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MAXIMILIAN HORNUNG
Musicalità penetrante, esatta percezione dello stile, sorprendente maturità interpretativa: 
queste le qualità che il giovane violoncellista Maximilian Hornung, vincitore nel 2005 del 
German Music Council Competition, sta portando sulla scena internazionale. Nel 2011 il suo 
primo CD edito dalla Sony è premiato con l’ECHO Klassik come miglior giovane interprete 
e l’anno successivo la sua registrazione del concerto di Dvořák riceve un secondo ECHO 
Klassik. Maximilian Hornung è ospite abituale di rinomate orchestre quali la Tonhalle di 
Zurigo, la Filarmonica Ceca, la Sinfonica di Vienna, la Bavarian Radio Symphony Orchestra 
e la Bamberg Symphony, con la direzione di Daniel Harding, Jiří Bělohlávek, Heinrich Schiff, 
Yakov Kreizberg, Krzysztof Urbánski, Robin Ticciati, Bernard Haitink e Manfred Honeck. I 
suoi partner per la musica da camera sono Anne-Sophie Mutter, Hélène Grimaud, Christian 
Tetzlaff, Lisa Batiashvili, François Leleux, Igor Levit, Yefim Bronfman, Jörg Widmann e Tabea 
Zimmermann. Molti Festival lo hanno avuto come ospite: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern, Rheingau, Lucerna, Verbier, Ravinia e Hong Kong e di grande pregio le sale dove 
si esibisce: Filarmonica di Berlino, di Colonia e Essen, Konzerthaus di Vienna, Concertgebouw 
di Amsterdam e Wigmore Hall di Londra. Nel corso della stagione 2014/15 ha interpretato al 
Festival di Salisburgo il Don Quixote di Richard Strauss. Gli appuntamenti di maggior prestigio 
nel corso del 2015 lo hanno visto ospite dell’Orchestra Filarmonica del Lussemburgo con 
Nikolaj Znaider e della Camerata Salzburg con Yuri Bashmet, delle orchestre della Svizzera 
Italiana e della Città di Granada. Agli inizi del 2015 è uscito un CD Sony dedicato ai 2 Concerti 
di Haydn con l’Orchestra da Camera di Stoccarda e la Kammerakademie Potsdam.
Maximilian Hornung ha iniziato gli studi di violoncello a otto anni con Eldar Issakadze, Thomas 
Grossenbacher e David Geringas. Come violoncellista del Trio Tecchler, nel quale ha suonato 
fino al 2011, ha vinto il primo premio al Concorso ARD nel 2007. Dal 2010 Maximilian 
Hornung ha un esclusivo contratto con Sony Classical, ma ha inciso opere anche con le 
etichette Genuin, Bridge Records, CC ClassicClips e CPO. Maximilian Hornung è sostenuto 
e sponsorizzato dalla Fondazione Anne-Sophie Mutter e dal Borletti-Buitoni Trust di Londra.

BENJAMIN ENGELI
Benjamin Engeli è uno fra i più versatili musicisti svizzeri della propria generazione. La sua 
attività di solista, musicista da camera e insegnante lo ha portato in gran parte dei paesi europei, 
così come in Australia, India, America del Nord e del Sud. Come pianista del Trio Tecchler, ha 
vinto il primo premio al Concorso ARD nel 2007 e da allora ha suonato al Concertgebouw 
di Amsterdam, alla Konzerthaus di Berlino, alla Wigmore Hall di Londra, al Conservatorio 
Tchaikovsky di Mosca, all’Oriental Arts Center di Shanghai, alla Konzerthaus di Vienna e alla 
Tonhalle di Zurigo. Attualmente fa parte dello Zurich Ensemble ed è uno dei quattro pianisti 
del Gershwin Piano Quartet, con cui si è esibito in Brasile, Cina e Medio Oriente.
Benjamin proviene da una famiglia di musicisti e ha iniziato la sua formazione in giovanissima 
età con più strumenti. Solo a quindici anni ha deciso di prendere le prime lezioni regolari di 
pianoforte, studiando con Adrian Oetiker, con cui ha proseguito per sette anni. Successivamente 
ha studiato con Homero Francesch, Lazar Berman, Andrzej Jasinski, Maurizio Pollini e Sir 
András Schiff.
Da molti anni insegna alla Musikhochschule di Basilea e al Voralberger Landeskonservatorium 
di Feldkirch, in Austria.
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PROGRAMMA
ROBERT SCHUMANN (1810 - 1856)

