appuntamenti tra cui il Concerto di Schumann con 
Vasily Petrenko e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il ritorno all’Orchestra Sinfonica della 
Rai, il Primo Concerto di Schnittke con la NHK Symphony a Tokyo, tournée in Armenia, Colombia 
e Cina. Si rinnoverà per diversi progetti anche nelle prossime stagioni la collaborazione con la 
Kremerata Baltica nel doppio ruolo di solista/direttore. Sarà completata l’integrale dell’opera 
per violino e violoncello di J.S. Bach a Venezia, Firenze e Bologna, eseguendo in tre serate le 
Suites per violoncello alternate alle Sonate e Partite per violino sul violoncello piccolo; spicca 
inoltre un progetto di tre recital sull’unione tra musica e arte pittorica alla National Gallery 
di Londra.
Negli ultimi anni Brunello si presenta sempre più di frequente nella doppia veste di direttore 
e solista. È stato invitato come Direttore Ospite della Philharmonie Zuidnederlands per tre 
anni, a partire dalla stagione 2018/19.
Nell’ambito della musica da camera collabora con celebri artisti, tra cui Gidon Kremer, Yuri 
Bashmet, Martha Argerich, Andrea Lucchesini, Frank Peter Zimmermann, Isabelle Faust, 
Maurizio Pollini, e l’Hugo Wolf Quartet.
Nella sua vita artistica riserva ampio spazio a progetti che coinvolgono forme d’arte e 
saperi diversi (teatro, letteratura, filosofia, scienza), integrandoli con il repertorio tradizionale. 
Interagisce con artisti di altra estrazione culturale, quali Uri Caine, Paolo Fresu, Marco Paolini, 
Stefano Benni, Moni Ovadia e Vinicio Capossela. Attraverso nuovi canali di comunicazione 
cerca di avvicinare il pubblico a un’idea diversa e multiforme del far musica, creando spettacoli 
interattivi che nascono in gran parte nello spazio Antiruggine, un’ex-officina ristrutturata, 
luogo ideale per la sperimentazione.
I diversi generi artistici si riflettono nell’ampia discografia che include opere di Bach, Beethoven, 
Brahms, Schubert, Haydn, Vivaldi, Chopin, Janáček e Sollima. Deutsche Grammophon ha 
pubblicato il Triplo Concerto di Beethoven diretto da Claudio Abbado e EGEA Records 
ha realizzato “Brunello Series”, raccolta di cinque dischi che include The Protecting Veil di 
Tavener con la Kremerata Baltica e le Suites di Bach (Premio della Critica 2010). Di recente 
pubblicazione il Concerto di Dvorak registrato live con l’Accademia di Santa Cecilia diretta 
da Antonio Pappano (Warner) e il DVD del Concerto per violoncello n. 2 di Shostakovich 
registrato sempre live alla Salle Pleyel di Parigi con l’Orchestra del Teatro Mariinsky e Valery 
Gergiev.
Mario Brunello ha studiato con Adriano Vendramelli, perfezionandosi in seguito con Antonio 
Janigro. È direttore artistico dei festival Arte Sella e I Suoni delle Dolomiti. Ha pubblicato tre 
libri, l’ultimo dei quali con Gustavo Zagrebelsky, ed è Accademico di Santa Cecilia. Suona il 
prezioso violoncello Maggini dei primi del Seicento appartenuto a Franco Rossi.
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PROGRAMMA
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)

Suite n.1 in sol maggiore BWV 1007
Prélude

Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I/II

Gigue

Sonata n.1 in sol minore BWV 1001
Adagio
Fuga

Siciliana
Presto

– INTERVALLO –

Suite n.4 in mi bemolle maggiore BWV 1010
Prélude

Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I/II

Gigue

Partita n.2 in re minore BWV 1004
Allemande
Courante
Sarabande

Gigue
Chaconne
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite per violoncello solo n.1 in sol maggiore BWV 1007
Le Sei Suites per violoncello sono il primo esempio assoluto di ciclo musicale per violoncello 
solo. Questo strumento era una novità negli anni venti del Settecento, quando Bach compose 
le Suites: Stradivari aveva iniziato a costruirne nel primo decennio del diciottesimo secolo 
creando lo standard che è valido ancora oggi sia per dimensione che per caratteristiche 
tecniche.
Bach scrisse le sue Suites durante il suo mandato di Kapellmeister alla corte di Köthen che 
durò dal 1717 al 1723. Come nelle Sonate e Partite per violino solo anche qui Bach riesce 
nell’impresa di rendere una scrittura polifonica con uno strumento monofonico. Ogni Suite 
è composta da un Preludio seguito da cinque danze, quattro delle quali comuni a tutte e sei 
le Suites: l’Allemande (una danza tedesca in ritmo binario), la Courante (una danza francese 
veloce con ritmi binari e ternarii), la Sarabande (una danza di origine spagnola, lenta e con 
l’accento sul secondo tempo di ogni battuta) e la Gigue (una danza rustica, veloce, di origine 
britannica). Bach aggiunge un’ulteriore danza di tempo moderato ad ogni Suite, con funzione di 
connessione tra la lenta Sarabande e la veloce Gigue. Sembra che Bach abbia inteso conferire 
al Preludio della Prima Suite un carattere intimo: da una semplice serie di arpeggi spezzati si 
sprigiona un’energia che s’illumina in un’ampia arcata melodica. L’Allemanda è caratterizzata 
da un movimento ascendente, bilanciata dalla grazia danzante della Corrente, dove le 
particelle tematiche ricompaiono a tratti regolari sulle diverse corde dello strumento creando 
un’atmosfera timbricamente variopinta. La Sarabanda condensa nella sua struttura di otto più 
otto battute un carattere introverso. La raffinata eleganza dei due Minuetti e la scorrevole 
semplicità della Giga finale concludono la suite in un’atmosfera spiritualmente elevata.

Sonata n.1 in sol minore BWV 1001 (dalla versione originale per violino solo)
Il ciclo di Sonate e Partite per violino solo si apre con la Sonata in sol minore BWV 1001. 
L’“Adagio” d’apertura è di ampia portata; il suo carattere è austero, quasi mistico: volate di 
note collegano solenni armonie delineando una suggestiva struttura musicale. La “Fuga” che 
segue ha reminiscenze arcaiche: il soggetto è piuttosto compassato e serioso, ed è quasi 
sempre presente e riconoscibile attraverso tutta la durata del movimento. La “Siciliana” ha un 
clima musicale completamente diverso: movenze di danza sono abilmente mascherate dallo 
stile di Sonata da chiesa. Il finale, “Presto”, dà libero sfogo alla fantasia e all’impeto virtuosistico 
di Bach.

Suite per violoncello solo n.4 in mi bemolle maggiore BWV 1010
La Quarta Suite per violoncello solo è stata definita “Regale sorella” della grande Terza Suite 
in do maggiore. La BWV 1010 presenta ancora una volta un “Preludio” di vaste proporzioni, 
caratterizzato da una maestosa invenzione compositiva: a una prima parte di regolare 
svolgimento metrico, segue una serie di episodi. L’“Allemande” che segue sembra riproporre 
allusioni ai gesti della danza più del solito. La successiva “Courante” è vivacissima e arricchita 
di figurazioni in terzine. La “Sarabanda” distende il suo profondo lirismo in ampie volute 
melodiche, scandite dal solenne incedere del ritmo puntato. Come nella Terza Suite, anche qui 
abbiamo due Bourrées: quella che funge da Trio contrasta con l’altra per la struttura accordale 
che si contrappone alle scalette della prima, soluzione scelta come alternativa rispetto alla 
consueta alternanza di maggiore e minore. La Giga conclusiva è particolarmente scorrevole 



49

grazie anche al tempo di 12/8, e termina la Suite in un clima di eleganza e leggerezza.

