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TOMMASO LONQUICH
Acclamato come “clarinettista formidabile” (Mundo Clásico), lodato per il suo “timbro 
sontuoso” e per la sua “costante maestria e passione” (Oberon’s Grove), Tommaso Lonquich 
è tra i musicisti più apprezzati e richiesti della sua generazione.
Clarinetto solista nell’Ensemble MidtVest, innovativo gruppo da camera basato in Danimarca, 
è inoltre membro della prestigiosa Chamber Music Society of Lincoln Center a New York, con 
la quale si esibisce con frequenza negli Stati Uniti e in tournée internazionali. 
Partecipa a prestigiosi festival tanto negli Stati Uniti (Brevard Music Festival) come in Europa 
(Lockenhaus, Mecklenburg, Montepulciano, Santander, Dino Ciani, Cervo), Sud America 
(Rio Chamber Music Week) e Asia (Pacific Music Festival) collaborando con musicisti quali 
Carolin Widmann, Pekka Kuusisto, Enrico Bronzi, Umberto Clerici, Sergio Azzolini, Danusha 
Waskiewicz, Alexander Lonquich, Jeffrey Swann.
Tommaso Lonquich si è esibito nelle più importanti sale del mondo, tra le quali Carnegie Hall 
e Alice Tully Hall (New York), Auditorio Nacional (Madrid), Gran Liceu (Barcelona), Salle Pleyel 
(Parigi), la Cappella Paolina del Quirinale (Roma), Tivoli (Copenhagen) e Suntory Hall (Tokyo). 
È stato protagonista di numerose dirette radiofoniche e televisive e ha partecipato a incisioni 
discografiche per DaCapo, CPO e Col Legno.
Appare regolarmente nel ruolo di primo clarinetto con varie formazioni orchestrali (Orchestra 
Leonore, Orchestra da Camera di Mantova, Aarhus Sinfonietta), collaborando con direttori 
come Zubin Mehta, Daniele Giorgi, Vladimir Ashkenazy, Fabio Luisi, Peter Eötvös, Giovanni 
Antonini e Leonard Slatkin.
Tommaso Lonquich svolge una continua ricerca sull’improvvisazione e sull’interazione con il 
teatro, che lo ha portato a collaborare con Peppe Servillo, Dan Colen, l’Odin Teater e Henrik 
Vibskov. Ha inoltre condotto laboratori di improvvisazione alla Juilliard School.
Ha svolto i suoi studi con Loren Kitt negli Stati Uniti, e in Spagna con Michel Arrignon, 
presso l’Escuela Superior de Musica Reina Sofia, dove nel 2009 riceve il premio come miglior 
clarinettista dalla Regina di Spagna. Si è inoltre perfezionato con Alessandro Carbonare e 
François Benda.
Tommaso Lonquich è un artista Schwenk & Seggelke e Buffet Crampon e suona strumenti 
storici ricostruiti da Soren Green.

