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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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