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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”).



59

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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