UMBERTO CLERICI
Violoncellista solista, camerista, primo violoncello in orchestra, docente, progettista culturale: 
in queste cinque dimensioni si può riassumere la ricca personalità artistica di Umberto Clerici.
Nato a Torino, comincia a studiare violoncello a tre anni con il metodo giapponese Suzuki, per 
poi diplomarsi presso il Conservatorio di Torino. Si è successivamente perfezionato con Mario 
Brunello e David Geringas.
Nel 2000 vince il concorso indetto dalle ICO-Istituzioni Concertistico Orchestrali e 
intraprende la carriera solistica. Viene poi premiato allo Janigro di Zagabria, al Rostropovich 
di Parigi, e nel 2011 al Čajkovskij di Mosca (unico italiano premiato nella storia del Čajkovskij 
oltre a Mario Brunello).
Nel frattempo, si esibisce come solista in Italia e all’estero con orchestre come la Filarmonica 
di San Pietroburgo, la Russian State Orchestra di Mosca, l’Orchestra da Camera di Mantova, 
la Philarmonia Wien, la Filarmonica di Zagabria, l’Orchestra della Toscana e in alcune delle più 
prestigiose sale da concerto tra cui la Carnegie Hall di New York, il Musikverein di Vienna, 
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la Great Shostakovich Hall di San Pietroburgo e l’Auditorium Parco della Musica di Roma. 
Nel 2012 esegue le Variazioni Rococo di Čajkovskij con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino 
diretta da Valery Gergiev.
Accanto all’attività concertistica, la musica da camera e l’insegnamento sono da sempre parte 
integrante della sua attività. Entrato nel Trio di Torino nel 2001, ne farà parte per quasi 15 anni, 
suonando nel frattempo anche in numerose formazioni cameristiche (con Mario Brunello, 
Itamar Golan, Sergej Krylov, Louis Lortie, Claudio Martinez Mehner, Andrea Rebaudengo, 
Pavel Vernikov). A 23 anni diventa assistente al Mozarteum di Salisburgo, altra esperienza 
fondamentale nella sua crescita artistica.
Il mondo dell’orchestra gli consente di ampliare il repertorio orchestrale e fare esperienza delle 
interazioni che si sviluppano in formazioni musicali ampie. Come primo violoncello, collabora 
con la Filarmonica Toscanini di Lorin Maazel e, per alcune produzioni, con la Filarmonica della 
Scala; passa poi al Teatro Regio di Torino, con cui collaborerà per quattro anni.
La dialettica tra queste esperienze lo porta a innovare la formula tradizionale del concerto, 
considerato un vero e proprio progetto culturale. L’incontro con Claudio Martinez Mehner, 
nel 2011, rafforza questo processo, ulteriormente consolidato dal lavoro con Ferenc Rados.
Nel 2014 Clerici vince il concorso per Primo violoncello alla Sydney Symphony Orchestra e 
quello per docente di Violoncello all’Università di Sydney.
Umberto suona due violoncelli: un Matteo Goffriller fatto a Venezia nel 1722 e un Carlo 
Antonio Testore realizzato a Milano nel 1758.

CLAUDIO MARTINEZ MEHNER
Nato in Germania nel 1970, Claudio Martínez Mehner inizia lo studio del pianoforte al Real 
Conservatorio de Música di Madrid con i professori Amparo Fuster, Pedro Lerma e Joaquín 
Soriano. Termina gli studi a Madrid nel 1989 con il titolo di Professore Superiore di Pianoforte 
e il Premio d’Onore.
Prosegue i suoi studi al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, l’Escuela Superior de Música 
Reina Sofía di Madrid, la Hochschule für Musik Freiburg (Germania), la Fondazione per il 
Pianoforte di Como (Italia) e al Peabody Conservatory a Baltimora (Stati Uniti) studiando 
principalmente con Dmitri Bashkirov, Vitalij Margulis e Leon Fleisher. Partecipa attivamente a 
masterclass impartite da Murray Perahia, Alexis Weissenberg, Karl-Ulrich Schnabel, Fou Ts’ong, 
Dietrich Fischer-Dieskau, Mstislav Rostropovich e altri.
È stato finalista nel concorso internazionale Paloma O’Shea di Santander (Spagna) ed ha vinto 
i primi premi nei concorsi internazionali della Fondazione Chimay (Belgio), di Pilar Bayona 
(Saragozza) e Dino Ciani (Teatro alla Scala, Milano).
Ha suonato come solista in tutta Europa, Stati Uniti, Russia, Corea e Giappone, con le orchestre 
Filarmonica di Monaco, Filarmonica di Mosca, Filarmonica del Teatro alla Scala, Scottish 
Chamber Orchestra, Filarmonica di Praga, Radio Svizzera Italiana, Norddeutsche Rundfunk, 
Filarmonica Ungherese e numerose orchestre spagnole.
Molto apprezzato anche come docente, attualmente è professore alla Musikakademie di 
Basilea e alla Hochschule für Musik und Tanz di Colonia. Frequentemente impartisce corsi in 
Europa, Stati Uniti e Corea.
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PROGRAMMA
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)

Trio in mi bemolle maggiore K.498
Andante
Menuetto

Rondò. Allegretto

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)
Trio in si bemolle maggiore op.11