Partita n.2 in re minore BWV 1004 (dalla versione originale per violino solo)
L’ascolto della Partita n.2 in re minore BWV 1004 è obbligatoriamente orientato alla sua danza 
conclusiva lunga da sola quanto tutte le quattro danze che la precedono messe insieme. Le 
grazie dell’“Allemanda” iniziale sono seguite da una “Corrente” piuttosto impetuosa e agitata. 
Si giunge poi alla meditativa “Sarabanda”, di tono grave e solenne e quindi all’esuberante 
“Giga” che nulla possono davanti alla monumentale “Ciaccona”, culmine emotivo non solo 
della Partita ma di tutta la raccolta bachiana.
Da sempre considerato il brano fondamentale nel repertorio di ogni violinista, questo pezzo 
di bravura presenta dei passaggi e dei momenti musicali che hanno fatto impallidire più di 
un esecutore. La cosiddetta polifonia latente raggiunge nella Ciaccona esiti impareggiabili. 
Ascoltandola abbiamo veramente la sensazione di udire quattro voci strumentali che 
intrecciano le loro linee, rispondendosi e imitandosi a vicenda. A tanta complessità esecutiva 
fa da contraltare una struttura formale lineare, basata su un semplice tema al quale Bach 
fa seguire una serie di variazioni che si sviluppano di continuo in un processo semplice ma 
perfetto di variazione continua affrontando ed esaurendo di volta in volta tutte le possibilità 
timbriche, armonico-tonali e di articolazione. Al termine di questo lungo percorso Bach torna 
a riproporci il tema nella sua incredibile semplicità, la cellula iniziale dalla quale tutto era 
partito esattamente come farà quasi un secolo dopo Beethoven con le Variazioni su un valzer 
di Diabelli.

Luca Di Giulio
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Con il sostegno di:

Anika Vavić, pianoforte
Musiche di F.J. Haydn, A. Skrjabin, J.S. Bach, M. Ravel, S. Prokofiev

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018 ORE 21.00
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ANIKA VAVIĆ
Nata a Belgrado, vi ha studiato fino ai sedici anni, quando si è trasferita a Vienna, dove ha 
studiato al Conservatorio con Noel Flores. Suoi punti di riferimento costanti sono stati anche 
Elisabeth Leonskaja, Lazar Berman, Oleg Maisenberg, Alexander Satz e Mstislav Rostropovich.
Ha suonato per la prima volta in pubblico nella sua città natale quando aveva 8 anni e da allora 
si è esibita in recitals, con orchestra, per le Radio e Televisioni internazionali e in formazioni 
da camera.
Tra i suoi impegni recenti ricordiamo l’esecuzione del Concerto n.4 di Schedrin con Valery 
Gergeev al Festival delle Notti Bianche di San Pietroburgo lo scorso luglio, il suo debutto ai 
Proms londinesi lo scorso agosto con la London Philharmonic Orchestra e Vladimir Jurowski, 
con cui ha suonato anche il Terzo di Prokofiev al Festival Enescu e il suo ritorno a Monaco 
di Baviera per il Concerto di Skrjabin coi Münchner Philharmoniker e Paavo Järvi nel marzo 
2014.
Nella scorsa stagione Anika ha suonato Beethoven a Monaco di Baviera coi Filarmonici, è 
tornata al Musikverein di Vienna con il Concerto no.2 di Beethoven, ha tenuto recitals in 
Germania Austria e Italia e ha suonato musica da camera con Renaud Capuçon, Daniel Müller-
Schott e altri.
Nel 2001 Anika ha vinto il Concorso Steinway a Vienna, ottenendo anche il Premio Speciale 
per la sua interpretazione di Haydn. Lo stesso anno le è stata assegnata una borsa di studio dal 
prestigioso Herbert von Karajan Centrum di Vienna e dalla Fondazione Gottfried von Einem. 
Nel 2002 le è stato attribuito il Premio Nazionale Austriaco per le Donne nell’Arte.
Durante la stagione 2003/04 Anika Vavić, su segnalazione del Musikverein e del Konzerthaus 
di Vienna è stata scelta per la serie internazionale di concerti “Rising Stars” che l’ha portata 
a esibirsi alla Carnegie Hall di New York, alla Wigmore Hall di Londra, al Concertgebouw di 
Amsterdam, al Musikverein di Vienna, alla Philharmonie di Colonia, al Megaron di Atene, al 
Palais des Beaux-Arts di Bruxelles e alla Cité de la Musique di Parigi. A questi concerti ha 
fatto seguito la registrazione del programma su CD, prodotta dalla Radio Austriaca e dal 
Musikverein di Vienna.
Nel 2003 Anika Vavić ha debuttato al Konzerthaus di Vienna con il Concerto no.1 di Čaikovskij 
e subito dopo ha suonato con i Filarmonici di Monaco di Baviera e Paavo Järvi e in numerose 
città di Germania e Austria, a Londra, Oslo, Belgrado, New York, Washington, e in Sud America.
Anika Vavić nelle stagioni successive ha inoltre suonato in Giappone, in Italia, in Russia a 
Mosca e San Pietroburgo, in Inghilterra, in Turchia, in Finlandia, Svizzera, al Konzerthaus e al 
Musikverein di Vienna, dove ritorna regolarmente ospite, e in altre città e Festivals austriaci, a 
Berlino, Londra, Belgrado e Mosca.
Anika ama molto anche la musica da camera, che ha suonato con Daniel Hope, Gautier e 
Renaud Capuçon, Daniel Müller-Schott, Patricia Kopatchinskaja e molti altri.
Valery Gergiev la invita regolarmente al suo Festival sanpietroburghese “Le Notti Bianche” e 
al suo Festival di Mikkeli in Finlandia.
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PROGRAMMA
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732 – 1809)

Sonata in la bemolle maggiore Hob.XVI:46
Allegro moderato

Adagio
Finale. Presto

ALEKSANDR NIKOLAEVIČ SKRJABIN (1871 - 1915)
Morceaux op.51
Fragilité. Allegretto
Prélude. Lugubre

Poème ailé
Danse languide

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)
Suite Inglese n.3 in sol minore BWV 808

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande

Gavotte I/II (Musette)
Gigue

– INTERVALLO –

MAURICE RAVEL (1875 - 1937)
Valses nobles et sentimentales (1911)

Modéré, très franc
Assez lent, avec une expression intense

Modéré
Assez animé

Presque lent, dans un sentiment intime
Vif

Moins vif
Épilogue. Lent

SERGEJ SERGEEVIČ PROKOFIEV (1891 – 1953)
Sonata n.6 in la maggiore op.82

Allegro moderato
Allegretto

Tempo di valzer, lentissimo
Vivace
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FRANZ JOSEPH HAYDN
Sonata per pianoforte in la bemolle maggiore Hob:XVI/46
Nessuna tra le Sonate di Haydn è in debito nei confronti dell’Empfindsamkeit (lo Stile 
sensibile) di C.P.E. Bach quanto la Sonata n.46 (1767/8). Al di là di ogni influenza specifica, 
questo lavoro riflette il cambiamento nella scrittura di Haydn successivamente alla nomina a 
Kapellmeister presso la corte Esterházy nel 1766. La Sonata comincia con un tipico tema da 
‘Stile sensibile’, con un fraseggio irregolare e caratterizzato da delicati ornamenti. Lo sviluppo, 
come spesso accade nelle prime Sonate di Haydn, è in realtà più una fantasia. Questo primo 
movimento supera quelli delle Sonate precedenti per dimensione e ricchezza espressiva. La 
scelta per l’“Adagio” della tonalità di re bemolle maggiore è piuttosto strana in quanto tonalità 
inconsueta nel Settecento: Mozart, per esempio, non la usò mai. Il movimento inizia con un 
delicato episodio contrappuntistico, con il basso discendente a mo’ di passacaglia: si tratta 
senza dubbio di uno dei più poetici movimenti lenti di tutta la produzione haydniana. Con 
il suo tema accattivante il “Finale: Presto”, in forma-sonata, è quasi uno sfogo fisico per il 
compositore e per l’esecutore. L’esuberanza è però ben gestita ed indirizzata dalle figurazioni 
in semicrome e nelle sequenze cromatiche prima della ricapitolazione.

