
Con il sostegno di:
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Giovanni Scaglione, violoncello

Musiche di A. Webern, D. Shostakovich, C. Franck
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ANNA GENIUSHENE
Nata a Mosca nel 1991, Anna Geniushene si esibisce in concerto dall’età di sei anni.
Dopo essersi diplomata al Conservatorio di Mosca, si trasferisce a Londra dove consegue il 
“Master of Arts Degree” alla Royal Academy of Music. Successivamente si è distinta in diversi 
concorsi pianistici, tra cui il “Ferruccio Busoni International Piano Competition” – edizione 
2017 dove ha vinto il terzo premio e il premio nella categoria “Musica da Camera”, assegnato 
dal Quartetto di Cremona. Nel 2018 è stata semifinalista al “Dublin International Piano 
Competition” e ha vinto il primo premio alla seconda edizione del Concorso Internazionale 
di Orbetello.
Pur ancora molto giovane, Anna Geniushene si è già esibita in prestigiose sale da concerto 
in Russia (Sala Grande del Conservatorio di Mosca), in Europa (Philharmonie di Berlino, 
Wigmore Hall di Londra) oltre che presso la casa natale di Schumann a Zwickau, ottenendo 
sempre positivi riscontri da parte del pubblico e della critica.
Artista versatile, Anna Geniushene si esibisce spesso anche in ambito cameristico, 
principalmente in duo con il marito, il celebre pianista Lukas Geniusas, con il quale organizza 
da anni il Festival “NikoFest” a Mosca.
Nella prossima stagione suonerà a Bergamo (Sala Greppi), a Firenze (Amici della Musica) e a 
Genova (Amici di Paganini) assieme al Quartetto di Cremona con un programma dedicato ai 
Quintetti per pianoforte e archi.

QUARTETTO DI CREMONA
Fin dalla propria fondazione nel 2000, il Quartetto di Cremona si è affermato come una 
delle realtà cameristiche più interessanti a livello internazionale ed è regolarmente invitato ad 
esibirsi nei principali festival e rassegne musicali in Europa, Sudamerica, Stati Uniti e in Estremo 
Oriente, riscuotendo unanimi consensi di pubblico e critica.
La stampa specializzata internazionale ne sottolinea da sempre le alte qualità artistiche ed 
interpretative ed emittenti radiotelevisive di tutto il mondo (quali RAI, WDR, BBC, VRT, SDR, 
ABC) trasmettono regolarmente i loro concerti in un repertorio che spazia dalle prime opere 
di Haydn alla musica contemporanea.
In campo discografico, nel 2018 è uscito il cofanetto che racchiude gli otto dischi dell’integrale 
dei Quartetti di Beethoven incisi per la casa tedesca Audite per i quali hanno ottenuto 
numerosi premi, quali: 5 stelle dal BBC Music Magazine e da The Strad, nomina Disco Star del 
mese da Fonoforum.
Esaltato dalla critica internazionale, il Quartetto di Cremona viene unanimemente considerato 
il vero erede del Quartetto Italiano. Tra i riconoscimenti più recenti, nel 2017 il Supersonic 
Award della rivista tedesca Pizzicato e il premio Echo Klassik 2017 assegnati al volume VII 
dell’integrale beethoveniana.
È di prossima pubblicazione un disco dedicato a Schubert che vedrà la partecipazione di 
Eckart Runge del Quartetto Artemis. In precedenza il Quartetto aveva inciso per Decca 
l’integrale dei quartetti di Fabio Vacchi e un disco interamente dedicato a compositori italiani 
dal titolo “Italian Journey”.
Fra recenti e prossimi debutti internazionali da ricordare vi sono certamente Amsterdam 
Concertgebouw, Amburgo Elbphiharmonie, Vancouver, New York, Zurigo, Stoccolma e 
Ginevra, oltre al consolidato rapporto con le maggiori istituzioni concertistiche italiane.
Numerose le collaborazioni con artisti del livello di Lawrence Dutton, Edicson Ruiz, Andrea 



