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QUARTETTO AKILONE
Nato dall’incontro di quattro musiciste dalla personalità tanto eclettica quanto frizzante, il 
Quartetto Akilone si è formato nel 2011 al Conservatoire National Supérieur de Musique 
di Parigi.
Ispirato dal termine italiano ‘aquilone’, il nome evoca un luogo tra cielo e terra, un piacere 
condiviso e un volo immaginario e colorato. Simboleggia anche il desiderio di creare un ponte 
tra le differenti arti e le artiste che le rappresentano.
Nel maggio del 2016 il Quartetto ha ottenuto il primo premio al Concorso Internazionale per 
Quartetto d’Archi di Bordeaux.
Il Quartetto Akilone viene regolarmente invitato ad esibirsi in importanti festival francesi, tra i 
quali l'Orangerie de Sceaux e l'Association Jeunes Talents a Parigi, il Festival des Arcs en Savoie 
e il Festival de Musique d'Entrecasteaux. Parallelamente a questi impegni, è anche attraverso 
spettacoli di respiro più ampio che si delineano i loro progetti. Mettere il quartetto d’archi al 
servizio di un messaggio artistico universale: questo è il loro sogno più grande.
È con questa intenzione che lo spettacolo ‘Aventures Surréalistes’, creato nell’aprile 2014, 
riunisce teatro e arti grafiche intorno al quartetto, che si esibisce in palcoscenico insieme a 
un narratore. Altri progetti analoghi sono stati preparati, come ‘Le Violon Virtuose qui avait 
peur du vide’ (Ottobre 2014). È così che si traduce il perpetuo desiderio di apertura che 
caratterizza le quattro musiciste del Quartetto Akilone.
Parimenti interessato al repertorio classico e contemporaneo, il Quartetto continua tuttora 
a formarsi al fianco di rinomati artisti quali Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Miguel Da Silva, il 
Quartetto Ebène e il Quartetto Debussy. Quest’anno il Quartetto ha partecipato al progetto 
Erasmus a Vienna con J. Meissl.
Da due anni il Quartetto fa parte dell’European Chamber Music Academy, che gli permette 
di partecipare con regolarità a masterclasses in Europa e di entrare in contatto con grandi 
cameristi con i quali le musiciste possono sviluppare il loro repertorio più in profondità.
Le musiciste del Quartetto Akilone hanno ciascuna una borsa di studio concessa dall’Adami 
(Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes) per la stagione 2015-2016.
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PROGRAMMA
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732 - 1809)

Quartetto in sol minore Hob.III:33, op.20 n.3
Allegro con spirito

Menuetto. Allegretto
Poco adagio

Allegro molto

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809 - 1847)
Quartetto n.2 in la minore op.13

Adagio - Allegro vivace
Adagio non lento

Intermezzo. Allegretto con moto - Allegro di molto
Presto

– INTERVALLO –

MAURICE RAVEL (1875 - 1937)
Quartetto in fa maggiore
Allegro moderato. Très doux

Assez vif, très rythmé
Très lent

Vif et agité
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FRANZ JOSEPH HAYDN
Quartetto in sol minore Hob.III:33, op.20 n.3
Riflettendo la preoccupazione con il modo minore nelle cosiddette Sinfonie “Sturm und 
Drang” composte da Haydn negli anni intorno al 1770, la raccolta di Quartetti op.20, in 
modo del tutto nuovo, ne contiene due in modo minore. I movimenti esterni del n.3 in sol 
minore sono nervosi, netti e a volte stranamente ellittici. In apertura l’‘Allegro con spirito’, 
il cui eccentrico tema principale comprende un quattro battute più una frase di tre misure, 
ondeggia tra la disperazione e frammenti che potremmo definire “da opera buffa” con il 
risultato di alternanza di momenti piacevoli e sinistri in cui comunque l’ascoltatore ha la 
sensazione di essere “preso in giro”. Il Minuetto desolato è alleviato dal suo squisito e cullante 
Trio in mi bemolle maggiore. Sia Minuetto che Trio svaniscono stranamente in do minore, un 
effetto che Haydn replica nel turbato pianissimo della coda. Sebbene strutturalmente sia una 
forma-sonata, il ‘Poco Adagio’ è essenzialmente una fantasia su una sola melodia. Ciascuna 
delle sue apparizioni è caratterizzata da una nuova sonorità suggestiva. Nell’‘Allegro molto’ 
che conclude il quartetto Haydn fa largo uso di pause in funzione drammatica, terminando la 
composizione in modo inaspettato con un diminuendo da piano a pianissimo.

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Quartetto n.2 in la minore op.13
Il Quartetto op.13 (1827) è una composizione che rivela la grande padronanza tecnica del 
giovanissimo compositore e la sua vasta conoscenza del più recente repertorio musicale. 
Molti commentatori vedono come suo punto di riferimento le composizioni di Beethoven: 
in particolare Mendelssohn si sarebbe appropriato di elementi del Quartetto op.132 
da cui sarebbero derivati il materiale tematico del primo movimento, la densa scrittura 
contrappuntistica e l’introduzione recitativa del finale. Secondo altri invece, l’alternanza di 
elementi lirici e contrappuntistici richiama, come modello, il Quartetto op.95. Di impronta più 
genericamente beethoveniana sarebbe l’utilizzo di un motto di apertura.
Il Quartetto op.13 ci mostra un compositore che, alla sua seconda esperienza nel genere, 
abbandona decisamente l’articolazione classica, precedentemente rispettata, per affrontare una 
forma molto più articolata. La composizione si apre con un Adagio introduttivo, una tecnica 
già cara ad Haydn ma che ora viene piegata a fini espressivi completamente diversi: la breve 
frase di apertura, immediatamente sviluppata, porta infatti alla citazione dell’inizio del Lied op.9 
n.1 dello stesso Mendelssohn, sulle parole “Ist es wahr?” (È vero?), un motto interrogativo che 
richiama il simile procedimento utilizzato da Beethoven nell’op.132. L’angosciosa introduzione 
è quindi collegata attraverso un tremolo della viola al primo movimento, Allegro vivace, 
di grande intensità: il primo tema è discendente, caratterizzato dal ritmo puntato, poi uno 
squarcio lirico conduce all’esposizione del secondo tema del movimento che, collocato quasi 
in posizione centrale, precede di poco una ripresa abbreviata. Il secondo movimento, Adagio 
non lento, combina un primo tema cantabile ad un secondo più cromatico. Il posto dello 
Scherzo è occupato da un Intermezzo in misura binaria, un “pezzo caratteristico” di ispirazione 
romantica più che uno Scherzo di ascendenza beethoveniana. Conclude la composizione un 
Presto finale in forma-sonata in cui la ripresa dell’Adagio introduttivo, a sua volta interrotta da 
un recitativo del primo violino, conclude la composizione.
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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 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