ALEKSANDR NIKOLAEVIČ SKRJABIN
Morceaux op.51
I Morceaux op.51 furono composti nel 1906. Il suono squisito del primo, “Fragilité”, è prodotto 
da una trama molto cara a Skrjabin: la mano sinistra suona sia melodia che accompagnamento 
mentre un elemento accordale è affidato alla destra. Il “Prélude” che segue porta con sé 
un’atmosfera lugubre come da indicazione dello stesso compositore sulla partitura: verso la 
fine si ha un leggero climax espressivo con un crescendo che subito dopo porta al ripiegamento 
in sé stesso del brano. Le figure alate e fluttuanti del terzo, “Poème ailé”, sono molto vicine a 
quelle del brano “Vogel als Prophet” delle Waldszenen op.82 di Robert Schumann. L’autore 
tedesco apprese di questo uccello profetico nel suo viaggio in Russia del 1844 dove vide la 
raffigurazione dei ‘Sirin i alkonost’, uccelli dal volto umano della mitologia slava. Nella “Danse 
languide” siamo in bilico tra strane armonie. Probabilmente ci troviamo in quella zona emotiva 
evocata da Skrjabin nel suo taccuino di appunti nel 1904-5: “La dolcezza di un sogno che 
presta le ali allo spirito, il desiderio di creare, il languore, la sete di qualcosa di sconosciuto.”

JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite inglese n.3 in sol minore BWV 808
Il titolo Suites inglesi ha origine non ben definita: l’elemento certo è che su una copia delle 
Suites suonate dal figlio Johann Christian si legge “Faites pour les Anglois”, fatte per gli Inglesi. 
Il ‘Prélude’ della terza Suite mostra chiaramente l’influenza italianeggiante: ripetuti accordi di 
crome, corse di semicrome a cascata, vivace tempo di 3/8 appartengono più a Vivaldi, di 
cui Bach aveva trascritto per cembalo solo ben sei Concerti (nel 1713-4). L’‘Allemande’ è 
notevole per la forma iniziale del tema, mentre l’inizio della seconda parte vede il tema 
invertito. La ‘Sarabande’ si apre con arditi scontri armonici, mentre gli espressivi ‘agréments’ 
servono come un esercizio di perfezionamento sull’ornamentazione. Un umore nettamente 
contrastante si ha con le due ‘Gavotte’, probabilmente le pagine più note delle Suites inglesi. La 
prima si caratterizza per l’insistente ribattere al basso sulla nota di sol diesis mentre la seconda 
ha quasi carattere di ninnananna. La ‘Giga’ conclusiva è una virtuosistica fuga tripartita con la 
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seconda parte che vede di nuovo l’inversione del tema.

MAURICE RAVEL
Valses nobles at sentimentales
Conosciute più nella versione per orchestra le Valses nobles et sentimentales nascono in 
realtà per pianoforte solo (1911). Nel 1912 Ravel procede all’orchestrazione delle Valses 
per il balletto “Adélaide ou le langage des fleurs” e due anni più tardi ripropone il titolo 
originale anche per la versione orchestrale. “Il titolo di Valses nobles et sentimentales indica 
a sufficienza la mia intenzione di comporre una serie di valzer sul modello di Schubert. Al 
virtuosismo che faceva da sfondo a Gaspard de la nuit, fa seguito una scrittura nettamente più 
chiara, che indurisce le armonie e sottolinea i rilievi della musica”, scrive Ravel stesso nella sua 
autobiografia. Il riferimento alle 34 Valses sentimentales D.779 e alle 12 Valses nobles D.969 di 
Schubert non basta a nascondere la grande originalità dell’opera. Il mondo del valzer viene 
scomposto e rivoluzionato in questa specie di raccolta in otto parti. Ravel cattura ed evidenzia 
in ognuno dei singoli brani un aspetto, un carattere diverso passando dall’eleganza all’ironia, 
nobilitando un valzer o riempiendolo di frivolezze. Come accadrà qualche anno dopo con 
La Valse, la melodia e il ritmo del valzer vengono accennati, interrotti, evocati con lo sguardo 
di chi nel Novecento sa benissimo di aver a che fare con della musica ormai perduta e fuori 
dal tempo. Al ritmo più scandito del primo valzer “Modéré” si contrappone l’atmosfera più 
raccolta del secondo “Assez lent”. Ancora un “Modéré” come terzo valzer al quale segue un 
più sciolto “Assez animé”. Un altro movimento lento “Presque lent” e come sesto un valzer 
veloce “Assez vif ”, attenuato nel seguente “Moins vif ”. L’ultimo, “Lent”, ritrova un carattere più 
intimo per poi cedere via via fin quasi a perdersi.

SERGEJ SERGEEVIČ PROKOFIEV
Sonata per pianoforte n.6 in la maggiore op.82
Quando nel 1939 Prokofiev iniziò la stesura della Sonata op.82, non ne componeva una da molti 
anni. In quel periodo, tuttavia, fece partire vari progetti sonatistici poi definiti impropriamente 
“Sonate di guerra”. Affrontare con tale impegno una forma di tradizione, rivestiva forse per 
Prokofiev un preciso significato. Col suo bagaglio storico e teorico musicale la Sonata costituiva 
un veicolo per continuare al meglio la personale ricerca linguistica, cautelandosi dalle accuse 
di ‘formalismo’ con cui il direttorio culturale staliniano colpiva le tendenze più moderniste 
dell’arte sovietica. L’”Allegro moderato” d’apertura segue a grandi linee il percorso della 
forma-sonata, salvo ridisporre diversamente i materiali della ripresa forse in vista del ritorno 
di quest’ultimi alla fine dell’ultimo movimento. L’“Allegretto” funge da “Scherzo”, con l’ormai 
usuale posizione di secondo movimento invertendosi con il tempo lento “Tempo di valzer, 
lentissimo” nello stranissimo tempo di 3/4 con un’ulteriore suddivisione in tre della battuta che 
dona alla pagine un’atmosfera grottesca. La sonata termina con un “Vivace” quasi toccatistico 
con un impulso vertiginoso che corre agile e veloce giocosamente tra le tonalità. Lentamente 
il movimento viene contagiato da schizzi tematici del primo movimento per finire saldamente 
nella morsa del tema d’apertura della sonata. 

Luca Di Giulio
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Con il sostegno di:

Quartetto Van Kuijk
Nicolas Van Kuijk, violino
Sylvain Favre-Bulle, violino
Emmanuel François, viola 
François Robin, violoncello

Musiche di G. Ligeti, C. Debussy, M. Ravel

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018 ORE 21.00
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QUARTETTO VAN KUIJK
Nicolas Van Kuijk violino 
Sylvain Favre-Bulle violino
Emmanuel François viola
François Robin violoncello

