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TRIO BOCCHERINI
Il Trio Boccherini si è costituito a Berlino ed è frutto di ripetuti incontri musicali serali fra 
gli artisti, come spesso accade nella vita musicale della capitale tedesca. Fin dagli esordi, la 
formazione ha ricevuto suggerimenti e indicazioni da Günter Pichler e Natalia Prischenpenko 
e nel 2015 è stata nominata Ensemble ufficiale dell’ECMA, l’Accademia di Musica da Camera 
Europea, studiando con Hatto Beyerle, Johannes Meissl e a Basilea con Rainer Schmidt. 
Nonostante i pochi anni di attività, il Trio ha già ricevuto ragguardevoli apprezzamenti dalla 
critica musicale nel corso della propria attività in Europa e Australia.
Di lì a qualche mese dal loro inserimento nell’ECMA, il Trio è stato invitato due volte alla 
Wigmore Hall di Londra, alla Konzerthaus di Berlino, al Festival di Mantova e in Cina per un 
tour di concerti. Individualmente, i membri del Trio Boccherini svolgono una propria attività 
solistica, cameristica e, a volte, come prime parti di importanti orchestre europee. Collaborano 
con artisti quali Steven Isserlis, Christian Teztlaff, Lukas Hagen, Mitsuko Uchida, Pamela Frank, 
Nobuko Imai, Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Julian Steckel.
Finalità precipua del Trio Boccherini è la valorizzazione delle 500 opere circa scritte per questo 
organico strumentale, una vera e propria miniera, molte delle quali tristemente sconosciute 
alla maggior parte degli ascoltatori, nonostante alcune di esse siano veri e propri capolavori.

Suyeon Kang (violino) è stata premiata nei concorsi Michael Hill, Princess Astrid, Indianapolis, 
Buenos Aires, Yehudi Menuhin, Bayreuth e Leopold Mozart. Attualmente è assistente della 
violinista Antje Weithaas alla Hochshule Hanns Eisler a Berlino e membro della Camerata 
Bern. Ha ricoperto il ruolo di Konzertmeister ospite presso la Deutsche Symphonie Orchester 
Berlin e la Munich Chamber Orchestra.
Vicki Powell (viola) è ospite dei Festival di Marlboro, Ravinia, Verbier ed è stata premiata al 
Concorso Primrose e Johansen. Prima viola ospite nella Bavarian Radio Symphony e alla Royal 
Stockholm Philarmonic Orchestra, Vicki Powell ha studiato al Curtis Institute e alla Julliard 
School e attualmente frequenta la Hochschule Hanns Eisler a Berlino.
Paolo Bonomini (violoncello) ha suonato come solista e camerista in varie orchestre nel Sud 
America, Europa, Ucraina. Vincitore del primo premio al Concorso J.S.Bach di Lipsia nel 2015, 
Bonomini ha studiato con Mario Brunello e Antonio Meneses e Jens Peter Maintz a Berlino, del 
quale è ora assistente. Ha ricevuto il diploma di merito nei corsi estivi dell’Accademia Chigiana 
di Siena nelle classi di David Geringas e Antonio Meneses. Ha collaborato con l’orchestra 
Sinfonica della Bayerischen Rundfunk e, come primo violoncello ospite, è stato invitato dalla 
Deutsche Symphonie Orchester Berlin e regolarmente dalla Camerata Salzburg.
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PROGRAMMA
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)

Duo in si bemolle maggiore per violino e viola K.424
Adagio – Allegro
Andante cantabile

Andante con variazioni

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913 – 1994)
Bucoliche per viola e violoncello (1952)

Allegro vivace
Allegretto sostenuto

Allegro molto
Andante

Allegro marziale

MAURICE RAVEL (1875 – 1937)
Sonata in do maggiore per violino e violoncello (1920/22)

Allegro
Très vif
Lent

Vif, avec entrain

– INTERVALLO –

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)
Trio per archi in sol maggiore op.9 n.1

Adagio – Allegro con brio
Adagio, ma non tanto e cantabile

Scherzo. Allegro
Presto

MYECZYSŁAW WEINBERG
Trio per archi op.48

Allegro con moto
Andante

Moderato assai
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
Duo in si bemolle maggiore per violino e viola K.424
Rarissima nella produzione di Mozart è la musica per violino e viola. Il suo catalogo riporta solo 
due numeri per questo genere: il K.423 e il K.424 datati 1783 e strutturati in tre movimenti. 
L’Allegro del K.424 è preceduto da una magnifica introduzione lenta, basata su un motivo 
che Mozart avrebbe riutilizzato nel movimento lento del Quintetto per archi K.516. La parte 
principale del movimento è un Allegro tripartito: l’ampia varietà di idee melodiche è accattivante; 
è presente un passaggio particolarmente brillante per il violino in stile concertistico. Il culmine 
dello sviluppo è un vivace episodio a canone, in cui viola e violino prendono ciascuno a turno il 
comando. Il seguente Andante cantabile è un’estesa melodia affidata al violino; colpisce la ricca 
armonia che la viola è in grado di suggerire. I contorni dell’ultimo movimento, un Andante con 
sei variazioni, sono invece assolutamente chiari, con un carattere diverso per ogni variazione 
e una coda che trasforma il tema in una vivace danza tedesca.