Allegro con brio
Adagio

Tema. Pria ch’io l’impegno. Allegretto – Variazioni I-IX

– INTERVALLO –

JÖRG WIDMANN (1973)
Nachtstück (1998)

JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)
Trio in la minore op.114

Allegro
Adagio

Andantino grazioso
Allegro
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
Trio in mi bemolle maggiore K.498 “Kegelstatt-Trio”
Il Trio per pianoforte, clarinetto e viola K.498 fu, secondo un aneddoto, composto da Mozart nel 
corso di una partita a birilli, da qui il suo soprannome di “Trio dei birilli” ovvero “Kegelstatt-
Trio”. Il Trio era probabilmente destinato alla pratica della “Hausmusik”, cioè della musica 
esercitata all’interno del circolo familiare da esecutori dilettanti, presso la famiglia Jacquin, 
intima del compositore: la giovane Franziska, allieva di Mozart, avrebbe suonato il pianoforte, 
il celebre virtuoso Anton Stadler il clarinetto, e lo stesso autore la viola. La destinazione 
“familiare” avvicina il Trio K.498 a un particolare gruppo di opere degli stessi anni: i Trii per 
pianoforte, violino e violoncello, caratterizzati da un contenuto brillante e disimpegnato, con 
il pianoforte che ha un ruolo protagonista e con la partecipazione più dimessa da parte degli 
altri due strumenti. Tuttavia l’organico particolare dona certamente un rilievo maggiore al 
K.498. Per favorire la diffusione editoriale del lavoro la prima edizione a stampa prevedeva 
l’impiego di un violino, e recitava testualmente: “La parte del Violino si può eseguire anche 
con un Clarinetto”. Tuttavia proprio il suono del clarinetto, strumento privilegiato nella 
tarda produzione mozartiana per l’intensa collaborazione con Stadler (si pensi al Quintetto 
K.581, al Concerto K.622 e agli interventi concertanti in due arie de La Clemenza di Tito) è 
un elemento imprescindibile. La presenza dello strumento a fiato spinge il compositore a 
donare al Trio una ricchissima abbondanza melodica. Anche la successione dei tre movimenti 
è in parte anomala rispetto ai brani con violino e violoncello. In prima posizione troviamo un 
Andante dal carattere di serenata, formalmente tripartito ma senza sviluppo, che si basa sulle 
trasformazioni espressive attribuite al motivo principale. Seguono un Minuetto, che ha nei 
giochi di imitazione del Trio i suoi momenti più seducenti, e un Rondò conclusivo di eloquenza 
melodica, con un episodio in minore dominato dalle nervose terzine della viola.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Trio in si bemolle maggiore op.11
Il Trio op.11, anche se spesso eseguito da pianoforte, violino e violoncello, fu originariamente 
composto per pianoforte, clarinetto e violoncello. Il primo movimento prende le mosse 
da un energico gesto musicale: tre note lunghe che salgono cromaticamente seguite da un 
arpeggio staccato discendente. Beethoven gioca sull’ambiguità tonale a metà tra si bemolle 
maggiore e sol minore. Più cantabile è il tema secondario, giocato in dialogo prima fra 
violoncello e clarinetto, poi fra pianoforte e clarinetto. Alcuni accordi del pianoforte, misteriosi 
e tonalmente ambigui, preparano il secondo tema, esposto dal clarinetto e ripreso dallo 
stesso pianoforte; poi i tre strumenti si abbandonano a un episodio dalla scrittura brillante 
e virtuosistica. Lo sviluppo si apre coi misteriosi accordi del pianoforte e prosegue con 
l’elaborazione dell’arpeggio discendente del primo tema, che circola fra i tre strumenti. La 
ripresa corre regolare fino alla coda conclusiva. L’Adagio centrale è una pagina di intensa 
cantabilità, nella quale i timbri caldi di violoncello e clarinetto si fondono magistralmente con 
gli avvolgenti arpeggi del pianoforte. Il tema principale viene affidato dapprima al violoncello, 
sostenuto dai delicati accordi del pianoforte, poi al clarinetto, arricchito dalle imitazioni del 
pianoforte e dagli arpeggi del violoncello. La quiete musicale viene meno soltanto nel breve 
episodio centrale. Il ritorno del tema principale, che chiude la pagina, è timbricamente magico: 
il canto è ora al violoncello, sostenuto dal controcanto del clarinetto e dall’accompagnamento 
del pianoforte. L’ultimo movimento è costituito da un Allegretto con variazioni dal carattere 
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brillante e virtuosistico. Il tema è quello dell’aria Pria ch’io l’impegno tratta dall’opera di Joseph 
Weigl L’amore marinaro, ossia il Corsaro. Era un’aria così celebre a quel tempo che il Trio 
op.11 è conosciuto anche col nome di Gassenhauer Trio, dove con Gassenhauer si intende una 
canzone da hit-parade. Ed effettivamente il motivo di Weigl è semplice, accattivante ed entra 
immediatamente nelle orecchie dell’ascoltatore. Al tema seguono nove variazioni: la prima è 
affidata al pianoforte solo, la seconda condotta in imitazione fra violoncello e clarinetto. La 
terza variazione è impetuosa e virtuosistica, mentre la quarta, in minore, è giocata su delicati 
accordi del pianoforte cui rispondono clarinetto e violoncello. Torna la scrittura brillante nella 
quinta variazione, dominata dalle impetuose scale in ottava del pianoforte, mentre nella sesta 
variazione il tema viene “spezzato” fra i tre strumenti. La settima variazione, ancora in minore, 
presenta drammatici salti d’ottava del violoncello e del clarinetto sopra gli insistiti accordi in 
ritmo puntato del pianoforte. L’ottava variazione è meravigliosamente calda e cantabile nelle 
voci del clarinetto e del violoncello; l’ultima riprende il tema originale e lo arricchisce con 
lunghi e gioiosi trilli del pianoforte sopra le vivaci imitazioni fra gli altri due strumenti. Il finale 
è un Allegro che riprende il tema di Weigl in uno spensierato ritmo ternario.