Fondato nel 2012 a Parigi, il Quartetto Van Kuijk ha vinto nel 2015 il Primo premio al “Concorso 
internazionale per quartetto d’archi” della Wigmore Hall di Londra, nel quale si è aggiudicato 
anche i due premi speciali per la miglior esecuzione di opere di Beethoven e di Haydn.
Entrato subito dopo a far parte dei “BBC 3 New Generation Artists” per il triennio 2015-17, 
è inoltre stato scelto dalla Philharmonie di Parigi quale “Echo Rising Star” per la stagione 2017-
18, con un fitto programma di concerti nelle più prestigiose sale europee.
Questi riconoscimenti si aggiungono al Primo premio e premio del pubblico ottenuti nel 2013 
al “Concorso di musica da camera” di Trondheim in Norvegia e, in Francia, alla vittoria del 
concorso “Fnapec-Musiques d’Ensembles”, e alla nomina quali migliori allievi “lauréats” 2014 
dell’Accademia del Festival di Aix-en-Provence.
Il Quartetto è “in residenza” dal 2014 presso l’Associazione Proquartet di Parigi, dove ha 
avuto l’opportunità di seguire gli insegnamenti di quartetti leggendari come il Quartetto 
Berg, Hagen e Artemis. Dopo gli studi iniziali con il Quartetto Ysaÿe, si è perfezionato presso 
l’Escuela Superior de Mùsica Reina Sofia di Madrid con Günter Pichler (Quartetto Alban 
Berg); ha inoltre frequentato corsi presso accademie internazionali come l’Accademia per 
quartetti d’archi dell’Università McGill a Montreal (con Michael Tree del Quartetto Guarneri 
e André Roy) e l’Accademia di musica da camera di Weikersheim (con il Quartetto Vogler e 
Heime Müller del Quartetto Artemis).
Già presente sulla grande scena internazionale, e frequente ospite della Wigmore Hall di 
Londra, il Quartetto si è esibito fra l’altro alla Philharmonie di Berlino, al Musikverein di Vienna, 
alla Tonhalle di Zurigo, alla Salle Gaveau e all’Auditorium del Louvre di Parigi, ai “Tivoli Concert 
Series” in Danimarca, ai festival di Lockenhaus, Cheltenham, Heidelberg, Aix-en-Provence, 
Verbier, Montpellier/Radio France, Stresa Festival, Mahler Musikwochen, Concentus Moraviae, 
Stavanger, e ha recentemente debuttato anche a Hong Kong, Taiwan, in Australia e in Nord 
America a New York, Washington e Montreal.
Tra i prossimi progetti della stagione 2018/19, il debutto al Lincoln Center di New York, a San 
Diego e Toronto, all’Opéra National di Bordeaux, e un tour in Cina e Giappone.
Il Quartetto Van Kuijk incide per Alpha Classics (Outhere): il primo CD, dedicato a Mozart 
(Divertimento K136, Quartetti K428 e K465) e uscito nel 2016, è stato premiato con 
riconoscimenti quali lo “Choc de Classica” e il “Diapason découverte”. Nel 2017 ha fatto 
seguito un secondo lavoro discografico, con gli autori francesi (Debussy, Ravel, Chausson). In 
uscita nell’autunno 2018 un terzo CD, dedicato a Schubert (Quartetti n. 10 e n.14 “La morte 
e la fanciulla”).
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PROGRAMMA
GYÖRGY LIGETI (1923 – 2006)

Quartetto n.1 “Métamorphoses nocturnes” (1953/54)
Allegro grazioso

Vivace, capriccioso
Adagio, mesto

Presto
Andante tranquillo

Tempo di Valse, moderato, con eleganza, un poco capriccioso
Allegretto, un poco gioviale

Prestissimo

CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918)
Quartetto in sol minore op.10 (1892/93)

Animé et très décidé
Assez vif et bien rythmé

Andantino, doucement expressif
Très modéré – Très mouvementé

– INTERVALLO –

MAURICE RAVEL (1875 – 1937)
Quartetto in fa maggiore (1903)

Allegro moderato
Assez vif. Très rythmé

Très lent
Vif et agité
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GYÖRGY LIGETI
Quartetto n.1 «Métamorphoses nocturnes»
Ligeti compose il suo primo Quartetto per archi fra il 1953 e il 1954 a Budapest, già sapendo 
che non sarebbe stato possibile farlo eseguire.
Nell’Ungheria di quell’epoca, tutta la vita era sotto il controllo della dittatura comunista e il 
Paese era completamente isolato da qualsiasi comunicazione proveniente dall’estero: contatti 
e viaggi erano impossibili, le trasmissioni radiofoniche dell’Ovest erano inascoltabili a causa dei 
rumori, non si potevano inviare o ricevere né libri né partiture. La cultura ufficiale era quella 
del “realismo socialista”, un’arte di massa di mediocre qualità, in cui l’arte e la letteratura 
moderne erano del tutto proscritte.
In ambito musicale, Bartók, morto nel 1945, era considerato come il maggior compositore 
nazionale, la qual cosa non impedì alla censura di colpire gran parte delle sue opere, salvando 
solo il Concerto per orchestra, il Terzo Concerto per pianoforte e le trascrizioni dei canti popolari, 
cioè le opere meno dissonanti e più “concilianti”.
La proibizione di quanto era “moderno” rafforzò l’attrazione che esercitava l’idea di 
modernità sugli artisti non conformisti. Nacque così una cultura della “camera chiusa”, verso 
cui la maggioranza degli artisti optò per una “emigrazione interiore”. Costoro scrivevano, 
componevano, dipingevano in segreto, durante i pochi momenti liberi di cui disponevano: 
lavorare “per il cassetto” era considerato un onore.
Il Quartetto fu eseguito per la prima volta a Vienna dal Quartetto Ramor il 9 maggio 1958, solo 
dopo la fuga dell’Autore dall’Ungheria, avvenuta nel 1956.
Il Quartetto n.1 di Ligeti si ispira ai Quartetti n.3 e n.4 di Bartók. Formalmente l’opera può 
essere vista in diversi modi: come un movimento unico della durata di circa ventidue minuti 
o come una sequenza di brevissimi episodi con tempi differenti ed eseguiti senza pause. Il 
principio basilare del brano è la continua variazione del materiale presentato all’inizio (da qui 
il sottotitolo dell’opera), rappresentato da due seconde maggiori a distanza di un semitono. 
Il termine “Metamorfosi” indica quindi una serie di variazioni di carattere atematico, che si 
sviluppa a partire da un motivo di base. Melodicamente e armonicamente, il brano si basa 
sul totale cromatico, mentre da un punto di vita formale resta fedele ai criteri del classicismo 
viennese: carattere periodico, imitazione, sviluppo, ripartizione fra gli strumenti della melodia 
divisa in brevi frasi. La modernità si basa sì sulla scrittura melodica, armonica e ritmica (il tutto 
con una straordinaria ricchezza timbrica), ma l’articolazione della forma e il “discorso” restano 
tradizionali.

CLAUDE DEBUSSY
Quartetto in sol minore op.10
Claude Debussy compose il Quartetto op.10 fra l’estate del 1892 e il febbraio del 1893. 
Concepito all’epoca dell’amicizia con Ernest Chausson, compositore e allievo di Franck, il 
Quartetto di Debussy risente indubbiamente degli influssi franckiani, soprattutto nella forma 
ciclica che permea la struttura dei suoi quattro movimenti, unita però alla forma della variazione, 
quasi a conciliare in una curiosa sintesi il mondo accademico di Franck e quello onirico, tipico 
ad esempio del Prélude à l’après-midi d’un faune. I quattro movimenti sono dominati da un 
unico tema in continua trasformazione con un’armonia dai colori sempre cangianti. La durata 
dell’opera è insolitamente breve: grazie a un’efficace sintesi di scrittura da parte di Debussy.
Il primo movimento è caratterizzato da un’esposizione vigorosa del tema principale che, 
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rapido e breve, si afferma sin dalla prima battuta e si ripresenterà sotto varie vesti per tutto il 
Quartetto. Il secondo tema ha l’andamento calmo e regolare di una dolce melodia
Il secondo movimento ha il carattere di un Lied ed è assimilabile a una serenata.
Anche il terzo tempo è un Lied: l’uso cospicuo dei sordini crea in vari momenti ambientazioni 
e colori del tutto particolari.
Il Finale contiene un compendio dei temi dei precedenti movimenti, ma modificati sia 
ritmicamente che armonicamente. Si chiude quindi la forma ciclica del Quartetto con la 
citazione variata del primo tema del primo movimento che porta all’ascesa prima del brillante 
accordo conclusivo.

