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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.
Dopo aver ricevuto il “BBT Fellowship” nel 2005, al Quartetto di Cremona è stato assegnato 
il “Franco Buitoni Award, 2019” da parte del Borletti Buitoni Trust, per il costante contributo 
alla promozione e alla diffusione della musica da camera in Italia e in tutto il mondo.
In campo discografico, nel 2018 si è conclusa la pubblicazione dell’integrale dei Quartetti di 
Beethoven per Audite: gli otto i volumi hanno ottenuto prestigiosi premi discografici (tra cui 
Echo Klassik 2017 e ICMA 2018) e importanti riconoscimenti dalla critica internazionale, che 
unanimemente considera il Quartetto di Cremona il vero erede del Quartetto Italiano. Nella 
primavera 2019 è stato pubblicato un nuovo disco dedicato interamente a Schubert, con la 
partecipazione di Eckart Runge, fondatore e violoncello del Quartetto Artemis.
Nella stagione 2017/18 il Quartetto di Cremona ha debuttato con grande successo ad 
Amsterdam, Amburgo, Edimburgo ed è stato in tournée in Svezia e Danimarca, in USA e 
Canada, e in Giappone ottenendo unanimi consensi di pubblico.
Tra gli impegni più rilevanti della stagione 2018/19 sono certamente da menzionare concerti 
a Berlino (Konzerthaus), Amburgo (Elbphilharmonie), Stoccolma, Ginevra, Amsterdam, 
Valencia, New York, ai Festival di Cartagena de Indias, Hong Kong, Colmar, Schubertiade oltre 
al consolidato rapporto con le maggiori istituzioni concertistiche italiane.
Numerose le collaborazioni con artisti del livello di Lawrence Dutton, Eckart Runge, David 
Orlovsky, Andrea Lucchesini, Edicson Ruiz, Aaron Pilsan, 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, USA e Sud America.
Il Quartetto di Cremona è sostenuto dalla Kulturfonds Peter Eckes (Mainz) che ha affidato 
loro quattro straordinari strumenti di liuteria italiana:
Cristiano Gualco – violino G. Battista Guadagnini “Cremonensis”, Torino 1767
Paolo Andreoli – violino Paolo Antonio Testore, Milano ca. 1758
Simone Gramaglia – viola Gioachino Torazzi, ca. 1680
Giovanni Scaglione – violoncello Dom Nicola Amati, Bologna 1712 
L’ensemble è testimonial del progetto internazionale “Friends of Stradivari” ed è stato il 
primo quartetto italiano a suonare per un tempo prolungato il “Paganini Quartet” di Antonio 
Stradivari, in prestito dalla Nippon Music Foundation (Tokyo). È anche testimonial per 
Thomastik Infeld Strings.
Nel novembre 2015 il Quartetto è stato insignito della cittadinanza onoraria della Città di 
Cremona.
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PROGRAMMA
FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)

Quartetto in re minore D.810 “La morte e la fanciulla”
Allegro

Andante con moto
Scherzo. Allegro molto

Presto

– INTERVALLO –

OSVALDO GOLIJOV (1960)
Tenebrae (2002)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)
Grande Fuga in si bemolle maggiore op.133

Overtura. Allegro – Meno mosso e moderato – Allegro molto e con brio – 
Meno mosso e moderato – Allegro molto e con brio
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FRANZ SCHUBERT
Quartetto n.14 in re minore D.810 “La morte e la fanciulla”
Il Quartetto in re minore, penultimo dei quindici scritti da Schubert, fu composto tra il marzo 
del 1824 e l’inizio del 1826. Tutti i quartetti tranne il D.804 furono pubblicati postumi (nove 
prima del 1870 pubblicati da Peters e i rimanenti nel 1890 con l’edizione completa delle opere 
pubblicata in quaranta volumi da Breitkopf & Härtel tra il 1884 e il 1897). Insieme al celebre 
Quintetto “Die Forelle” D.667 (La Trota) è certamente uno dei lavori cameristici migliori del 
musicista viennese: la genialità del disegno armonico, l’equilibrio delle sonorità e la varietà dello 
svolgimento tematico lo pongono molto al di sopra della precedente produzione quartettistica 
schubertiana. Questo Quartetto ha goduto sempre di grande popolarità, soprattutto per il 
secondo tempo, il mirabile Andante con variazioni sul tema di un precedente Lied del febbraio 
1817: Der Tod und das Mädchen, la Morte e la Fanciulla per l’appunto, da cui prende il nome 
l’intero quartetto. 
L’“Allegro” iniziale è basato sul conflitto tra due temi di carattere opposto: cupo ed energico 
l’uno, grazioso e affettuoso l’altro. Nella coda il contrasto si attutisce e si scioglie in accordi 
ombrosamente sfumati e delicati.
Un pensiero di palpabile tristezza grava sul tema principale dell’“Andante con moto”, indicato 
da Schubert con queste parole pronunciate dal personaggio simbolico della morte: “Non aver 
paura, non ti faccio male. Riposerai dolcemente sulle mie braccia”. Un lirismo di straordinaria 
purezza avvolge le cinque variazioni, proiettate verso un clima spirituale intenso ed intimo allo 
stesso tempo.
Lo “Scherzo. Allegro molto”, in terza posizione, è invece spigliato; prima della ripresa del tema 
principale come consuetudine vi è un Trio molto cantabile.
Il “Presto” conclusivo, pieno di dinamismo vigoroso e di colori smaglianti, è formato da due 
temi: il primo vivace e brillante in 6/8 e il secondo più disteso e cantabile. Einstein lo definisce 
“la tarantella della morte, in una combinazione di rondò e di forma sonata” che si conclude 
con un vigoroso e drammatico Prestissimo.