Fünf Stücke im Volkston op.102
Mit Humor
Langsam

Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen
Nicht zu rasch

Stark und markiert

GUSTAV MAHLER (1860 - 1911)
Lieder eines fahrenden Gesellen
Trascrizione di Maximilian Hornung
Wenn mein Schatz Hochzeit macht

Ging heut' Morgen übers Feld
Ich hab' ein glühend Messer

Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

– INTERVALLO –

SERGEI RACHMANINOV (1873 - 1943)
Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte op.19

Lento - Allegro moderato
Allegro scherzando

Andante
Allegro mosso
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ROBERT SCHUMANN
Fünf Stücke im Volkston per violoncello e pianoforte op.102
Composti fra il 15 e il 17 aprile 1849, poche settimane prima della fuga di Schumann da 
Dresda per evitare i moti insurrezionali che coinvolgevano l’Europa intera, i Fünf Stücke im 
Volkston rappresentano un tentativo di evasione dal grigio clima culturale di Dresda, che aveva 
negativamente influito sulla creatività dell’autore. Questi brani erano destinati a un consumo 
privato, a quella pratica della “Hausmusik” (musica casalinga) che tanta importanza rivestiva 
nella vita musicale tedesca. Occorre dunque rifarsi alle esigenze del “far musica insieme” per 
comprendere la limitata estensione di queste composizioni, il fatto che siano destinate al 
violoncello o al violino a seconda della disponibilità degli invitati per una riunione musicale. 
In questi brani ritroviamo la propensione di Schumann per la miniatura, e la sua tendenza 
ad organizzare le miniature in un ciclo compiuto. Inoltre è interessante l’impiego, implicito 
nel titolo, di melodie di carattere popolare, impiego che fa di Schumann un precursore di 
quella tendenza, tipica della musica mitteleuropea della seconda metà del secolo, a scoprire 
e interpretare le culture popolari anche se in un’ottica diversa. Nel primo movimento (Mit 
Humor) Schumann si rifà al tema di una brillante polka boema. Il Lento successivo ha un 
carattere puramente lirico e va annoverato tra le pagine più ispirate del compositore. Il 
movimento seguente (Nicht schnell) somiglia ad una romanza senza parole: all’andamento 
un poco rapsodico dell’incipit si contrappone il carattere elegiaco della sezione interna. I due 
movimenti finali sono delle danze stilizzate: il primo (Nicht zu rasch) è una ballata e il secondo 
simile ad un’estrosa tarantella (Stark und markiert).