MAURICE RAVEL
Quartetto in fa maggiore
A Gabriel Fauré “il mio caro Maestro” è la dedica di Ravel del suo unico quartetto per archi. È 
il 1903, e il giovane compositore compie un passo intenzionalmente temerario nell’accingersi 
a una fatica musicale giudicata universalmente cosa da maestri e rientra perfettamente nel 
codice di lucida follia, di sfida all’impossibile cui rimarrà fedele fino all’ultimo.
Il Quartetto è la prima grande opera di un Ravel maturo. Fin dalla prima battuta dell’Allegro 
moderato “très doux” appare lampante il genio raveliano per la plasticità melodica, il gusto per 
le armonie dense e smaglianti. L’impazienza giovanile del melodista nato si manifesta in una 
certa esuberanza di idee (almeno tre le principali, nel primo tempo).
Ma già il secondo tempo presenta un repertorio assai più vario di ritmi e una più acuta ricerca 
timbrica: ampi arpeggi della viola fanno da alone al canto disteso del primo violino e alle 
strappate del secondo.
Il terzo movimento è il più ricco di accenti e di sfumature espressive: vi si alternano momenti 
di cantabilità notturna e bruschi trasalimenti; vi è quasi ininterrottamente prescritta la 
sordina, salvo che per la parte centrale dove dilaga, affidata ai violini e al violoncello, un canto 
“passionné”.
La dolcezza di questo brano non si estingue completamente nel Finale, costruito su due 
strutture contrastanti: una minuscola cellula di cinque note che costituisce il tema e il ritmo di 
base (5/8) di una sorta di rondò che ha episodi lirici costituiti da idee melodiche derivate da 
quelle del primo movimento.
Nonostante alcuni pareri favorevoli, il Quartetto di Ravel andò incontro, dopo la sua prima 
esecuzione, alla generale incomprensione.

Luca Di Giulio e Stefano Lania (Ligeti)
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Con il sostegno di:

Alessandro Taverna, pianoforte
Musiche di F. Chopin, J. Brahms

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 ORE 21.00
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ALESSANDRO TAVERNA
Alessandro Taverna si è affermato a livello internazionale al Concorso Pianistico di Leeds 
nel 2009: «Il pubblico, all’improvviso, è stato pervaso da una solenne bellezza: sono stati 
impeccabili minuti di intensa poesia!» ha detto il quotidiano britannico The Independent 
quando ha eseguito il Primo concerto per pianoforte di Chopin. Da allora la sua carriera lo ha 
portato a esibirsi in tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni musicali: Teatro alla Scala 
di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Musikverein di Vienna, Royal Festival Hall e Wigmore 
Hall di Londra, Gasteig di Monaco, Konzerthaus di Berlino, Philharmonic Hall di Liverpool, Sala 
Verdi e Auditorium di Milano, Bridgewater Hall di Manchester, Auditorium Parco della Musica 
di Roma, MITO Settembre Musica.

Ha suonato come solista con prestigiose orchestre quali Filarmonica della Scala, Münchner 
Philharmoniker, Royal Philharmonic Orchestra, Minnesota Orchestra, Royal Liverpool 
Philharmonic, Bucharest Philharmonic, Scottish Chamber, Bournemouth Symphony, Orchestra 
dell’Accademia Teatro alla Scala, Orchestra del Festival di Brescia e Bergamo, collaborando 
con direttori quali Riccardo Chailly, Fabio Luisi, Lorin Maazel, Daniel Harding, Michele Mariotti, 
Thierry Fischer, Pier Carlo Orizio, Reinhard Goebel.

È stato scelto dalla fondazione internazionale Keyboard Trust di Londra, per esibirsi in una 
serie di recital in Europa e negli Stati Uniti, tra cui il Castleton Festival del celebre direttore 
d’orchestra Lorin Maazel.
Sono numerose le sue prestigiose affermazioni in concorsi pianistici internazionali tra i quali il 
Piano-e-Competition (Stati Uniti), i concorsi di Londra, di Leeds, di Hamamatsu (Giappone), 
il Concorso Busoni di Bolzano, il Premio Venezia, il Premio Scriabin di Grosseto, il Premio 
“Arturo Benedetti Michelangeli”.

Veneziano di nascita, si è formato presso la Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro, 
diplomandosi sotto la guida di Laura Candiago Ferrari col massimo dei voti, la lode e la 
menzione d’onore. 
Ha completato la sua formazione artistica all’Accademia Pianistica di Imola con Franco Scala, 
Leonid Margarius, Piero Rattalino. Ha conseguito il diploma cum laude all’Accademia Nazionale 
S. Cecilia di Roma con Sergio Perticaroli e si è in seguito perfezionato alla Lake Como Piano 
Academy e alla Hochschule für Musik, Theater und Medien di Hannover con Arie Vardi.
Ha ricevuto al Quirinale da Giorgio Napolitano il Premio Presidente della Repubblica 2012, 
attribuitogli per meriti artistici e per la sua carriera internazionale.
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PROGRAMMA
FRYDERYK CHOPIN (1810 – 1849)

Barcarolle in fa diesis maggiore op. 60
Grande Valse Brillante in la bemolle maggiore op. 34 n. 1

Valse in do diesis minore op. 64 n. 2
Grande Valse Brillante in la bemolle maggiore op. 42

Valse in re bemolle maggiore op. 64 n. 1
Ballata n. 4 in fa minore op. 52

Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39

– INTERVALLO –

JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)
dalle Danze ungheresi WoO 1

Trascrizione per pianoforte solo dell’Autore
1. in sol minore. Allegro molto

7. in fa maggiore. Allegretto
4. in fa minore. Poco sostenuto

6. in re bemolle maggiore. Vivace
8. in la minore. Presto

5. in fa diesis minore. Allegro

Variazioni su un tema di Paganini op. 35
Libro I

Thema. Non troppo presto
Var. I; Var. II; Var. III; Var. IV; Var. V; Var. VI; Var. VII; Var. VIII; Var. IX; Var. X; Var. XI. Andante; 

Var. XII; Var. XIII; Var. XIV. Allegro – Presto, ma non troppo
Libro II

Thema. Non troppo presto
Var. I; Var. II. Poco animato; Var. III; Var. IV. Poco Allegretto; Var. V; Var. VI. Poco più vivace; Var. VII; 

Var. VIII. Allegro; Var. IX; Var. X. Feroce, energico; Var. XI. Vivace; Var. XII. Un poco Andante; 
Var. XIII. Un poco più Andante; Var. XIV. Presto, ma non troppo
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FRYDERYK CHOPIN
Barcarolle in fa diesis maggiore op.60
Composta nel 1845/6, la Barcarola è un’opera che si colloca verso la fine della produzione 
chopiniana. Ricalca, dal punto di vista formale, lo schema del notturno: tre parti, con una 
sezione centrale in contrasto tonale con le due alle estremità. La prima sezione consta di 
un’introduzione di appena tre battute seguita dall’esposizione del tema, annunciato da 
una formula d’accompagnamento della mano sinistra. Inizia quindi la parte centrale del 
componimento. L’impulso ritmico della mano sinistra è lo stesso della prima parte, ma la 
tonalità è cambiata. Il ritmo si fa pian piano più incalzante e agitato. Una dissolvenza graduale 
e l’improvviso cambio di tonalità calma tutte le tensioni e conduce ad un nuovo tema ancora 
più sereno. Il ritorno del tema principale, preceduto da una dolce transizione di tonalità, 
ritorna però con un umore decisamente mutato: agitato e concitato. Un crescendo di accordi 
conduce di nuovo al tema della sezione centrale, che ora è più drammatico. La coda conclusiva 
è composta da una serie di modulazioni che creano una sorta di distacco rispetto alla realtà 
di tutto il discorso musicale condotto fino ad ora, sino a giungere ad una serenità trasognata 
che viene interrotta da quattro decisi accordi che concludono la Barcarola.