73

Lucchesini, Antonio Meneses e del Quartetto Emerson.
Dall’autunno 2011 il Quartetto di Cremona è titolare della cattedra del “Corso di Alto 
Perfezionamento per Quartetto d’Archi” presso l’Accademia Walter Stauffer di Cremona, ed 
è regolarmente invitato a tenere masterclass in Europa e USA.
Il Quartetto di Cremona è testimonial del progetto internazionale “Friends of Stradivari” e, 
grazie all’interessamento del network, attualmente suona il “Paganini Quartet” di Antonio 
Stradivari, concesso in prestito dalla Nippon Music Foundation:
Cristiano Gualco – Stradivarius 1727 Violino “Paganini”
Paolo Andreoli – Stradivarius 1680 Violino “Paganini”
Simone Gramaglia – Stradivarius 1731 Viola “Paganini”
Giovanni Scaglione – Stradivarius 1736 Violoncello “Paganini”
Il Quartetto di Cremona è anche sostenuto dalla Kulturfond Peter Eckes che ha affidato loro 
quattro straordinari strumenti di liuteria italiana (violino Giovanni Battista Guadagini, violino 
Paolo Antonio Testore, viola Giachino Torazzi, violoncello Dom Nicola Amati) ed è stato scelto 
come testimonial da Thomastik Infeld Strings.
Nel novembre 2015 il Quartetto è stato insignito della cittadinanza onoraria della Città di 
Cremona.
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PROGRAMMA
ANTON WEBERN (1883 – 1945)

Langsamer Satz per quartetto d’archi (1905)
Langsam, mit bewegtem Ausdruck

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906 – 1975)
Quintetto in sol minore per pianoforte e archi op.57

Preludio. Lento
Fuga. Adagio

Scherzo. Allegretto
Intermezzo. Lento
Finale. Allegretto

– INTERVALLO –

CÉSAR FRANCK (1822 – 1890)
Quintetto in fa minore per pianoforte e archi (1878/79)

Molto moderato, quasi lento – Allegro
Lento, con molto sentimento

Allegro non troppo, ma con fuoco
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ANTON WEBERN
Langsamer Satz WoO 6
Il Langsamer Satz è, insieme alla Passacaglia op.1 e ai Sei pezzi per orchestra op.6, tra i rari 
brani di Anton Webern che attualmente compaiono nei programmi dei concerti. Per quanto 
complessa, la musica di Webern è ormai maturata un secolo.
Composto nel 1905, quando Webern era in vacanza con quella che sarebbe diventata sua 
moglie, si tratta di un lavoro molto intenso che affonda le radici nel Romanticismo post-
brahmsiano e nella tonalità, un movimento di quartetto che in una decina di minuti esprime 
svariate emozioni. Siamo ben lontani dalla serialità delle composizioni mature! Perfettamente 
consapevole dell’eredità del passato, Webern utilizza la forma-sonata con temi melodici 
contrapposti e armonie ben definite e riconoscibili, ma l’uso che ne fa è decisamente moderno, 
facendo prendere al discorso musicale strade sempre nuove e inaspettate. A questo si aggiunge 
un’attentissima ricerca sul timbro degli strumenti spesso utilizzati in tessiture inconsuete e 
con frequente uso del ‘sordino’. In questi pochi minuti di musica Webern concentra la fine 
di un’epoca e la sua rinascita ponendo questa composizione come punto di partenza per i 
successivi sviluppi stilistici e compositivi verso la serialità.

DMITRI SHOSTAKOVICH
Quintetto per pianoforte e archi in sol minore op.57
Il Quintetto in sol minore fu composto nel 1940, circa cinque anni dopo la pubblicazione 
sulla Pravda di un articolo in cui l’opera Katerina Ismailova, che già da due anni raccoglieva 
sui palcoscenici di Leningrado vasti consensi da parte del pubblico e della critica, veniva 
violentemente e ufficialmente attaccata come prodotto di un’arte estranea alle aspirazioni 
delle masse. Shostakovich, che fino ad allora aveva dimostrato di voler partecipare alle battaglie 
della musica, sottopose a partire da allora il suo stile a radicali mutazioni dirottando l’istintiva 
naturalezza della sua invenzione musicale verso formule armonicamente e strutturalmente più 
vicine alla tradizione che garantivano al pubblico maggiore accessibilità.
Se nella produzione sinfonica la svolta improvvisa di Shostakovich è facilmente rilevabile con 
la Quinta Sinfonia che reca il sottotitolo “Risposta pratica di un artista sovietico a una giusta 
critica”, nella musica da camera dirimere la questione è più problematico. La musica da camera 
era infatti utilizzata da Shostakovich per sperimentare e anche successivamente alla critica 
sulla Pravda continuò ad essere terreno di sperimentazione e ricerca. Ciò si deve anche alla 
destinazione stessa del genere che meno si presta alle grandi masse di pubblico rispetto 
alla musica sinfonica. Molta critica tuttavia ritiene che sia proprio il Quintetto con pianoforte a 
segnare la svolta a favore di uno stile votato a nuovi ideali di chiarezza e di semplicità verso cui 
si rivolse la musica di Shostakovich. 
La chiarezza dell’impianto costruttivo e la linearità dell’invenzione tematica donano al lavoro 
una notevole fluidità. Il Quintetto inizia con il pianoforte che propone una cellula tematica 
di tre note che ritroveremo in tutta la composizione. L’ingresso degli archi avviene con il 
violoncello che gioca un ruolo predominante sugli altri. La successiva sezione in 3/8 inizia 
come duo tra pianoforte e viola con gli altri strumenti che si aggiungono man mano portando 
ad un crescendo e ad un cambiamento di tonalità che però non sembra dare una sensazione 
di stabilità. Il secondo movimento è una Fuga a quattro voci che inizia con una rigorosa 
esposizione degli archi con sordino nell’ordine violino primo, violino secondo, violoncello e 
viola. L’ingresso del pianoforte riduce tutto paradossalmente a due linee che ritorneranno 
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quattro più avanti. Il vorticoso Scherzo è il primo movimento dove tutti e cinque gli strumenti 
suonano insieme per un lungo passaggio. Il Trio è una sorta di ‘danse macabre’. La ripresa dello 
Scherzo poi conduce ad una coda vertiginosa. L’Intermezzo è una parentesi elegantemente 
lirica e dalla melodia essenziale. Senza soluzione di continuità attacca il Finale con un tema 
derivato dalla cellula tematica iniziale. Man mano che il movimento avanza vengono riproposte 
altre idee fino a giungere alla compiacente coda in sol maggiore.

