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Kaleido Ensemble
Andrea Rebaudengo, pianoforte
Francesco Loi, flauto
Fabien Thouand, oboe
Anton Dressler, clarinetto
Jorge Monte de Fez, corno
Luigi Tedone, fagotto

Musiche di L. van Beethoven, N.A. Rimsky-Korsakov, F. Poulenc
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KALEIDO ENSEMBLE
Il Kaleido Ensemble è formato da musicisti di primissimo piano a livello internazionale: solisti, 
cameristi, prime parti di importanti orchestre italiane ed estere quali Orchestra del Teatro 
alla Scala di Milano, Orchestra di Santa Cecilia - Roma, Orchestra Sinfonica Nazionale della 
Rai di Torino, Orchestra Mozart di Bologna, Lucerne Festival Orchestra, Chamber Orchestra 
of Europe, che dopo la loro esperienza concertistica nelle più importanti sale da concerto 
d’Europa, Asia e America, insieme hanno voluto creare una formazione di grande duttilità, 
capace di eseguire repertori che spaziano dal duo al decimino.
La geometria variabile del Kaleido Ensemble permette di affrontare, oltre al tradizionale 
repertorio cameristico, anche una serie di trascrizioni dal più svariato repertorio sinfonico, 
come le magnifiche rivisitazioni di Schönberg del repertorio mahleriano e francese, fino ad 
una serie di nuove opere commissionate dal gruppo stesso.
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PROGRAMMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)

Quintetto in mi bemolle maggiore per pianoforte e fiati op.16
Grave – Allegro ma non troppo

Andante cantabile
Rondo. Allegro ma non troppo

– INTERVALLO –

NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV (1844 – 1908)
Quintetto in si bemolle maggiore per pianoforte e fiati (1876)

Allegro con brio
Andante

Rondo. Allegretto

FRANCIS POULENC (1899 – 1963)
Sestetto per pianoforte e fiati FP.100 (1932)

Allegro vivace
Divertissement

Finale. Prestissimo
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Quintetto per pianoforte e fiati in mi bemolle maggiore op.16
Opera fra le meno eseguite sicuramente a causa dell’organico insolito, il Quintetto per 
pianoforte, oboe, clarinetto, fagotto e corno op.16 (1796-97) è senza dubbio una pagina 
riuscitissima della prima produzione beethoveniana. L’autore omaggia Mozart che aveva scritto 
un Quintetto nella stessa tonalità e per il medesimo organico (K.452), che segna un arrivo 
vertiginoso nella parabola mozartiana. Per quanto l’altezza del modello mozartiano rimanga 
ineguagliata sul piano dell’invenzione tematica, la scrittura dell’op.16 tiene conto di una tecnica 
strumentale più varia e moderna, che il pianoforte sostiene con vigore e brillantezza.
L’opera si articola in tre movimenti. Il primo, un “Allegro ma non troppo” preceduto da un 
Grave serioso, presenta due temi che si integrano in asciutte elaborazioni. È il momento per 
così dire strutturale della composizione, nel quale Beethoven dà prova di essere erede e 
continuatore del linguaggio dei suoi predecessori.
Segue un “Andante cantabile” di tenera cantabilità e di una tersa serenità. Questa parentesi 
introspettiva conduce alla liberazione del “Rondò” finale che incita il gioco delle parti, a ognuna 
concedendo il suo momento di gloria con amabile condiscendenza e al tempo stesso con 
attento controllo dell’insieme.

NIKOLAI RIMSKY-KORSAKOV
Quintetto in si bemolle maggiore per pianoforte e fiati (1876)
La prima del Boris Godunov, il 24 febbraio 1874, avrebbe dovuto segnare il trionfo della 
scuola nazionale russa e invece l’evento incrinò la coesione tra i suoi componenti. Rimsky-
Korsakov si dedicò in quell’anno allo studio dei classici: i polifonisti fiamminghi, Palestrina, 
Bach e Beethoven. Compose un Quartetto d’archi dove troviamo fugati e doppi canoni. 
Nel 1875 Korsakov abbandonò la composizione e si esercitò scrivendo fughe, canoni e cori 
a cappella. Nel 1876 raccolse queste esperienze in un Sestetto per archi e in un Quintetto 
per pianoforte e fiati (flauto, clarinetto, fagotto, corno). Dal 1877 Rimsky-Korsakov considerò 
concluso il suo tirocinio accademico e tornò all’opera e alle forme libere. 
L’“Allegro con brio” del Quintetto in si bemolle maggiore è di maniera beethoveniana. 
Korsakov rispetta la scrittura tradizionale, ripartisce le voci in basso, canto e ripieno armonico, 
senza mettere la ormai nota mano del favoloso orchestratore.
Più interessante è l’“Andante”: il tema da nenia russa è esposto dal corno. Il taglio è quello ‘alla 
Torelli’ con Allegro centrale, e questo è rappresentato da una fuga neobachiana il cui tema è 
una versione ritmicizzata del lirico passo del corno.
Il “Rondò” è basato su una scorrevole Siciliana, condotta con certa leziosità salottiera: il tutto 
è ravvivato dagli arresti di quattro cadenze, affidate a corno, flauto, clarinetto e pianoforte.

FRANCIS POULENC
Sestetto per pianoforte e fiati FP.100
Gli strumenti a fiato, con la loro abilità a essere sconvolgenti, bruschi, stridenti e vellutati 
erano una traccia naturale per il tipo di avventure musicali in cui si imbarcava Poulenc. Come 
membro del “Gruppo dei Sei” (Auric, Durey, Honegger, Milhaud, Tailleferre e Poulenc stesso) 
e guidato dagli irriverenti ideali estetici del compositore Erik Satie e dello scrittore Jean 
Cocteau, Poulenc colpì violentemente l’essenza eterea di Debussy e Ravel con strumenti 
musicali raccolti dalle strade di Parigi, dai café, dal circo. Caratterizzata da uno spirito fragile 
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e da sentimentalismo imperturbabile, la musica clownesca di Poulenc può essere, a sua volta, 
divertente, accattivante, oltraggiosa e sorprendentemente intelligente.
Il Sestetto per pianoforte e fiati è probabilmente la composizione più allegra e satirica che 
abbia mai scritto. Il primo movimento presenta una caratteristica giustapposizione di un ritmo 
jazzistico e un canto quasi lacrimevole. Il Sestetto fu completato nel 1932, l’anno in cui Poulenc 
compose il suo Concerto per due pianoforti e orchestra, e il collegamento tra le due opere è 
evidente. Invertendo l’ordine degli stati d’animo del primo movimento, il secondo tempo inizia 
e finisce melodiosamente: si noti la strettissima parentela tra questo tema di Poulenc e quello 
della celebre Sonata per pianoforte in do maggiore K.545 di Mozart. C’è una sezione mediana 
del movimento che dà una spinta comica e porta sorprendentemente ad una chiusa sognante.
Il Finale, “Prestissimo”, è in parte un ragtime e in parte una mordente satira del neoclassicismo 
del periodo. Poulenc, tuttavia, è raramente satirico in modo perfido: è sempre troppo di buon 
umore per prendere gli altri e se stesso troppo su serio! 

Luca Di Giulio