Grande Valse Brillante in la bemolle maggiore op.34 n.1
Valzer in do diesis minore op.64 n.2
Grande Valse Brillante in la bemolle maggiore op.42
Valzer in re bemolle maggiore op.64 n.1
Il valzer raggiunse Varsavia nei primi anni dell’Ottocento. Dal punto di vista pianistico il punto 
di riferimento più importante è stata l’Invitation à la Danse di von Weber del 1819. Chopin 
però non scrisse valzer fino al 1829. Prima di trasferirsi a Parigi, Chopin andò a Vienna dove 
regnavano i valzer di Lanner e degli Strauss. Tuttavia i valzer di Chopin sono più ‘gallici’ che 
viennesi nello stile e nel carattere.
Il Valzer op 34 n.1 con la sua introduzione brillante cede all’intimismo nella sezione centrale, per 
poi riproporre la scintillante prima parte con la sorpresa finale della coda: al posto dell’attesa 
conclusione luminosa un rallentando e diminuendo ripiega il discorso musicale fino ai due 
accordi finali.
Nell’op.64 n.2 dopo una prima parte che racconta un ricordo, esitando tra malinconia e 
distacco, un’improvvisa accelerazione - come a voler interrompere il discorso - conduce a una 
parte centrale melanconica da cui Chopin fugge nuovamente per tornare alla prima parte. 
Dopo la riesposizione il tentativo di fuga si fa più veloce e affannoso, salvo poi rasserenarsi 
nelle ultime poche note.
Il celebre Valzer op.42 spicca tra gli altri per l’arditezza e la complessità della parte ritmica: 
nessun ballerino dell’epoca avrebbe saputo che tipo di passi danzare su questa musica, ma 
qui il valzer non è più musica da ballo, bensì ormai un genere musicale autonomo, una forma 
d’arte.
L’ultimo valzer in programma è l’op.64 n.1 detto “Valzer di un minuto”. Il nome non è di 
Chopin, che non sopportava i titoli descrittivi, tuttavia esso ci dice qualcosa di importante: 
il valzer si svolge come se durasse solo un minuto. Il tempo misurato dall’orologio non è 
importante: assistiamo qui alla nascita e alla morte di un mondo musicale in un apparente 
istante, in un minuto metaforico.
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Ballata n.4 in fa minore op.52
Prima che Chopin si accingesse nel 1831 alla stesura della Prima Ballata, il genere che portava 
questo nome aveva trovato espressione in ambito musicale solamente in composizioni 
liederistiche o all’interno di opere liriche ovvero in pagine che prevedevano l’uso della voce 
e dunque di un testo poetico. Chopin fu dunque il primo ad attribuire il nome di ‘ballata’ a un 
brano puramente strumentale. Ciò nonostante si pone ugualmente per le sue quattro Ballate 
il problema del rapporto con una fonte letteraria. Già Schumann nel 1841 affermava di aver 
appreso da Chopin che questi “era stato ispirato per le sue Ballate da alcune poesie di Adam 
Mickiewicz”, poeta romantico polacco. La critica si sforzò di stabilire una correlazione fra 
alcune Ballate di Mickiewicz e le Ballate di Chopin. In realtà il punto forse è un altro: Chopin 
concepisce la ballata pianistica come un brano narrativo. La soluzione formale è molteplice: 
innanzitutto l’uso di un tempo fluido di 6/8 o 6/4, il contrasto fra due principali idee tematiche 
ma senza sviluppo gestendo la loro opposizione in modo libero e innovativo.
La Ballata op.52 (1842) è la più vicina fra le Ballate al modello della forma-sonata, per la 
presenza di uno sviluppo centrale su elementi del primo tema. Tuttavia non si può individuare 
una vera dialettica tematica, quanto piuttosto il ritorno ciclico, con variazioni, della prima idea, 
dal carattere dolorosamente esitante, rispetto alla quale la tenera barcarola della seconda idea 
funge quasi da diversivo.

Scherzo n.3 in do diesis minore op.39
Giunto a Parigi nel 1830, Chopin raggiunse presto grande celebrità come pianista-compositore. 
Tuttavia, essendo poco incline a una scrittura pianistica basata su effetti eclatanti, non riuscì 
a imporsi nelle sale da concerto, ma piuttosto nei salotti dell’alta società, seducendo il suo 
pubblico con la proposta di sonorità ricchissime di sfumature espressive. Accanto a numerosi 
brani prevalentemente decorativi, vi è un numero più contenuto di composizioni che esprime 
al meglio le ambizioni rivoluzionarie dell’autore polacco. Fra queste lo Scherzo op.39 occupa un 
posto di rilievo. La forma dello Scherzo si era imposta, all’interno della forma classica, a sostituire 
il vecchio Minuetto ed era poi divenuta autosufficiente, caricata di implicazioni drammatiche. 
Nello Scherzo in do diesis minore (1838-9) Chopin, rispettando lo schema beethoveniano 
ABABA, gioca sui contrasti fra due grandi blocchi tematici: un vigoroso tema discendente in 
ottave e un corale. Già le battute introduttive volutamente atonali basterebbero a chiarire la 
novità che rappresenta questa pagina pianistica, ma è la logica di contrapposizioni, fra Scherzo 
e Trio come fra i differenti registri della tastiera, a donare alla pagina la sua densissima tensione 
espressiva.

JOHANNES BRAHMS
dalle Danze ungheresi WoO 1: n.1, 7, 4, 6, 8, 5
Pur essendo tedesco, Brahms si sentì sempre fortemente attratto dalla musica folclorica 
ungherese. Dal 1869, quando si stabilì a Vienna, Brahms ebbe numerosissime opportunità per 
ascoltare musicisti zigani nei caffè, e i caratteristici tratti melodici, armonici e ritmici delle loro 
canzoni e danze possono chiaramente essere individuati nelle sue composizioni.
Gli esempi più evidenti dello stile ungherese nelle composizioni brahmsiane sono le Danze 
Ungheresi per pianoforte a quattro mani. I primi due volumi sono del 1869 e gli ultimi due 
del 1880. In parte si tratta di semplici trascrizioni di musica originale zigana, che Brahms aveva 
raccolto in vari tempi. Soltanto tre delle ventuno Danze sono originali (11, 14, 16), ma Brahms 



68

imita l’idioma ungherese con tale abilità che è quasi impossibile individuare quali di esse siano 
dovute alla sua penna.
In origine le Danze furono composte per pianoforte a quattro mani, ma – a causa dell’altissimo 
grado di popolarità riscosso – Brahms ne adattò i primi due volumi per pianoforte solo nel 
1872. L’Autore non assegnò mai un numero d’opus alle sue Danze Ungheresi, forse perché le 
considerava come semplici trascrizioni e non come composizioni originali.
Il linguaggio pianistico di Brahms, al pari di quello orchestrale, tende verso le tessiture dense. 
Ma mentre la versione a quattro mani non presenta particolari difficoltà, l’adattamento per 
pianoforte solo richiede invece un esecutore di prim’ordine per la scrittura più scopertamente 
virtuosistica. Tipicamente brahmsiani sono l’armonia eloquente, il ricco idioma pianistico e 
le occasionali sfumature contrappuntistiche. Inoltre la grande varietà dei brani tende a far 
dimenticare che siano tutti in 2/4.