CÉSAR FRANCK
Quintetto in fa minore per pianoforte e archi
Franck compose il Quintetto in fa minore per pianoforte e archi tra il 1878 e il 1879. Insieme alla 
Sonata per violino e pianoforte (1886) e al Quartetto per archi (1889) è considerato uno dei 
lavori da camera più significativi della produzione dell’autore franco-belga.
Accomunate da tratti peculiari della produzione di Franck, queste tre opere presentano tutte 
un Preludio introduttivo che sfocia nell’Allegro iniziale e la tipica struttura ciclica. Questo tocco 
franckiano alla forma-sonata rende il compositore partecipe di quel processo di rinnovamento 
della musica francese che scaturì dallo studio dei grandi modelli tedeschi quali Beethoven, 
Schumann e Wagner.
L’organizzazione ciclica viene esposta in maniera sistematica nel Quintetto di Franck. Dopo 
l’Allegro caratterizzato da una instabilità tonale, il secondo movimento è un Lento in posizione 
centrale, carico di assorta poesia e simile ad un Lied di romantica purezza. Poderoso è l’attacco 
dell’Allegro del terzo tempo: forse Ravel se ne ricorderà nell’inizio del finale del suo Quartetto, 
poggiato su due temi che si incontrano e si scontrano in un’atmosfera chiaramente drammatica. 
Si riascolta quindi il motivo iniziale del Quintetto, che si conclude con una affermazione vigorosa 
e volitiva, su un unisono perentorio.

Luca Di Giulio
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ORARI DI APERTURA
da Martedì a Domenica 

10.00/12.30 - 15.00/17.30

LUNEDÌ CHIUSO
www.museorenatatebaldi.it
Tel. 0524 97870

Scuderie di Villa Pallavicino
BUSSETO



UNA FINESTRA SULLA MUSICA CLASSICA
Circuito Musica è un progetto nato nel 2011 dal desiderio di un gruppo di giovani professionisti 
di rilanciare la musica classica in modo efficiente e dinamico, che in breve tempo ha guadagnato 
i vertici della rete come visibilità e numero di utenti registrati. Il cuore del progetto è il Portale 
Web, una potente piattaforma attraverso la quale musicisti, appassionati e operatori di settore 
(teatri, festival, conservatori, agenzie artistiche, case discografiche, enti, istituzioni e aziende) 
possono promuovere la propria attività creando nuove sinergie e interessanti opportunità di 
lavoro! Circuito Musica diventa promotore di eventi che spaziano dalla musica sinfonica alla 
lirica, dai concerti nei salotti privati a quelli nei grandi teatri italiani. 

CIRCUITO MUSICA PER IL PUBBLICO
Circuito Musica è un comodo strumento anche per il pubblico di appassionati e per chi 
timidamente approccia a questo genere musicale: artisti, concerti, festival, recensioni, foto, 
video e tanti strumenti per rendere più facile e veloce la fruizione della grande musica…tutto 
ovviamente gratis e a portata di click!
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Associazione Sala Greppi -  Via Giuseppe Greppi, 6  24122 Bergamo
 www.salagreppi.it - salagreppi@hotmail.com