GUSTAV MAHLER
Lieder eines fahrenden Gesellen (Canti di un viandante)
Emerge chiaramente dalle lettere di Gustav Mahler che i Lieder eines fahrenden Gesellen 
furono concepiti come conseguenza di una dolorosa vicenda privata, l’amore infelice verso 
la cantante Johanna Richter. Scrive Mahler : “Le mie tappe: ho scritto un ciclo di Lieder, sei per 
ora, tutti dedicati a lei [...]. I Lieder nell'insieme sono concepiti come se un giovane segnato 
dal destino se ne andasse girando per il mondo, vagabondando qua e là”. Qualcosa di simile 
a Winterreise o Die schöne Müllerin, i cicli di Schubert in cui il protagonista vive e rievoca le 
tappe di un amore infelice. Quattro dei sei Lieder trovarono una sistemazione nel ciclo dei 
Lieder eines fahrenden Gesellen, su testo dello stesso musicista, che costituisce di fatto il primo 
importante approdo di Mahler nel campo dei cicli liederistici con orchestra. Il lavoro nacque di 
getto tra il Natale 1884 e il gennaio 1885, ma la versione orchestrata sarà conosciuta solo nel 
1896, quando lo stesso compositore ne diresse la prima esecuzione a Berlino in un concerto 
di enorme rilevanza personale, poiché vi presentava anche la Prima Sinfonia e il primo tempo 
della Seconda: tre lavori tematicamente e progettualmente affini. Ma chi è il fahrender Gesell? 
Si tratta di una figura complessa: non ancora tragico viandante (Wanderer) rappresenta colui 
che gira il mondo senza aver ancora appreso il senso della sua infelicità, afflitto dalla pena 
d’amore, ma non ancora cosmicamente disperato. Durante il cammino comprende la sua 
estraneità dal mondo reale e dalla società dopo che l’amata lo ha abbandonato per sposare 
un altro (n.1 “Wenn mein Schatz Hochzeit macht”: Quando il mio amore andrà a nozze) e 
la sua indomita dipendenza dal mondo della natura (n.2 “Ging heut' Morgen übers Feld”: 
Questa mattina andavo per i prati): il Lied si conclude nel pianissimo, con un ripiegamento e 
una straordinaria sospensione sulle parole “mai, mai”. Da notare che il tema di questo Lied è il 
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medesimo utilizzato nel primo movimento della prima Sinfonia. Il richiamo del cuculo, il saluto 
del fringuello e della campanula, l’invito a riconoscere bello il mondo gli rivelano la distanza 
abissale tra i lieti messaggi che riceve e le sensazioni che gli provengono dal suo destino 
personale. Da questo confronto nasce la sua crisi di identità: continuando nella sua marcia, 
registra ora le conseguenze del conflitto (n.3 “Ich hab' ein glühend Messer”: Ho un coltello 
rovente): sente un coltello rovente piantato nel petto che non dà requie né di giorno né di 
notte, e ripensa con intimo strazio alle immagini che gli ricordano l’amata perduta, gli occhi 
azzurri e i capelli biondi, visioni allucinate e menzognere. Solo dopo aver toccato il punto più 
basso della disperazione, “vorrei essere sepolto in una bara nera, e non riaprire gli occhi mai 
più”, il viandante si riconcilia con se stesso accettando il suo destino di esule solitario, cui son 
compagni solo “amore e pena”, e ritrova i luoghi cari della natura e della memoria, il tiglio 
sotto le cui fronde riposare, per dimenticare il sapore amaro della vita e illudersi di credere 
che “tutto è di nuovo bello”: l’amore, la pena, il mondo e il sogno (n.4 “Die zwei blauen 
Augen von meinem Schatz”: I due occhi azzurri del mio tesoro). Tutta la sezione conclusiva di 
questo Lied sarà citata da Mahler nel terzo tempo della prima Sinfonia, a suggellare il binomio 
inscindibile tra Lied e Sinfonia.

SERGEI RACHMANINOV
Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte op.19
La Sonata per violoncello e pianoforte op.19 fu composta nel 1901, lo stesso anno 
del Concerto per pianoforte e orchestra n.2 con il quale la Sonata ha in comune alcuni 
passaggi. Rachmaninov compose musica da camera soprattutto negli anni di conservatorio: 
una produzione scarsa, ma in questo campo neanche gli altri musicisti russi furono molto 
più prolifici. L’iniziale tema in tempo di 3/4 è affidato al violoncello e acquista ben presto 
un andamento più allegro che vede il pianoforte sostenere con scale arpeggiate e piglio 
vigoroso l’espressiva frase melodica. Il dialogo fra i due strumenti si infittisce e diventa molto 
mosso e ricco di effetti brillanti, dopo una linea pianistica ascendente di derivazione lisztiana. Il 
secondo movimento è pieno di chiaroscuri in un gioco di diminuendo e di crescendo tra i due 
strumenti, che danno vita ad una serie di figurazioni armoniche in cui il pianista ha la possibilità 
di dispiegare con eloquenza la sua presenza virtuosistica. Più semplice e cantabile è l’Andante 
successivo, dove Rachmaninov si abbandona al suo tipico crepuscolarismo che troverà nei 
Preludi il momento più emblematico della sua personalità di compositore. Ritmicamente saldo 
e punteggiato da armonie di gusto tardoromantico è l’Allegro finale, che si scioglie in una 
elegante e vivacissima coda, molto variopinta e frastagliata nella sua tessitura sonora.

Luca Di Giulio