Variazioni su un tema di Paganini op.35
Se le Variazioni su un tema di Händel erano manifesto di un modo di comporre legato alla 
tradizione, rimaniamo sorpresi dal fatto che le Variazioni successive composte da Brahms, 
basate su uno dei temi più famosi scritti da Paganini, siano così orientate alla scrittura 
virtuosistica. In realtà la cosa si spiega perché Brahms incontrò a Vienna, e vi divenne poi amico, 
Carl Tausig, uno dei migliori allievi di Liszt che come sappiamo fu il primo esponente di questa 
ondata di pianisti pirotecnici. La dedica dei due libri di Variazioni su un tema di Paganini op.35 a 
Carl Tausig spiega dunque questo tipo di scrittura, oltre al voler dimostrare di possedere l’arte 
compositiva a tutto tondo, compresi i brani per virtuosi.
Gli amici di Brahms spesso parlando delle ‘Paganini’ le chiamavano “Variazioni stregoneria”. In 
realtà il titolo di Variazioni su un tema di Paganini è solo un sottotitolo di “Studi per pianoforte” 
per enfatizzare l’esplorazione degli aspetti tecnici del virtuosismo pianistico. Brahms divide 
l’opera in due libri, ciascuno dei quali contiene il tema (il Capriccio n.24 di Paganini) più 
quattordici variazioni e una coda. La scelta del capriccio fu una sfida diretta a Liszt che lo aveva 
riarrangiato nelle sue Grandes Études de Paganini.
Nelle Variazioni di Brahms lo scoglio tecnico non è altro che il punto di partenza per un 
discorso espressivo ed evocativo. La varietà tecnica è enorme: ci sono studi con doppie seste, 
doppie terze, sui salti di una o di entrambe le mani, trilli nella parte superiore di accordi, 
poliritmi tra le parti, studi sulle ottave, tremoli di ottave; si aggiungano accompagnamenti 
staccati su melodie legate, glissandi e moti contrari improvvisi. In entrambi i libri la variazione 
conclusiva prosegue con una lunga coda tripartita che racchiude un ancor maggiore numero 
di difficoltà tecniche e che conduce ogni libro ad una conclusione scintillante.
In generale nel primo libro l’attenzione è concentrata sulla scrittura di bravura che lascia 
poco spazio ai consueti sviluppi melodici brahmsiani tranne forse nei delicati arabeschi della 
variazione 12 e negli accenti ungheresi della 13 con i glissando alla zingarese. Nel secondo 
libro invece sono più presenti le virtù compositive: il valzer sognante della variazione 4, la 
violinistica variazione 8 con i suoi effetti di pizzicato, il notturno della variazione 12 (che 
è l’unica variazione in entrambi i libri che si allontana dalla tonalità di La maggiore/minore 
per approdare al Fa), tutti questi elementi contribuiscono a rendere il secondo libro il più 
gradevole da un punto di vista prettamente musicale.

Luca Di Giulio
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ANNA GENIUSHENE
Nata a Mosca nel 1991, Anna Geniushene si esibisce in concerto dall’età di sei anni.
Dopo essersi diplomata al Conservatorio di Mosca, si trasferisce a Londra dove consegue il 
“Master of Arts Degree” alla Royal Academy of Music. Successivamente si è distinta in diversi 
concorsi pianistici, tra cui il “Ferruccio Busoni International Piano Competition” – edizione 
2017 dove ha vinto il terzo premio e il premio nella categoria “Musica da Camera”, assegnato 
dal Quartetto di Cremona. Nel 2018 è stata semifinalista al “Dublin International Piano 
Competition” e ha vinto il primo premio alla seconda edizione del Concorso Internazionale 
di Orbetello.
Pur ancora molto giovane, Anna Geniushene si è già esibita in prestigiose sale da concerto 
in Russia (Sala Grande del Conservatorio di Mosca), in Europa (Philharmonie di Berlino, 
Wigmore Hall di Londra) oltre che presso la casa natale di Schumann a Zwickau, ottenendo 
sempre positivi riscontri da parte del pubblico e della critica.
Artista versatile, Anna Geniushene si esibisce spesso anche in ambito cameristico, 
principalmente in duo con il marito, il celebre pianista Lukas Geniusas, con il quale organizza 
da anni il Festival “NikoFest” a Mosca.
Nella prossima stagione suonerà a Bergamo (Sala Greppi), a Firenze (Amici della Musica) e a 
Genova (Amici di Paganini) assieme al Quartetto di Cremona con un programma dedicato ai 
Quintetti per pianoforte e archi.

QUARTETTO DI CREMONA
Fin dalla propria fondazione nel 2000, il Quartetto di Cremona si è affermato come una 
delle realtà cameristiche più interessanti a livello internazionale ed è regolarmente invitato ad 
esibirsi nei principali festival e rassegne musicali in Europa, Sudamerica, Stati Uniti e in Estremo 
Oriente, riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica.
La stampa specializzata internazionale ne sottolinea da sempre le alte qualità artistiche ed 
interpretative ed emittenti radiotelevisive di tutto il mondo (quali RAI, WDR, BBC, VRT, SDR, 
ABC) trasmettono regolarmente i loro concerti in un repertorio che spazia dalle prime opere 
di Haydn alla musica contemporanea.
In campo discografico, nel 2018 è uscito il cofanetto che racchiude gli otto dischi dell’integrale 
dei Quartetti di Beethoven incisi per la casa tedesca Audite per i quali hanno ottenuto 
numerosi premi, quali: 5 stelle dal BBC Music Magazine e da The Strad, nomina Disco Star del 
mese da Fonoforum.
Esaltato dalla critica internazionale, il Quartetto di Cremona viene unanimemente considerato 
il vero erede del Quartetto Italiano. Tra i riconoscimenti più recenti, nel 2017 il Supersonic 
Award della rivista tedesca Pizzicato e il premio Echo Klassik 2017 assegnati al volume VII 
dell’integrale beethoveniana.
È di prossima pubblicazione un disco dedicato a Schubert che vedrà la partecipazione di 
Eckart Runge del Quartetto Artemis. In precedenza il Quartetto aveva inciso per Decca 
l’integrale dei quartetti di Fabio Vacchi e un disco interamente dedicato a compositori italiani 
dal titolo “Italian Journey”.
Fra recenti e prossimi debutti internazionali da ricordare vi sono certamente Amsterdam 
Concertgebouw, Amburgo Elbphiharmonie, Vancouver, New York, Zurigo, Stoccolma e 
Ginevra, oltre al consolidato rapporto con le maggiori istituzioni concertistiche italiane.
Numerose le collaborazioni con artisti del livello di Lawrence Dutton, Edicson Ruiz, Andrea 
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Lucchesini, Antonio Meneses e del Quartetto Emerson.
Dall’autunno 2011 il Quartetto di Cremona è titolare della cattedra del “Corso di Alto 
Perfezionamento per Quartetto d’Archi” presso l’Accademia Walter Stauffer di Cremona, ed 
è regolarmente invitato a tenere masterclass in Europa e USA.
Il Quartetto di Cremona è testimonial del progetto internazionale “Friends of Stradivari” e, 
grazie all’interessamento del network, attualmente suona il “Paganini Quartet” di Antonio 
Stradivari, concesso in prestito dalla Nippon Music Foundation:
Cristiano Gualco – Stradivarius 1727 Violino “Paganini”
Paolo Andreoli – Stradivarius 1680 Violino “Paganini”
Simone Gramaglia – Stradivarius 1731 Viola “Paganini”
Giovanni Scaglione – Stradivarius 1736 Violoncello “Paganini”
Il Quartetto di Cremona è anche sostenuto dalla Kulturfond Peter Eckes che ha affidato loro 
quattro straordinari strumenti di liuteria italiana (violino Giovanni Battista Guadagini, violino 
Paolo Antonio Testore, viola Giachino Torazzi, violoncello Dom Nicola Amati) ed è stato scelto 
come testimonial da Thomastik Infeld Strings.
Nel novembre 2015 il Quartetto è stato insignito della cittadinanza onoraria della Città di 
Cremona.
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PROGRAMMA
ANTON WEBERN (1883 – 1945)

Langsamer Satz per quartetto d’archi (1905)
Langsam, mit bewegtem Ausdruck

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906 – 1975)
Quintetto in sol minore per pianoforte e archi op.57