WITOLD LUTOSŁAWSKI
Bucoliche per viola e violoncello (1952)
Le Bucoliche di Lutosławski furono scritte per pianoforte e riarrangiate dall’autore per viola 
e violoncello nel 1962. Subito sono diventate una pietra miliare del repertorio per questa 
coppia di strumenti. I tempi del dopoguerra non furono gentili con gli artisti. I paesi che 
furono satelliti dell’URSS celebrarono il concetto di realismo sociale annunciato in Polonia dal 
Ministro della Cultura Sokorski. I partiti comunisti costrinsero i compositori ad assumere una 
specifica posizione estetica, privi di progressismo d’avanguardia. Solo i grandi talenti seppero 
combinare le esigenze del regime con la vera creatività. Un esempio sono le Bucoliche di Witold 
Lutosławski: cinque miniature per bambini basate su melodie popolari di Kurpie dedicate a 
Zbigniew Drzewiecki. Il mini-ciclo è stato composto su commissione dell’editore PWM nel 
1952. I nomi dei cinque piccoli movimenti sono tutti indicazioni di tempo in italiano: Allegro 
vivace, Allegretto sostenuto, Allegro molto, Andante e Allegro marziale. Le melodie di Kurpie 
della collezione di padre Władysław Skierkowski sono servite come materiale melodico di 
base, nascosto in modo seducente dal compositore. I movimenti con numero dispari sono 
caratterizzati da un ritmo veloce, una vitalità ritmica e una melodia che a malapena fa 
riferimento all’originale folcloristico. La struttura piuttosto semplice del lavoro così come le 
moderate esigenze dal punto di vista della tecnica strumentale, ne ha determinato il suo uso 
pratico: accanto alle Melodie folcloriche (1945), ai Tre pezzi per la gioventù (1953) e Miniatura 
per due pianoforti (1953), le Bucoliche costituiscono un materiale pedagogico gratificante per 
i giovani pianisti.

MAURICE RAVEL
Sonata in do maggiore per violino e violoncello (1922)
L’1 dicembre 1920 la “Revue Musicale” pubblicò Le Tombeau de Debussy, un numero speciale 
in memoria del grande musicista scomparso un paio d’anni prima. Nella rivista si potevano 
trovare nuove composizioni di Bartók, Malipiero, Ravel e Stravinsky e altri, che furono poi tutte 
eseguite in un concerto il 24 gennaio 1921. Il brano di Ravel era il Duo per violino e violoncello, o 
meglio il primo movimento del Duo, iniziato nel 1920 e terminato all’inizio del 1922. Ravel era 
consapevole di aver utilizzato in questa Sonata un linguaggio nuovo, diverso da quello cui aveva 
abituato il pubblico fino ad allora, spingendolo a un estremismo che non ha quasi uguali nella 
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sua produzione. L’Allegro d’apertura nonostante la cantabilità del tema iniziale assume presto 
toni inquieti. Il successivo Très vif è una sorta di scherzo che, dai fibrillanti pizzicati dell’avvio, 
diventa livido, quasi espressionista, con la comparsa di un motivetto di canzoncina infantile 
deformato e distorto. Il terzo movimento, Lent, è aperto da una calma melodia esposta al 
registro grave dal violoncello. Il conclusivo Vif, avec entrain è animato da una grande vitalità 
ritmica, cui si sovrappone la densa scrittura contrappuntistica che aveva già caratterizzato il 
primo tempo.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Trio in sol maggiore op.9 n.1 per archi
L’op.9 comprende tre Trii composti tra il 1796 ed il 1798: si tratta delle opere più interessanti 
del primo Beethoven. Da un punto di vista formale si tratta di composizioni pienamente 
in linea con le riforme messe in atto nel campo della forma-sonata. L’introduzione lenta 
(Adagio) che apre il Trio n.1 (un richiamo evidente all’inizio della Sonata op.5 per violoncello 
e pianoforte) comincia con un grande unisono dal carattere affermativo. Segue l’Allegro con 
brio caratterizzato da una molteplicità di temi e tonalità che già puntano verso quell’idea di 
dilatamento della forma-sonata che sarà tipico della produzione successiva. L’Adagio, ma non 
tanto, e cantabile è in 3/4. L’andamento terzinato lascia l’ascoltatore nell’incertezza ritmica. In 
aperto contrasto con il carattere cullante troviamo originali modulazioni che creano momenti 
inattesi. Lo Scherzo comprendeva inizialmente due trii, ma Beethoven eliminò il secondo prima 
della stampa. Nell’unico trio rimasto il violoncello si mette in evidenza. Il Presto inizia con 
una sorta di moto perpetuo che riesplode qua e là sempre imprevisto cui si aggiunge un 
originalissimo percorso tonale. Beethoven sapeva che questi giochi armonici avrebbero avuto 
un effetto coinvolgente sull’ascoltatore in virtù della loro eccentricità rispetto alle convenzioni. 
A rendere più affascinante la costruzione di questo movimento è l’inserimento, nel vortice del 
moto perpetuo, di tre diversi temi, ognuno con caratteristiche diverse.

MYECZYSŁAW WEINBERG
Trio op.48 per archi
Weinberg, nato a Varsavia nel 1919 e morto a Mosca nel 1996, fu uno dei tanti compositori a 
subire in prima persona i dettami del regime sovietico. Musicista prolifico compose ben sette 
opere, ventidue sinfonie, dieci concerti, diciassette quartetti per archi e molta altra musica. 
La sua predilezione per la musica da camera e per composizioni di piccole dimensioni era 
evidente in particolare alla fine degli anni ’40 e negli anni ’50. Del 1950 è il Trio op.48, unico 
lavoro per questo organico. Qui convergono le personali inclinazioni del compositore con la 
tendenza del momento verso la musica popolare. Questo è meno evidente nell’Allegro con 
moto d’apertura, con i suoi graziosi motivi in levare e la sua crescente intensità espressiva. Né si 
trova nell’Andante dove la fuga finale si dissolve in un momento di espressione improvvisativa. 
Ma si manifesta nel Moderato assai, dove si palesa un violinista klezmer danzante e le crome 
pulsanti insieme alle semicrome oscillanti disegnano un motivo popolare stilizzato.

Luca Di Giulio
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