JÖRG WIDMANN
Nachtstück (1998)
Uno dei primi lavori del clarinettista e compositore tedesco Jörg Widmann, il Nachtstück per 
pianoforte, clarinetto e violoncello è caratterizzato da atmosfere rarefatte. Effetti coloristici e 
scatti improvvisi del violoncello e del clarinetto sono coordinati e sostenuti dal pianoforte che 
crea un tappeto armonico incerto e sospeso. In contrapposizione a ciò i dodici rintocchi di 
campana suonati dal pianoforte danno invece una collocazione spaziale reale al brano e una 
dimensione temporale definita.

JOHANNES BRAHMS
Trio in la minore op.114
Negli ultimi anni della sua vita, quando l’interesse per la composizione sembrava affievolirsi, 
Brahms fu stimolato a utilizzare il clarinetto per la musica da camera dall’incontro con il 
celebre strumentista Richard Mühlfeld. Nasce in questo contesto il Trio op.114, segnato da 
un’atmosfera contemplativa e ‘nordica’, assai distante dal Trio op.101 che lo precede.
Il Trio rivela una spiccata abilità nel saper valorizzare la dolce voce del clarinetto nel contesto 
di una salda unità stilistica con il pianoforte e il violoncello. Ciò è evidente sin dall’Allegro 
iniziale, armonicamente vivace e caratterizzato da una spigliata ritmicità, qua e là stemperata in 
alcuni passaggi cantabili del clarinetto. L’Adagio è intriso di intimismo tipicamente brahmsiano 
e di soffusa malinconia, ubbidiente a una linea melodica di assorta e pensosa riflessione. Di 
tono più delicato, e pastoso nell’amalgama dei timbri fra i tre strumenti (scrisse il critico e 
compositore austriaco Eusebius Mandyczewski a Brahms: «È come se essi facessero all’amore 
fra di loro»), è l’Andantino grazioso con il motivo danzante del clarinetto, mentre l’Allegro 
conclusivo, disegnato con freschezza ed eleganza di immagini, mostra un’esplicita naturalezza di 
espressioni, dai colori morbidi, a volte più severi e pensosi, e senza alcuna ricerca virtuosistica 
fine a se stessa.

Luca Di Giulio
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