Preludio. Lento
Fuga. Adagio

Scherzo. Allegretto
Intermezzo. Lento
Finale. Allegretto

– INTERVALLO –

CÉSAR FRANCK (1822 – 1890)
Quintetto in fa minore per pianoforte e archi (1878/79)

Molto moderato, quasi lento – Allegro
Lento, con molto sentimento

Allegro non troppo, ma con fuoco
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ANTON WEBERN
Langsamer Satz WoO 6
Il Langsamer Satz è, insieme alla Passacaglia op.1 e ai Sei pezzi per orchestra op.6, tra i rari 
brani di Anton Webern che attualmente compaiono nei programmi dei concerti. Per quanto 
complessa, la musica di Webern è ormai maturata un secolo.
Composto nel 1905, quando Webern era in vacanza con quella che sarebbe diventata sua 
moglie, si tratta di un lavoro molto intenso che affonda le radici nel Romanticismo post-
brahmsiano e nella tonalità, un movimento di quartetto che in una decina di minuti esprime 
svariate emozioni. Siamo ben lontani dalla serialità delle composizioni mature! Perfettamente 
consapevole dell’eredità del passato, Webern utilizza la forma-sonata con temi melodici 
contrapposti e armonie ben definite e riconoscibili, ma l’uso che ne fa è decisamente moderno, 
facendo prendere al discorso musicale strade sempre nuove e inaspettate. A questo si aggiunge 
un’attentissima ricerca sul timbro degli strumenti spesso utilizzati in tessiture inconsuete e 
con frequente uso del ‘sordino’. In questi pochi minuti di musica Webern concentra la fine 
di un’epoca e la sua rinascita ponendo questa composizione come punto di partenza per i 
successivi sviluppi stilistici e compositivi verso la serialità.

DMITRI SHOSTAKOVICH
Quintetto per pianoforte e archi in sol minore op.57
Il Quintetto in sol minore fu composto nel 1940, circa cinque anni dopo la pubblicazione 
sulla Pravda di un articolo in cui l’opera Katerina Ismailova, che già da due anni raccoglieva 
sui palcoscenici di Leningrado vasti consensi da parte del pubblico e della critica, veniva 
violentemente e ufficialmente attaccata come prodotto di un’arte estranea alle aspirazioni 
delle masse. Shostakovich, che fino ad allora aveva dimostrato di voler partecipare alle battaglie 
della musica, sottopose a partire da allora il suo stile a radicali mutazioni dirottando l’istintiva 
naturalezza della sua invenzione musicale verso formule armonicamente e strutturalmente più 
vicine alla tradizione che garantivano al pubblico maggiore accessibilità.
Se nella produzione sinfonica la svolta improvvisa di Shostakovich è facilmente rilevabile con 
la Quinta Sinfonia che reca il sottotitolo “Risposta pratica di un artista sovietico a una giusta 
critica”, nella musica da camera dirimere la questione è più problematico. La musica da camera 
era infatti utilizzata da Shostakovich per sperimentare e anche successivamente alla critica 
sulla Pravda continuò ad essere terreno di sperimentazione e ricerca. Ciò si deve anche alla 
destinazione stessa del genere che meno si presta alle grandi masse di pubblico rispetto 
alla musica sinfonica. Molta critica tuttavia ritiene che sia proprio il Quintetto con pianoforte a 
segnare la svolta a favore di uno stile votato a nuovi ideali di chiarezza e di semplicità verso cui 
si rivolse la musica di Shostakovich. 
La chiarezza dell’impianto costruttivo e la linearità dell’invenzione tematica donano al lavoro 
una notevole fluidità. Il Quintetto inizia con il pianoforte che propone una cellula tematica 
di tre note che ritroveremo in tutta la composizione. L’ingresso degli archi avviene con il 
violoncello che gioca un ruolo predominante sugli altri. La successiva sezione in 3/8 inizia 
come duo tra pianoforte e viola con gli altri strumenti che si aggiungono man mano portando 
ad un crescendo e ad un cambiamento di tonalità che però non sembra dare una sensazione 
di stabilità. Il secondo movimento è una Fuga a quattro voci che inizia con una rigorosa 
esposizione degli archi con sordino nell’ordine violino primo, violino secondo, violoncello e 
viola. L’ingresso del pianoforte riduce tutto paradossalmente a due linee che ritorneranno 
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quattro più avanti. Il vorticoso Scherzo è il primo movimento dove tutti e cinque gli strumenti 
suonano insieme per un lungo passaggio. Il Trio è una sorta di ‘danse macabre’. La ripresa dello 
Scherzo poi conduce ad una coda vertiginosa. L’Intermezzo è una parentesi elegantemente 
lirica e dalla melodia essenziale. Senza soluzione di continuità attacca il Finale con un tema 
derivato dalla cellula tematica iniziale. Man mano che il movimento avanza vengono riproposte 
altre idee fino a giungere alla compiacente coda in sol maggiore.

CÉSAR FRANCK
Quintetto in fa minore per pianoforte e archi
Franck compose il Quintetto in fa minore per pianoforte e archi tra il 1878 e il 1879. Insieme alla 
Sonata per violino e pianoforte (1886) e al Quartetto per archi (1889) è considerato uno dei 
lavori da camera più significativi della produzione dell’autore franco-belga.
Accomunate da tratti peculiari della produzione di Franck, queste tre opere presentano tutte 
un Preludio introduttivo che sfocia nell’Allegro iniziale e la tipica struttura ciclica. Questo tocco 
franckiano alla forma-sonata rende il compositore partecipe di quel processo di rinnovamento 
della musica francese che scaturì dallo studio dei grandi modelli tedeschi quali Beethoven, 
Schumann e Wagner.
L’organizzazione ciclica viene esposta in maniera sistematica nel Quintetto di Franck. Dopo 
l’Allegro caratterizzato da una instabilità tonale, il secondo movimento è un Lento in posizione 
centrale, carico di assorta poesia e simile ad un Lied di romantica purezza. Poderoso è l’attacco 
dell’Allegro del terzo tempo: forse Ravel se ne ricorderà nell’inizio del finale del suo Quartetto, 
poggiato su due temi che si incontrano e si scontrano in un’atmosfera chiaramente drammatica. 
Si riascolta quindi il motivo iniziale del Quintetto, che si conclude con una affermazione vigorosa 
e volitiva, su un unisono perentorio.

Luca Di Giulio
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ORARI DI APERTURA
da Martedì a Domenica 

10.00/12.30 - 15.00/17.30

LUNEDÌ CHIUSO
www.museorenatatebaldi.it
Tel. 0524 97870

Scuderie di Villa Pallavicino
BUSSETO



UNA FINESTRA SULLA MUSICA CLASSICA
Circuito Musica è un progetto nato nel 2011 dal desiderio di un gruppo di giovani professionisti 
di rilanciare la musica classica in modo efficiente e dinamico, che in breve tempo ha guadagnato 
i vertici della rete come visibilità e numero di utenti registrati. Il cuore del progetto è il Portale 
Web, una potente piattaforma attraverso la quale musicisti, appassionati e operatori di settore 
(teatri, festival, conservatori, agenzie artistiche, case discografiche, enti, istituzioni e aziende) 
possono promuovere la propria attività creando nuove sinergie e interessanti opportunità di 
lavoro! Circuito Musica diventa promotore di eventi che spaziano dalla musica sinfonica alla 
lirica, dai concerti nei salotti privati a quelli nei grandi teatri italiani. 

CIRCUITO MUSICA PER IL PUBBLICO
Circuito Musica è un comodo strumento anche per il pubblico di appassionati e per chi 
timidamente approccia a questo genere musicale: artisti, concerti, festival, recensioni, foto, 
video e tanti strumenti per rendere più facile e veloce la fruizione della grande musica…tutto 
ovviamente gratis e a portata di click!
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