OSVALDO GOLIJOV
Tenebrae (2002)
Con queste le parole Osvaldo Golijov, compositore nato in Argentina nel 1960 di origini 
rumene-ucraine, descrive la sua composizione Tenebrae: «Ho scritto Tenebrae come 
testimonianza di due realtà contrastanti in un breve periodo di tempo nel settembre del 
2000. Mi trovavo in Israele all’inizio della nuova ondata di violenza che continua ancora oggi, 
e una settimana dopo ho portato mio figlio al nuovo planetario a New York, dove si può 
vedere la Terra come un bellissimo punto blu nello spazio. Volevo scrivere un brano che 
potesse essere ascoltato da diverse prospettive. Cioè, se si sceglie di ascoltarlo “da lontano”, 
la musica probabilmente offre una superficie “bella” ma, da una distanza metaforicamente più 
vicina, si può sentire che, sotto quella superficie, la musica è piena di dolore. Raccolsi alcuni 
melismi ‘ossessivi’ dalla “Troisième Leçon des Ténèbres” di Couperin, usandoli come origini 
per dei loops, e scrissi nuovi interludi, sempre all’interno di una narrazione vibrante. La sfida 
compositiva era di scrivere una musica che suonasse un po’ come un’astronave orbitante che 
non tocca mai terra. Dopo aver terminato la composizione, mi resi conto che Tenebrae poteva 
essere ascoltata come la lettura lenta e tranquilla di un manoscritto medievale illuminato in 
cui le apparizioni della voce che canta le lettere dell’alfabeto ebraico (da Yod a Nun, come in 
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Couperin) segnalano l’inizio di nuovi capitoli, che portano alla sezione finale, costruita attorno 
a una singola parola ripetuta: Gerusalemme».

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Grande fuga in si bemolle maggiore op.133
Nata come movimento finale del Quartetto op.130, la Grande Fuga op.133 (1825) di 
Beethoven è una pagina di grande impegno e di dimensioni imponenti. La complessità 
della scrittura contrappuntistica e le asperità di linguaggio ne fanno una delle opere più 
emblematiche, e al tempo stesso enigmatiche, della produzione beethoveniana. Fu separata 
dall’originario Quartetto successivamente per l’eccessiva lunghezza, ma anche per la reazione 
fredda del pubblico dell’epoca, sconcertato dalla sua complessità e dalle asperità che la 
contraddistinguono.
La Grande Fuga op.133 è costituita da tre ampie fughe, precedute da un’introduzione 
(Overtura) e collegate da episodi in stile contrappuntistico. Della fuga il compositore accoglie, 
oltre ai procedimenti tecnici e formali della tradizione, il principio cardine: l’unità della 
composizione è assicurata da una sola cellula tematica dalla quale vengono ricavati tutti i temi 
fondamentali.
Il parallelo che viene subito in mente è quello con il mastodontico finale della Sonata 
per pianoforte op.106. Beethoven compie uno dei suoi capolavori di invenzione formale, 
proponendo una sintesi dei principi della fuga e di quelli della sonata. Una “Overtura” di 29 
battute presenta in tre diverse forme il “motto” che costituisce il soggetto della costruzione. 
Segue la fuga vera e propria, che si articola in tre sezioni distinte, impostate come un Allegro, 
un tempo lento e uno Scherzo. La prima sezione, la più serrata e complessa, consiste in una 
doppia fuga, in cui il “motto” funge da controsoggetto a un soggetto che procede con fraseggio 
spezzato. La seconda sezione, Meno mosso e moderato, è improntata invece ad un diffuso 
lirismo; a contrappuntare il “motto” interviene una sinuosa linea di semicrome (già presentata 
nell’Overtura). La terza sezione, Allegro molto e con brio, vede il “motto” convertito nel 
ritmo di 6/8, e protagonista di una trattazione in cui il timbro diventa elemento essenziale, con 
i lunghissimi trilli coloristici. Ritornano frammenti delle sezioni precedenti, prima di una coda 
che riassume con densità trascinante tutto il contenuto tematico ed elaborativo dell’intera 
fuga.

Luca Di Giulio
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